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PREMESSA
Con l’introduzione della Legge Regionale 12/2005 vengono introdotti forti elementi di discontinuità rispetto al
modello di pianificazione della Legge Urbanistica del 1942 come la necessità di superare le zone omogenee
proprie della concezione razionalistica del piano urbanistico rigide nel loro contenuto funzionale, ora sono
sostituite da ripartizioni territoriali denominate ambiti, le quali, pur evocando lo zoning, non ne riproducono gli
effetti rigidamente conformativi della proprietà e l’apposizione di vincoli urbanistici a favore degli standard.
Il territorio comunale viene suddiviso in territorio urbanizzato, in territorio che può essere urbanizzato e
trasformato e in territorio che non può essere trasformato e urbanizzato ossia le aree sottratte all’espansione
(gli ambiti agricoli).
Come previsto dalla nuova normativa regionale, ovvero la L.R. 11 marzo 2005 n.12 e successive modificazioni
ed integrazioni il nuovo strumento per la gestione del territorio comunale è il Piano di Governo del Territorio.
La grande riforma oggi in atto in campo urbanistico che rompe con il tradizionale sistema pianificatorio rigido e
autoritativo, pertanto, il governo del territorio si caratterizza per la pubblicità e la trasparenza delle attività che
conducono alla formazione degli strumenti, dalla partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni e
dalla possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.
Il PGT, così come disciplinato dall’art. 7 della normativa, vuole essere, mediante la sua articolazione in tre atti
rappresentati dal Documento di Piano, Paino dei Servizi e Piano delle Regole, strumento di regia delle
politiche e azioni settoriali ed avere natura strategica e, al contempo, operativa. In secondo luogo il piano
come processo ovvero l’idea di un piano in continua evoluzione, che possa generare un percorso circolare
continuo di perfezionamento ed arricchimento dello stesso anche attraverso l’introduzione di meccanismi di
monitoraggio per la sua attuazione e gestione atti a garantire l’adeguamento del piano al mutare delle
condizioni socio-economiche e territoriali. In terzo luogo il piano come programma legato ad un arco temporale
stabilito e alla definizione delle risorse necessarie alla sua attuazione.
Come definito dall’art.8 della legge esso definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei
seguenti atti:
1) il documento di piano;
2) il piano dei servizi;
3) il piano delle regole.
Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche
sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione
provinciale e regionale;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i
grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse
archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti
interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza
del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i
corridoi per i tracciati degli elettrodotti; (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008)
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
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a) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il
documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo
in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione
dell’assetto viabilistico e della mobilità,
b) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone
gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri
di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica,
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione
conoscitiva;
c) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di recupero e le modalità
d’intervento;
d) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale
e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
e) individua il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del
comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli e tenuto conto degli atti di programmazione
provinciale e regionale.
Il Documento di Piano rappresenta l’innovazione più significativa alla luce del suo carattere prevalentemente
strategico, della sua flessibilità e dei suoi effetti non diretti sul regime giuridico dei suoli. Più propriamente esso
costituisce l’atto a valenza strategica mediante il quale l’amministrazione comunale, con cadenza
quinquennale, opera una articolata ricognizione delle tendenze emergenti nel proprio territorio ed indica le
principali prospettive e direttrici di sviluppo e di salvaguardia.
Quanto alle funzioni e ai contenuti dello strumento in esame, assume grande rilevanza pratica, costituendo la
base e il limite della decisione strategica, la funzione conoscitiva del Documento di Piano.
La costruzione del quadro conoscitivo assume importanza strategica anche alla luce delle esigenze di
partecipazione alla costruzione del PGT: le Amministrazioni e i soggetti impegnati nelle azioni pianificatorie
debbono infatti poter contare su un patrimonio conoscitivo costituito da un sistema di analisi aggiornato e
condiviso. una condizione che può senz’altro facilitare, in prospettiva, l’individuazione di obiettivi e priorità di
azione condivisi e favorire, nell’ambito della dimensione regionale, logiche di maggior integrazione tra diversi
livelli di pianificazione territoriale.
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CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL PIANO TERRITORIALE PAESAGGISTICO REGIONALE
Il Documento di Piano conferma, nella sua struttura, i riferimenti e i contributi provenienti dal Quadro di
riferimento paesaggistico e di Disciplina paesaggistica del territorio del Piano Territoriale Paesistico Regionale.
Tra i temi che emergono dall’analisi condotta vi è particolare attenzione all’Infrastruttura idrografica
artificiale della pianura che introduce e articola le attenzioni paesaggistiche regionali sull’intero sistema
idrografico artificiale, considerando sia i principali navigli storici e canali di bonifica e irrigazione sia la rete
irrigua nel suo complesso.
Lo studio è volto a focalizzare l’attenzione di enti locali ed enti gestori dei consorzi di bonifica e di riordino
irriguo sul valore paesaggistico e ambientale del sistema idrografico artificiale, nonché a promuoverne la
cooperazione su obiettivi di tutela e valorizzazione paesaggistica condivisi e di livello sovralocale e sovra
settoriale.
La Riqualificazione paesaggistica di aree e ambiti degradati o compromessi e il contenimento dei processi
di degrado riveste particolare rilievo per la vastità che assume in termini di metodo e di estensione degli ambiti
territoriali potenzialmente interessati.
Gli obiettivi perseguiti sono sinteticamente riconducibili ad accentuare l’attenzione progettuale sull’importanza
che la riqualificazione degli ambiti degradati riveste in molti contesti quale opportunità unica e fondamentale
per avviare processi di miglioramento del paesaggio. Non da poco l’obiettivo principale per risolvere i problemi
di degrado sarebbe precisare i ruoli dei diversi enti nel delineare le politiche di riqualificazione e quelle di
prevenzione dei rischi di degrado con riferimento ai PTC Provinciali e dei Parchi e ai PGT comunali, stabilire
alcune cautele e disposizioni che valgono su tutto il territorio al fine di promuovere un migliore recupero
degli ambiti degradati e prevenire ulteriori forme di degrado.
Il Documento di Piano vuole presentare alcuni tipi di degrado ambientale che in un certo senso possono
riportare l’attenzione anche sulla realtà del territorio di Pieve San Giacomo, affinchè la loro analisi possa
essere un punto di partenza per individuare e calibrare le strategie di sviluppo.
DEGRADO PAESAGGISTICO, può essere inteso come “deterioramento” dei caratteri paesistici, determinato
sia da fenomeni di abbandono, con conseguente diminuzione parziale o totale di cura e manutenzione verso
una progressiva perdita di connotazione dei suoi elementi caratterizzanti (degrado del sottosuolo e del
soprassuolo, della vegetazione, degli edifici, dei manufatti idraulici, ecc…) ma anche del tessuto sociale
(quartieri degradati, a rischio…), sia da interventi di innovazione, laddove si inseriscono trasformazioni
incoerenti (per dimensioni, forme, materiali, usi, etc) con le caratteristiche del paesaggio preesistente, senza
raggiungere la riconfigurazione di un nuovo quadro paesistico-insediativo ritenuto soddisfacente.
COMPROMISSIONE PAESAGGISTICA, può essere intesa come “distruzione, rovina, perdita definitiva e
irreversibile della connotazione originaria” determinata da eventi naturali o interventi antropici di sostituzione,
che modificano radicalmente i caratteri di identità e riconoscibilità dei luoghi, danneggiandone le risorse e i
beni di tipo naturalistico o storico culturale senza attribuire loro nuovi valori in una prospettiva di sostenibilità e
durevolezza. Il termine può essere dunque definito come contrario di “valorizzazione paesaggistica” intesa
invece come processo in grado non solo di interpretare positivamente tali risorse senza sottrarre loro qualità
ma anche di attribuire loro nuovi significati e nuovi usi, tenendo conto che il “concetto di risorsa è dinamico,
varia nel tempo e nello spazio e dipende fortemente dal contesto di riferimento: ciò che viene considerato
risorsa in un dato momento può non esserlo più in un altro”.
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Fenomeni di degrado/compromissione paesaggistica provocati da :
PROCESSI DI URBANIZZAZIONE, DI INFRASTRUTTURAZIONE E DI DIFFUSIONE DI PRATICHE E USI
URBANI
I fenomeni più consistenti e percepibili di degrado/compromissione paesaggistica rilevabili nel territorio
lombardo sono certamente connessi alle recenti dinamiche di sviluppo economico insediativo.
Tali processi investono sempre più non solamente le aree periurbane, dove si sono storicamente manifestati
con maggiore evidenza, ma anche i centri e i nuclei storici, i territori aperti agricoli e gli ambiti naturali, dove gli
effetti di degrado/compromissione dovuti ai processi di urbanizzazione assumono scale e connotazioni
particolari nei diversi contesti locali che spingono i nuovi processi di urbanizzazione, di infrastrutturazione e di
diffusione di pratiche e usi urbani a sovrapporre sul territorio una moltitudine di interventi settoriali, spesso
contraddittori tra loro, senza un adeguato confronto con una visione di insieme, determinando una condizione
sempre più estesa di obliterazione dei caratteri identitari e di marcato disordine, non solo fisico, con effetti
rilevanti anche sulle condizioni ambientali e sulla qualità della vita.
Tra gli effetti di degrado/compromissione paesaggistica provocati dai processi di urbanizzazione sono da
valutare anche quelli dovuti a interventi di recupero e riqualificazione, come ad esempio interventi di arredo
urbano nei centri storici realizzati applicando modelli impropri e/o standardizzati che producono banalizzazione
e omologazione e, talvolta, la perdita di autenticità irriproducibili.
Si segnalano inoltre i fenomeni di forte degrado/compromissione paesaggistica e ambientale che è possibile
registrare nelle aree contermini alle aree di cantiere di grandi opere infrastrutturali e edilizie prolungate nel
tempo, la cui presenza, ancorché non stabilmente localizzata nel territorio, è diventata ormai un segno
permanente e invasivo del paesaggio contemporaneo; fenomeni di degrado che si manifestano non solo
durante l'esecuzione delle opere stesse ma anche, in molti casi, al termine, per il mancato o insufficiente
risarcimento del cantiere stesso.
Fenomeni di degrado/compromissione paesaggistica provocati da:
TRASFORMAZIONI DELLA PRODUZIONE AGRICOLA E ZOOTECNICA
La trasformazione dei metodi e delle tecniche della produzione agricola, fortemente condizionata dalle
politiche agricole comunitarie, ha comportato quasi dovunque la progressiva perdita del tradizionale
“equilibrio” tra attività agricole, ambiente naturale e insediativo rurale, determinando notevoli effetti di
degrado/compromissione paesaggistica dei paesaggi agrari locali : una loro banalizzazione sempre più
accentuata, non solo dal punto di vista estetico, ma anche dal punto di vista ecosistemico e funzionale, ovvero
la semplificazione (o cancellazione) degli elementi costitutivi naturali e antropici, il progressivo abbandono di
manufatti ed opere, l' introduzione di elementi nuovi e incoerenti in modo diffuso, una sensibile alterazione
delle relazioni visuali.
Tali effetti interessano, innanzitutto, le grandi aree a monocoltura, ovvero le vaste zone di territorio agricolo
adibite alla coltura intensiva e standardizzata di un’unica specie vegetale, spesso uniformata da una rigida
selezione genetica e coltivata utilizzando elevati quantitativi di pesticidi e insetticidi, ove la meccanizzazione
della produzione ha comportato la progressiva eliminazione degli elementi tipici dei paesaggi agrari
tradizionali, causando una forte semplificazione degli ordinamenti e degli assetti colturali, fino a determinare
effetti paesaggistici paragonabili a quelli provocati dai processi di “desertificazione”, dovuti alla quasi totale
scomparsa di equipaggiamento vegetale e depauperamento della rete irrigua minore.
Ma interessano anche sempre più le aree a colture specializzate (oliveti, frutteti, vigneti) e le risaie, dove
l'aumento delle estensioni poderali si accompagna a fenomeni di intensificazione produttiva, con aumento
consistente delle densità di impianto, modificazioni dell’assetto tradizionale (eliminazione delle alberature,
delle colture promiscue, degli impianti bassa densità) spesso non compatibili con le caratteristiche del
paesaggio locale, e diffusione di tecniche colturali che contribuiscono alla progressiva riduzione fino alla
scomparsa degli elementi e dei manufatti significativi del suo assetto tradizionale, la semplificazione del
mosaico paesistico, senza ricostituire nuovi paesaggi agrari qualitativamente altrettanto significativi.
Anche le aree a colture intensive di prodotti orticoli e florovivaistici su piccola scala, connotate da una elevata
densità di manufatti e strutture di scarsa qualità e di dimensioni sempre più estese, che tendono a trasformarsi
in grandi strutture di vendita soprattutto in ambiti contigui alle zone urbanizzate, dove contribuiscono a
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frammentarne gli spazi aperti residuali, determinano spesso condizioni di notevole degrado/compromissione
paesaggistica.
Tra gli effetti delle più recenti trasformazioni della produzione agricola vanno segnalati anche quelli
potenzialmente derivanti dalle produzioni di energia da fonti rinnovabili che, se non inquadrate in una strategia
organica, potrebbero portare a configurazioni impreviste e ad una ulteriore banalizzazione e/o alterazione dei
paesaggi agrari tradizionali.
La realtà del territorio di Pieve San Giacomo è inserita nella zona definita nel Piano Territoriale Paesistico
Regionale “Cremonese”. Si riporta una breve descrizione:
Durante il periodo romano il territorio assegnato a Cremona (219 a.c.) era delimitato fra il Po, l'Adda, il Serio
Morto e l'Oglio. Tali limiti furono grossomodo mantenuti dall'organizzazione diocesana del Medioevo e, anzi,
ingranditi durante il periodo comunale con assegnazioni anche oltrepadane. Nel XVI secolo la provincia
cremonese risulta scorporata dal Cremasco, facente parte del dominio veneto, e dai feudi imperiali del lembo
orientale, posti sotto l'influenza mantovana. Rispetto all'estensione generale della provincia di Cremona si può
oggi assegnare al Cremonese una porzione di territorio oltre Oglio fin quasi a Manerbio e si esclude, a
occidente, il Cremasco. Al suo interno si usa ripartire il territorio, escludendo le fasce fluviali dell'Oglio,
dell'Adda e del Po, in tre vasti ambiti agrari: il Soresinese, il Cremonese proprio, il Casalasco.
Lontano dall'espansione metropolitana, il Cremonese mantiene alti valori di paesaggio agrario che ne riflettono
la sua plurisecolare vocazione. Percettivamente delineato dalle linee orizzontali della pianura, il paesaggio del
Cremonese rivela ancora le sue scansioni costitutive nella iterazione dei nuclei principali, delle cascine a
corte, dei filari e delle ripartizioni fondi arie, della rete delle strade campestri e di quella irrigua. La cascina
cremonese, esempio quasi didascalico della proprietà capitalistica delle campagne padane, è l'elemento
qualificante di questo scenario, come lo sono, a un gradino appena sotto, le ville e le dimore aggregate ai
nuclei abitati, gli episodi religiosi isolati nel paesaggio.
Fra le possibili tendenze degenerative vanno segnalati il riuso o l'abbandono delle stesse cascine,
l‟ampliamento e la riorganizzazione di quelle ancora attive con canoni edilizi poco inclini al rispetto della
tradizione, la proliferazione di aree industriali di livello comunale fra loro non coordinate e poco inserite nel
paesaggio, il consueto affastellarsi di grandi spazi commerciali lungo le direttrici stradali principali.
Ambiti, siti, beni paesaggistici esemplificativi dei caratteri costitutivi del paesaggio locale.
Componenti del paesaggio fisico:
pianura diluviale e lembi alluvionali, scarpate e terrazzi di valle, alvei fluviali antichi;
Componenti del paesaggio naturale:
bodri, lanche, tratti boscati delle valli fluviali (Po, Oglio, Tormo, Adda, Serio); aree faunistiche e naturalistiche
(Oasi delle Bine); vegetazione di ripa e sponda fluviale ad alto valore naturalistico; filari e alberature stradali;
alberature capitozzate o di ceppaia lungo cavi irrigui; alberi monumentali isolati o di corredo a elementi del
paesaggio agrario;
Componenti del paesaggio agrario:
argini, pioppeti, campi e coltivi, filari e alberature; colture promiscue e vite maritata nel modello della piantata
padana (tipo della pergoletta emiliana nel Casalasco); rete dei percorsi campestri; apparati idraulici (Tredici
Ponti a Genivolta), chiaviche, palate, impianti di sollevamento, idrovore; canali (Canale Vacchelli, Canale
Navarolo, Canale Delmona), cavi, navigli, dugali (Naviglio Civico di Cremona, Naviglio di Melotta); modello
tipologico della cascina a corte cremonese (Casali delle Due Miglia ... ); matrice centuriata di origine romana;
nuclei di particolare connotazione storico-agraria (Corte Madama, Farfengo, Grumello, Crotta d'Adda, Castel
Visconti, Cicognolo, Cella Dati, Solarolo Monasterolo, Gussola, Rivarolo del Re, Casteldidone, Torre de’
Picenardi, Vhò);
Componenti del paesaggio storico-culturale:
ville e residenze nobiliari (Bordolano, Farfengo, Grumello Cremonese, Paderno Ponchielli, Dosimo, Sospiro,
San Giovanni in Croce, Cavallara di Castelverde, Casteldidone ... ); siti archeologici, terramare, motte
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(Calvatone ... ); sistema fortificato dell’Oglio in sponda cremonese (Gabbioneta, Villa Rocca, Isola Dovarese,
Castelfranco d'Oglio, Calvatone); altre fortificazioni (Castelverde, Cicognolo, archeologia industriale (fornaci
del Casalasco ... ); tracciati storici (Via Postumia, “cardo” romano da Cremona a Robecco, antica strada
Milano-Cremona ... ); ponti di barche; alloggi, locande, locali storici lungo le vie di percorrenza storica;
Componenti del paesaggio urbano:
centri storici (Cremona, Casalmaggiore, Casalbuttano, Isola Dovarese, Ostiano, Piadena, Pizzighettone,
Robecco d'Oglio, Soresina, Vescovato); borghi franchi (Binanuova, Camisano, Pizzighettone, Romanengo,
San Bassiano, Ticengo ... );
Componenti e caratteri percettivi del paesaggio:
orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; visuali dei sistemi fortificati (Pizzighettone); luoghi dell‟identità
locale (Torrazzo di Cremona, Adda a Pizzighettone ... ).
Si riportano ora diverse carte tematiche ritenute di particolare interesse e utili per il loro contributo per la
produzione del Documento di Piano.
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SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA IRRIGUA
La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la Lomellina e il
Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio interregionale del nord Italia
che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli molto fertili e per l'abbondanza di acque sia
superficiali sia di falda.
Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia, basata sull'agricoltura e sull'allevamento
intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le maggiori in Europa.
Escludendo la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo marginale in termini socio-economici e in
termini di disponibilità di suolo e risulta compressa dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il
territorio in questione presenta una bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della
superficie (82%).
La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica che corona la qualità storico
artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano inevitabilmente modificato il
paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente
percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascine che furono il centro della attività e della vita rurale
presentano un rilevante valore storico-architettonico.
I centri dell'area di dimensioni medio piccole sono di grande valore storico-artistico e quindi meta di turismo,
attirato anche da eventi culturali di grande qualità e da una cultura enogastronomica di fama internazionale.
Cremona, città dei grandi liutai del passato, con lunga tradizione per la musica, in particolare la lirica,
organizza eventi sul tema.
Negli ultimi anni sono state aperte sedi di Università milanesi finalizzate a decentrare alcune funzioni dal
capoluogo regionale, creando un legame tra Università e territorio: il Politecnico a Mantova e a Cremona,
l'Università degli studi di Milano ha dato avvio a Lodi alla facoltà di Medicina veterinaria, promuovendo quindi
un legame molto stretto con l'attività zootecnica praticata sul territorio. Tali sedi universitarie estendono, tra
l'altro, il loro bacino d'influenza sulle province limitrofe appartenenti ad altre Regioni.
La posizione geografica di questi territori, che ne ha influenzato fortemente la storia, e la vicinanza a realtà
provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-economico, li ha condotti ad intrattenere stretti
rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi appartenenti ad altre regioni, dei quali risentono
l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro forza di gravitazione.
Risulta dunque inevitabile avviare politiche territoriali coordinate e relazionate con quelle delle regioni limitrofe.
Un elemento fortemente caratterizzante l'area, o parte dell'area, è l'asta del Po che, costituendo di massima il
confine meridionale della Pianura Irrigua lombarda e quindi della regione, ha influenzato la storia della Pianura
Irrigua e accomuna i territori di regioni differenti che si affacciano sulle sue sponde. Il Po non può fungere da
confine delle problematiche e delle politiche territoriali tra le due sponde del fiume, ma deve essere un fattore
di coordinamento, e di sviluppo poiché numerosi problemi, ma anche numerose opportunità, sono comuni ai
territori attraversati.
Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e del sistema
nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di produttività economica per unità di superficie
e per addetto e, nel complesso, il contributo al valore aggiunto nazionale per l’agroalimentare fornito dalla
regione è il maggiore del Paese. La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura
Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività.
Le colture più praticate sono i seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, cui si aggiungono le attività zootecniche
(allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In particolare, per quanto riguarda l’orientamento produttivo, si
possono individuare due tipologie: una ad elevata specializzazione vegetale nella zona della Pianura Irrigua
pavese (risicoltura), nel Casalasco-Viadanese (pomodoro, orticoltura) e nell’Oltrepò mantovano orientale
(orticoltura, bieticoltura); l’altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta di
territorio che a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa Bergamasca e
quella Bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana.
Il tessuto sociale ed economico è ancora marcatamente rurale; l’agricoltura partecipa alla formazione del
reddito disponibile per circa il 6%, rispetto ad una media regionale di poco superiore all’1%.
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Caratteristica negativa di questo sistema è l’invecchiamento degli attivi agricoli con il conseguente ridotto
ricambio generazionale: si sta assistendo, infatti, all’abbandono delle aree rurali da parte della popolazione
giovane che si sposta nei centri urbani in cerca di alternative occupazionali, cosa che comporta la necessità di
adattamento organizzativo del modello basato sulle grandi famiglie direttamente coltivatrici. Per sopperire a
questa carenza di manodopera giovanile e all'invecchiamento degli addetti in agricoltura è sempre più
frequente il ricorso a mano d'opera extracomunitaria che ben si adatta alle difficili condizioni del lavoro agricolo
ma che rischia processi di marginalizzazione.
L'industria, pur non essendo l'attività principale di caratterizzazione dell'area, costituisce un'importante base
occupazionale. Essa mostra segni di debolezza nel settore occidentale della Pianura Irrigua, mentre nelle aree
orientali è di grande importanza e sta crescendo l'industria agroalimentare, che si appoggia alle produzioni
agricole locali. La struttura industriale attuale non è però ancora in grado di offrire una varietà di occupazioni
sufficiente a trattenere in loco la popolazione giovane, che cerca alternative fuori dell'area.
La sempre più diffusa presenza di grandi insediamenti commerciali comporta una minore diffusione di
piccoli punti vendita sul territorio e una progressiva tendenza alla desertificazione commerciale con evidenti
disagi per gli abitanti, in particolare per le fasce più anziane.
Ciononostante, una delle caratteristiche principali del sistema della pianura irrigua riguarda l’elevato livello di
qualità della vita delle città, ai primi posti in Italia nelle recenti classifiche stilate da quotidiani italiani.
I capoluoghi provinciali costituiscono il punto di riferimento per quanto riguarda i servizi per la campagna
circostante, dove le dimensioni dei centri urbani non permettono la capillarità di tutti i servizi perché non si
raggiungono i livelli minimi di utenza per il loro funzionamento.
Questa organizzazione, seppur comprensibile, comporta difficoltà per i residenti nelle aree più lontane dai
centri urbani ad accedere in tempi ragionevoli ai servizi localizzati nei centri maggiori, fattore che disincentiva
la popolazione a rimanere sul territorio rurale.
Dal punto di vista delle trasformazioni territoriali sono particolarmente importanti le recenti dinamiche legate
alla progressiva diminuzione delle aziende agricole attive, anche se marcatamente inferiore rispetto alla
riduzione dell’intero sistema agricolo lombardo, e all’aumento della superficie media delle aziende, accanto ad
un corrispondente aumento della superficie agricola utile.
L’aumento della dimensione delle imprese agricole può contribuire alla protezione della produttività ed al
raggiungimento di un valore aggiunto sufficiente a favorire la permanenza delle attività e la possibilità di
mantenerle anche a fronte di un aumento molto consistente delle rendite urbane, che minacciano la continuità
degli usi agricoli dei suoli.
Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno evidenziando alcuni problemi
di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare problemi legati all’inquinamento prodotto
dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici,
ecc.) che penetrano nel terreno e nella falda diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli;
inoltre, gli allevamenti intensivi di bestiame generano problemi ambientali in relazione, soprattutto, allo
smaltimento dei reflui zootecnici, che ora sono fonte di attenzione per il recupero e l’utilizzo come fonte
energetica ma che, se mal gestiti, possono essere fonte di inquinamento per aria (cattivi odori ed ammoniaca),
suolo (accumulo nel terreno di elementi minerali poco solubili, metalli pesanti, fosforo), acque di superficie e di
falda (rilascio di nutrienti solubili in eccesso, in particolare nitrati, con possibile compromissione della potabilità
e aumento del grado di eutrofizzazione).
L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche per l’irrigazione: la ricchezza di
acque della Pianura Irrigua non ha saputo reggere a tale utilizzo indiscriminato di acqua e negli ultimi anni
durante la stagione estiva la richiesta di acqua ha superato la disponibilità provocando contese tra gli
agricoltori e i gestori delle centrali idroelettriche che trattengono a monte parte dell'acqua dei fiumi.
L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi: in Lombardia si impiega
per l’irrigazione l’81% delle riserve idriche contro una media mondiale pari al 70%.
L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette presenti nel territorio in
particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti parchi regionali.
Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture vegetali
naturali, con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in particolare, una diminuzione
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delle colture arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici coperte
dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più
importante. Ciò costituisce una banalizzazione del paesaggio planiziale, e contribuisce all'impoverimento
naturalistico e della biodiversità. L'accorpamento di diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di
molti centri aziendali, a cui non è seguito l’abbattimento dei manufatti di scarso pregio che pertanto rimangono
a deturpare il paesaggio. Sii evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di interesse e di centri rurali
di pregio.
Nel corso degli anni si è passati da un'idea di realizzazione di opere di difesa dalle esondazioni dei fiumi,
all'idea di interventi che restituiscano al fiume spazio e respiro, consentendo la laminazione delle acque e
l’accumulo temporaneo dell’onda di piena, mentre sono sempre più frequentemente impiegate tecniche di
ingegneria naturalistica per la realizzazione delle opere di contenimento.
La pressione per l'insediamento di attività industriali, e per l'espansione delle aree urbane, provocata
proprio dalle caratteristiche morfologiche dell’area e dalla ricchezza di acqua, ha determinato un conflitto con il
tradizionale uso dei suoli a scopo agricolo, in particolare nei pressi dei grandi centri e nelle aree a sud di
Milano, ma diffuso su tutto il territorio di pianura.
Il territorio agricolo viene oggi troppo spesso ancora considerato come uno spazio di riserva per i futuri sviluppi
urbani. In aree così ricche dal punto di vista produttivo, naturalistico ed ambientale è invece fondamentale
mantenere la capacità produttiva dei suoli, in termini di qualità, estensione e localizzazione delle aree
destinate alla produzione agricola, nel rispetto delle caratteristiche ambientali dell’area.
Risulta fondamentale anche conservare l'organizzazione spaziale degli insediamenti e l'infrastrutturazione
del territorio, tenendo presenti le esigenze dell'economia agricola, evitando ad esempio frazionamenti di aree
agricole "compatte": quest'area possiede ancora, infatti, un'unitarietà territoriale che nella regione Lombardia,
tranne per le aree montane per evidenti ragioni morfologiche, è ormai una rarità da preservare. Un problema,
che non è esclusivo di questa zona, ma che qui acquista particolare rilevanza per l'elevata qualità dei suoli, è
costituito dai nuovi insediamenti che sorgono accanto ai nuclei preesistenti e vengono realizzati con modelli
insediativi a bassa densità e con forte consumo di suolo.
Dal punto di vista dei collegamenti, l'area presenta alcune carenze: i collegamenti ferroviari con il resto della
regione e con l'area milanese in particolare non presentano standard di servizio accettabili, in termini di
frequenze e di tempi di percorrenza.
Una risorsa che può essere valorizzata è la presenza a Mantova e a Cremona dei porti fluviali; la previsione
regionale di potenziare il sistema portuale garantirebbero la possibilità di utilizzo dei porti come punto di
appoggio per impianti logistici e industriali che richiedono il potenziamento di infrastrutture ferroviarie esistenti
a loro servizio, con beneficio complessivo per l'area.
Sintetizzando si possono recepire i seguenti OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DELLA PIANURA
IRRIGUA:
1. Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salvaguardia delle risorse ambientali e
paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior
compatibilità ambientale e territoriale;
2. Favorire l’adozione di comportamenti (e investimenti) per la riduzione dell’impatto ambientale da parte
delle imprese agricole;
3. Promuovere l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili derivate da biomasse vegetali e animali;
4. Limitare la dispersione dei reflui zootecnici e del sistema fognario all’interno delle aree vulnerabili ed
eliminare gli scarichi di acque reflue non trattate in corpi idrici superficiali;
5. Garantire la tutela e il recupero dei corsi d’acqua, ivi compreso il reticolo minore, e dei relativi ambiti,
in particolare gli habitat acquatici nell’ambito del sistema irriguo e di bonifica della pianura, anche ai
fini della tutela della fauna ittica;
6. Promuovere azioni locali tese alla valorizzazione, al recupero o alla riproposizione degli elementi
propri del paesaggio rurale tradizionale della pianura lombarda (macchie boschive, filari e alberate,
rogge e relativa vegetazione ripariale, fondamentali per il mantenimento della diversità biologica degli
agroecosistemi;
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7. Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico e rurale;

SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI GRANDI FIUMI
Il bacino del Fiume Po rappresenta una delle realtà territoriali più complesse presenti in Italia. Il bacino
idrologico contiene circa il 40% della disponibilità idrica dell’intero Paese. La presenza di grandi industrie, di
numerose piccole e medie imprese e di attività agricole e zootecniche fa di questa un’area di valenza
economica molto elevata: qui si forma infatti il 40% del PIL nazionale.
Il Sistema Territoriale del Fiume Po, comprensivo dell’asta fluviale e dei maggiori affluenti che scorrono nella
parte meridionale della Lombardia, si sovrappone parzialmente al Sistema della Pianura Irrigua, ma anche al
Sistema Metropolitano, estendendosi oltre i confini regionali verso l’Emilia Romagna.
La presenza del Fiume Po ha determinato la storia, l’economia, la cultura del territorio meridionale della
Regione, ed ancora oggi contribuisce enormemente alla definizione delle sue caratteristiche. Analogamente, i
grandi fiumi di pianura strutturano in maniera significativa il territorio lombardo, costituendo, unitamente agli
ambiti naturali limitrofi, generalmente ricompresi all’interno di parchi fluviali, una maglia di infrastrutture naturali
ad andamento lineare nord-sud, che si riconosce, alla macro-scala, rispetto alla rete infrastrutturale e
insediativa con struttura radiocentrica convergente su Milano e rispetto all’andamento est-ovest lungo lo
sviluppo lineare dell’area metropolitana.
Nell’insieme dei Parchi Regionali si riconosce l’importante ruolo dei fiumi lombardi; gli strumenti di
pianificazione hanno cercato di presentare in maniera integrata le relazioni del sistema idrico con il contesto
agricolo e gli insediamenti presenti. I grandi corridoi fluviali giocano inoltre un ruolo fondamentale nella
struttura della rete ecologica regionale, definendone parte dell’ossatura principale.
Essi costituiscono un elemento qualificante del paesaggio di pianura e un’importante occasione per lo sviluppo
di attività ludico-ricreative e di fruizione turistica, grazie anche alla valorizzazione dei percorsi ciclo-pedonali e
alla presenza di manufatti che hanno storicamente caratterizzato i corsi fluviali (ponti e attraversamenti,
infrastrutture idrauliche, archeologia industriale, nuclei e centri storici).
Anche il tema della qualità e quantità delle acque accomuna le grandi aste fluviali: scarichi non controllati o
privi di trattamento di depurazione, inquinamento delle acque da fonti diffuse (quali contaminanti derivanti da
usi agricoli o da infrastrutture di trasporto), deflusso minimo vitale, prelievi per diversi utilizzi (agricoli,
energetici, ecc.) sono temi di interesse che coinvolgono a vari livelli diversi soggetti sul territorio e che
testimoniano l’importanza di individuare strumenti di raccordo delle scelte di utilizzo del territorio e delle sue
risorse con le esigenze di sostenibilità ambientale e di sviluppo dei territori.
Il Po fa da collettore di tutte le problematiche che si evidenziano su ciascun singolo affluente e in esso si
assommano e accentuano molte delle situazioni che singolarmente risultano invece tollerabili.
A valle della confluenza del Ticino, il Po si allarga nella pianura sempre più occupata da insediamenti,
infrastrutture, attività agricole intensive, risultato di un processo di trasformazione centenario che ha portato al
completo mutamento dei caratteri originari del territorio.
Infatti, dalle originali paludi e foreste che si stendevano quasi ovunque, passando attraverso la deforestazione
ad opera dei romani, le grandi bonifiche dei monaci dopo il Mille, la realizzazione di una fitta e complessa rete
di canalizzazioni che, oltre al drenaggio dei terreni e all’irrigazione, rappresentavano una preziosa fonte di
energia per il funzionamento dei mulini, si è creato un nuovo paesaggio. Da questo periodo in poi la
popolazione è aumentata pressoché ininterrottamente, segnando la fine delle foreste, a cui si sostituì, a partire
dal Cinquecento la cosiddetta “piantata padana”, paesaggio agrario in cui la regolare geometria dei campi era
scandita da alberature che segnavano i confini degli appezzamenti e dove la coltura della vite era associata
ad altre essenze arboree come l’olmo e le piante da frutto in genere. Una situazione mantenutasi fin quasi ai
giorni nostri, ma trasformatasi nell’ultimo dopoguerra in conseguenza della meccanizzazione dell’agricoltura.
In questi territori la tendenza alla trasformazione vede una riduzione delle coperture vegetali naturali, con
aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in particolare, una diminuzione delle colture
arborate ed una prevalenza dei seminativi monoculturali, la riduzione delle superfici coperte dall’acqua, con
abbassamento dell’alveo e allontanamento dell’acqua da lanche e golene. Risultato di queste trasformazioni è
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la banalizzazione del paesaggio planiziale, espressione visibile di un impoverimento naturalistico e di
biodiversità.
Il paesaggio è caratterizzato dai pioppeti, anch’essi risultato dell’azione antropica e diventati ambienti di
notevole interesse, in quanto elementi di diversità, per lo meno strutturale, in un contesto di quasi totale
appiattimento.
La varietà del patrimonio fruibile all’interno del sistema del Po ne permette una valorizzazione anche a fini
turistici: ad esempio, il sistema degli argini e delle vie alzaie può essere utilizzato quale percorso ippociclopedonale per incrementare la fruizione del patrimonio ambientale, storico-architettonico e per valorizzare la
cultura, le tradizioni e l’enogastronomia.
Il mantenimento e il recupero di uno standard di naturalità per gli ambiti fluviali anche in territori insediati
non interessati da aree protette è da perseguire non solo per la conservazione delle emergenze naturalistiche
residue, ma anche per un’armoniosa integrazione tra gli elementi del paesaggio fluviale, per la sua fruizione,
per il coinvolgimento diretto degli agricoltori ed il riconoscimento del loro ruolo sociale, e si pone come
obiettivo il mantenimento di una identità collettiva del territorio fluviale.
Sintetizzando si possono recepire i seguenti OBIETTIVI DEL SISTEMA TERRITORIALE DEL PO E DEI
GRANDI FIUMI:
1. Garantire la manutenzione del territorio (versanti, ambienti fluviali, opere);
2. Porre attenzione all'uso del suolo, tutelando gli usi a maggior contenuto di naturalità ed evitando la
banalizzazione dell’ambiente naturale (perdita di superfici boscate, zone umide, corpi idrici);
3. Prevenire il rischio idraulico attraverso un’attenta pianificazione del territorio;
4. Migliorare la depurazione delle acque e degli scarichi;
5. Incentivare e accompagnare la pianificazione della ciclabilità e della mobilità integrata a livello
sovralocale;
6. Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio;
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CONTRIBUTI PROVENIENTI DAL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO
PROVINCIALE
Il Piano Territoriale della Provincia prevede interventi significativi per il territorio di Pieve San Giacomo, sono
infatti previste infrastrutture di interesse provinciale e regionale come l’autostrada Cremona-Mantova con il
casello di Gazzo.
SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE
Si tratta di una carta orientativa con valore di indirizzo programmatorio (elaborato di progetto del piano).
Aggiornata rispetto ai contenuti della dgr 6421/2007 essa visualizza e georeferenzia i principali ambiti e azioni
per la valorizzazione del sistema paesistico-ambientale e in particolare fornisce le indicazioni per le
componenti strutturali del paesaggio, la costruzione della rete ecologica provinciale e del sistema dei parchi
Locali di interesse comunale, la valorizzazione del paesaggio agricolo e di quello urbanizzato.
SISTEMA INSEDIATIVO E PER LE INFRASTRUTTURE
Si tratta di una carta orientativa con valore di indirizzo programmatorio (elaborato di progetto del piano).
Aggiornata rispetto all'avanzamento dello stato di attuazione delle previsioni del piano vigente e della
pianificazione di settore, essa visualizza e georeferenzia le principali funzioni con effetto di polarità urbana, gli
indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture della mobilità e le indicazioni per le aree industriali
contenute nel Documento Direttore.
CARTA DELLE TUTELE E DELLE SALVAGUARDIE
Si tratta di una carta dei contenuti prevalenti del piano ai sensi dell'art. 18 c. 2 della .r. 12/05 (elaborato di
progetto del piano). Aggiornata rispetto all'avanzamento dello stato di attuazione delle previsioni del piano
vigente e della pianificazione di settore individua gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico.
Essa visualizza e georeferenzia i contenuti precrittivi della Normativa, distinguendo le aree soggette a regime
di tutela di leggi nazionali, di leggi e atti di pianificazione regionale e del PTCP e individua inoltre le
salvaguardie territoriali delle infrastrutture, i cui tracciati e i corridoi infrastrutturali sono stati definiti mediante
specifici accordi o da disposizioni degli organi competenti secondo le procedure di legge vigenti.
CARTA PER LA GESTIONE DEGLI AMBITI AGRICOLI STRATEGICI
È una carta tematica di contenuto orientativo con valore operativo e gestionale di monitoraggio (elaborato di
progetto del piano). Le aree individuate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie del P.T.C.P. come "ambiti
destinati all’attività agricola di interesse strategico", sono parimenti riportate nella "Carta per la gestione degli
ambiti agricoli strategici" per facilitarne la consultazione e il recepimento nei Piani di Governo del Territorio
comunali secondo le modalità e le procedure contenute ai punti 2 e 3 dell’art. 19 bis della Normativa. La Carta
per la gestione degli ambiti agricoli strategici è un elaborato di progetto del piano con efficacia orientativa ai
sensi dell’art. 42 e ha valore operativo ai fini del monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli.
E' possibile consultare la carta G attraverso un estratto per ogni territorio comunale.
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ad antiche dinamiche fluviali; ora non sono più inondabili.

di risorgiva.
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secondari e sui paesaggi agricoli del livello fondamentale della pianura).

regressiva nelle aree di bordo dei terrazzi fluviali (sono presenti sugli ambiti

Vallecole: depressioni lineari di origine fluviale o legate a processi di erosione

rispetto alla pianura circostante. Sono presenti per lo più tra le valli del Morbasco.

Sistema dei dossi: insieme di elementi di origine fluviale, debolmente rilevati

sistema canalizio cremonese.

i corpi idrici in esso presenti ricalcano antichi percorsi fluviali e sono il fulcro del

percorso del fiume Oglio. Areale di elevato valore paesaggistico ed insediativo;
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Morto e del Serio.

rispetto alla pianura circostante. Sono presenti per lo più tra le valli del Serio

Sistema dei dossi: insieme di elementi di origine fluviale, debolmente rilevati

anche il dosso di Ticengo - Cumignano.

morfologicamente intermedio tra questo e la pianura circostante. Comprende

Areale Ticengo - Cumignano: terminazione meridionale del Pianalto della Melotta,

acque di risorgiva (fontanili) che alimentano le aree poste a meridione.

Area alimentazione idrica del Moso. Situata a nord del Moso, è un areale ricco di

percorsi dell'Adda e del Serio.

Valli relitte (paleovalli) dei fiumi Adda e Serio: areali anticamente interessati dai

una porzione rilevante del territorio provinciale con presenza di elementi paesaggistici peculiari.

VM

da un rilevante pregio morfologico (dossi), e da un'elevata antropizzazione. Costituiscono

Valle del Morbasco (o Valle dei Navigli): paleovalle corrispondente ad un antico

Aree caratterizzate da una significativa sensibilità ambientale (valli relitte e terrazzo di Pandino),

1

una porzione rilevante del territorio provinciale con presenza di elementi paesaggistici peculiari.

Componenti paesaggistiche di interesse secondario

nord-sud degli elementi morfologici e idraulici ed è ricco di acqua.

da un rilevante pregio morfologico (dossi), e da un'elevata antropizzazione. Costituiscono

1

Paesaggio agricolo della pianura cremasca: è caratterizzato dall'andamento

Paesaggi agricoli del livello fondamentale della pianura

PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA (Rif. 2.11*)

(Roggia Tormo).

d'Adda a Dovera. Comprende al suo interno elementi paesaggistici di rilievo

Terrazzo alluvionale dell'Adda: ampio areale di origine fluviale, esteso da Rivolta

Aree caratterizzate da una significativa sensibilità ambientale (valli relitte e terrazzo di Pandino),

Componenti paesaggistiche di interesse secondario

è rappresentato dal sistema delle cascine fortificate.

antropizzazione e da povertà di elementi naturalistici. Un elemento peculiare

dall'andamento est-ovest degli elementi morfologici principali, da intensa

Paesaggio agricolo della pianura cremonese-casalasca: è caratterizzato

Paesaggi agricoli del livello fondamentale della pianura

PAESAGGI DELLA PIANURA IRRIGUA (Rif. 2.11*)

completamente cancellato le originarie morfologie fluviali.

Cremona. Diffusamente antropizzato: le pratiche di bonifica agricola hanno quasi

TA

una porzione rilevante del territorio provinciale con presenza di elementi paesaggistici peculiari.

una porzione rilevante del territorio provinciale con presenza di elementi paesaggistici peculiari.

VP

da un rilevante pregio morfologico (dossi), e da un'elevata antropizzazione. Costituiscono

da un rilevante pregio morfologico (dossi), e da un'elevata antropizzazione. Costituiscono

Valle del fiume Po: areale esterno agli argini maestri, localizzato ad oriente di

Aree caratterizzate da una significativa sensibilità ambientale (valli relitte e terrazzo di Pandino),

1

1

di Crema; di pertinenza fluviale, è di origine paludosa ed alimentato dalle acque

Area del Moso: areale ad elevata valenza paesaggistica, situato ad occidente

Melotta è caratterizzato da elevata qualità paesaggistica.

di origine neotettonica, rimodellati dall'attività erosiva fluviale. Il Pianalto della

Pianalto della Melotta (o di Romanengo) e Dosso di Soncino: rilievi morfologici

e recente, dei fiumi Adda, Oglio e Serio.

Valli fluviali: areali formati e modellati dall'azione erosiva e sedimentaria, attuale

Componenti paesaggistiche di interesse secondario

MO

ME

VF

Aree caratterizzate da una significativa sensibilità ambientale (valli relitte e terrazzo di Pandino),

1

fluviali, generalmente da esse separati mediante scarpate erosive. Sono legate

Valli terrazzate: areali marginali ed in posizione più elevata rispetto alle valli

e recente, dei fiumi Po e Oglio.

Componenti paesaggistiche di interesse secondario

VT

VF

in genere strettamente relazionate all'elemento idrico.

in genere strettamente relazionate all'elemento idrico.
Valli fluviali: areali formati e modellati dall'azione erosiva e sedimentaria, attuale

Aree a marcata sensibilità ambientale e a elevata valenza e potenzialità naturalistica,

Aree a marcata sensibilità ambientale e a elevata valenza e potenzialità naturalistica,

PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI (Rif. 2.10*)
Componenti paesaggistiche di interesse primario

Componenti paesaggistiche di interesse primario

CREMASCO (Rif. 1.18*)

PAESAGGI DELLE FASCE FLUVIALI (Rif. 2.10*)

AMBITI GEOGRAFICI PROVINCIALI

AMBITI GEOGRAFICI PROVINCIALI

APPROVATI CON DGR N° VIII/6421 DEL 27/12/07

TERRITORIALI

RELATIVI AI CONTENUTI PAESAGGISTICI DEI PIANI

* = I RIFERIMENTI RIGUARDANO I CRITERI ED INDIRIZZI

DELLE SALVAGUARDIE (CARTA D).

SONO RAPPRESENTATE NELLA CARTA

LE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PREVALENTE DEL PTCP

CREMONESE E CASALASCO (Rif. 1.17*)

(Visualizzazione complessiva a lato di ciascuna sezione della carta A)

Ambiti Geografici Provinciali (Rif. 1.17* e 1.18*)

confine regionale

L E G E N D A

UNITA' TIPOLOGICHE DI PAESAGGIO PROVINCIALE: FASCIA DELLA BASSA PIANURA (Rif. 2*)

AMBITI, SISTEMI ED ELEMENTI DI RILEVANZA PAESAGGISTICA PROVINCIALE (Rif. 3*)

ùùù

pochi metri. (< 3 metri)

Scarpate secondarie: elementi morfologici lineari, con dislivelli nell'ordine di

decina di metri, che individuano le principali strutture depresse (>3 metri)

Scarpate principali: elementi morfologici lineari, con dislivelli nell'ordine della

Bodri

da parte dell'uomo.

sia dall'evoluzione dell'ambiente fluviale che dall'uso delle risorse naturali

rinaturalizzati. Sono maggiormente concentrate nelle valli fluviali e derivano

Zone umide: lanche, morte, zone paludose e laghetti di di cava

Teste di fontanile

Þ

PLIS riconosciuti

Monumenti naturali

Alberi monumentali

Aree o elementi di rilevanza ambientale (Rif. 3.1.4*)

Torbiere

Vallecole d'erosione

Paleomeandri

Paleovalli

Dossi e Pianalto di Romanengo

Geositi (Rif. 3.1.3*)

T$
'
W

individua la porzione di territorio dove sono presenti fontanili e risorgive

Limite inferiore della fascia delle risorgive

Corpi idrici

Sistemi dell'idrografia naturale (Rif. 3.1.2*)

ù ù(ùù ù

ùùù

ù ù(ù ù

U%
U%
U%
U%

idraulica dalle esondazioni.

antropiche e naturali parallele al fiume costituenti un'opera di difesa

Sistema degli argini del Po: insieme continuo e ramificato di strutture

Areale con baulatura dei campi

Centuriazione

paesaggio agrario tradizionale

â

Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce) (Rif.6.1.3*)

Torrazzo di Cremona, Torre di Francesco I di Valois a Pizzighettone,

Casalmaggiore, Santuario Santa Maria della Croce a Crema,

S.Maria di Bressanoro a Castelleone, Santuario della Fontana a

(Castello di San Lorenzo dè Picenardi, Rocca di Pandino, Rocca di Soncino,

Luoghi dell'Identità

urbana (Rif. 3.2.6*)

Sistemi fondamentali della stuttura insediativa storica di matrice

Centri storici di maggior pregio

Perimetro centri storici (prima levata IGM)

Sistemi dei centri e dei nuclei urbani (Rif. 3.2.5*)

Rete ferroviaria storica principale

Rete stradale storica principale e secondaria

Viabilità romana

Sistemi della viabilità storica (Rif. 3.2.4*)

(Rif. 3.2.3*)

Sistemi dell'organizzazione del

stazione sollevamento

nodo idraulico Tomba Morta

centrale idraulica

centrale idroelettrica

Opere idrauliche di particolare pregio ingegneristico e paesistico

Corsi d'acqua artificiali storici di cui alla lettera c dell'art. 22 del PTPR 2001

Sistemi dell'idrografia artificiale e relative opere d'arte (Rif. 3.2.2*)

Aree a rischio archeologico (Rif 3.2.1*)

Ambiti di valore archeologico (Rif. 3.2.1*)

Sistemi di particolare rilevanza geomorfologica nella configurazione

dei contesti paesaggistici (Rif. 3.1.1*)

AMBITI DI PREVALENTE VALORE STORICO E CULTURALE (Rif. 3.2*)

AMBITI DI PREVALENTE VALORE NATURALE (Rif. 3.1*)

e a Gerre de' Caprioli (autostrada A21)

Torrazzo di Cremona - Ponti sul Po a Cremona,

a Casalmaggiore

(l.r. 86/83 art 34) (Rif.5.2.3*)

corridoi di secondo livello

corridoi di primo livello

Siti di Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale (Rif. 6.2*)

TUTELA DALLA RETE NATURA 200O (Rif. 6.2*)

Aree archeologiche vincolate (6.1.13)

Parchi e riserve regionali (6.1.9)

Bellezze d'insieme (6.1.4) - Fiumi torrenti e corsi d'acqua pubblici (6.1.6)

TUTELA DAL CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO (Rif. 6.1*)

stepping stones di secondo livello

areali di secondo livello

stepping stones di primo livello

areali di primo livello

RETE ECOLOGICA ESISTENTE E POTENZIALE (Rif. 5.3*)

Interesse Sovracomunale

Areali di pregio da tutelare attraverso l'istituzione di Parchi Locali di

E AZIONI DI VALORIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE (Rif. 5.2*)

AMBITI, AREE, SISTEMI ED ELEMENTI OGGETTO DI PROGRAMMI

Vie di navigazione di interesse naturalistico proposte dal PTR

Tracciato di interesse storico - culturale

Tracciato di interesse paesaggistico

Tracciato di interesse naturalistico

Tracciati guida paesaggistici (Rif. 3.4.1*)

r

Punti di vista panoramici / visuali sensibili (Rif. 3.4.3.*)

AMBITI DI PREVALENTE VALORE FRUITIVO E VISIVO-PERCETTIVO (Rif. 3.4*)

PAESAGGISTICHE DEL PTCP (Rif. 5*)

SINTESI DELLE PRINCIPALI PREVISIONI

ù ù(ù ù
AREE TUTELATE DA DISPOSIZIONI

(ù ù

NAZIONALI E COMUNITARIE (Rif. 6.*)
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