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Introduzione

In questa prima parte introduttiva sono elencati e descritti brevemente 
alcuni dei temi innovativi nella costruzione del Piano di Governo del Terri-
torio di Crema, che provengono da una serie di principi che hanno struttu-
rato sia la normativa urbanistica regionale degli ultimi anni in Lombardia, 
che il dibattito e il confronto che ne sono conseguiti.

La nuova normativa regionale (LR n°12/2005 e successive integrazioni) 
prevede che il governo del territorio, attuato mediante una pluralità di 
piani a scale territoriali differenziate, si ispiri a criteri di ‘adeguatezza’, 
‘sussidiarietà’, ‘sostenibilità’, ‘flessibilità’, ‘compensazione’, ‘perequazione’, 
‘partecipazione’, temi scaturiti da nuovi modi di pensare la città e che 
permettono, insieme a nuovi assetti regolativi, l’introduzione di nuove 
modalità attuative di governo del territorio.

Questa parte introduttiva non vuole quindi anticipare i contenuti proget-
tuali del piano ma orientare il lettore attraverso una serie di nuovi termini 
e temi che sono poi ripresi e specificati maggiormente nell’insieme dei 
documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio.  

0.1 Il nuovo modello di piano

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) di Crema, in coerenza con i principi 
e gli obiettivi della recente normativa urbanistica regionale, definisce il 
nuovo quadro di sviluppo urbanistico del territorio cremasco, delineando 
la visione strategica complessiva della città e del suo sviluppo, insieme al 
quadro operativo e tecnico-normativo necessario al governo delle trasfor-
mazioni territoriali.

I tre documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio, il Do-
cumento di Piano (DdP), il Piano delle Regole (PdR) e il Piano dei Servizi  
(PdS) rendono più articolata e dinamica la lettura degli obiettivi e degli 
strumenti messi in atto per la pianificazione del territorio cremasco.
Ogni singolo documento, pur conservando una propria autonomia, va let-
to e  utilizzato all’interno del quadro strategico complessivo risultante 
dall’insieme dei documenti che formano il PGT.

Il Documento di Piano (DdP), documento strategico-programmatico, in-
dica gli obiettivi generali per lo sviluppo della città di Crema e definisce i 
criteri e i principi generali  relativi ai sistemi insediativo, infrastrutturale e 
ambientale con cui le future trasformazioni territoriali dovranno confron-
tarsi ed attenersi.

Il DdP  elabora e costruisce la ‘visione futura’ condivisa della città per i 
prossimi anni, in grado di orientare e coordinare le attività e le scelte fu-
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ture dell’amministrazione e di attivare le più diverse capacità imprendito-
riali, anche attraverso pratiche di confronto e di competizione, all’interno 
di un quadro organico di sviluppo.

Il DdP individua quelle parti del territorio considerate strategiche per il 
raggiungimento degli obiettivi dichiarati e definisce i criteri prioritari di 
interesse pubblico che devono essere perseguiti.

La natura del DdP è quello di voler essere uno strumento flessibile e pro-
cessuale che definisce i criteri generali e le linee di azione di sviluppo del 
territorio senza voler essere uno strumento rigido di pianificazione. 
Il carattere flessibile del nuovo modello di pianificazione sta nella capacità 
di definire le scelte prioritarie riguardo l’assetto infrastrutturale, ambien-
tale e dei servizi della città, indicando gli obiettivi prioritari di interesse 
pubblico, lasciando ampi margini di libertà e di flessibilità riguardo al si-
stema insediativo e al mix di funzioni insediabili. Inoltre il carattere stra-
tegico - programmatico e non strettamente vincolistico del DdP rimanda 
necessariamente in sede di pianificazione attuativa la definizione specifica 
dei parametri urbanistici particolareggiati e le modalità attuative.

Il Piano delle Regole (PdR) definisce le parti della città consolidata distin-
guendo i nuclei di antica formazione dalla città moderna e contempora-
nea; individua le aree  agricole e di valore paesaggistico-ambientale, le 
aree e gli edifici soggetti a vincoli di natura sovracomunale.
Il PdR dedica particolare attenzione ai Nuclei di Antica Formazione (NAF) 
che comprendono la città storica ed agli ambiti con caratteristiche ar-
chitettoniche, paesaggistiche, morfologiche da salvaguardare. Il PdR, in 
linea con la disciplina già introdotta con l’ultima variante generale al PRG 
si propone in particolare di promuovere la qualità progettuale della città 
storica, salvaguardandone i valori storici ed identitari, così come per i 
contesti agricoli e le cascine storiche che vi insistono.

Per ognuna delle parti di città il PdR regola le potenziali trasformazioni 
indicando le destinazioni d’uso ammissibili, il peso insediativo, ove neces-
sario, le regole morfologiche e le procedure amministrative richieste. 
Il PdR disciplina altresì le ipotesi di trasferimento dei diritti edificatori a 
fini compensativi, nel perseguimento di obiettivi di interesse pubblico e 
generale fissati nel Piano dei Servizi, evitando così ove possibile il ricorso 
all’espropriazione.

Il Piano dei Servizi (PdS) ha la finalità di assicurare una dotazione di aree 
pubbliche e di interesse generale per la città adeguate alla città esistente 
e a quella prevista e programmata.
Il PdS costruisce la mappa generale dell’articolato sistema ambientale, del 
sistema infrastrutturale e dei nuovi servizi previsti per la città sia di scala 
sovralocale che locale. 
Identifica le aree già pubbliche di riqualificazione e le nuove aree da acqui-
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sire al patrimonio pubblico per la realizzazione di nuovi servizi, nonché le 
modalità operative per fare intervenire direttamente soggetti privati nella 
realizzazione e nella gestione di servizi convenzionati all’uso pubblico. 
In particolare il PdS detta regole per l’attuazione del criterio perequativo 
incentivante negli ambiti di trasformazione e del criterio compensativo nel 
tessuto consolidato.

0.2 Il quadro strategico di livello sovracomunale

E’ impossibile indagare la realtà della città di Crema senza avere un rap-
porto diretto con il territorio circostante a diverse scale di riferimento e 
a seconda degli argomenti e dei temi che vengono trattati, e soprattutto, 
non si può pensare il territorio cremasco in grado di affrontare le criticità 
e i temi chiave del proprio sviluppo in modo autonomo rispetto ad un con-
testo territoriale più articolato.

Si può certamente parlare di realtà metropolitana se si analizzano i flussi 
di persone che quotidianamente entrano ed escono da Crema per acce-
dere a servizi di scala sovracomunale piuttosto che per motivi di svago e 
culturali.
Anche per il sistema produttivo, terziario e commerciale sono impensabili 
oramai politiche pianificatorie che stanno entro i confini del proprio co-
mune. 
Pur essendo il Piano di Governo del Territorio di Crema uno strumento di 
pianificazione a livello comunale, esso  si confronta e si riferisce a una 
serie di indirizzi programmatici e di vincoli che derivano da livelli di piani-
ficazione sovralocale.

I principali strumenti programmatici sovralocali che determinano strate-
gie urbanistiche, vincoli e assetti tecnico-normativi al livello comunale del 
piano sono in sintesi: il Piano Territoriale Regionale (PTR), il Piano Terri-
toriale Paesistico Regionale (PTPR), il Piano Territoriale Comprensoriale 
Provinciale (PTCP), il Piano d’Area del Cremasco,  l’insieme di piani setto-
riali specifici che riguardano il contesto territoriale, oltre che l’apparato di 
norme e di vincoli a livello nazionale.

0.3 La perequazione e la compensazione urbanistica come stru-
mento più equo e per una città più efficiente

Il Piano di Governo del Territorio di Crema, in coerenza con la normativa 
regionale, definisce i criteri applicativi della perequazione e della com-
pensazione urbanistica al fine di promuovere processi di acquisizione e di 
trasformazione di aree per servizi della città attraverso percorsi strategici 
condivisi tra l’Amministrazione Pubblica e gli operatori e i proprietari pri-
vati.
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Le finalità della perequazione sono plurime.
Da un lato, si garantisce l’uguaglianza delle proprietà fondiarie non solo in 
termini di vantaggi, ma anche per quanto attiene agli oneri di urbanizza-
zione e di dotazione di servizi. Infatti, la potenzialità edificatoria prevista 
dal piano è distribuita in maniera equa tra tutti i proprietari degli ambiti 
territoriali chiamati a concorrere alla trasformazione urbanistico-edilizia.
L’equità distributiva spinge all’indifferenza della proprietà immobiliare ri-
spetto al PGT.
Dall’altro lato, la perequazione ha come obiettivo il finanziamento della 
parte pubblica del PGT, costituendo un metodo di acquisizione delle aree 
necessarie a soddisfare bisogni collettivi ed elevare la qualità urbana, che 
non presuppone il ricorso all’espropriazione.
In definitiva, il primato dell’assetto territoriale non impedisce di conside-
rare le aspettative dei proprietari rispetto alle concrete destinazioni delle 
aree. Il criterio perequativo offre perciò uno strumento per ripensare la 
disciplina degli ambiti territoriali da criterio conformativo della proprietà 
(limiti che riguardano categorie di beni) a strumento conformativo del 
territorio (scelte urbanistiche che orientano l’allocazione delle volumetrie 
ammesse).

Le tecniche perequativa e compensativa, nell’economia del PGT, si con-
figurano come strumenti per la programmazione e l’attuazione del Piano 
dei Servizi e per generare maggiore flessibilità nelle trasformazioni terri-
toriali. 
Il Piano dei Servizi individua le risorse territoriali da destinare alle attrez-
zature pubbliche e di interesse generale per la città, oltre l’attribuzione di 
diritti edificatori che queste aree generano da trasferire sulle aree edifica-
bili individuate nel Piano delle Regole e nel Documento di Piano. 
Il trasferimento dei diritti si attua attraverso la cessione delle aree per 
servizi alla amministrazione pubblica.

L’atterraggio dei diritti edificatori è previsto solamente in alcune aree di 
trasformazione della città dove si è dimostrata la possibilità di maggiore 
densificazione della città in rapporto al sistema infrastrutturale e dei ser-
vizi esistente e programmato. Avvalendosi delle alternative previste dal-
l’art. 11 l.r. 12\05, in alcuni ambiti soggetti a pianificazione obbligatoria 
del PdR è altresì prevista una perequazione interna. 
Il PGT fa altresì ricorso allo strumento della compensazione urbanistica 
che l’art. 11 l.r. 12\05 disciplina per quei casi, di vincoli puntuali per la 
realizzazione di interventi di interesse pubblico su immobili non interessa-
ti dalla perequazione.
La compensazione è applicazione del principio di ragionevolezza perché 
rende meno arbitrarie, sotto il profilo delle aspettative dominicali (e quindi 
sul piano economico), le decisioni pianificatorie.

La perequazione e la compensazione urbanistica diventano in definitiva 
strumenti e non obiettivi per la realizzazione pubblica della città: si va 
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dalla cessione di aree per il sistema infrastrutturale, per la realizzazione 
di grandi servizi a scala sovracomunale, fino alla cessione di piccole aree 
per la realizzazione di servizi a scala locale o per la realizzazione di nuove 
aree a verde e l’implementazione dei percorsi ciclo-pedonali.

Viene quindi limitato il ricorso all’esproprio per la difficile praticabilità sia 
a livello giuridico per la decadenza dei vincoli, che a livello finanziario 
a causa dell’elevato valore raggiunto dalle indennità espropriative nelle 
zone urbane, sia infine, a livello politico per la diversità di trattamento dei 
diversi proprietari che la soluzione espropriativa comporta.

0.4 Gli strumenti di incentivazione per lo sviluppo e la riqualifica-
zione della città pubblica

L’Amministrazione Comunale intende incentivare, attraverso indici pre-
miali, lo sviluppo e l’attuazione di servizi per la città, anche attraverso 
forme di intervento sussidiario.

I meccanismi di incentivazione vanno interpretati come un’opportunità, e 
non come un obbligo, per i proprietari e gli operatori immobiliari al fine di 
aumentare la dotazione generali di servizio alla città. 

Gli strumenti di incentivazione sono previsti anche in rapporto alla ri-
strutturazione ed alla sostituzione edilizia ove si raggiungano obiettivi di 
maggiore efficienza energetica dell’edificio.
Inoltre il PGT  prevede  incentivazioni anche per realizzazione di interventi 
di interesse pubblico rilevante.

0.5 La sussidiarietà nella realizzazione e nella gestione dei servizi 
collettivi

L’obiettivo del Piano di Governo del Territorio e più in specifico del Piano 
dei Servizi è quello di spostare l’attenzione dalla quantità alla prestazione 
reale del servizio. Il PdS rappresenta quindi l’ossatura della città pubblica, 
vista nei suoi servizi e nel loro funzionamento.
Per rendere concretamente più efficace la regolamentazione dei servizi, 
il PGT, coerentemente alle previsioni della l.r. 12\05, attua un principio di 
sussidiarietà orizzontale.

Il principio della sussidiarietà per la realizzazione e la gestione di servizi 
che interessano la comunità è organizzato e regolato dal Piano dei Ser-
vizi.
Esso ha il compito di attivare modalità  gestionali e di attivazione di una 
gamma potenzialmente molto estesa di servizi per la città: si va dall’istru-
zione, alla sanità, al sostegno per particolari categorie di cittadini, fino a 
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funzioni legate allo sviluppo e al sostegno di attività e al bisogno abitati-
vo.

Il principio della sussidiarietà rappresenta una modalità di coinvolgimento 
degli organismi e dei soggetti che operano nel territorio, nonché dei priva-
ti proprietari delle aree interessate dalla programmazione dei servizi, che 
non va letto in sostituzione della capacità dell’Amministrazione Pubblica 
di far fronte al fabbisogno di servizi della città, quanto come strumento 
di supporto e di stimolo nel ricercare forme diversificate di realizzazione 
e di gestione più flessibili e più veloci nel rispondere a particolari bisogni 
emersi, di volta in volta, dalla città.

Il meccanismo sussidiario permette una correzione sensibile dell’ottica 
tradizionale di guardare ai servizi. Invece che discutere della necessità 
di avere “scuole” si può parlare di “bisogno di istruzione” e soprattutto si 
possono definire  forme di gestione più flessibili, in grado di rispondere 
con maggior velocità alla domanda specifica di servizio.

Il funzionamento del meccanismo sussidiario può essere basato princi-
palmente sulla definizione, da parte dell’Amministrazione Pubblica, di un 
sistema di accreditamento (che potrà cambiare a seconda della tipologia 
di servizi trattata).
Il PdS disciplina, in particolare, la partecipazione di soggetti privati alla 
realizzazione e gestione di attrezzature e servizi. Detti soggetti, in pos-
sesso dei requisiti specifici richiesti dall’Amministrazione per  fornire il 
servizio, verranno scelti attraverso procedure ad evidenza pubblica ed alle 
condizioni richieste nelle convenzioni di gestione.

In via generale, il PGT tende ad un metodo dialettico tra Amministrazione 
e soggetti realizzatori o gestori di servizi, che riconosca le specifiche indi-
vidualità ed assicuri efficacia ed efficienza all’azione amministrativa.

0.6 La regia pubblica come motore della qualità urbanistica e ar-
chitettonica e ambientale

La città si deve confrontare da una parte con la auspicata crescita dello 
sviluppo economico, sociale e culturale, della domanda di nuove case, di 
nuovi servizi e di infrastrutture, e dall’altra con una condizione di scarsità 
di suolo e di risorse. Il PGT ha operato nel rispetto del suolo, con conte-
nimento dell’espansione ‘infinita’ delle aree edificabili, anche in funzione 
di salvaguardia del considerevole patrimonio agricolo del territorio crema-
sco.

Da qui nasce l’esigenza di una forte regia pubblica che possa stabilire le 
gerarchie e le modalità di attuazione degli interventi di interesse generale 
per la città.
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Il Piano di Governo del Territorio è pensato e strutturato in rapporto a una 
moltitudine di atti programmatori e pianificatori locali e sovralocali e de-
termina le modalità e le regole di trasformazione di una città fisica.

E’ necessario tuttavia essere consapevoli dei limiti di un piano urbanistico, 
e cioè che stabilire e condividere gli obiettivi strategici,  la struttura del 
piano e le regole per la trasformazione del territorio sono necessarie ma 
non sufficienti per determinare la qualità del prodotto finale previsto.

I caratteri dell’ambiente costruito di una città sono il risultato del lavoro 
di molti attori sociali coinvolti nei processi di trasformazione urbana, del-
la loro cultura, delle loro ambizioni e dei loro desideri. La definizione dei 
livelli di qualità minima auspicata non possono essere stabiliti esclusiva-
mente da semplici o complesse norme tecniche  e da parametri urbanistici 
ed edilizi, bensì sono il riflesso della capacità di una comunità di propo-
sizione, di creatività e di condivisione di desideri confrontati con la loro 
effettiva sostenibilità tecnica, procedurale ed economica.

Compito di un governo locale è saper cogliere, leggere e interpretare i bi-
sogni materiali e culturali di una comunità e saper condensare e proporre 
una visione di quella che potrebbe essere nel futuro la città migliore; ed 
anche stimolare e identificare dei processi di crescita economica e cul-
turale coadiuvata da una struttura tecnica capace di seguire, suggerire, 
rendere dinamici ed efficienti i processi di formazione degli interventi di 
trasformazione e di riqualificazione della città.

Parallelamente alla maggiore flessibilità ed efficienza degli strumenti tec-
nici e delle modalità di attuazione del territorio diventa indispensabile 
una maggiore capacità di proposizione da parte di tutti gli attori sociali 
coinvolti, anche attraverso livelli di competizione differenziati, in grado di 
saper cogliere e proporre sistemi alternativi di sviluppo della città, senza 
adagiarsi su pratiche e modelli consolidati che hanno, nei decenni trascor-
si, provocato squilibri e modelli abitativi di scarsa qualità.

0.7 Il confronto e la condivisione del piano

Dall’avvio del procedimento del PGT fino ad oggi si sono svolti numerosi 
incontri e sono stati diffusamente descritti e discussi i diversi temi ineren-
ti il Piano di Governo del Territorio, in sedi diverse e attraverso modalità 
comunicative differenti: da riunioni istituzionali, incontri aperti con la città 
e con le diverse associazioni, da pubblicazioni via portale internet, fino ai 
dibattiti sulla stampa locale, ecc.
L’avvio del procedimento del PGT ha comportato, come previsto per leg-
ge, l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 
nel luglio 2008, iter procedurale di estrema importanza per valutare e 
indirizzare le scelte del PGT.
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Nei primi mesi del 2009, sulla base di un primo studio intitolato ‘Indirizzi 
strategici del Documento di Piano’ è stato predisposto il Documento di 
Scoping dove si affrontano alcuni aspetti metodologici della valutazione 
ambientale e si esprimono le prime valutazioni sui primi indirizzi strategici 
del PGT.
Durante in periodo trascorso tra la seconda metà del 2009 e la prima metà 
del 2010 il PGT ha approfondito i temi progettuali e costruito l’assetto dei 
tre documenti che costituiscono il PGT: il Documento di Piano, il Piano dei 
Servizi e il Piano delle Regole.
Da aprile 2010, nel portale del Comune, sono disponibili la Proposta di 
Documento di Piano del PGT, il Rapporto ambientale della Valutazione Am-
bientale Strategica (VAS) del Documento di Piano e la Sintesi non tecnica 
del Rapporto ambientale della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).
Il confronto con la città, attraverso la Commissione Urbanistica, le diverse 
associazioni di categoria, ed anche la presentazione pubblica alla città del 
nuovo piano, ha rappresentato la parte più importante di dibattito e di 
condivisione delle scelte e degli indirizzi strategici definiti dal piano.
Successivamente al momento di confronto con la città ha preso forma la 
versione del PGT che costituisce il primo momento formale del percorso 
approvativo complessivo del PGT e che porterà all’adozione del piano da 
parte del Consiglio Comunale. 
Successivamente all’adozione del PGT da parte del Consiglio comunale, è 
prevista una successiva fase di confronto con la città di Crema, attraverso 
la pubblicazione del piano adottato, le osservazioni, fino al momento con-
clusivo di approvazione in Consiglio comunale del piano contro dedotto.
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Ogni città costruisce, nel corso del tempo, la propria immagine utilizzando 
il proprio ‘materiale’, modificandolo e implementandolo in funzione delle 
proprie necessità e dei desideri emergenti dalle diverse componenti sociali 
che legano popolazioni diverse al territorio specifico.

Gli obiettivi generali che provengono dalla società nel suo complesso, in 
qualsiasi zona geografica del nostro paese, indipendentemente dalla  posi-
zione geografica e dalla dimensione, scaturiscono da una serie di bisogni, 
paure e desideri che attraversano più o meno orizzontalmente la società. 
Si parla di una città fondamentalmente più aperta e sostenibile, vissuta, 
ospitale, attrattiva, accessibile, sicura, efficiente, innovativa e competiti-
va; visioni e desideri che ovviamente devono poi essere tradotti in ‘pro-
getti politici’ e in ‘piani strategici’ che hanno a che fare con un ‘materiale’ 
di base specifico: la propria città e la propria storia.

L’insieme delle politiche urbane e degli strumenti di attuazione alle diverse 
scale territoriali e per le diverse tematiche concorrono, all’interno di un 
disegno strategico complessivo condiviso, a determinare le regole e le 
modalità entro cui gli attori sociali potranno muoversi e orientarsi nelle 
loro scelte imprenditoriali e di vita.

Parlare oggi di governo e di sviluppo del territorio in questo momento 
storico, in piena crisi finanziaria a livello mondiale, può sembrare un’inge-
nuità o una inutile provocazione.
La crisi del mercato immobiliare è accompagnata anche da una crisi cultu-
rale in quanto fino ad oggi si riteneva che, a fronte di una generica capa-
cità di controllo da parte dell’Amministrazione Pubblica, l’iniziativa privata 
da sola fosse in grado di costruire ricchezza per l’intero territorio.
L’attenzione in questi anni si è rivolta quindi a costruire certezze di svilup-
po, flessibilità normative, semplificazioni procedurali, al di fuori di scenari 
di trasformazione o visioni progettuali a lungo termine condivisi.
I piani regolatori fornivano, in generale, oltre l’elenco dei mali da sanare, 
un quadro normativo in cui si fissavano i paletti quantitativi e le procedure 
necessarie per lo sviluppo del territorio che veniva letto, sostanzialmente, 
in nuove aree da sviluppare, in nuovi territori liberi da densificare.

La crisi ci obbliga a ripensare nuovi modelli di sviluppo dove l’Amministra-
zione Pubblica può diventare non solo ‘controllore’ di iniziative private, ma 
promotore di sviluppo  indicando nuovi percorsi strategici e orientamenti  
generali in grado di generare ricchezza diffusa sul territorio e attivando 
processi di marketing territoriali finalizzati ad attirare verso la città nuove 
risorse umane ed economiche.

Il Piano di Governo del Territorio, confrontandosi con  diversi piani  a scale 
territoriali differenti, indagando la realtà comunale e sovracomunale nei 
suoi differenti aspetti, confrontandosi con i cittadini e con gli attori socia-
li, individua una serie di obiettivi specifici per la realtà locale in grado di 



19

1Capitolo 1
Obiettivi e strategie del piano

orientare lo sviluppo e le trasformazioni del territorio verso quei desideri 
e visioni espressi precedentemente.

Di seguito sono elencati alcuni indirizzi strategici che il Piano di Governo 
del Territorio intende proporre e delineare per lo sviluppo futuro di Cre-
ma.



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

20

1.1 Flessibilità e ampliamento del mercato urbano

All’interno di una cornice culturale che ritiene il ‘suolo’ una risorsa prima-
ria e scarsa, le occasioni di ampliare a arricchire il mercato urbano vanno 
ricercate all’interno della città consolidata salvaguardando il territorio non 
urbanizzato, intendendo per mercato urbano non quanto attiene al mer-
cato immobiliare in senso stretto, bensì all’insieme di pratiche, oggetti, 
progetti, visioni che riguardano lo sviluppo materiale e immateriale di una 
città pubblica e privata.

E’ necessario guardare l’insieme di oggetti che riguardano la città conso-
lidata e stabilire da una parte i livelli di flessibilità del mix funzionale per 
le diverse parti di città, e dall’altre parte, individuare le aree degradate 
e sottoutilizzate che meritano una trasformazione e una riqualificazione 
urbanistica.

Densificare la città consolidata significa valorizzare le aree ‘porose’ della 
città costruita, significa attivare processi di trasformazione e di riquali-
ficazione incrementale su tutte le parti della città pubbliche e private: 
dall’implementazione e rivalorizzazione di brani di città fatiscenti  alla ri-
qualificazione di aree sottoutilizzate (aree industriali e ferroviarie dismes-
se, ecc.), a trasformazioni connesse a processi di sostituzione edilizia, a 
minime espansioni legate ad obiettivi di riordino e di interesse pubblico 
(margini di città).

Inoltre l’ampliamento del mercato urbano si deve confrontare con la gran-
de estensione di territorio agricolo che caratterizza Crema.
Preservare e promuovere un uso efficiente del sistema agricolo significa 
fornire nuove potenzialità di sviluppo di un vasto territorio che potrà es-
sere vissuto, in parti attrezzate ben definite, non solo come territorio spe-
cificamente produttivo, ma al servizio della città, come risorsa ambientale 
e fruibile.

La tutela e la flessibilità funzionale del patrimonio urbanistico e architet-
tonico di pregio della città, il rinnovo del patrimonio edilizio esistente, la 
riqualificazione dei ‘margini’ della città insieme all’attivazione di processi 
di potenziamento e di ridefinizione del territorio agricolo,  diventano obiet-
tivi e motori dello sviluppo del mercato urbano.
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1.2 Integrazione del sistema della mobilità e del territorio

Il sistema infrastrutturale cremasco è strettamente connesso ad una ma-
glia reticolare che unisce, a diversi livelli, varie realtà urbane quali Lodi, 
Bergamo, Cremona, Brescia e l’area milanese.
Il sistema infrastrutturale che interessa il territorio cremasco è anche co-
stituito da una fitta trama di percorsi secondari che mettono in collega-
mento le diverse parti del territorio di Crema.

Si può parlare in un certo senso di ‘città veloce’ e di ‘città lenta’ per di-
stinguere i diversi flussi di traffico che ogni giorno attraversano il territorio 
comunale.

La ‘città veloce’ necessita di collegamenti chiari, ampi, efficienti, spazi per 
la sosta e spazi per l’interscambio adeguati, dove gli spostamenti riguar-
dano importanti flussi di traffico generati da grandi attrattori quali aree 
produttive e terziarie, grandi servizi a scala sovracomunale e grandi aree 
commerciali.

La ‘città lenta’ riguarda i piccoli spostamenti, i percorsi nella città storica, 
nelle differenti frazioni urbane, ma anche i percorsi nel territorio agricolo 
e nei parchi, dove sono richieste la sicurezza e la qualità urbana degli 
spostamenti e la connessione ad una rete di servizi e di funzioni a scala 
locale.

Le trasformazioni previste dal Piano di Governo del Territorio devono sal-
vaguardare ed aumentare sia l’efficienza del sistema infrastrutturale a 
grande scala che la qualità e la sicurezza dei percorsi a scala locale, ma 
soprattutto, devono essere coerenti le funzioni da insediare e le loro di-
mensioni con la gerarchia del sistema infrastrutturale esistente, program-
mato e di progetto.
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1.3 Ampliamento e riqualificazione del sistema degli spazi aperti

Il sistema degli spazi aperti riguarda il paesaggio urbano e il paesaggio 
naturale e comprende quindi un insieme variegato di elementi fondati-
vi della città e del suo territorio naturale: le strade, le piazze, le corti, i 
giardini,  i filari, i parchi, i fiumi, i canali e il vasto territorio agricolo che 
circonda la città.
Troppo spesso  non viene data particolare attenzione ai ‘vuoti’ della città, 
considerandoli in secondo piano rispetto ai ‘pieni’, al costruito.

Il Piano di Governo del Territorio vuole ‘leggere’ e pensare la nuova città 
nel rapporto tra ‘pieni’ e ‘vuoti’, trovando nel sistema degli spazi aperti un 
importante momento di misurazione della qualità di una città che, insieme 
ai servizi che vengono messi in campo, costituiscono la trama reticolare di 
‘città pubblica’ al servizio dei cittadini.

Ampliare la rete di percorsi pubblici e riqualificare la rete esistente, lad-
dove necessario, significa dotare la città  di aree dove sia possibile stare, 
muoversi, rilassarsi, parlare, guardare con la sensazione di non dover solo 
attraversare velocemente spazi senza identità e senza carattere urbano.

Ciò significa prevedere, nelle aree di trasformazione, nuovi spazi pubblici 
leggibili e fruibili connessi all’articolata trama di percorsi esistenti e libe-
rare, dove possibile nella città consolidata, la sosta nelle piazze storiche 
per restituire ai cittadini uno spazio libero, unire spazi e luoghi di servizio 
alla città.

Una città più qualificata nell’insieme degli spazi aperti e dei servizi diven-
ta inoltre, come dimostrano molti casi di riqualificazione avviati nel corso 
degli ultimi anni in diverse città, un luogo attrattivo di persone, merci, 
ricchezza, in grado di competere con le altre realtà urbane.

Ripensare, rinominare e riqualificare il sistema degli spazi aperti significa 
inoltre rompere quella catena economica e culturale che determina quali-
tà dello spazio decrescente in rapporto alla distanza dal centro della città 
verso le sue aree più periferiche.
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1.4 Potenziamento e riequilibrio dell’offerta di servizi di interesse 
pubblico

La quantità e la qualità dei servizi che una città riesce a fornire sul territo-
rio determina, in gran parte, la qualità del vivere di una città. 
Il sistema di accessibilità al servizio, la funzionalità e l’efficienza del servi-
zio, la sua flessibilità e il suo posizionamento nel territorio, costituiscono 
l’insieme di variabili che determinano la qualità del servizio stesso.
Nella famiglia dei ‘servizi’ rientrano molteplici categorie di spazi e di fun-
zioni: le strade e i parcheggi pubblici, le piazze, le piste ciclabili, i giardini, 
i parchi, e l’insieme di servizi costruiti dalle scuole, gli ospedali, i cimiteri, 
i tribunali, la polizia, i luoghi per il culto, fino alle grandi attrezzature quali 
gli impianti ferroviari, i depuratori, le centrali energetiche, ecc.

Il Piano di Governo del Territorio diventa quindi uno strumento di lettu-
ra dello stato dei servizi esistenti, continuamente aggiornato, ma anche 
strumento di progetto, in coordinamento con i diversi settori e assessorati 
competenti, per disegnare nuovi tratti viari ove necessario, a scala metro-
politana e a scala locale, e individuate nuove aree per nuove dotazioni di 
aree per attrezzature pubbliche o generale.
Nelle aree di riqualificazione sono indicate le nuove aree pubbliche e le 
‘vocazioni territoriali’ per ciascun ambito di trasformazione e, nella città 
consolidata, vengono individuate puntualmente le nuove aree per servizi 
necessarie o a colmare un fabbisogno pregresso o a realizzare nuovi ser-
vizi per la nuova popolazione prevista.

La dislocazione sul territorio di nuovi servizi a scala sovracomunale e  la 
formazione di grandi poli di servizio, necessitano un buon livello di acces-
sibilità e  di riconoscibilità e la capacità di dialogare con la città esistente 
senza diventare elemento di ‘disturbo’ per le aree residenziali adiacenti.

Il sistema di servizi a scala locale distribuito su tutto il territorio della città 
consolidata deve diventare una ‘rete capillare’  della città, costruire un 
sistema  in grado di generare sinergie e qualità diffusa sia negli aspetti di 
accessibilità e di movimento, che per gli aspetti di vivacità e di controllo 
delle diverse zone della città

L’ housing sociale, che include forme di casa in affitto per usi limitati o 
a tempo indeterminato -per studenti, lavoratori temporanei e particolari 
tipologie di famiglie- viene considerata dalla legislazione vigente a tutti gli 
effetti un ‘servizio’ della città e, in quanto tale, viene indagata la doman-
da e viene costruita la risposta in termini di localizzazione e di fattibilità 
tecnico-economica.
L’obiettivo prioritario del Piano di Governo del Territorio nel dare risposta 
a questa particolare domanda è distribuire ed articolare l’offerta in tutto il 
territorio evitando da una parte di non realizzare ‘enclave’ isolate dal re-
sto della città per non rischiare di dover gestire in seguito tensioni sociali 
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agevolando anzi un mix sociale, tipico della tradizionale urbana lombarda, 
e fornire dall’altra un adeguato livello di servizi, in gran parte già costruito 
e funzionante.

Al principio di sussidiarietà è demandato anche il ruolo di attivare nuove 
strategie e modalità gestionali per consentire alla città di dotarsi di funzio-
ni di interesse pubblico e generale, e di svolgere un ruolo di supporto alla 
capacità imprenditoriale di soggetti attivi che ogni giorno fanno la città.
Il meccanismo sussidiario può essere applicato ad un’area estesissima di 
servizi, non andando a sostituire il soggetto pubblico, ma affiancandosi ad 
esso e andando a migliorare l’offerta complessiva di servizi.
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1.5 Qualità dell’ambiente e sostenibilità ambientale

Parlare di migliorare la qualità ambientale di un territorio in senso generi-
co non vuole dire nulla e il rischio è quello di vedere solamente un po’ più 
di colore verde durante  le presentazioni dei progetti alla città.
Compito allora dell’Amministrazione Pubblica è quello di ‘nominare’, arti-
colare le diverse ‘voci ambientali’ e orientare gli interventi di nuova costru-
zione, di ristrutturazione architettonica e urbanistica e di riqualificazione 
complessiva verso i differenti aspetti che compongono il miglioramento 
del quadro ambientale.

Di seguito sono elencati, in maniera non esaustiva, i temi che concorro-
no all’aumento complessivo della qualità ambientale di un territorio. Le 
modalità per giungere a tali obiettivi sono fissate , in parte dall’assetto 
regolativo che il Piano di Governo del Territorio ha costruito, in parte dal 
complesso di sistemi regolativi già vigenti a scala comunale e sovracomu-
nale e, in parte, da nuove politiche energetiche che potranno e dovranno 
essere identificate ai diversi livelli amministrativi locali e sovralocali.

Un primo obiettivo è sostanzialmente diminuire progressivamente l’ap-
provvigionamento energetico da fonti esterne e poter rendere più autono-
mo il fabbisogno energetico attraverso la realizzazione di una rete ener-
getica di fonti alternative da prevedere sul territorio (energia geotermica, 
teleriscaldamento e teleraffreddameto, energia solare, ecc.)

Un secondo obiettivo è favorire l’utilizzo di tecnologie avanzate e di ma-
teriali ecosostenibili negli interventi di nuova costruzione e di ristruttura-
zione al fine di disperdere il meno possibile l’energia prodotta dagli im-
pianti.

Un terzo obiettivo riguarda la capacità di consumare meno acqua potabile 
prevedendo impianti di utilizzo dell’acqua di falda e piovana per il consu-
mo di acqua non potabile.

Un quarto obiettivo è utilizzare meglio il grande sistema di spazi aperti 
del territorio, realizzando una ‘rete lenta’ di mobilità e integrando il vasto 
sistema ambientale con una rete di servizi ad uso del parco e dei suoi 
fruitori.

Un quinto obiettivo è potenziare la massa vegetale del territorio e la bio-
diversità attraverso la realizzazione di nuove aree boscate e  di nuovi 
filari.
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Analizzare e leggere un territorio significa utilizzare differenti strumenti di 
indagine e discipline: la geografia, la statistica, l’ingegneria, l’urbanistica, 
l’architettura, l’economia, la sociologia, la geologia, ecc.

Alcuni di questi specifici ‘sguardi’ sono risultati fondamentali per rico-
struire un quadro generale del territorio cremasco ed ottenere indicazioni 
fondamentali per il riequilibrio e lo sviluppo del territorio.

Nei paragrafi che seguono è raccontato come si è cercato invece di os-
servare la città costruita e il sistema di spazi aperti con una ‘lente’ par-
ticolare di chi osserva la città spostando continuamente il punto di vista, 
guardando dall’alto, camminando e muovendosi tra le diverse parti, cer-
cando di cogliere le dimensioni, le caratteristiche tipologiche e funzionali, 
le stratificazioni storiche, le qualità, i modi di vivere lo spazio, i materiali 
della città, delle sue pavimentazioni, le caratteristiche delle strade, dei 
filari alberati, dei giardini, le sponde del fiume, del canale, il sistema delle 
cascine, le viste dalla tangenziale e l’impatto del costruito dai confini co-
munali, cercando di trovare le diverse caratteristiche morfologiche delle 
diverse parti di città e le modalità attraverso cui queste diverse parti sono 
collegate tra di loro e con il territorio circostante.

Tutto ciò ha restituito una visione della città tutt’altro che unitaria e circo-
scrivibile in semplici ‘modelli’, bensì ha rivelato una città complessa, fatta 
per parti differenti e con materiali differenti, caratterizzata da diverse 
morfologie e tipologie, usata e attraversata differentemente a seconda 
dei luoghi specifici.
Sono emerse quindi una serie di sollecitazioni che ci hanno aiutato a si-
stematizzare una serie di tematiche che ci hanno permesso poi di definire 
alcune linee progettuali di impostazione complessiva del Piano di Governo 
del Territorio.
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2.1 Il territorio reticolare

Guardando il territorio cremasco dall’alto è possibile scorgere differenti 
livelli di lettura, a seconda dei temi indagati, che ci restituiscono una im-
magine complessa e articolata del sistema territoriale. 
Se è pur vero che il centro storico di Crema con le sue mura tratteggiate 
rimane una ‘centralità’ da cui si estendono radialmente strade e diversi 
quartieri è anche vero che, se si leggono gli spostamenti quotidiani da e 
verso la città, si possono notare sia ‘centralità’ più recenti che nuove ‘cen-
tralità’ potenziali se adeguatamente sviluppate.

Il sistema viabilistico sovracomunale che collega Crema con la SS 415 a 
Milano e a Cremona, con la SS 235 a Brescia, con la SS 591 a Bergamo e 
il sistema ferroviario con la linea Treviglio-Cremona costituiscono la trama 
principale del sistema di accessibilità alla città di Crema.
Lungo questi assi si sono sviluppati nel tempo nuove aggregazioni pro-
duttive, artigianali e commerciali e nuove aree per servizi che risultano, 
a diversi livelli, più o meno attrattivi, generando nuove polarità nel terri-
torio.

Ma esiste anche una rete viabilistica secondaria che unisce alla città le 
aree urbane più esterne quali, solo per citarne alcune, Capergnanica, Ma-
dignano, Izano, Trescore Cremasco, ecc.

E’ possibile anche leggere la fitta rete dei percorsi agricoli, alcuni oggi 
interrotti dalle nuove e più veloci infrastrutture, che nel corso della storia 
hanno permesso un’espansione delle attività agricole e in parte la ricchez-
za del territorio cremasco.
Si possono leggere anche i  diversi segni delle acque, dal fiume Serio al 
Canale Vacchelli fino alla più minuta trama dei fontanili e delle rogge.

Se poi si scende di livello e si guardano le provenienze e i punti di arrivo 
della popolazione che gravita sul territorio cremasco ci si rende conto che 
gli spostamenti da e verso il centro storico sono solo una parte dell’insie-
me dei movimenti generati.

Ci viene così restituito un ‘territorio reticolare’ dove, all’incrocio della rete 
si trovano diversi ‘nodi’ con dimensioni e caratteristiche differenti per fun-
zioni, tipologie, usi e caratteristiche morfologiche. Si possono di conse-
guenza individuare le diverse ‘centralità’ costruite e ambientali e leggere 
sul territorio stesso i punti di ostruzione e di criticità che, una volta riqua-
lificati possano dare maggiore concretezza alla rete esistente.
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2.2 La diverse parti di città

Al di fuori del centro storico sono leggibili parti di città costruita con ca-
ratteristiche tipo-morfologiche differenti e un sistema di spazi aperti che 
caratterizza le differenti parti di città e i loro modi differenti di essere 
abitati e vissuti.
In estrema sintesi si possono riconoscere i seguenti sistemi territoriali:

1. il centro storico
Il centro di Crema è delimitato dalle mura veneziane ed è caratterizzato 
da differenti strati di edificazione di epoca diversa ma che ha mantenuto 
un chiaro e leggibile rapporto tra l’edificato e il tessuto stradale e il siste-
ma delle piazze.
Ovviamente il centro storico si è modificato nel tempo, non tanto in rela-
zione alla griglia strutturale e alla disposizione dell’edificato, quanto nella 
rifunzionalizzazione del sistema complessivo dei piani terra, degli spazi 
aperti, e delle funzioni di rappresentanza che hanno sempre cercato, nel 
corso del tempo, una loro sede all’interno del centro edificato.
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2. il reticolo della città moderna e i poli delle frazioni
La città moderna si espande in adiacenza alle mura veneziane costituendo 
una maglia in gran parte regolare e arriva fino alla cintura ferroviaria a 
nord, al fiume Serio ad est, è limitata verso sud dal vecchio tracciato della 
statale e a ovest dal Parco del Moso.
La città moderna è caratterizzata in gran parte da edilizia residenziale a 
bassa densità edilizia con la presenza di servizi locali ed una più recente 
edificazione con fabbricati residenziali più alti.
La presenza di attività industriali è sempre stata abbastanza limitata in 
questa parte di città; alcune  sono recentemente state trasformate, altre 
sono in via di dismissione.

Le frazioni di Ombriano, Vergonzana, Castelnuovo, San Bartolomeo dei 
Morti, Sabbioni, San Bernardino, Santa Maria della Croce,  e Santo Stefa-
no Vairano sono antichi nuclei autonomi assorbiti dalla municipalità cre-
masca nel passato ma mantengono, da un punto di vista morfologico, 
una loro autonomia e sono anch’essi caratterizzati da un preponderante  
sistema residenziale con la presenza di servizi e attività commerciali a 
scala locale.
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3. la città dei servizi e le grandi aree produttive
La parte di città che viene denominata ‘città dei servizi’ è caratterizzata 
dalla fascia meridionale della città che si estende linearmente da est verso 
ovest e che trova il proprio baricentro lungo l’asse di Via Libero Comune 
(il vecchio tracciato della statale Milano-Cremona).
Lungo questa arteria si trovano i più importanti servizi di scala locale e 
sovracomunale: ospedale, scuole, cimitero, uffici pubblici, centri commer-
ciali, ecc.
L’effetto ‘periferia’ di questa parte di città è sostanzialmente causato da 
un’edificazione ‘caso per caso’, senza un criterio morfologico generale,e 
senza neanche un’attenzione specifica rivolta al sistema degli spazi aper-
ti.

Le grandi aree produttive si estendono soprattutto nella parte settentrio-
nale della città e occupano un territorio delimitato verso il centro città 
dalla fascia ferroviaria e più a nord dal sistema agricolo che si espande al 
di fuori dei confini comunali.
Questa parte di città  è caratterizzata dalla presenza di sistemi infrastrut-
turali quali la ferrovia e il canale Vacchelli che fino ad oggi l’hanno sepa-
rata con il centro città, ma è anche caratterizzata dalla presenza di grossi 
recinti ex industriali, come la Olivetti, che hanno disegnato profondamen-
te il territorio, e da tessuti fragili ma di interessante valore morfologico 
quali le frazioni agricole che sono quasi compenetrate nel settore urbano 
e la fascia di edilizia residenziale lungo il canale Vacchelli.
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4. i  tre grandi sistemi ambientali
I grandi sistemi ambientali di scala sovracomunale che penetrano fin den-
tro il territorio cremasco sono il Parco del Moso, il parco fluviale del Serio 
e il sistema agricolo che circonda l’intero territorio.
L’area del Moso, estesa a nord ovest di Crema, depressione palustre com-
pletamente bonificata alla fine del XIX secolo, con la presenza di nume-
rose acque sorgive e masse boscate oltre che di aree più strettamente 
agricole, rappresenta un elevato valore naturalistico per l’intero territorio 
sovracomunale e determina il confine tra la città edificata e  gli spazi 
aperti.
Il solco del fiume Serio, che attraversa tangenzialmente la parte orientale 
del centro edificato, forma insieme al tessuto agricolo, boschivo e alle 
cave in parte dismesse, un grande potenziale di ricchezza ambientale e 
fruitiva, oggi forse vissuto più come barriera infrastrutturale tra parti di 
città differenti.
Il grande territorio agricolo che circonda la città rappresenta ancora una 
grande ricchezza economica per le attività produttive in esso presenti, ma 
anche un grande patrimonio storico culturale e ambientale per l’insieme di 
aggregati agricoli e di tracciati, rogge, fontanili e filari presenti.

Tutti insieme i tre sistemi rappresentano, pur con differenze storiche, 
morfologiche e funzionali, un patrimonio ambientale di estrema impor-
tanza, non solo per la città di Crema ma per l’intera regione, da tutelare 
e da rendere, con modalità differenti, maggiormente fruibili al servizio dei 
cittadini.

Nella pagina
successiva: le parti di 
città, una lettura delle 
diverse strutture urba-
ne che compongono il 
territorio
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2.3 I ‘pieni’ e i ‘vuoti’

Guardare, osservare e leggere la città attraverso i suoi oggetti fisici, le 
parti costruite, le strade, le piazze, attraverso quelli che possiamo sempli-
cemente, per il momento, chiamare i ‘pieni’ e i ‘vuoti’ della città,  e porre 
attenzione a come essi si compenetrano tra loro, al loro rapporto, ci per-
mette di capire come la città è stata pensata, progettata e come la città 
si è trasformata nel tempo.

Forse provocatoriamente, abbiamo usato il termine ‘vuoto’ non per sot-
tolineare una mancanza, qualcosa che non c’è, bensì per denunciare, so-
prattutto in questi ultimi decenni, una sempre più scarsa attenzione del 
progetto urbano al sistema degli spazi aperti e realizzati troppo spesso 
come rimanenza o ritaglio insignificante lasciato dai volumi costruiti.

Certamente i ‘vuoti’ possono essere definiti per la loro qualità intrinseca 
ma possono e devono essere letti in rapporto ai ‘pieni’ della città. Una 
bellissima piazza non è tale solo per il disegno, i materiali della pavimen-
tazione e gli arredi, ma anche per la cortina di edifici che la racchiude.

Se si pone l’attenzione su le sezioni del territorio cremasco e si attraversa 
idealmente da nord a sud la città, passando per il centro storico, il disegno 
ci restituisce il rapporto che intercorre tra la parte edificata della città e 
la parte costituita da spazi aperti, e ci accorgiamo che più ci allontaniamo 
dal centro, più il rapporto aumenta a favore degli spazi aperti, fino a giun-
gere al territorio agricolo.
Più ci allontaniamo dalla città storica, densa e compatta, con pochi vuoti 
ma disegnati e realizzati con grande attenzione, ci troviamo in aree meno 
dense della città, con più strade, più parcheggi, ma generalmente non 
si riesce a cogliere quella qualità urbana che troviamo quasi sempre nei 
centri storici delle nostre città italiane.
Già questa semplice osservazione ci può aiutare nello smascherare un 
preconcetto dell’urbanistica degli ultimi anni che immaginava di regolare 
lo sviluppo della città con indici quantitativi, pensando che la diminuzione 
delle volumetrie in favore di  maggiori spazi aperti  fosse, da sola, uno 
strumento sufficiente per garantire la qualità delle trasformazioni.

Nel Piano di Governo del Territorio si vuole tornare a definire l’insieme 
variegato di ‘vuoti’ che compongono la città: le strade, i marciapiedi, i 
parcheggi, i giardini, le piazze, gli slarghi, i parchi, ecc. cercando di leg-
gere e progettare la città pubblica nel suo insieme variegato di elementi 
costruttivi.

Pagina accanto:
la struttura dei 

grandi vuoti del 
sistema

ambientale
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2.4 La città ‘lenta’ e la città ‘veloce’

E’ possibile leggere e indagare il territorio in rapporto a come ci si muove 
all’interno della città e dei suoi spazi esterni, quali sono i punti di forza del 
sistema e quali rappresentano invece delle ostruzioni e delle criticità, ma 
è anche possibile capire quali parti di città hanno bisogno di essere svilup-
pate e riqualificate e quali aree soffrono per effetti non desiderati dovuti 
al movimento di persone e di merci.

Certamente c’è un sistema infrastrutturale di mobilità urbana e sovralo-
cale, rappresentato dal sistema tangenziale e dalle strade che provengo-
no da Bergamo, Milano, Cremona e Lodi, che dà accesso ad un sistema 
urbano caratterizzato dai centri commerciali, produttivi e di grandi servizi 
che fa parte della ‘città veloce’, la cui vocazione attiene maggiormente alla 
dinamica del lavorare, dei servizi a scala territoriale (le scuole superiori, 
l’università, gli ospedali, i tribunali, ecc.) dello spostarsi rapidamente da 
un luogo ad una altro.

Esiste anche una ‘città lenta’ , rappresentata dal centro edificato, dalle 
parti centrali delle frazioni e dal vasto sistema ambientale, la cui caratteri-
stica principale è riferita alla qualità del risiedere, dei servizi a scala locale, 
dello svago e della cultura, della mobilità pedonale e ciclabile capillare.
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Se è pur vero che il Documento di Piano ha il compito di definire una 
strategia urbanistica per la città all’interno di un arco temporale quin-
quennale, è altresì impossibile immaginare lo sviluppo di una città in un 
tempo così breve, soprattutto quando i temi trattati quali le infrastrutture, 
i servizi per la città, il sistema ambientale e l’immagine stessa della città 
hanno  la necessità di tempi sicuramente più lunghi per essere realistica-
mente programmati e realizzati.

Il PGT ha immaginato e pre-visto una nuova città che si trasforma nel 
tempo in coerenza con gli obiettivi inizialmente dichiarati e propone quindi 
una visione di città che temporalmente va sicuramente al di là dei cinque 
anni previsti dalla normativa regionale.

Allo stesso tempo il PGT definisce quelle che possono essere denominate 
‘aree strategiche’ in virtù della posizione e dello stato di utilizzo, gli am-
biti della città più sensibili alla trasformazione ed alla riqualificazione, che 
possono avere la capacità di attivare  processi di trasformazione in un 
arco di tempo definito.

Immaginare e pre-vedere la città non ha significato disegnare e progettare 
ogni singolo aspetto urbano attraverso disegni, rappresentazioni e visioni 
specifiche,  bensì ha voluto costruire una nuova immagine di riferimento 
in grado di stabilire un percorso, un metodo processuale, capace di mo-
dificarsi a seconda delle istanze provenienti dalla società, dell’andamento 
economico e della capacità di attivare sinergie tra il sistema pubblico-pri-
vato nell’attuare le trasformazioni necessarie del territorio.

Il Documento di Piano definisce attraverso un articolato ‘sistema urbani-
stico’, flessibile e aperto, le grandi linee di sviluppo e di riqualificazione del 
territorio cremasco che devono essere in grado di:
-  costruire pratiche di sviluppo e gestione del territorio condivise;
-  allargare e far competere i diversi attori sociali e operatori nella ricerca 
della massima qualità urbana;
-  saper gestire e indirizzare le risorse private generate dalle trasforma-
zioni della città in un quadro generale e condiviso;
-  attivare processi di sussidiarietà in grado di rispondere alle diverse do-
mande di servizi sul territorio.

La nuova visione della città si consolida nella sua proposta morfologica 
assumendo tre principi strategici prioritari:

• sovrapporre all’impianto storicamente radiale della città storica una 
‘nuova rete’ che si allarga al più ampio contesto territoriale rompendo la 
sperequazione centro-periferia e immaginando ampi processi di riqualifi-
cazione che permettano alle diverse parti di città di rappresentare modi di 
vivere e di abitare differenti ma con uguale qualità;
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_il sistema diffuso del verde

• definire nuove centralità sui nodi della rete, ricche di funzioni propulsive 
e al servizio della città in grado di costruire effetti riqualificanti su parti più 
ampie del territorio cremasco;

• costruire una rete ambientale della ‘città lenta’, diffusa e capillare in gra-
do di connettere tutte le parti della città, dalle piazze del centro storico, 
alle mura riqualificate fino ai grandi sistemi ambientali del Moso, del fiume 
Serio e dei parchi agricoli che circondano la città.
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I ‘temi progettuali’ individuati e descritti di seguito rappresentano, per 
il Documento di Piano, quelle parti del territorio in cui si concentrano  le 
azioni volte a perseguire gli obiettivi strategici delineati nei capitoli pre-
cedenti.
I confini dei ‘temi progettuali’, ancorché individuati a livello cartografico, 
non vogliono essere perimetri chiusi e immodificabili, bensì identificano le 
aree strategiche per la città sia a livello territoriale che a scala locale.

I cinque ‘temi progettuali’ concorrono a rappresentare la nuova visione 
della città attraverso la declinazione dei principali temi urbanistici quali la 
definizione dei criteri insediativi, della maglia infrastrutturale, del sistema 
ambientale e della maglia di servizi a scala sovracomunale e locale.
Essi costituiscono le ‘linee-guida’, e non rigidi schemi progettuali, per lo 
sviluppo futuro del territorio.

I ‘temi progettuali’ comprendono aree del territorio molto diverse tra loro: 
la città storica compresa tra le sue mura dove vengono previsti interventi 
di consolidamento e di conservazione del patrimonio storico e di riqualifi-
cazione del sistema articolato di spazi e funzioni pubbliche; la città con-
solidata più recente che richiede interventi diversificati per trasformare 
spazi del territorio oggi semi abbandonati e dismessi in un nuovo disegno 
dello spazio pubblico, del sistema del verde e dei servizi; le grandi aree 
ambientali che circondano la città consolidata, il sistema del fiume Serio 
e  il territorio agricolo che deve maggiormente dialogare con la città co-
struita attraverso un sistema più fitto di relazioni funzionali e una rete di 
accessibilità più capillare.

Gli obiettivi delineati dai singoli ‘temi progettuali’ non costituiscono ele-
menti di carattere prescrittivo per i singoli progetti di trasformazione bensì 
di orientamento e di guida per la successiva fase attuativa, e la coerenza 
tra gli obiettivi e i successivi progetti di trasformazione verrà definita in 
termini ‘prestazionali’ e di conformità sostanziale.
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la città dei servizi

il parco lineare e la città contemporanea
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3.1 Gli spazi aperti della città storica 

Il centro storico di Crema è caratterizzato da un sistema di spazi aper-
ti composto da due assi principali su cui si attestano la maggior parte 
dei servizi pubblici e commerciali, Via Matteotti-Via Cavour con direzione 
nord-sud e Via XX Settembre-Via Mazzini con direzione est-ovest, e da 
una serie di piazze e slarghi che, ad esclusione di Piazza Duomo, svolgono 
ad oggi la funzione di parcheggio per i fruitori del centro.
A cintura dell’antico tessuto urbano si trova il sistema delle mura vene-
ziane che oltre ad essere il perimetro, per lo più ancora visibile, della città 
storica rappresenta uno spazio caratterizzato da uno straordinario poten-
ziale di riqualificazione.
Questo sistema intercetta attualmente i due principali parchi pubblici della 
città -i giardini di Campo di Marte e i giardini di Piazzale delle Rimembran-
ze- alcune aree verdi lungo Via Stazione, oltre a servizi pubblici quali il 
museo, centri per l’assistenza sanitaria, scuole ed istituti scolastici supe-
riori, aree sportive e ricreative.

Il Piano prevede un progetto di riqualificazione degli spazi aperti lungo 
le mura e all’interno del centro storico con l’obiettivo, da un lato, di va-
lorizzare il potenziale già esistente dei servizi attraverso una maggiore 
accessibilità e, dall’altro, di ridare alla città un sistema di spazi di qualità, 
liberati dal traffico di ingresso al centro storico, che siano attrattivi sia per 
i residenti che per i visitatori ed i fruitori.

Il progetto prevede un nuovo percorso pedonale lungo il perimetro delle 
mura –a volte ai piedi dei bastioni, a volte lungo la sua cima, a volte an-
cora si stacca per attraversare il tessuto della città storica- che permetta 
di mettere in continuità e rendere fruibili tutti gli spazi ed i servizi che vi 
si affacciano.

Lungo questo primo sistema di spazi si prevede un sistema di parcheggi 
di attestazione al centro, a raso o sotterranei, che permetta di eliminare 
gradualmente la sosta nelle piazze e restituirle alla città come veri luoghi 
per la passeggiata.
All’interno di questo progetto è previsto un nuovo ambito di sviluppo e 
centralità, legato alla riconversione del centro ippico degli Stalloni, che 
dovrà contribuire in termini di risorse alla riqualificazione delle superfici e 
degli ambienti di Via Verdi e di Piazza Garibaldi.

Il sistema delle mura, assieme ai suoi servizi e i parcheggi di attestazione, 
diventa inoltre la struttura da cui si irradiano i principali percorsi pedonali 
-un marciapiede pavimentato che si affianca alla carreggiata automobili-
stica lungo Via Kennedy, Viale della Repubblica, Via degli Ostaggi Crema-
schi, Via Monte di Pietà, Via Cadorna e Via Bombelli- che permettono di 
ricucire il tessuto della città storica con il resto della città, quasi fossero le 
prosecuzioni della passeggiata del centro verso l’esterno.
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rogge principali

complessi rurali e cascine

Sono previsti inoltre due nuovi percorsi, uno lungo Viale S.Maria e l’altro 
come prosecuzione di Via Stazione -scavalcando la ferrovia e il canale 
Vacchelli- verso Via Bramante, che grazie alle risorse generate dalla tra-
sformazione del comparto industriale in dismissione del Nordest diverran-
no i nuovi assi della città verso Nord, dove si collocheranno i nuovi servizi 
a supporto della residenza e delle attività esistenti, come l’Università, 
veri e propri “ponti attrezzati” di aggancio della città con il suo contesto 
settentrionale.
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3.2 Il parco lineare e la città contemporanea

La demarcazione del bordo ovest della città è definita oggi da una viabilità 
ad alto scorrimento, costituita dall’asta di Via Milano e dal tratto della nuo-
va tangenziale che congiunge Via Milano con Via Treviglio, che si configura 
come una netta cesura tra la città di Crema ed il territorio agricolo.
Lungo questa cesura i materiali che vi si affacciano sono vari ed eteroge-
nei: da un lato il parco agricolo del Moso, area ad elevato valore natura-
listico, e dall’altro una serie di capannoni produttivi e commerciali, degli 
interventi edilizi unitari di recente costruzione, due grandi aree per servizi 
-un istituto scolastico e un centro sportivo- ed alcune aree agricole ormai 
intercluse tra la tangenziale e la città.
La previsione di prolungamento della tangenziale da Via Treviglio fino a 
Via Caravaggio propone un’eccezionale occasione per ripensare il bordo 
della città edificata verso ovest.

Ridefinire un nuovo bordo per Crema significa rimettere in gioco gli ele-
menti che oggi lo costituiscono, ricercando nuove forme di relazione tra 
città e campagna che permettano di rendere la cesura esistente più poro-
sa, definendo allo stesso tempo il confine tra urbanità e naturalità.

Il Piano immagina la realizzazione di un parco lineare che, partendo 
dall’incrocio tra Via Milano e Via Pandino, si sviluppi lungo Via Milano e, 
proseguendo tra la tangenziale e il tessuto edificato, arrivi fino al cana-
le Vacchelli per seguirlo fino a raggiungere il fiume Serio, con il duplice 
obiettivo di rifunzionalizzare tutto questo settore della città e di mettere in 
connessione il parco del Moso con il parco del Serio, più ad est.
Una nuova ‘greenway’ che sia motore generatore di nuova urbanità e 
spina verde di connessione tra le diverse parti di città, tra campagna e 
fiume; il comune denominatore tra il contesto urbano, il contesto agricolo 
e quello naturale.

Il progetto prevede la trasformazione di due grandi ambiti quello delle 
aree agricole lungo la tangenziale e quello del comparto produttivo in 
dismissione del Nordest- che dovrebbero generare le risorse utili per la 
realizzazione di un parco urbano di qualità, fruibile non solo dai nuovi abi-
tanti di questi comparti ma dall’intera città;coinvolgendo in parte anche 
il complesso di capannoni lungo via Milano che costituiscono il tessuto 
urbano consolidato da riqualificare lungo quest’asta.
Una pista ciclabile che si snoda lungo tutto il parco ed una serie di per-
corsi ciclo-pedonali trasversali permettono di raggiungere e attraversare 
questo parco facilmente; i differenti ambienti che si potranno costruire -il 
parco più prettamente urbano in Via Milano, il parco agricolo della tan-
genziale e la passeggiata lungo il canale Vacchelli- rendono questo parco 
sempre diverso ed attraente.
Servizi per la ricreazione e punti di sosta lungo i percorsi lo rendono inve-
ce fruibile a qualsiasi tipo di utenza nelle tratte meno urbane.
Lungo la viabilità carrabile che lambisce il parco si prevedono dei par-
cheggi di attestazione al parco del Moso che diventeranno sia le porte di 
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ingresso al Moso, sia i punti di connessione tra il parco urbano e il parco 
agricolo.
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3.3 La città dei servizi

Lungo il vecchio tracciato della SS415, detta Paullese, che collega Milano 
con Cremona, si sono addossati nel corso del tempo i servizi di scala loca-
le e sovra comunale della città che, per le loro caratteristiche -occupazio-
ne di grandi superfici, necessità di un facile accesso alla rete viabilistica- 
non hanno trovato posto nel tessuto residenziale; il cimitero maggiore, il 
nuovo ospedale, lo stadio di calcio assieme al tribunale, i vigili del fuoco, 
gli uffici pubblici e la maggior parte degli istituti scolastici superiori co-
stituiscono la città dei servizi di Crema. Inoltre questo luogo è diventato 
terreno fertile per la localizzazione di grandi strutture di vendita, centri 
commerciali e supermercati.

La costruzione in tempi recenti della circonvallazione Sud ha radicalmente 
mutato il ruolo del tratto stradale che dall’inizio di Via Milano arriva fino 
alla congiunzione di Via Visconti con la circonvallazione stessa; un brano 
di città che, dopo aver perso la sua caratteristica di luogo di attraver-
samento, mette ora in evidenza la sua natura di spazio indefinito e non 
risolto, dominato da alcune grandi emergenze architettoniche e da una 
serie di spazi di pertinenza -strade di accesso, parcheggi e aree tecnolo-
giche- e privo di un’attenzione specifica al sistema degli spazi aperti ed al 
loro rapporto con i volumi costruiti.

Il Piano immagina per questa parte di città di rafforzarne il ruolo di ‘città 
dei servizi’ con la possibilità di insediare nuove funzioni, dotandola con-
temporaneamente di uno spazio di estrema qualità urbana, attraverso la 
riqualificazione dell’asta di Via Libero Comune, che permetta una naturale 
coesistenza a tutti i tipi di flusso -carrabile, sia pubblico che privato, pedo-
nale e ciclabile- e che trasformi l’invaso racchiuso dagli edifici esistenti in 
luogo vissuto come parte della città pubblica, fruibile ed efficiente.
La sua collocazione, quasi a bordo della città edificata, e la facilità di 
connessione con la circonvallazione sud offrono a questa parte di città la 
formidabile opportunità di assumere il ruolo di vera cerniera tra la città e 
il territorio agricolo, punto di filtro tra ambiente urbano e rurale.

Il progetto prevede la trasformazione di Via Libero Comune in un ‘boule-
vard urbano’ attraverso la parziale modifica della sua ampia sezione, dove 
accanto all’area dedicata al flusso automobilistico costeggiato da filari al-
berati si sviluppa un vero spazio pubblico per passeggiare e raggiungere 
facilmente i servizi che di volta in volta si affacciano.
La riconversione di alcune aree in dismissione e lo sviluppo di nuove cen-
tralità equamente distribuite lungo Via Libero Comune -vicino al Gran 
Rondò, l’area dello stadio Voltini e gli ambiti attorno Via Colombo- saran-
no l’occasione per la collocazione di un nuovo mercato ortofrutticolo, la 
nuova stazione dei pompieri e di un nuovo polo di servizi;queste trasfor-
mazioni contribuiranno inoltre al recupero delle risorse per la costruzione 
del boulevard urbano.
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Si prevede inoltre la riqualificazione degli assi di accesso alla città, Via 
Indipendenza, Via Capergnanica, Via Canossa e Via Piacenza, attraverso 
la  revisione della sezione stradale e con la piantumazione di nuove albe-
rature e la realizzazione di un percorso ciclo-pedonale.
Quattro assi che partono dal ‘boulevard urbano’ permetteranno di acce-
dere al territorio agricolo: un percorso ciclo-pedonale affiancato a filari 
alberati che corrono lungo la mobilità carrabile esistente di Via Capergna-
nica, Via Macallè e Via Colombo ed un nuovo parco lineare che da Via la 
Pira si sviluppa verso sud affiancando un nuovo tracciato di connessione 
viabilistica tra Via Camporelle e Via Capergnanica, renderanno possibile la 
fruizione dell’ambiente rurale anche oltre la circonvallazione sud, attivan-
do anche meccanismi di riqualificazione delle cascine esistenti.
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3.4 Il fiume attrattivo

Il sistema naturale del fiume Serio si trova nella porzione est della città ed 
attraversa il tessuto urbano correndo tangenzialmente da un lato al cen-
tro storico e dall’altro alle frazioni di Castelnuovo e San Bernardino; pur 
passando nel cuore di Crema, il fiume oggi è vissuto come barriera tra le 
diverse parti di città e le sue sponde, tranne pochi e discontinui tratti, non 
sono riconosciute come luogo del passeggio.

La grande occasione di un sistema naturale che porta con sé un alto po-
tenziale di ricchezza ambientale e di fruizione permette di immaginare un 
progetto per un nuovo parco fluviale lungo il Serio, attrattivo e di qualità, 
che persegua gli obiettivi di trasformare il lungo fiume nella ‘spiaggia’ di 
Crema, restituendo finalmente il fiume ai cittadini, e di costituire, alla sca-
la vasta del Parco regionale del Serio, un corridoio ecologico attraverso la 
città che continui a nord fino a Bergamo e a sud fino all’Adda.

Il progetto prevede la costruzione di un parco fruibile lungo le due sponde 
del fiume attraverso la riqualificazione di alcune aree, per lo più terreni 
agricoli abbandonati o in degrado, che permettano di ricollegare le aree 
verdi già esistenti e costituire il tessuto di connessione dei servizi attrat-
tori dislocati lungo tutto il Serio, siano essi esistenti -come il maneggio, il 
centro sportivo Bertolotti e la colonia di S.Maria, il tiro a segno- o nuovi 
‘hot spots’ con la funzione di punti di ristoro, aree per il pic-nic, parchi 
gioco o aree didattico-ricreative.
Vicino ad ognuno dei punti attrattori è prevista la localizzazione di un par-
cheggio di attestazione al parco che possano diventare porte della città 
verso il fiume.
Il parco fluviale, collocato per la maggior parte lungo i bordi edificati della 
città, si estende poi verso nord e sud connettendosi agli ambiti di riqua-
lificazione ambientale e i terreni agricoli, costellati da cascine e alcune 
cave dismesse per le quali si prevede la trasformazione e valorizzazione 
in grandi aree ricreative e sportive.
Dai due percorsi ciclo-pedonali tangenti al Serio si articolano una serie di 
percorsi che innervano tutto il parco e lo legano al tessuto urbano e ru-
rale; è previsto inoltre un nuovo ponte ciclo-pedonale di attraversamento 
del fiume all’altezza di Via Quattro novembre con le risorse generate dalla 
trasformazione dell’ambito lungo Via Cremona.



63

3Capitolo 3
La nuova visione della città

Sistema dei servizi e della città pubblica

Sistema della mobilità Sistema ambientaleAree strategiche di trasformazione della città

piazze ed itinerari urbani

servizi attrattori a carattere pubblico

servizi attrattori a carattere privato

servizi attrattori di progetto

linea ferroviaria

strade extraurbane

circonvallazione esterna

strade di interquartiere

anello di accesso alla città storica

parcheggi strategici

parchi urbani esistenti

parchi urbani di progetto

ambiti agricoli

ambiti di riqualificazione ambientale del Serio

ambiti di riqualificazione delle cave

fiume Serio e canale Vacchelli

rogge principali

complessi rurali e cascine



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

64

3.5 Il bosco nuovo della tangenziale

Il territorio agricolo a sud della città rappresenta una grande ricchezza 
economica per le attività produttive ancora presenti, ma anche un grande 
patrimonio storico culturale e ambientale per l’insieme dei materiali che 
costituiscono il paesaggio tipico della pianura cremasca come le cascine, i 
tracciati campestri, i filari e i corsi d’acqua.
Lungo questo territorio corre in posizione più o meno baricentrica la cir-
convallazione Sud che, grazie alla sua collocazione spesso in rilevato, of-
fre a chi la percorre un punto di vista privilegiato.
Da ovest ad est è possibile infatti riconoscere tre chiari ambienti che si 
susseguono e si sovrappongono: un primo ambiente, molto più aperto, 
dominato dalla presenza di poche attività produttive di modeste dimen-
sioni e da alcune attività per la coltura florovivaistica, un secondo ambien-
te caratterizzato dal tipico paesaggio rurale della pianura con le cascine, 
i filari ed i canali di irrigazione intervallato da un ulteriore ambiente, più 
naturale, legato al passaggio del fiume Serio e costituito da alcune masse 
boscate lungo le sue sponde.
La straordinaria percezione visiva dei vari paesaggi che si alternano lungo 
la circonvallazione mette in evidenza come questo tracciato sia uno dei 
pochissimi brani infrastrutturali del panorama italiano non intaccato dalle 
concrezioni produttive e commerciali che spesso si insediano ai bordi di 
strade di questo tipo.

L’occasione di mantenere intatta questa situazione eccezionale presuppo-
ne un progetto di salvaguardia di questo territorio agricolo che rafforzi i 
caratteri dei paesaggi precostituiti e definisca maggiormente il bordo della 
città verso sud, con interventi di ricucitura e riqualificazione caso per caso 
del tessuto urbano.

Il progetto prevede la riqualificazione dei terreni agricoli più degradati o in 
abbandono in aree a parco agricolo produttivo che possa prevedere anche 
la realizzazione di nuove aree boscate attraverso forme di incentivazione 
per la silvicoltura, il mantenimento ed implementazione delle siepi e filari 
arborei lungo i corsi d’acqua, la riconversione delle cascine in abbandono 
con nuovi programmi funzionali come per esempio strutture ricettive o 
didattiche.

Lungo il bordo della città sono previsti, oltre a pochi interventi per edilizia 
residenziale di ricucitura del tessuto, due nuovi poli per servizio sportivo; 
uno, in frazione Ombriano, legato alla realizzazione di un nuovo svincolo 
infrastrutturale per l’ampliamento delle strutture sportive presenti in que-
sta frazione.
L’altro, in frazione San Bernardino, per la realizzazione del nuovo centro 
sportivo di quartiere.



65

3Capitolo 3
La nuova visione della città

Sistema dei servizi e della città pubblica

Sistema della mobilità Sistema ambientaleAree strategiche di trasformazione della città

piazze ed itinerari urbani

servizi attrattori a carattere pubblico

servizi attrattori a carattere privato

servizi attrattori di progetto

linea ferroviaria

strade extraurbane

circonvallazione esterna

strade di interquartiere

anello di accesso alla città storica

parcheggi strategici

parchi urbani esistenti

parchi urbani di progetto

ambiti agricoli

ambiti di riqualificazione ambientale del Serio

ambiti di riqualificazione delle cave

fiume Serio e canale Vacchelli

rogge principali

complessi rurali e cascine

Nella pagina
successiva:
carta sinottica del
progetto per la città  



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

66



67

3Capitolo 3
La nuova visione della città



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

68



Capitolo 4
I temi progettuali4



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

70

La strategia complessiva del Documento di Piano deriva dall’insieme di 
analisi, riflessioni, suggestioni, e visioni future che sono emerse, nel corso 
del lavoro, sui diversi  temi e oggetti così suddivisi:

•  il “catalogo” della città pubblica costituito da un articolato insieme di 
oggetti; strade, piazze, parchi, giardini, strade, marciapiedi, piste ciclabili, 
parcheggi, corsi d’acqua, boschi, scuole, ospedali, depuratori, abitazioni, 
ecc.;

• le aree strategiche coinvolte nel processo di trasformazione e di riqua-
lificazione;

• la città consolidata costituita dal centro di antica formazione, dai nuclei 
storici periferici e dalla città moderna e dal vasto sistema agricolo e am-
bientale.

4.1 Il progetto della città pubblica

La città pubblica deve confrontarsi con le diverse modalità di pensare 
e di vivere gli spazi pubblici. I comportamenti pubblici  si ri-definiscono 
continuamente nel corso del tempo e si rapportano immediatamente allo 
spazio fisico della città.  
Lo spazio pubblico si costruisce aggregando non solo i beni pubblici ma 
anche quei luoghi ove si sostanziano i comportamenti collettivi ed i valori 
pubblici. 

Lo ‘spazio pubblico’ deve di conseguenza essere letto normativamente ma 
anche interpretato con quella necessaria flessibilità in grado di sviluppare 
nel tempo ‘progetti spaziali’ in grado di riconoscere e interpretare i molte-
plici mutamenti dei comportamenti pubblici.

Il progetto flessibile della  ‘rete’ di città pubblica si pone come “dorsale’ 
dell’area cremasca ripensata e costruita attorno a cinque aree tematiche 
principali che si sovrappongono tra loro costruendo ‘nodi’ e ‘trame’ arti-
colate:

- la rete infrastrutturale
- il sistema degli spazi aperti ed il sistema ambientale
- la rete dei macro-servizi a scala territoriale
- la diffusione dei servizi a scala locale
- il sistema della residenza pubblica e convenzionata

Dall’esame analitico delle aree tematiche surrichiamate discendono le 
scelte del PGT per assicurare pienezza di contenuto alla domanda di ser-
vizi espresse dalla collettività.
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4.1.1 Il Sistema della mobilità e della sosta

- Il Sistema della Mobilità: problematiche osservate e possibili 
strategie

L’analisi dell’attuale assetto infrastrutturale viario (Figura 4.1.1) evidenzia 
che il sistema di accesso alla Città soffre innanzitutto a causa di limiti di 
capacità della rete stradale, e della presenza nel settore Nord di interfe-
renze tra rete stradale, ferrovia e corsi d’acqua. Le criticità sono evidenti 
nel settore compreso tra Viale Santa Maria e Via Caravaggio, e sono do-
vute a connessioni stradali governate da passaggi a livello.
Il sistema tangenziale è incompleto, e quindi non riesce a drenare in modo 
soddisfacente i traffici di attraversamento.
Questa situazione è molto evidente in tutto il settore Nord, dove le tre 
principali radiali (SS 591, SP 19, SP 2), oltre a non essere tra loro collega-
te se non a ridosso dell’Area Centrale di Crema attraverso il percorso Via 
Indipendenza-Via Gaeta, non sono connesse con le radiali più trafficate 
della Città, cioè la SS 415 (Via Milano) e la SS 235 (Via Cadorna).
Inoltre il sistema tangenziale, dove è stato realizzato, è poco permeabile 
rispetto ai traffici urbani. Ci si riferisce in particolare alle difficoltà di ac-
cesso alla Tangenziale da parte dei residenti di Ombriano e Sabbioni.
All’interno del sistema tangenziale si è affermato negli anni un anello via-
rio quasi completo (nel settore Est il fiume Serio consente la connessione 
tra le direttrici di Via Bergamo e Via Brescia solo transitando in Centro da 
Piazzale delle Rimembranze), caratterizzato da sezioni tipo molto diverse: 
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Via Visconti, Via Libero Comune, Via Indipendenza, Via Gaeta. Via Libero 
Comune soffre a causa della crescita dei traffici (trend naturale e crescita 
insediativa non controllata), Via Indipendenza soffre per la sua limitata 
capacità ambientale in rapporto ai livelli di traffico, Via Gaeta si riflette 
nelle difficoltà indotte dai passaggi a livello.
Nel 2007 è stata aperta una parte di Gronda Ovest, dal Gran Rondò a Via 
Treviglio. Nonostante l’incompletezza dell’opera (i programmi prevedono 
il suo prolungamento fino a Via Caravaggio per raggiungere, attraverso la 
viabilità della zona industriale in parte esistente e in parte da realizzare, 
Via Bergamo), questa infrastruttura ha già catturato un traffico consi-
stente, dello stesso ordine di grandezza di quello di Via Libero Comune e 
superiore al traffico di Via Indipendenza. E’ opportuno trovare nella piani-
ficazione la giusta sede a questa strada.
Il declassamento viario del tratto più delicato di Viale S. Maria per realiz-
zare una strada ambientale urbana di pregio passa attraverso il progetto 
Crema Nord – Est che il Comune sta portando avanti. Sotto l’aspetto via-
bilistico il recupero della strada ha un futuro se si inserisce in un duplice 
disegno: quello che prevede il potenziamento sia della viabilità con fun-
zioni territoriali (altrimenti il disegno funzionale è incompleto), sia della 
viabilità urbana (altrimenti i traffici di Viale S. Maria restano assolutamen-
te troppo elevati).

L’accessibilità del Centro Storico è stata governata negli ultimi anni in 
modo proficuo attraverso lo strumento della politica di tariffazione della 
sosta, che ha consentito da un lato di pilotare il traffico dei pendolari al-
l’esterno del Centro, e dall’altro di eliminare i problemi acuti dei parcheggi 
riportando il sistema in equilibrio. Ora è necessario effettuare delle scelte 
su come si vuole coniugare le esigenze di mobilità con le aspettative che 
si hanno per il Centro Storico di Crema dei prossimi anni;
Il Piano dei Parcheggi ha consentito di eliminare nel brevissimo periodo 
i limiti più acuti che aveva il sistema dell’offerta, senza la necessità di 
realizzare interventi infrastrutturali. Ora è necessario comprendere quale 
deve essere il ruolo delle aree pedonali e ambientali nel Centro Storico di 
Crema dei prossimi anni per decidere fino a che punto devono essere per-
seguite le proposte di nuovi parcheggi contenute nel Piano che hanno lo 
scopo di sostituire i parcheggi su strade o piazze eliminati per aumentare 
gli spazi pedonali ciclabili e i livelli di vivibilità del Centro.

La mobilità alternativa al mezzo privato trova innumerevoli difficoltà.
Il sistema dei trasporti pubblici su ferro di Crema non prevede sviluppi in 
grado di renderlo appetibile o competitivo, il trasporto pubblico su gomma 
difende i suoi limitati bacini di utenza negli spostamenti pendolari extra 
urbani, mentre a livello urbano il servizio tradizionale è stato riconvertito 
in questi anni in un servizio pubblico a chiamata con esiti non deludenti. 
Il quadro dell’offerta della mobilità ciclabile distinto tra i percorsi esistenti 
e quelli previsti, fornisce indicazioni discordanti: la parte di rete realizzata 
è limitata, mentre la parte prevista dai piani e progetti esistenti appare 
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quasi ridondante. Si ritiene che debba essere compito del PGT “asciugare” 
l’attuale schema di riferimento con un approccio più produttivo, in grado 
di rendere realistico e fattibile già nel breve medio periodo lo scenario 
proposto. 

L’obiettivo del PGT in tema di mobilità è la riduzione del traffico, pertanto 
la realizzazione di nuove infrastrutture stradali deve essere finalizzata 
o al recupero ambientale e funzionale di assi di traffico esistenti, o a ri-
solvere situazioni di congestione comunque non risolvibili da interventi 
multi modali, o ancora ad eliminare il traffico di attraversamento da tutti 
i quartieri.
All’interno del Centro Storico la riduzione della presenza del mezzo privato 
dovrà avvenire attraverso il completamento del sistema dei parcheggi di 
interscambio esterni posti a distanza pedonale dal Centro, e la conversio-
ne dei parcheggi su strada per la sosta a rotazione e dei residenti in par-
cheggi in struttura, sostitutivi di quelli a raso che si prevede di eliminare 
per recuperare strade e piazze alla ciclopedonalità.
Per rafforzare ulteriormente queste scelte, ad integrazione del sistema 
ferroviario, di quello extra urbano su gomma e del servizio scolastico, 
è opportuno confermare gli sforzi nei confronti del bus a chiamata, e 
avviare la sperimentazione di tutti quei trasporti innovativi (car-pooling, 
car-sharing, incentivare e coordinare il mobility management, ecc.) che 
possono essere in grado, insieme alla mobilità ciclabile, di riequilibrare la 
ripartizione modale attuale della domanda.
Non sono poi da escludere possibili agevolazioni tariffarie per l’utilizzo del 
trasporto pubblico se si verificassero periodi di emergenza ambientale.

In tema di Città più sicura e vivibile per tutte le utenze deboli è opportuno 
estendere progressivamente il limite di 30 Km/h in tutta la Città com-
presa all’interno della Circonvallazione e nei quartieri esterni, valutando 
l’opportunità del limite di 10 Km/h in Centro Storico, in ZTL o in assenza 
di marciapiedi.
Si ritiene inoltre necessario proteggere prioritariamente tutte le funzioni 
sensibili con presenza di utenze deboli e definire una standardizzazione 
degli interventi.
Uno degli obiettivi è la messa a norma dei marciapiedi con priorità nel-
l’intorno dei poli sensibili. Un altro obiettivo è l’ampliamento delle zone 
pedonali e a traffico limitato.
Per perseguire l’obiettivo di significativo aumento dell’utilizzo della bici-
cletta nella mobilità quotidiana è indispensabile realizzare non semplici 
percorsi ciclabili bensì una rete ciclabile, adottando nel breve termine an-
che una semplice segnaletica stradale. Nella realizzazione degli interventi 
si ritiene necessario dare priorità ai percorsi casa - scuola per motivi non 
solo di sicurezza e di domanda potenziale ma anche di cultura della mo-
bilità.
E’ inoltre da promuovere la realizzazione di percorsi per ipovedenti con 
priorità per l’accesso pedonale ai servizi primari.
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- Le Proposte del PGT per la mobilità privata

Lo Scenario Infrastrutturale proposto dal PGT ha preso forma attorno ad 
alcune certezze:

1) la rete attuale “filtrata” da un nuovo disegno di gerarchie e funzioni;
2) il Progetto di Crema Nord – Est recepito secondo le aspettative dell’Am-
ministrazione Comunale;
3) il sottopasso carrabile di Via Indipendenza recentemente finanziato 
dall’Amministrazione Comunale.

- La ‘città veloce’

Per viabilità veloce si intende il complesso di radiali esterne e di percorsi 
di transito messi in rete.
Nel caso specifico le radiali storiche di accesso a Crema (Figura 4.1.2) 
nello scenario finale risultano interconnesse da un sistema tangenziale 
funzionalmente convincente e capace, e più completo nel settore Nord.
I mutamenti rispetto ad oggi, anche se limitati, risultano determinanti.
Nel settore Nord la previsione della nuova Gronda posta a monte di tutta 
la zona industriale consente di intercettare la SS 591 e la SP 19 in ambiti 
molto periferici creando le condizioni per una prima possibilità di inter-
scambio. Questo nuovo collegamento, insieme all’avvicendamento fun-
zionale definitivo del passaggio a livello di Viale Santa Maria grazie alla 
realizzazione di un nuovo scavalcamento della ferrovia previsto dall’Am-
ministrazione Comunale nell’ambito del Progetto Crema Nord – Est, con-
sente il totale recupero ambientale non solo del Viale ma anche di tutto 
l’ambito della Basilica.

Una operazione funzionalmente simile viene proposta nel settore Ovest 
grazie al completamento della Gronda Ovest.
La futura realizzazione del tratto di Gronda che va da Via Caravaggio a Via 
Treviglio produce infatti un duplice beneficio: innanzitutto pone a sistema 
la viabilità di transito dell’intero settore Nord – Ovest, e in secondo luogo 
consente il forte declassamento viario di Via Indipendenza, con un suo 
recupero ad un ruolo completamente urbano e potenzialmente di strada di 
quartiere, operazione quest’ultima ancora più importante nella prospetti-
va affermata dall’Amministrazione Comunale di realizzare nell’immediato, 
in attesa del completamento della Gronda Ovest (troppo oneroso per il 
breve periodo), un nuovo sottopasso per collegare la strada a Via Gaeta.
Se la pianificazione/progettazione non sarà in grado di realizzare questo 
disegno strategico, esiste il rischio che le gerarchie viabilistiche in questo 
settore del territorio non risultino sufficientemente palesi e comprensibili, 
con ricadute dannose sulla prima cintura urbana della Città.

Sempre a questo livello di gerarchia, si inquadra la proposta di ridefinire il 
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ruolo funzionale delle radiali appartenenti all’area territoriale di Ombriano 
– Sabbioni.
Il redigendo Studio sul Traffico di Ombriano e Sabbioni ha evidenziato 
l’opportunità di un forte declassamento viario dell’asse Viale Europa – Via 
Renzo da Ceri – Via Lodi; questa scelta rappresenta una risposta neces-
saria se si desidera guarire le criticità acute esistenti e accontentare le 
aspettative dei residenti che chiedono con forza provvedimenti in grado 
di ridurre in modo consistente la elevata quantità di traffico di attraversa-
mento (40%) che percorre la loro viabilità.
Il declassamento con il recupero ad un ruolo urbano di Viale Europa tra-
sferisce inevitabilmente le funzioni di strada di transito a Via Milano, asse 
peraltro più capace e dotato di potenzialità viarie ancora inespresse.
Questa strada funzionalmente incompiuta, se adeguatamente attrezzata 
e regolamentata nella gerarchia degli incroci, può diventare parte inte-
grante del sistema tangenziale principale.

Mentre tutto il settore Nord - Ovest viene potenziato e ordinato, con in-
terventi che puntano innanzitutto ad “agganciare” quote importanti di 
traffico di transito attraverso un sistema viario che superi i nodi e le inter-
ferenze fino ad oggi irrisolti, nel settore Sud esiste già la Tangenziale di 
Crema che, da un lato soddisfa appieno le esigenze del traffico di transito 
generato da tutto il quadrante Sud, dall’altro fatica a servire la Città  in 
quanto poco permeabile.
Le proposte del PGT si propongono di creare una infrastruttura più rivolta 
verso la Città e quindi più accessibile anche ai traffici urbani, attraverso 
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o l’inserimento di nuove connessioni, o il potenziamento della viabilità di 
accesso alla Tangenziale stessa per sfruttare al meglio svincoli già esi-
stenti.
Partendo da Ovest si segnala la proposta di sfruttare appieno le poten-
zialità dello svincolo n°3 (dopo quelli di Via Milano e Via Lodi) dando la 
possibilità di raggiungerlo da un prolungamento di Via Toffetti, e non più 
come accade oggi, dall’improponibile percorso di Via Cerioli – Via Cazzulli, 
di inserire una nuova connessione tra lo svincolo n°3 e quello di Via Ma-
callè, collegandolo sia a Via Capergnanica, sia ad una necessaria variante 
di Via Cappuccini, e infine di migliorare l’accessibilità allo svincolo della 
SS 591 attraverso la proposta di una breve Variante a Via Piacenza che 
consenta di gravare con elevati flussi su questa nuova connessione senza 
incidere negativamente su San Bartolomeo, anzi risolvendo grazie alla 
breve variante, sofferenze pregresse, punti pericolosi e stati ambientali 
degradati.
Il sistema tangenziale esterno si chiude a Est sulla SS 235 e sulla Variante 
di Offanengo (SP 15).

La grande viabilità, con questo disegno di rete, fornisce risposte in linea 
con le attese e offre una capacità in grado di garantire nei prossimi anni 
livelli di servizio soddisfacenti.
E’ opportuno completare le analisi dedicate al settore delle grandi infra-
strutture con alcune riflessioni di ampio respiro che abbiano il coraggio di 
esplorare soglie temporali e scenari di lungo periodo, in cui la domanda di 
mobilità possa anche subire incrementi significativi a seguito della com-
pleta realizzazione non solo dei piani di sviluppo inseriti in questo PGT, di 
Crema Nord – Est e delle funzioni programmate in Via Libero Comune, ma 
anche a seguito della realizzazione dei progetti sulle grandi infrastrutture 
che nel settore del territorio ampio significano Brebemi, Tem, raddoppio 
della Paullese, trasporto pubblico in sede propria fino a Paullo.
In questo quadro di previsioni è legittimo che la Città di Crema possa 
ambire a scenari più articolati, che puntino non solo a soddisfare le quote 
prevalenti di traffico urbano, ma anche a fornire una offerta infrastruttu-
rale in grado di servire, con standard soddisfacenti, i flussi che impegnano 
i grandi sistemi viari.
In quest’ottica è opportuno prevedere una riqualificazione ed un potenzia-
mento della strada provinciale per Lodi quale direttrice di un’importante 
collegamento autostradale con il coinvolgimento delle provincie di Cremo-
na e Lodi.
Oltre a queste aspettative lo studio ha poi ritenuto opportuno tenere pre-
sente i contenuti di alcune istanze provenienti da gruppi di cittadini o 
raccolte durante i momenti di ascolto organizzati dall’Amministrazione 
Comunale: i temi sollevati hanno riguardato specialmente Frazioni quali 
Ombriano, Sabbioni, Santo Stefano, e il loro bisogno di trovare nel PGT 
risposte rassicuranti su ruolo e caratteristiche delle strade principali che 
attraversano aree fittamente urbanizzate o contribuiscono con i loro traf-
fici ad allontanarle pericolosamente dal Centro di Crema.
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Nel caso di Ombriano e Sabbioni l’ipotesi progettuale, contenuta anche 
nello specifico Piano Particolareggiato, prevede il declassamento viario di 
Viale Europa con l’inserimento nella rete ampia di Via Milano; più delicato 
il tema relativo al collocamento di Santo Stefano rispetto al futuro com-
pletamento della Gronda Ovest.
Questo studio, anche alla luce degli obiettivi che si è dato il PGT di Crema, 
ha sposato dall’inizio le previsioni esistenti che contemplano di completa-
re la Gronda Ovest con un tratto di nuova strada che scavalca la ferrovia e 
il Canale Vacchelli per andare a connettersi con la viabilità esistente della 
zona industriale.
Lo sviluppo successivo della materia ha indotto a prendere in conside-
razione, per questa parte del territorio, altre ipotesi infrastrutturali, che 
fossero in grado di meglio rappresentare tendenze evolutive e aspirazioni 
locali: ipotesi di scenari più ambiziosi che puntino a promuovere anche 
nel settore Nord – Ovest (come a Sud), un sistema viario fortemente 
territoriale, che sia capace di coniugare da un lato la volontà di inserirsi 
con autorevolezza nella pianificazione di livello superiore, e dall’altro di 
esprimere un assetto che interpreti con consenso le sollecitazioni poste 
affinché Santo Stefano non resti all’esterno della Gronda Ovest. 
La risposta a questi nuovi bisogni consiste nella previsione di un tratto di 
Gronda Ovest più esterna che, staccandosi dalla rotatoria esistente su Via 
Treviglio (SP 2), prosegua per un tratto sulla stessa SP 2, per piegare poi 
decisamente verso Nord, incrociare la SP 19 Via Caravaggio, passare a 
Nord della zona industriale, per terminare il suo percorso all’incrocio con 
la SS 591 Via Bergamo.
E’ certamente una infrastruttura nuova, che viene inserita senza modifi-
care lo scenario progettuale preesistente, che di conseguenza conferma 
anche il tracciato interno della Gronda Ovest che va a chiudersi a Nord di 
Via Fermi, circa 500 m più a Sud rispetto alla nuova previsione.
In questa fase non esiste una incompatibilità palese: l’originaria Gronda 
può far parte della rete urbana, il tracciato più esterno può essere parte 
integrante dei collegamenti dell’area vasta che interessano i traffici di 
medio lungo raggio.
Sono previsioni che potrebbero anche avere tempi diversi: analisi sui flus-
si di traffico tramite l’utilizzo di un modello aggiornato di simulazione del 
traffico potranno fornire elementi quantitativi precisi su potenzialità, com-
patibilità, ruolo e priorità di queste nuove strade; sarebbe oggi improprio 
e arbitrario, in assenza di dati aggiornati, ignorare bisogni e aspirazioni 
posti all’attenzione del tavolo del PGT.

All’interno della viabilità di transito si trovano strade che cominciano ad 
avere caratteristiche e funzioni più urbane (prolungamento delle radiali 
esterne), e che rivolgendosi verso la Città, si attestano su un sistema 
ad anello, intermedio tra il sistema tangenziale e la Circonvallazione del 
Centro Storico, ancora incompleto (come il primo), nel settore Nord – Est, 
principalmente per la presenza del fiume Serio.
Questo sistema intermedio si compone peraltro di una viabilità già deli-
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cata (Via Gaeta, Via Libero Comune, Via Indipendenza), verso la quale la 
stessa pianificazione deve avere massimo rispetto e sensibilità.
Via Gaeta potrebbe diventare parte integrante del sistema ambientale 
legato al Canale nell’ambito del Progetto Crema Nord – Est, Via Indipen-
denza è strada molto delicata i cui traffici futuri dovranno essere per forza 
significativamente inferiori rispetto ad oggi, e infine Via Libero Comune è 
oggetto di un progetto d’ambito, che prevede una sua graduale riqualifica 
urbanistica di concerto con gli sviluppi insediativi previsti lungo questo 
asse.
In questo contesto il ruolo solo urbano di questo sistema intermedio è 
chiaro e indubbio: queste strade rappresentano collegamenti interquar-
tiere e la porta di ingresso della Città 30.

- La ‘città lenta’

La Città lenta comprende la viabilità calmierata tramite la moderazione 
del traffico e il sistema ciclo pedonale.
Il PGT sposa il credo della Città lenta, cioè di una politica di moderazione 
del traffico non più estesa solo a strade o quartieri, ma all’intera Città 
sensibile. 
Nel caso specifico la Città 30 (30 come limite di velocità) comprende tutta 
la viabilità posta all’interno del sistema tangenziale: nel concreto significa 
che il limite di velocità potrà essere imposto a prescindere dalla realizza-
zione degli interventi infrastrutturali tipici della moderazione del traffico 
(rialzamenti, micro rotatorie, restringimenti carreggiata e altro), che per 
contro si potrà continuare ad applicare come è già stato fatto in questi 
ultimi anni per rafforzare il controllo della velocità del traffico, ridurre il 
fenomeno dell’incidentalità e scoraggiare i comportamenti prevaricanti e 
pericolosi dell’automobilista rispetto alle utenze più deboli.

Il tema dell’estensione delle aree ambientali e del conseguente livello di 
pedonalizzazione del Centro Storico dipende fortemente dai tempi di at-
tuazione che potrà avere il Piano Infrastrutturale dei Parcheggi.
Se il programma di nuovi parcheggi in struttura troverà le condizioni ne-
cessarie per essere attuato nel tempo, allora anche un auspicabile pro-
getto di graduale estensione delle aree pedonali in Centro Storico potrà 
diventare realistico e autosufficiente in quanto la nuova capacità di par-
cheggio potrà sostituire gli spazi di sosta soppressi per recuperare spazi 
alla pedonalità e alla ciclabilità e svuotare ambiti di pregio oggi trasforma-
ti in grandi contenitori di auto.
In caso contrario una Città delle dimensioni di Crema mal sopporterebbe 
un ulteriore allontanamento dal Centro Storico dei parcheggi per pendola-
ri, e ancor più una riduzione priva di alternative della capacità per la sosta 
a rotazione.

Parallelamente alla politica di valorizzazione delle aree ambientali il PGT 
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lancia la sfida di una Città per la bicicletta, ritenendo che Crema abbia le 
dimensioni ideali per promuovere fortemente la mobilità ciclabile.
Se si vuole promuovere la bicicletta è indispensabile mettere in campo 
le risorse e le possibilità tecniche offerte dalla legislazione per realizzare 
una “rete”, cioè un sistema di percorsi diversi per gerarchia, conseguen-
temente diversi per livello di protezione, ma costituenti una maglia, che 
per offrire continuità nella sicurezza, deve aver affrontato e risolto i punti 
più deboli costituiti dalle aree di interferenza e conflittualità con il traffico 
veicolare. Strutture concepite episodicamente ed empiricamente senza un 
disegno di insieme portano a risultati parziali o nulli.
La rete di Crema (Figura 4.1.3) prevede un sistema di percorsi primari 
preferibilmente in sede propria e protetti (o da spartitraffico o da una quo-
ta diversa rispetto a quella della strada) in quanto generalmente sistemati 
lungo le direttrici principali della mobilità (radiali o tangenziali), un siste-
ma di percorsi ciclabili interni agli isolati in cui risultano anche accettabili 
eventualmente corsie in carreggiata, e un sistema di percorsi che siano 
parte integrante di strade 30 compatibili con l’uso ciclopedonale o percorsi 
ciclopedonali. La rete viene completata da percorsi per svago, ricreazione 
e turismo che si estendono generalmente in sede propria e in zone ester-
ne ambientalmente di pregio (Lungoserio, Canale Vacchelli).
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- Il sistema della sosta

Il Piano Infrastrutturale dei Parcheggi ha definito gli obiettivi strategici in 
tema di accessibilità dell’Area Centrale, ha scelto di gestirla in prevalenza 
attraverso gli strumenti di gestione della sosta, quindi ha definito i possi-
bili scenari progettuali di breve e medio – lungo periodo, per i quali ha lo-
calizzato e dimensionato i nuovi parcheggi, ne ha descritto funzioni, aree 
di influenza e possibilità di integrazione con il trasporto pubblico esistente 
o futuro, e ha infine segnalato le opzioni che si verranno a creare grazie 
ai nuovi parcheggi in tema di recupero all’ambiente o alla pedonalità, alla 
mobilità pubblica o a quella privata, di spazi pubblici di strade e piazze ora 
riservate alla sosta.

Lo Scenario Stralcio di breve periodo del Piano è stato quasi interamente 
attuato in questi ultimi anni.
Gli Scenari Obiettivo al 2015 e Strategico di lungo periodo contengono 
rispettivamente interventi infrastrutturali e ipotesi di intervento, la cui 
verifica di fattibilità, in alcuni casi da approfondire e verificare, viene ri-
mandata alla pianificazione successiva ai vari livelli, tra cui sicuramente 
fondamentale quella del PGT.
Le localizzazioni prese in considerazione per realizzare nuovi parcheggi 
nel medio – lungo e lunghissimo periodo, si trovano in Centro Storico o in 
aree ad esso adiacenti, perché l’obiettivo primario del Piano consiste nel 
trovare soluzioni per soddisfare in modo adeguato la domanda di sosta a 
rotazione e dei residenti del Centro Storico, cioè dell’area che secondo i 
dati raccolti risulta essere decisamente la più critica.

Gli obiettivi strategici del Piano fanno parte della pianificazione Comunale 
del settore della mobilità: la riqualifica ambientale della Città, la sicurezza 
stradale, la riduzione del traffico attraverso un maggiore incentivo all’uti-
lizzo di mezzi alternativi (trasporto pubblico, mobilità ciclabile).
Per questo è necessario non aumentare, ma anzi ridurre, la disponibilità 
di sosta per i pendolari (utenti con durata della sosta superiore alle tre 
ore) diretti in Centro Storico, destinando i suoi parcheggi ai residenti e al 
traffico operativo.
L’attuazione dell’ampliamento della zona regolamentata a tutto il Centro 
Storico ha rappresentato già per il breve periodo (Scenario Stralcio), una 
misura imprescindibile per poter raggiungere gli obiettivi prefissati. 
A corona della zona a pagamento sono stati previsti dei parcheggi a raso 
di attestamento per la sosta di lunga durata diretta in Centro Storico.

La domanda potenziale di sosta diurna del Centro Storico da soddisfare 
in spazi ad uso pubblico calcolata nell’ambito del Piano ammonta a circa 
2.310 posti-auto, con una quota di circa 865 posti-auto (37,5% del totale) 
relativa alla sosta pendolare e una quota di circa 1.130 posti-auto (48,9% 
del totale) relativa alla sosta a rotazione.
I restanti 315 posti - auto (pari al 13,6% del totale) riguardano la doman-
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da di sosta permanente dei residenti, che di notte cresce fino a circa 840 
posti – auto.

Nel PGT si rafforza l’impianto strategico e organico dello Scenario Obiet-
tivo del Piano dei Parcheggi, che viene o confermato o completato nei 
diversi ambiti che caratterizzano la domanda di sosta.
Il sistema destinato alla sosta di lunga durata generata dal Centro Stori-
co prevede (Figura 4.1.4) un insieme di parcheggi esterni per pendolari 
composto dall’area PP1 della Buca in Viale S. Maria (295 posti – auto), dal 
polo PP2 di Via Bambini del Mondo (170 posti – auto) e di P.ta Nova (370 
posti – auto), dall’area PP3 in Via Capergnanica di circa 100 posti – auto, 
dall’area PP4 di Via IV Novembre Lungoserio di circa 100 posti- auto e da 
due localizzazioni appena tratteggiate e rimaste sullo sfondo nel Piano 
Parcheggi perché legate a operazioni urbanistiche complesse (riconversio-
ne funzionale di aree), riguardanti l’area dell’ex Velodromo e dello Stadio 
Voltini.
La loro potenzialità è in questa fase difficilmente quantificabile: può esse-
re utile evidenziare la loro rilevante utilità, sia in termini di localizzazione 
per servire settori altrimenti sguarniti, sia in termini di capacità per arric-
chire una dotazione di parcheggi altrimenti non pienamente sufficiente in 
previsione della crescita della domanda, o a causa di una minore dispo-
nibilità di stalli in particolare nel sito PP2 perché destinati anche ad altre 
nuove funzioni.
Per soddisfare queste esigenze è auspicabile prevedere per ognuno dei 
due siti PP5 (ex Velodromo) e PP6 (Voltini) una capacità aggiuntiva rispet-
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to a quella necessaria per soddisfare la domanda di sosta generata dalle 
future nuove funzioni collocate in queste aree, di circa 150 pasti – auto.
Nell’ipotesi di mantenere circa 400 stalli in PP2, complessivamente si rag-
giunge una offerta di parcheggio per la sosta di lunga durata di circa 1.200 
posti – auto, più che sufficiente per soddisfare la domanda già espansa di 
circa 1.000 posti – auto e per mantenere una congrua riserva di capacità 
di circa 200 stalli.

Il sistema destinato a soddisfare la domanda di sosta a rotazione del 
Centro Storico deve garantire la capacità richiesta, ma può essere estre-
mamente flessibile in termini di localizzazione e tipologia strutturale del-
l’offerta.
L’assetto finale deve prevedere obbligatoriamente circa 1.500 posti – auto 
per la sosta a rotazione (valore già espanso e comprensivo della vitale 
riserva di capacità) e circa 350 stalli per la domanda di sosta diurna dei 
residenti.
Attualmente, grazie all’attuazione del Piano dei Parcheggi che ha espul-
so la sosta di lunga durata dal Centro Storico, l’offerta di parcheggio è 
congrua e pari a circa 1.800 posti – auto; non ci sono però le condizioni 
(ampie riserve di capacità) per intraprendere una meritevole politica delle 
aree pedonali, che solo lo Scenario Obiettivo del Piano Infrastrutturale dei 
Parcheggi è in grado di assecondare.
Quelle ipotesi di Piano sono state recuperate e rivalutate dal PGT che ha il 
merito di aver sciolto alcuni nodi.
Innanzitutto quello di Via Verdi: è convinzione dell’Amministrazione Co-
munale avvallare l’ipotesi del PGT di recuperare ambientalmente la “pia-
stra” di Via Verdi, attraverso l’interramento dei parcheggi, da realizzare 
in parte sotto la stessa Via Verdi (PR1 di circa 160 stalli), e in parte sotto 
l’area degli Stalloni (PR2 di circa 90 stalli), nell’ambito di un accordo con 
la Regione Lombardia per la riqualifica di tutta l’area degli Stalloni.
Oltre a ciò il PGT riprende e conferma, a completamento del futuro si-
stema infrastrutturale dei parcheggi, altre due ipotesi localizzative: una 
a Nord (PR3 San Luigi) e l’altra a Est (PR4 Sant’Agostino), per le quali il 
Piano dei Parcheggi aveva stimato una capacità di progetto di circa 300 
stalli ognuna (già comprensiva dei parcheggi per residenti).
Il sistema dei parcheggi a rotazione è completato da altre 2 localizzazioni 
che sfruttano potenzialità a raso già esistenti: una a Sud in Via Magri (PR5 
con circa 50 stalli, capacità che potrebbe essere eventualmente imple-
mentata nel caso venissero appianate le incomprensioni sul nuovo par-
cheggio di Via Campo di Marte), e una a Nord in Via Stazione (ex Villa) con 
una capacità ampliata rispetto ad oggi e portata a circa 190 stalli (PR6).
Con questo scenario progettuale di riferimento che crea una aspettativa 
di circa 1.090 posti - auto, che vanno ad addizionarsi ad una capacità re-
sidua su strade di circa 1.200 stalli (valore già depurato sia dei parcheggi 
a raso di Via Verdi (circa 300), sia dei parcheggi cancellati (circa 300) 
per recuperare preziose piazze e strade quali Piazza Garibaldi, Via XX 
Settembre, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Moro, Piazza Trento e Trie-
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ste, Piazza Premoli, Piazzetta Sant’Agostino, Piazza Istria e Dalmazia), si 
prevede un sistema di parcheggi del Centro Storico dotato di circa 2.290 
posti – auto, a fronte di una domanda complessiva (a rotazione e dei re-
sidenti) di circa 1.850 stalli.
Il “surplus” di circa 440 posti – auto è la capacità che resta in dote al pro-
getto e di cui l’Amministrazione Comunale potrà decidere se avvalersene, 
o se rinunciarvi per ridurre la capacità di taluni parcheggi di progetto (San 
Luigi o Sant’Agostino), o per ampliare le zone regolamentate al traffico, o 
per realizzare ciclopiste o marciapiedi.

Questo scenario infrastrutturale rappresenta per l’Amministrazione Comu-
nale una grossa opportunità rispetto alla semplice gestione dei fenomeni 
del breve periodo; il sistema della sosta è stato riportato in equilibrio 
in questi ultimi anni (soddisfare tutti i diversi tipi di domanda di sosta 
diversificando l’offerta attraverso una regolamentazione articolata degli 
spazi), senza il bisogno di nuovi parcheggi, ma anche senza la possibilità 
di riconvertire funzionalmente un numero significativo di strade o piazze, 
in quanto gran parte dei parcheggi che si sono liberati grazie alla regola-
mentazione, sono restati a disposizione, mentre il progetto di nuovi par-
cheggi in Centro Storico serve per sostituire i parcheggi a raso esistenti 
con parcheggi nel sottosuolo.
Questa operazione è necessaria se si desidera recuperare alla Città, alla 
pedonalità, alla mobilità ciclabile, le strade e/o le piazze di maggior pregio 
di Crema.
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- Il Trasporto Pubblico

La Città di Crema propone una offerta di trasporto pubblico articolata in 
grado di garantire livelli di servizio soddisfacenti per il trasporto su gom-
ma, decisamente deboli per il trasporto su ferro.
Per il trasporto su gomma l’offerta comprende sia servizi urbani (tradizio-
nali con le linee 1, 1A e 2, e a chiamata), sia servizi extra urbani di colle-
gamento con i comuni contermini e con le grandi Città (Milano, Bergamo, 
Cremona), che formano un servizio di 10 linee, oltre a quella che collega 
Crema con l’aeroporto di Orio al Serio.
Questo assetto consente agli utenti di Crema di raggiungere importanti 
poli di interscambio quali la stazione FS di Crema, la stazione M3 di Milano 
e l’aeroporto di Orio al Serio.
Il trasporto su ferro presenta aspetti di estrema debolezza.
I collegamenti avvengono tramite la linea Cremona – Treviglio; a Treviglio 
è possibile accedere ai collegamenti per Milano e Venezia, nonché per 
Bergamo.
Queste opportunità però sono compromesse da un livello di servizio ina-
deguato, che fa affidamento mediamente ad una frequenza di una corsa 
all’ora, cosa che, insieme ai tempi dello spostamento, rende naturalmente 
il servizio assolutamente poco competitivo rispetto al mezzo privato ma 
anche rispetto allo stesso trasporto pubblico su gomma.
In particolare su Milano nella scelta tra le due modalità non pesa tanto il 
tempo impiegato per effettuare lo spostamento (in entrambi i casi circa 
60 minuti per arrivare o alla stazione FS o alla stazione M3), quanto il 
numero di corse offerte in un’ora, nettamente a vantaggio del trasporto 
su gomma; questo aspetto influenza fortemente la scelta di un potenziale 
utente, che ritiene naturalmente molto penalizzante essere vincolato ad 
una corsa all’ora.
Sul problema del trasporto pubblico su ferro della Provincia di Cremona 
sono stati redatti in questi anni numerosi Studi; la stessa Provincia ha in-
dicato che per migliorare i collegamenti di Cremona e dell’area Cremasca 
con Milano appaiono necessari interventi tecnologici e infrastrutturali non 
di poco conto: raddoppio della Cremona – Olmeneta - Treviglio, sottopas-
saggi nelle stazioni, eliminazione o drastica riduzione dell’elevato numero 
di passaggi a livello, la loro automazione, la creazione di nuovi posti di 
blocco atti all’incrocio, il rilancio delle stazioni e delle fermate come veri e 
propri centri di servizio per i trasporti.
Dal momento che non si conoscono programmi FS particolarmente am-
biziosi sulla tratta Crema – Treviglio (il principale problema è quello delle 
risorse), la pianificazione ha avanzato altre ipotesi alternative: il prolun-
gamento della M3 oltre Paullo in territorio provinciale cremonese, la rea-
lizzazione di una nuova linea ferroviaria Crema – Milano, preferita da molti 
per la maggiore versatilità, flessibilità e adattabilità alle lunghe distanze 
rispetto all’ipotesi di prolungamento della M3, i cui costi peraltro, secondo 
questi studi, ben difficilmente potrebbero essere significativamente infe-
riori rispetto alla linea ferroviaria.
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Quel che è certo è che si sta discutendo in ogni caso di ipotesi molto 
impegnative e di lungo termine; un approccio realistico al problema fa 
propendere per scenari che prendono in considerazione il potenziamento 
della Cremona – Treviglio (che per certo può beneficiare degli effetti del 
quadruplicamento della Treviglio – Milano e del Passante Ferroviario di 
Milano), collocato però in tempi lunghi e incerti, del tutto non compati-
bili con quelli del PGT. Nel frattempo occorre prendere atto, per quanto 
riguarda la ferrovia, di un certo isolamento di Crema rispetto al resto del 
territorio, e che esso non potrà essere risolto nel breve medio periodo.
Sul versante del trasporto pubblico su gomma invece le aspettative pos-
sono essere positive: il servizio extra urbano appare diffuso, deve evitare 
i rischi di ridimensionamento dovuto ai tagli e puntare a rispondere in 
tempo reale ai mutamenti delle esigenze della domanda, il servizio urba-
no ha aperto, con il servizio a chiamata, uno scenario innovativo su cui 
puntare per il futuro, essendo un servizio con ampi e ancora non comple-
tamente noti margini di miglioramento.
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4.1.2 Il sistema degli spazi aperti

Il Piano di Governo del Territorio definisce la ‘rete degli spazi aperti’ in-
terconnessa alla maglia dei servizi locali e sovralocali, dei poli attrattori e 
del sistema residenziale al fine anche di identificare le aree esistenti che 
necessitano una riqualificazione e le nuove infrastrutture.

Il progetto della ‘rete degli spazi aperti’ è possibile attraverso:
• l’acquisizione e la valorizzazione di ambiti di verdi periurbani e la realiz-
zazione di servizi legati alla fruizione del parco del Moso e del Serio;
• il potenziamento del sistema ambientale urbano attraverso nuovi spa-
zi di verde  e la creazione di nuovi assi di mobilità ‘lenta’ negli Ambiti di 
Trasformazione;
• la promozione del sistema agricolo e del carattere multifunzionale delle 
potenziali attività ad esso connesso (sport, turismo, svago, ecc.);
• la riqualificazione di assi infrastrutturali esistenti attraverso una maggio-
re e più articolata definizione degli spazi funzionali;
• la riqualificazione degli spazi aperti del centro storico.

- Qualità ambientale e nuovi servizi per i parchi del Moso e del 
Serio

_ Il Parco del Moso
L’habitat naturalistico del Moso è di grande pregio ambientale per la ric-
chezza e la varietà della flora e della fauna e per il suo indubbio valore 
paesaggistico. Un habitat importante, inoltre, quale testimonianza diretta 
della storia passata del territorio evidenziata dalla sopravvivenza delle 
scarpate geomorfologiche ancora esistenti -residuo dell’antica palude so-
pravvissuta fino alla fine del XIX secolo- ed un luogo di memoria sto-
rico-ambientale, ricco di segni che testimoniano l’impianto storico della 
centuriazione romana.
L’obiettivo del costituendo PLIS del Moso è quello di salvaguardare questa 
parte di territorio da nuove intrusioni edilizie, mantenendo in tal modo la 
continuità degli spazi agricoli aperti e non compromessi dall’urbanizza-
zione, attraverso l’individuazione di corridoi ecologici -composti da corsi 
d’acqua, siepi arbustive ed arboreo-arbustive, fasce boscate ed alberatu-
re campestri- con lo scopo di creare una rete diffusa ed interconnessa di 
unità ecologicamente funzionali tali da consentire il raggiungimento di alti 
livelli di funzionalità ecosistemica e di qualità della vita.

All’interno di questo quadro il PGT prevede una serie di interventi che mi-
rano a mettere in relazione la rete degli spazi aperti della città costruita 
con quella del sistema ambientale del Parco del Moso con l’obiettivo, in 
termini di accessibilità, percorribilità e fruibilità, di rendere il territorio del 
Moso come parte integrante della città di Crema.
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Il potenziamento del sistema di collegamento ciclo-pedonale tra le aree 
urbanizzate a corona del Moso ed i principali luoghi attrattori all’interno 
del Parco assieme alla realizzazione di alcuni parcheggi di attestazione 
lungo la viabilità carrabile che lambisce il parco, in particolare Via Milano e 
la tangenziale ovest, dovrà permettere una migliore accessibilità ciclabile 
e pedonale dell’area.
La realizzazione poi entro il parco di itinerari a tema, di punti informativi 
attrezzati e di attività con funzioni didattiche e culturali -attraverso anche 
meccanismi di recupero di aree degradate compatibili con le esigenze di 
salvaguardia- sarà invece mirata alla promozione della fruizione ricreativa 
dell’area per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio.

_ Il Parco del Serio
Ad est del territorio cremasco la città è attraversata dal sistema naturale 
del fiume Serio a cavallo tra il centro storico e le frazioni più orientali.
Le aree lungo la fascia fluviale del fiume costituiscono ad oggi un parco 
ragionale regolato dal PTC del Serio i cui obiettivi mirano alla salvaguardia 
degli elementi e degli ambiti di pregio paesaggistico e naturalistico, alla 
riqualificazione ambientale e ad una maggiore fruizione del parco stesso.

Il PGT prevede una serie di interventi che permettano di sviluppare l’alto 
potenziale di ricchezza ambientale e di fruizione che questo sistema na-
turale rappresenta attraverso la costruzione di un parco unitario lungo le 
due sponde del fiume che possa essere messo a sistema con la rete degli 
spazi aperti della città.

Il progetto di ‘rete’ del Serio individua le aree di riqualificazione -per lo più 
terreni agricoli abbandonati o in degrado- che permettono di ricollegare le 
aree verdi di proprietà pubblica già esistenti; queste aree potranno essere 
acquisite dall’Amministrazione attraverso l’applicazione del criterio pere-
quativo incentivante per gli Ambiti di Trasformazione secondo le modalità 
descritte nel Piano dei Servizi.
Il sistema di nuove aree a parco, assieme a quelle già esistenti, costituirà 
il tessuto di connessione dei servizi attrattori dislocati lungo il fiume, sia 
quelli già attivi come il maneggio e il centro sportivo Bertolotti, la colonia 
di S.Maria e il tiro a segno, sia le nuove attrezzature con la funzione di 
punti di ristoro, aree per il pic-nic, parchi gioco o aree didattico-ricreative, 
sia le cave dismesse per le quali si prevede la trasformazione e valorizza-
zione in grandi aree ricreative e sportive.
La realizzazione di parcheggi di attestazione al parco e l’implementazione 
della rete di percorsi ciclo-pedonali dovrà permettere inoltre una migliore 
accessibilità all’area ed una migliore permeabilità con il tessuto urbano e 
rurale circostante.
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- Il nuovo Parco Lineare

Oltre alla valorizzazione dei due grandi sistemi ambientali presenti nel 
territorio cremasco -il parco del Moso e il parco del Serio- il PGT prevede, 
per la realizzazione della rete di spazi aperti, il potenziamento del sistema 
ambientale all’interno del tessuto urbano attraverso nuovi ampi spazi di 
verde ricavati entro gli Ambiti di Trasformazione.
Questo nuovo parco urbano sarà ricavato dalla trasformazione di due 
grandi ambiti quello delle aree agricole lungo il tratto esistente e program-
mato della Gronda Ovest e quello del comparto produttivo in dismissione 
del Nordest-coinvolgendo in parte anche il complesso di capannoni lungo 
via Milano che costituiscono il tessuto urbano consolidato da riqualificare 
lungo quest’asta.
Il nuovo parco dovrà svolgere la funzione di ‘greenway’ ambientale-ecolo-
gica di collegamento tra i territori del Moso e il fiume Serio. 
I diversi ambienti che si potranno costruire in base alle differenti situa-
zioni a contorno -un parco più prettamente urbano ad ovest un parco 
agricolo nel tratto della Gronda e una passeggiata ‘verde’ lungo il canale 
Vacchelli- potranno rendere il parco lineare sempre diverso ed attraente 
pur mantenendo il suo carattere di unitarietà.

Il PGT prevede inoltre una serie di interventi che ne permettano la percor-
ribilità e la fruibilità come la costruzione di nuovi percorsi ciclo-pedonali, 
sia longitudinali che trasversali al parco, la realizzazione di aree attrezzate 
per la ricreazione e punti di sosta lungo i percorsi, la possibile realizza-
zione di nuovi servizi alla persona ed alcuni parcheggi di attestazione al 
parco.

- La nuova rete ecologica del sistema agricolo

Il sistema agricolo è certamente il sistema più diffuso e pervasivo del 
territorio comunale di Crema e la sua salvaguardia rappresenta uno dei 
maggiori obiettivi del Piano ai fini del mantenimento delle sue attività del 
paesaggio che ne deriva.

Il PGT vuole promuove -in piena coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli 
strumenti di indirizzo e di programmazione sovra ordinati- sia la valoriz-
zazione del paesaggio agricolo attraverso il ripristino della rete dei filari, la 
tutela del sistema irriguo e la valorizzazione delle rogge, il mantenimento 
della rete di sentieri e di strade interpoderali per fini di conduzione agri-
cola e ricreativa, sia la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola, fa-
vorendo gli usi agricoli compatibili con i caratteri dei suoli nel rispetto del 
contesto e delle risorse ambientali nonché la promozione di nuove forme 
di redditività come la silvicoltura o la realizzazione di nuove aree boscate 
per le aree agricole dismesse nelle zone periurbane, mettendo il campo 
specifiche politiche di sostegno o forme di collaborazione anche tramite 
convenzioni con gli operatori agricoli, con enti o privati, per concorrere 
alla buona riuscita di questi obiettivi.
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Il tessuto agricolo presenta al suo interno il sistema delle cascine per il 
quale il PGT propone di preservare gli edifici di rilevanza architettonica e 
rispettare negli interventi di recupero o di ampliamento i caratteri edilizi 
delle cascine di interesse storico-culturale, mentre nei contesti paesistico-
ambientali di pregio possono essere favorite quelle forme di agriturismo 
che ne consentono di mantenere l’elevata qualità.

- La riqualificazione degli assi infrastrutturali

Tra le aree che il Piano definisce per la realizzazione della rete di spazi 
aperti di Crema si trovano tre assi infrastrutturali, l’asse di Via Libero 
Comune, quello di Viale S. Maria ed il nuovo asse di collegamento tra Via 
Bramante e Via Stazione, la cui funzione dovrebbe essere quello di col-
legamento tra il sistema degli spazi periurbani o rurali ed il sistema degli 
spazi più prettamente urbani del centro; per questi assi il PGT prevede 
una riqualificazione attraverso una più articolata definizione degli spazi 
funzionali.

La riqualificazione dell’asta di Via Libero Comune presuppone la costru-
zione di uno spazio di estrema qualità urbana che permetta una naturale 
coesistenza a tutti i tipi di flusso -carrabile, sia pubblico che privato, pe-
donale e ciclabile- all’interno di un invaso, delimitato da edifici pubblici e 
privati, che possa essere vissuto come una parte della città pubblica.
La parziale modifica della sua sezione, dove accanto all’area per il flusso 
automobilistico si affianca una pista ciclabile ed un ampio spazio pedona-
le costeggiato da filari alberati, e il reperimento di nuove aree pubbliche 
all’interno di alcuni Ambiti di Trasformazione equamente distribuite lungo 
Via Libero Comune -vicino al Gran Rondò, entro l’area dello stadio Voltini 
e gli ambiti attorno Via Colombo- daranno la possibilità di una maggiore 
fruibilità ed accessibilità dei servizi che si trovano lungo l’asta.

Anche la riqualificazione del tratto di Viale S. Maria che va dal passaggio 
ferroviario fino alla chiesa di S.Maria dovrà prevedere una parziale modifi-
ca della sua sezione per l’inserimento di una pista ciclabile e di una super-
ficie pedonale alberata, mentre per il nuovo asse di collegamento tra Via 
Bramante e Via Stazione si prevede la costruzione di uno spazio pubblico 
che, scavalcando la ferrovia e il canale Vacchelli, permetta di connette-
re il centro storico con il quadrante urbano nord  dove si collocheranno 
i nuovi servizi a supporto della residenza e delle attività esistenti, come 
l’Università, prefigurandosi come un vero e proprio “ponte attrezzato” di 
aggancio alla città.

- La passeggiata delle mura veneziane

Il sistema delle mura veneziane si trova a cintura dell’antico tessuto urba-
no e raccoglie una serie di spazi pubblici o di pertinenza pubblica caratte-
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rizzata da uno straordinario potenziale di riqualificazione.

Il PGT prevede la costruzione di un ‘circuito’ di spazi aperti lungo il peri-
metro delle antiche mura che, attraverso la realizzazione di un sistema 
per lo più continuo, permetta una maggiore fruibilità di tutti i servizi che 
vi si affacciano, quali il museo, i diversi centri per l’assistenza sanitaria, le 
scuole e gli istituti scolastici superiori, le aree sportive e ricreative.
Questo sistema continuo di spazi aperti sarà costituito dai due principali 
parchi pubblici della città -i giardini di Campo di Marte, a sud, e i giardini 
di Piazzale delle Rimembranze, ad ovest- dalle nuove aree verdi individua-
te dal Piano dei Servizi -alcune a nord lungo Via Stazione, altre all’interno 
delle mura a sud e ovest- dalla nuova area a parco reperita entro l’area 
degli Stalloni e dalle aree ricavate dalla cessione di aree private con forme 
compensative secondo le modalità descritte nel Piano delle Regole.

Lungo questo sistema si prevede un nuovo percorso pedonale che corre 
lungo il perimetro delle mura, a volte ai piedi dei bastioni, a volte lungo la 
sua cima, per permettere una migliore accessibilità e permeabilità con la 
rete ciclo-pedonale della città moderna al di fuori delle mura.

- Il sistema delle piazze del centro storico

All’interno del sistema delle mura si trova il centro storico di Crema che, 
come già precedentemente descritto, è caratterizzato da un sistema di 
spazi aperti composto da due assi principali, Via Matteotti con direzione 
nord-sud e Via XX Settembre poi Via Mazzini con direzione est-ovest, su 
cui si attestano la maggior parte dei servizi pubblici e commerciali e da 
una serie di piazze e slarghi che costellano il tessuto denso del centro.
Per questo sistema di spazi, unico e prezioso, il PGT prevede un progetto 
di riqualificazione con l’obiettivo di ridare alla città una rete di spazi aperti 
di qualità che possano diventare attrattivi sia per i residenti che per i fu-
turi visitatori e fruitori.

Il Piano propone il recupero di piazze e strade quali Piazza Garibaldi, Via 
XX Settembre, Piazza Papa Giovanni XXIII, Piazza Moro, Piazza Trento e 
Trieste, Piazza Premoli, Piazzetta Sant’Agostino, Piazza Istria e Dalmazia 
attraverso una serie di interventi strutturali che permettano di liberarle 
dal traffico automobilistico di ingresso al centro storico, secondo le mo-
dalità già descritte nel paragrafo riguardante il sistema della mobilità e 
della sosta, ed interventi progettuali che prevedano per alcune di queste 
una nuova configurazione funzionale e spaziale attraverso la ripavimenta-
zione, la piantumazione di nuove alberature e la sostituzione dell’arredo 
urbano.
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4.1.3 I macro servizi e i servizi diffusi a scala locale

Il Piano dei Servizi ricostruisce la mappa dei servizi esistenti, a scala so-
vracomunale e locale, e individua le nuove aree per servizi funzionali allo 
sviluppo del territorio.
Vengono definite le categorie e sottocategorie dei servizi, le modalità e le 
regole realizzative  e le dotazioni minime necessarie nei diversi casi di tra-
sformazione del territorio: dai cambi di destinazione d’uso, agli aumenti 
volumetrici fino alle trasformazione territoriali più complesse.

Viene confermata la scelta strategica di mantenere e prevedere i servizi a 
scala sovralocale e urbana lungo gli assi di accessibilità esistenti e previsti 
che hanno la capacità di sostenere flussi di traffico impegnativi, mentre la 
rete diffusa dei servizi a scala locale e di quartiere va integrata e imple-
mentata in funzione del livello di soddisfazione quantitativa e qualitativa 
dei servizi esistenti e della domanda di nuovi servizi diffusi sul territorio 
generata dalle nuove trasformazioni previste.
Il progetto di piano integra e costruisce, ove non esistenti, i sistemi a rete 
in grado di connettere e rendere accessibili i diversi servizi esistenti e di 
progetto.

Il Piano dei Servizi individua inoltre tre nuove aree di progetto disponibili 
per la realizzazione di grandi strutture sportive od attrezzature di inte-
resse sovracomunale (un nuovo stadio, un palazzetto dello sport ed un 
centro sportivo e/o polifunzionale). L’attuazione e il dimensionamento di 
tali servizi per la città dovrà essere indagata, nella fase di pianificazione 
attuativa, nelle sue diverse componenti e di impatto sul territorio quali gli 
aspetti di accessibilità, di integrazione con la città esistente, di impatto sul 
paesaggio e di sostenibilità economico-finanziaria.

4.1.4 Il sistema della residenza pubblica

Il sistema della residenza pubblica e convenzionata è stato trattato e svi-
luppato ai paragrafi 3.16 e 6.7 della relazione del Piano dei Servizi.
Obiettivi del Piano sono l’incentivazione alla realizzazione di edilizia con-
venzionata e di edilizia residenziale pubblica.
A questo scopo sono state previste nel tessuto urbano di completamento 
prevalentemente residenziale, ambiti all’interno dei quali, su una porzione 
di area, è data la possibilità di realizzare indistintamente residenza pub-
blica, convenzionata o a canone moderato.
La realizzazione di edilizia residenziale pubblica potrà avvenire da parte di 
Enti istituzionalmente competenti o, tramite bandi di selezione, assegnata 
ad operatori privati.
Il Piano dei Servizi,  all’art. 20 della relazione, dà inoltre la possibilità di 
attuare ulteriori interventi di completamento per la realizzazione di alloggi 
in locazione a canone sopportabile, nelle aree in cui esistono già interventi 
di edilizia residenziale pubblica.
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4.2 La trasformazione delle aree strategiche

L’insieme delle aree di recente trasformazione e delle aree individuate 
dal piano di possibile e auspicabile riqualificazione costituisce quel ser-
batoio innovativo della città nei suoi differenti aspetti sociali, economici e 
culturali che determina la nuova immagine della città e del suo territorio 
proiettata nel futuro.

4.2.1 Le aree in gioco per la trasformazione

Le aree identificate qui a fianco coprono una parte di territorio rilevante e 
sono, considerate nel loro insieme, il potenziale innovativo della città, sia 
da un punto di vista della capacità di creare nuova edificazione di qualità, 
sia per permettere nuove realtà produttive, ma soprattutto per dotare la 
città di un sistema nuovo di verde pubblico e di servizi in grado di miglio-
rare il sistema periferico della città.
L’insieme delle aree è regolato, in funzione della loro previsione, dai tre 
diversi strumenti previsti dal PGT:
- il Documento di Piano definisce e regola la trasformazione degli 
Ambiti di Trasformazione.
- Il Piano delle Regole definisce e regola la trasformazione e gli in-
terventi previsti all’interno della città consolidata.
- Il Piano dei Servizi definisce e regola la trasformazione delle nuove 
aree per servizi necessarie alla città.
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4.3 La riqualificazione e la tutela della città consolidata

Secondo la normativa regionale il Piano delle Regole: 
-  definisce all’interno dell’intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto 
urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già av-
venuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi 
le aree libere intercluse o di completamento; 
-  indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale 
e regionale; 
-  individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a 
rischio di incidente rilevante; 
-  contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, 
quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b); 
-  individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore paesaggi-
stico-ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione 
urbanistica. 

La suddivisione in ambiti omogenei del territorio comunale è stata realiz-
zata basandosi sulle caratteristiche tipologiche, sulla morfologia urbana, 
sulla tipologia edilizia, sulle destinazioni d’uso e sui parametri di edifica-
bilità.

Riqualificazione e tutela della città consolidata, sono le finalità alla base 
delle scelte di pianificazione effettuate dal Piano delle Regole che ha tra i 
suoi obiettivi:
-  la continuità delle scelte di pianificazione dai PRG ’81 e ’04 al PGT.
- la coerenza con il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e la pianifica-
zione sovracomunale;
-  la semplificazione;
-  la flessibilità;
-  il monitoraggio sullo stato di attuazione delle previsioni del PRG;
-  il miglioramento della qualità urbana.

Le scelte di pianificazione e le indicazioni contenute nel Piano delle Regole, 
hanno carattere vincolante, producendo effetti diretti sul regime giuridico 
dei suoli, la cui validità non ha termine ed è sempre modificabile.

4.3.1 La tutela dei nuclei di antica formazione

I nuclei di antica formazione (NAF) sono parti del territorio comunale inte-
ressate da agglomerati urbanistico–edilizi che rivestono carattere storico, 
artistico o di particolare pregio architettonico. Vi rientra la città originaria-
mente murata e le aree esterne alla strada di circonvallazione fisicamente 
e funzionalmente connesse.
I confini dei Naf sono stati individuati sulla base della prima levata dell’ 
I.G.M.  e successivamente perfezionati dalle ricerche storiche e dagli studi 
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progettuali svolti dall’Amministrazione Comunale negli ultimi anni, soprat-
tutto per quanto riguarda la totalità dei palazzi storici cremaschi e le mura 
veneziane, nonché il patrimonio delle cascine e dei borghi agricoli.
Al fine di garantire la tutela di un impianto urbanistico di indiscutibile pre-
gio, il Piano delle Regole ha confermato l’impostazione della normativa del 
precedente strumento urbanistico e, con l’intento di  giungere ad una sua 
ulteriore valorizzazione, ha previsto un mix funzionale più libero, ridotto 
le modalità d’intervento ed introdotto, in coerenza con il Piano dei Servizi, 
una nuova disciplina delle aree a corona del nucleo di antica formazione.

4.3.2 La riqualificazione del tessuto urbano consolidato

Al fine di garantire una coerenza con il precedente strumento urbanistico, 
il Piano delle Regole ha confermato alcune scelte che l’hanno caratteriz-
zato, quali:
-  l’ordine di grandezza dei parametri urbanistici ed edilizi;
-  l’impostazione della normativa di tutela e valorizzazione del centro sto-
rico e delle cascine;
-  il ruolo di regista e coordinatore in capo all’Amministrazione per gli am-
biti strategici, da svolgere con strumenti più flessibili ora consentiti dalla 
nuova normativa regionale.

Il NAF del cen-
tro storico e i 
nuclei con im-
pianto originario

nucleo di antica formazione

nuclei storici con impianto originario
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Elementi di novità sono stati introdotti dal Piano delle Regole, con l’intento 
di riqualificare il tessuto urbano consolidato, puntando alla:
-  riduzione della suddivisione in ambiti omogenei;
-  semplificazione e perfezionamento della normativa;
-  l’incentivazione del Mix funzionale;
-  maggior flessibilità funzionale attraverso la riduzione della suddivisione 
delle destinazioni d’uso;
-  facilitazione dell’attuazione degli ambiti assoggettati a pianificazione 
attuativa;
-  maggiore flessibilità per gli ambiti residenziali di completamento, con 
la possibilità di diminuire la densità edilizia a fronte di un incremento del-
l’area in cessione per servizi d’interesse pubblico;
-  nuova regolamentazione del rapporto tra destinazioni d’uso insediabili e 
dotazione di servizi ed attrezzature a diversificata tipologia di ambiti;
-  incentivazione alla realizzazione dei servizi ed attrezzature di interesse 
pubblico in tutti gli ambiti del tessuto urbano consolidato;
-  incentivazione urbanistica attraverso l’introduzione dello strumento del-
la perequazione urbanistica e la realizzazione di servizi da parte dei pri-
vati;
-  introduzione del criterio della compensazione per l’acquisizione di nuove 
aree per servizi;
- conferma delle aree di completamento non ancora attuate attraverso 
una normativa più flessibile al fine di raggiungere l’obiettivo di una miglior 
qualità urbana.

4.3.3 Il sistema agricolo

Il sistema agricolo rappresenta una grande ricchezza economica per le 
attività produttive ancora presenti ed il territorio del comune di Crema è 
da sempre legato al settore primario che coinvolge molteplici aspetti: il 
paesaggio, le strutture, l’economia, il sociale e la cultura, che ne vengono 
fortemente caratterizzati.
Le caratteristiche del territorio, la sua fertilità e l’abbondante dotazione di 
acqua, distribuita da un fitto sistema di rogge e canali, hanno contribui-
to nella storia ad affermare una vocazione cerealicola-foraggiera che ha 
favorito la costituzione di un patrimonio zootecnico indirizzato alla produ-
zione del latte.
Si rileva così come l’agricoltura e le attività primarie ad essa collegate 
sono fondamentali nella gestione del territorio, rappresentando le com-
ponenti principali per uno sviluppo sostenibile delle aree rurali che dovrà 
avvenire attraverso il raggiungimento ed il mantenimento di equilibri in 
grado di rispettare sia le regole del mercato che i principi di sostenibilità 
ed il rispetto ambientale.
Questa funzione socialmente rilevante che l’agricoltura riveste, non deve 
far dimenticare che essa è principalmente un attività economica la cui 
esistenza dipende da soddisfacenti condizioni di redditività e dalle esigen-
ze di tutela dell’impresa, puntando anche sulla valorizzazione qualitativa 
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delle produzioni tipiche, senza sottovalutare le nuove opportunità produt-
tive, come quella agrituristica, biologica oppure rivitalizzando le risorse 
zootecniche, forestali, faunistiche e venatorie.
È con questa consapevolezza che il Piano delle Regole ha ritenuto im-
portante ampliare le aree agricole individuate come strategiche dal PTC 
Provinciale.
Viene così confermata un’attenzione particolare alla normativa delle ca-
scine, che riconosce l’importanza del loro recupero le cui ragioni risiedono 
innanzitutto nel valore che i fabbricati storici ancora possiedono.
Valore che è insieme “documentale”, per la rappresentazione storica del-
l’agricoltura e della civiltà agricola, e “testimoniale”, di un’architettura che 
mette a confronto la composizione strutturale tipica della cascina crema-
sca con i fabbricati rurali moderni nati dalla tecnica industriale e omologati 
in tutti i territori.
Da qui la necessità di prevedere una normativa finalizzata alla valorizza-
zione di questo patrimonio storico-culturale, non sempre adeguato all’in-
cedere delle moderne tecniche di coltivazione.
Specifiche norme di tutela dell’ambiente e del paesaggio, sono state pre-
viste al fine di valorizzare e salvaguardare la rete ecologica locale, la com-
ponente vegetale del territorio rurale, le scarpate morfologiche, le zone 
umide ed il reticolo idrografico oggetto di studi di settore.
Il sistema agricolo ed il suo sviluppo, stanno cambiando direzione andan-
do verso una multifunzionalità più complessa che contempla funzioni turi-
stiche, di protezione territoriale, residenziali e culturali, per uno sviluppo 
sostenibile del territorio.
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4.4 Le vocazioni della città

I cambiamenti delle realtà produttive e delle modalità di vita dei cittadini 
nel contesto territoriale regionale risentono e sono strettamente correlati 
a dinamiche produttive-commerciali e finanziarie di livello locale, naziona-
le, europeo e internazionale.
Diventa arduo nel presente fare previsioni certe di come si muoverà l’eco-
nomia nazionale e regionale alla luce delle velocissime trasformazioni eco-
nomiche e finanziarie internazionali.
Certamente il territorio cremasco si trova in un’area regionale di altissima 
vocazione produttiva, terziaria e di servizi, se confrontata con altre realtà 
europee,  e non può che risentire favorevolmente di un sistema articolato 
e complesso costituito da meta-distretti produttivi, grandi concentrazio-
ni di servizi, reti informatiche, reti tecnologiche, reti infrastrutturali, che 
rendono le aree pregiate. 

Per permettere lo sviluppo delle attività economiche e produttive presenti 
sul territorio e l’ampliamento del mercato urbano nel suo complesso, il 
Piano di Governo del Territorio individua le principali linee di azione e i 
necessari livelli di flessibilità tecnico-normativa in grado di assicurare pro-
cessi di trasformazione e riqualificazione urbana trasparenti e veloci.
In generale  le linee di azione strategica possono essere riassunte nei 
seguenti punti:

• valorizzare il ruolo attrattivo del centro storico , delle sue eccellenze  e 
degli eventi culturali ad esso connessi attraverso una maggiore attenzione 
e cura del patrimonio storico-architettonico e del sistema di spazi aperti, 
ma anche attraverso una più variegata possibilità di generare e di interve-
nire con funzioni diversificate al fine di preservare la ricchezza del vivere 
all’interno dei centri storici italiani;

• concentrare le attività produttive in aree ben localizzate dal punto di vi-
sta dell’accessibilità, evitando l’estrema parcellizzazione sul territorio che 
genera  fenomeni di degrado e di congestione;

• promuovere sul territorio le attività produttive di tipo innovativo  e spe-
rimentale, legate alla ricerca e allo sviluppo, e sostenibili dal punto di vista 
ambientale ed energetico;

• promuovere l’attività agricola di valore ecologico-ambientale, le attività 
legate alla produzione di beni e servizi agricoli legati alla tutela delle ri-
sorse paesistico-ambientali, alla salvaguardia, alla promozione e allo svi-
luppo della biodiversità, le attività legate alla promozione dei servizi alla 
persona, futuri fruitori del paesaggio agricolo;

• promuovere un processo di razionalizzazione e di riqualificazione del 
settore commerciale, con particolare attenzione al sistema distributivo lo-
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cale, nel rispetto di un equilibrio tra una presenza omogenea sul territorio 
di un adeguato numero di medie strutture di vendita e il mantenimento 
e lo sviluppo di una presenza diffusa del servizio reso dagli esercizi di vi-
cinato;

• promuovere attività terziarie di tipo avanzato su tutto il territorio (dal 
centro storico alla campagna) al servizio delle imprese e delle grandi fun-
zioni di interesse generale per la città attivando processi sinergici tra uni-
versità, aziende, amministrazioni.

4.4.1  Il sistema produttivo

Ciò che può leggere il Piano di Governo del Territorio, a livello locale, è in 
primo luogo lo stato di salute delle aziende produttive esistenti e la loro 
capacità di confrontarsi con il territorio, il quale anch’esso si modifica alla 
luce di nuove ipotesi di sviluppo.
Possiamo così fotografare uno stato di fatto dinamico che mette il luce 
aree produttive sane ben posizionate sul territorio, aree produttive che 
sono ostacolate da un basso livello di infrastrutturazione, aree produttive 
sottoutilizzate o totalmente dismesse e aree produttive posizionate su 
parti del territorio di difficile compatibilità con le recenti trasformazioni 
territoriali o con previsioni di sviluppo e di riqualificazione.

Si rileva pertanto la necessità di ri-programmare l’assetto distributivo del 
sistema produttivo-artigianale definendo, da una parte delle linee-guida 
in grado di orientare lo sviluppo futuro anche a medio-lungo termine, e 
dall’altra di individuare nuove aree da destinare a nuove attività.

Già da alcuni anni alcune aziende posizionate in aree centrali del territorio 
cremasco hanno dismesso la loro attività per aprire nuovi sedi in aree ter-
ritoriali più efficienti dal punto di vista dell’accessibilità al grande sistema 
infrastrutturale.
Questo processo, da una parte costituisce una perdita per la capacità di 
una città di generare ricchezza e occupazione, dall’altra parte diventa una 
grande ricchezza e risorsa per la città in quanto un territorio pregiato può 
essere rimesso in discussione e fornire nuove attività e servizi alla città.

A seguito del  processo di svuotamento di aree produttive centrali della 
città, diventa indispensabile individuare nuove aree per attività produtti-
ve, efficienti da un punto di vista del sistema infrastrutturale e compatibili 
con le altre trasformazioni previste e con il sistema ambientale.
Ciò porta ad una previsione di concentrazione del sistema produttivo so-
stenuta da una scelta precisa dell’Amministrazione Comunale che fonda le 
sue radici su tre presupposti:
1. la parcellizzazione produttiva del territorio nel passato ha provoca-
to un enorme consumo di suolo oggi difficilmente recuperabile;
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2. la parcellizzazione produttiva ha generato forti problemi legati al 
sistema di accessibilità, alla congruenza ed alla compatibilità di flussi di 
traffico diversificati;
3. la parcellizzazione produttiva non riesce ad innescare economie di 
scala legate alla centralizzazione dei servizi e alla diffusione di saperi.

Il Piano di Governo del Territorio prevede per il sistema produttivo-artigia-
nale la conferma dello stato di fatto esistente per le aziende già posizio-
nate sul territorio cremasco con la possibilità di ristrutturare e di imple-
mentare, ove possibile, il proprio tessuto produttivo, purché in coerenza 
con gli obiettivi strategici del PGT e con il tessuto edilizio e con il sistema 
ambientale adiacente.

Il Piano di Governo del Territorio prevede inoltre, in coerenza con le in-
dicazioni del PTCP della provincia di Cremona e con il Piano Territoriale 
d’Area intercomunale del cremasco, di raggiungere un’efficienza localiz-
zativa e dimensionale capace di favorire l’avvicinarsi dell’offerta di aree 
produttive alla domanda degli imprenditori, individuando una grande area 
nella parte occidentale del territorio comunale di Crema a cavallo con il 
Comune di Bagnolo Cremasco, direttamente accessibile dalla Paullese, 
per la realizzazione di un polo produttivo intercomunale in grado di soste-
nere gran parte della potenziale domanda.

carta del sistema 
produttivo
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La realizzazione del suddetto polo produttivo dovrà implicare una conver-
genza di sinergie tra i vari Comuni coinvolti e la Provincia e, a tale scopo, 
il Comune di Crema, attraverso il PGT, si riserva la possibilità di attuare la 
previsione di trasformazione di questa parte di territorio vincolandola alla 
stipula di un Accordo di Programma tra le parti coinvolte.

E’ previsto inoltre nella parte settentrionale di Crema, in adiacenza al nuo-
vo tratto viabilistico previsto che collega Via Caravaggio con Via Mulini, un 
aumento della superficie già oggi presente destinata ad attività produttive 
e artigianali.
Per quanto riguarda invece un particolare insieme di attività, pur com-
prese nella voce ‘attività produttive’, quali la ricerca, i laboratori, la pro-
duzione di servizi, le attività artigianali non rumorose e non inquinanti, le 
attività di start-up di nuove imprese legate ai servizi alle imprese e alle 
persone, proprio per la loro caratteristica di generare ricchezza, occupa-
zione e crescita senza generare problemi di incompatibilità con il sistema 
dell’accessibilità e con le altre funzioni residenziali, amministrative e com-
merciali, costituendo altresì una ricchezza per il mix funzionale della città, 
esse possono essere considerate compatibili e previste anche nelle aree 
di trasformazione e di riqualificazione della città.
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4.4.2 Il sistema misto residenziale-ricettivo-terziario-commer-
ciale e di servizi

Il mix funzionale rappresenta un’opportunità di marketing territoriale ed 
è uno strumento per migliorare la qualità urbana e la vivibilità dell’intero 
tessuto urbano consolidato.
Per mix funzionale s’intende l’insieme delle funzioni compatibili e comple-
mentari alla funzione abitativa quali il direzionale, il ricettivo, gli esercizi 
di vicinato, l’artigianato di servizio ed i pubblici esercizi.
A questo si sommano i servizi di interesse pubblico e generale per i quali, 
il Piano dei Servizi, incentiva e favorisce la realizzazione sull’intero terri-
torio cremasco.
Il mix funzionale è ammesso nella quasi totalità del territorio urbanizzato, 
tenuto conto delle peculiarità dei singoli ambiti.

4.4.3 Il sistema commerciale

La valorizzazione del sistema commerciale non può essere vista solo in 
termini di contenimento o espansione della quantità complessiva di com-
mercio prevista nel piano, ma va indagata in stretto rapporto ad una se-
rie di elementi e temi urbani quali: la dimensione unitaria e complessiva 
dei bacini commerciali, la trasformazione e la riqualificazione di nuove 
zone della città, il sistema della accessibilità e della sosta in relazione alle 

carta del sistema 
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dimensioni del bacino commerciale di riferimento, la qualità degli spazi 
pubblici che fanno da connettivo al sistema commerciale, la distanza che 
intercorre tra le aree prettamente residenziali e le aree commerciali.

Il PGT non prevede nuove grandi strutture di vendita ma conferma il ruolo 
attrattivo del sistema commerciale del centro storico attraverso un arti-
colato sistema di interventi che potranno da un lato fornire un diversifi-
cato sistema di parcheggi di attestamento al centro storico, e dall’altro, 
prevedere una riqualificazione complessiva degli spazi pubblici della città, 
partendo dalle mura venete fino al sistema di piazze e di strade.

Il PGT prevede anche nuovi spazi commerciali, esercizi di vicinato e medie 
strutture di vendita, nelle aree di trasformazione della città a servizio dei 
nuovi agglomerati urbani e di connessione tra le diverse parti di città.

Per quanto riguarda i nuovi insediamenti commerciali che costituiscono 
i nuovi bacini di attrazione e per quanto riguarda la riqualificazione o 
l’implementazione di spazi commerciali esistenti, il PGT vuole perseguire 
azioni di contenimento del consumo di suolo per le aree a parcheggio ne-
cessarie ai nuovi insediamenti o alla riqualificazione e implementazione di 
quelli esistenti, spingendo la realizzazione delle aree destinate alla sosta 
nelle aree di pertinenza degli edifici stessi.

carta del sistema 
commerciale
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Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione definendo i 
confini, gli obiettivi della trasformazione e i criteri di intervento.
Gli Ambiti di Trasformazione costituiscono il ‘serbatoio’ delle aree stra-
tegiche per il rinnovamento dell’intero tessuto comunale, nodi della rete 
infrastrutturale e ambientale in grado di riqualificare ampie aree oggi de-
gradate e dismesse e di restituire alla città vasti spazi oggi interclusi.

Per gli Ambiti di Trasformazione il Documento di Piano individua gli obiet-
tivi, i criteri e le strategie per la trasformazione e la riqualificazione delle 
aree interessate orientando, attraverso un insieme di indirizzi strategici e 
di prescrizioni vincolanti l’attività pianificatoria futura.

Le aree di interesse strategico per la città comprendono circa 1 milione di 
mq di superficie.

Obiettivo del Piano è di realizzare ‘nuove centralità urbane e ambientali’ 
costituite da nuovi tracciati infrastrutturali, spazi aperti e nuovi tessuti 
edilizi qualificati dalla presenza di servizi per la città, da funzioni pro-
pulsive per lo sviluppo  e da un mix funzionale in grado di generare un 
rinnovamento urbano non solo dello spazio delimitato dagli Ambiti di Tra-
sformazione bensì all’intero quadrante urbano di appartenenza.

Le trasformazioni previste prevedono la restituzione alla città di circa la 
metà delle aree (circa 500.000 mq) a parco urbano/verde attrezzato e 
aree per la realizzazione di servizi per la città con una nuova volumetria 
massima potenziale di circa 460.000 mq di slp.
La volumetria teorica massima insediabile è leggermente inferiore a quel-
la esistente.

5.1 Le regole di trasformazione e le modalità attuative degli Am-
biti di Trasformazione

- Le schede progettuali

La esplicitazione dei criteri progettuali risultante dalla applicazione dei 
criteri generali stabiliti per gli Ambiti di Trasformazione e dagli obiettivi 
specifici risultanti dai Temi Progettuali, presenti nei precedenti capitoli, 
è rappresentata mediante le Schede Progettuali allegate (vedi Allegato 
2 -Le schede progettuali degli ambiti di trasformazione) che riportano 
gli obiettivi per ogni Ambito di Trasformazione, le invarianti e gli indirizzi 
progettuali, i limiti quantitativi massimi, le eventuali indicazioni circa le 
vocazioni dell’area, le funzioni non ammesse e la previsione di funzioni di 
interesse pubblico e generale.

Le Schede Progettuali riportano inoltre l’impostazione del progetto sotto il 
profilo morfo-tipologico con l’indicazione delle aree di prevalente concen-
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trazione fondiaria, delle aree destinate allo spazio pubblico, del verde e 
delle connessioni verdi, la previsione di infrastrutture e dell’assetto della 
mobilità collettiva e individuale, dei percorsi ciclopedonali e dei servizi.

Gli obiettivi strategici contenuti nelle Schede Progettuali sono divisi tra 
preminenti, in rapporto alle tematiche o criticità riferite al sistema più 
ampio del settore urbano interessato dalla trasformazione, e indicativi che 
costituiscono elemento guida alla trasformazione dell’area.

Vengono inoltre definiti, laddove necessari, anche i criteri di intervento in 
riferimento a specifici vincoli o alla tutela dei beni ambientali, paesaggi-
stici, storico monumentali, ecologici, geologici e sismici.

- Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) e gli Ambiti di Tra-
sformazione Periurbana (ATP)

Gli Ambiti di Trasformazione si suddividono in due categorie:

• gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) si riferiscono a parti del ter-
ritorio già parzialmente o totalmente edificate e infrastrutturate che sono 
sottoutilizzate o caratterizzate da fenomeni di degrado, di parziale o totale 
dismissione il cui obiettivo è la completa riqualificazione urbanistica, infra-
strutturale e ambientale;

Gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) sono:

1.   ATU Via Milano
1b. ATU Via Milano Nord
2.   ATU Nordest
3.   ATU Ex-FIAT
4.   ATU Voltini
5.   ATU Via Colombo
6.   ATU Ex-Bosch
7.   ATU Stalloni

• gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) si riferiscono a parti del 
territorio non ancora compromessi da edificazioni il cui obiettivo è la ri-
qualificazione ambientale accompagnata da bassi livelli di edificazione 
marginale finalizzata alla ricomposizione dei margini della città.

Gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) sono:

1.   ATP Gran Rondò
2.   ATP Moso
3.   ATP Via Cremona
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- La perequazione urbanistica

La perequazione urbanistica si applica agli Ambiti di Trasformazione che 
hanno la facoltà di acquisire diritti edificatori dalle aree di nuova previsio-
ne del Piano dei Servizi.
L’utilizzazione dei diritti edificatori comporta la cessione gratuita al Comu-
ne delle corrispondenti aree di nuova previsione del Piano dei Servizi.
I trasferimenti dei diritti edificatori dalle aree del Piano dei Servizi alle 
aree degli Ambiti di Trasformazione sono annotati nel Registro delle ces-
sioni dei diritti edificatori.

- Il Registro delle cessioni dei diritti

I trasferimenti dei diritti edificatori e delle aree che li generano all’interno 
dei perimetri dei Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione sono 
annotati nel Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori di cui all’art. 11 
della L.R. 12/05.
Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori è tenuto dall’Ufficio del 
Settore Pianificazione Urbanistica il quale provvede al costante aggiorna-
mento.
Il Registro delle Cessioni e dei Diritti Edificatori deve evidenziare le aree 
prive di diritto edificatorio  a seguito di cessione già avvenuta al Comune; 
le modalità di costituzione e di gestione del Registro sono contenute nel-
l’art. 11 del Piano delle Regole.
Il Certificato d Destinazione Urbanistica di cui all’art. 32 della L.R. 12/05 
è integrato con le informazioni relative alla cessione dei diritti edificatori 
interessanti l’area per la quale è stato richiesto.
Ogni intervento che comporti utilizzazione dei diritti edificatori deve esse-
re accompagnato dal Certificato di Destinazione Urbanistica.

- I parametri urbanistici

Tutte le aree comprese negli Ambiti di Trasformazione, se non specificato 
diversamente nella Schede Tecniche allegate, generano diritti edificatori 
sulla base dei seguenti indici:
- per gli Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU) l’indice base di edi-
ficabilità (UT) è pari a 0,50 mq/mq riferito all’intero ambito;
- per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) l’indice base di 
edificabilità (UT) è pari a 0,15 mq/mq riferito all’intero ambito;

Per gli Ambiti di Trasformazione urbana (ATU), la volumetria generata dal-
l’indice di base può essere implementata, nel rispetto dei parametri urba-
nistico-edilizi fissati dalle Schede Progettuali, dal Regolamento Edilizio e 
dagli Allegati A e B del Piano delle Regole sulla base dei seguenti criteri:
- un indice aggiuntivo perequativo pari a 0,10 mq/mq per l’acquisi-
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zione di aree a servizi definite dal Piano dei Servizi;
- un indice aggiuntivo pari a 0,10 mq/mq per la realizzazione di 
servizi o aree urbane strategici aggiuntivi, compresa l’edilizia residenziale 
pubblica.

Nell’ambito dell’istruttoria verrà valutata la possibilità di trasformare l’in-
dice di 0,1 mq/mq per acquisizione di aree per servizi in indice per realiz-
zazione di servizi urbani e viceversa.
L’amministrazione comunale mediante specifico atto, soggetto ad aggior-
namento, definirà i criteri generali ed uniformi per regolamentare e favo-
rire l’applicazione degli indici incentivanti in caso di acquisizione di aree o 
realizzazione di attrezzature e servizi, d’interesse pubblico e generale.

E’ ammessa la possibilità di trasferire i diritti edificatori tra i diversi Ambiti 
di Trasformazione.
I trasferimenti sono annotati nel Registro delle Cessioni e dei Diritti Edifi-
catori di cui all’art. 11 della L.R. 12/05

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP), non è previsto la pos-
sibilità di utilizzo degli indici aggiuntivi.

- Il mix funzionale 

Per mix funzionale si intende la pluralità di funzioni pubbliche e private di 
cui all’articolo 6 delle norme del Piano delle Regole, nonchè quelle di cui 
all’art.2 del Piano dei Servizi, limitatamente alla tipologia dell’Ambito.

Per ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) va prevista una pluralità 
di destinazioni e di funzioni pubbliche e private; non sono ammesse attivi-
tà produttive inquinanti e rumorose e spazi commerciali superiori ai 2.500 
mq di superficie di vendita (grandi strutture di vendita).

Ogni Ambito di Trasformazione Urbana (ATU) deve prevedere, in rapporto 
alle proprie specifiche caratteristiche strategiche, morfologiche e ambien-
tali, funzioni propulsive private e pubbliche in grado di generare effetti di 
rinnovamento e di riqualificazione dei settori urbani di appartenenza.
Le funzioni propulsive vanno indagate e individuate in rapporto alle di-
verse eccellenze già presenti nella zona di appartenenza di ogni singolo 
Ambito di Trasformazione.

Negli Ambiti di Trasformazione è possibile destinare a funzioni commer-
ciali (medie strutture di vendita) fino ad un massimo del 20 % della SLP 
generata dall’indice base di edificabilità. La percentuale del 20 % è riferita 
all’effettiva superficie di vendita.
Tale limitazione favorirà l’insediamento di una pluralità di destinazioni, 
auspicata nella pianificazione attuativa di tali Ambiti, e garantirà un ordi-
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nato assetto del territorio mediante la creazione di un ambiente urbano 
equilibrato anche in rapporto alla dotazione di servizi ed attrezzature d’in-
teresse pubblico e/o generale.

Nel caso in cui venga proposta la realizzazione di medie strutture di vendi-
ta di dimensioni significative (superficie di vendita > 600 mq) è necessario 
predisporre uno studio per l’approfondimento dei potenziali impatti sulla 
viabilità esistente e sulle esternalità ambientali correlate (inquinamento 
acustico ed atmosferico).

Per gli Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP) il mix funzionale pre-
visto è quello legato alle funzioni prettamente residenziali. Tuttavia, in 
ragione della localizzazione dell’ATP e delle dotazioni territoriali esistenti, 
dopo una valutazione amministrativa, potrà essere previsto l’inserimento 
di funzioni diverse oltre alla residenza, previa la verifica delle dotazioni 
territoriali previste dall’art. 6 delle NT del Piano delle Regole.

Nelle valutazioni amministrative, andranno tenuti in considerazione i ca-
ratteri ambientali e perseguite le finalità atte a migliorare la compatibilità 
ambientale tra le funzioni proposte e quelle in atto.

- Le dotazioni territoriali

In coerenza al principio di indifferenza funzionale, il Documento di Piano 
fissa la dotazione territoriale minima per tutte le funzioni pari al 80% della 
slp generata dalle funzioni private ad eccezione delle funzioni commerciali 
(medie strutture di vendita).
La dotazione di aree per servizi per le medie strutture di vendita è discipli-
nata dall’art. 6 lettera b) delle norme tecniche del Piano delle Regole.
All’interno di ogni Ambito di Trasformazione la dotazione minima territo-
riale non può essere inferiore a quella indicata nelle singole Schede Pro-
gettuali allegate.

In funzione di un maggior interesse pubblico, previa valutazione dell’Am-
ministrazione comunale, le quantità minime previste da reperire possono 
essere parzialmente modificate purchè si confermino gli obiettivi morfolo-
gici, garantendo gli obiettivi strategici delle schede progettuali del DdP.

- Le procedure attuative

Gli Ambiti di Trasformazione si attuano attraverso Programmi Integrati di 
Intervento in attuazione del Piano di Governo del Territorio, nel rispetto 
dei vincoli e degli obiettivi delineati dal Documento di Piano.

Ogni Ambito di Trasformazione potrà essere attuato con diverse modali-
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tà:
- attraverso un unico Programma Integrato di Intervento suddivi-
so, dove occorra, in diversi comparti di attuazione; la convenzione dovrà 
prevedere le diverse fasi di attuazione dei comparti privati parallelamente 
alla realizzazione delle opere pubbliche e di interesse generale.
- attraverso più Programmi Integrati di Intervento, ciascuno riferito 
ad ogni comparto così come viene indicativamente individuato nelle Sche-
de Progettuali allegate.

I perimetri dei sotto ambiti individuati nelle schede progettuali, potranno 
essere modificati al fine di facilitarne l’attuazione, senza che ciò costi-
tuisca variante al Piano, previa valutazione dell’Amministrazione purchè 
si confermino gli obiettivi morfologici, garantendo gli obiettivi strategici 
delle schede progettuali del DdP.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare ulteriori regole di 
coordinamento unitario, in forma di Masterplan o di Piano Particolareggia-
to, per la guida alla trasformazione degli Ambiti.

- Norma transitoria e finale

Gli Ambiti di Trasformazione sono soggetti alle prescrizioni del Piano delle 
Regole per gli interventi edilizi realizzabili in pendenza dell’approvazione 
dei Piani Attuativi.
Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano ai Piani Attuativi 
già adottati o approvati alla data di adozione del PGT, per i quali conti-
nuano ad applicarsi le previsioni urbanistiche generali vigenti al momento 
della rispettiva adozione o approvazione.

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano agli Accordi di 
Programma per i quali alla stessa data sia stata istituita la Conferenza 
dei Rappresentanti, ovvero il Comitato per l’Accordo di Programma; agli 
stessi si applica la disciplina oggetto dell’accordo stesso.
5.2 Gli indirizzi strategici degli Ambiti di Trasformazione

  - ATU Via Milano

  - ATU Via Milano Nord

  - ATU Nordest

  - ATU Ex-FIAT

  - ATU Voltini

  - ATU Via Colombo
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  - ATU Ex-Bosch

  - ATU Stalloni

  - ATP Gran Rondò

  - ATP Moso

  - ATP Via Cremona
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ATU Via Milano

L’ambito di trasformazione di Via Milano interessa due aree poste una 
all’estremo est ed una all’estremo ovest, a carattere produttivo/artigiana-
le, parzialmente dismesse delimitate da tre strade: Via Milano, l’asse di 
accesso ovest alla città, Via Pandino e Via Rossignoli.
L’obiettivo del Piano per questo ambito è quello di riqualificare le aree, at-
traverso la riconversione del tessuto produttivo/artigianale favorendo un 
maggiore mix funzionale variegato di qualità urbanistica e architettonica 
che permetta di affiancare funzioni diverse (commerciale/residenziali/di 
servizio).
La trasformazione delle aree permetterà l’acquisizione di nuove superfici 
pubbliche per la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali trasversali che 
permettano una maggior permeabilità tra gli ambiti ed il parco del Moso.
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ATU Via Milano Nord

Questo ambito di trasformazione si trova a nord di Via Milano ed è com-
posto da due modeste aree di carattere produttivo e commerciale lungo 
l’asse stradale e può essere considerato come la continuazione del prece-
dente ambito di trasformazione.

L’obiettivo del Piano per questo ambito, come per le aree a sud di Via 
Milano, è quello di riqualificare l’area per creare una nuova ‘porta ovest’ 
della città attraverso la riconversione del tessuto produttivo e commercia-
le per favorire un maggiore mix funzionale variegato di qualità urbanistica 
e architettonica.
La trasformazione delle due aree permetterà l’acquisizione di nuove su-
perfici pubbliche per la realizzazione degli assi verdi di collegamento tra 
Via Milano e il parco del Moso e la realizzazione di un percorso ciclo-pedo-
nale di ingresso al parco.
Inoltre le risorse generate dalla trasformazione dell’ambito dovrebbero 
permettere la riqualificazione delle aree pubbliche già presenti e la re-
alizzazione di un parcheggio di attestazione al parco del Moso oltre alla 
riqualificazione di Via Milano.
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ATU Via Nordest

L’ambito del Nordest è un’area produttiva in dismissione di notevoli di-
mensioni delimitata dalla ferrovia, il canale Vacchelli, Viale Santa Maria ed 
il comparto produttivo ancora attivo dell’ex-Olivetti.

L’obiettivo del Piano è quello di trasformare questa grande porzione di ter-
ritorio, ora inaccessibile, nella cerniera tra il centro di Crema, a sud, ed il 
tessuto consolidato a nord del canale Vacchelli attraverso la riconversione 
dei capannoni industriali in una nuova centralità urbana caratterizzata da 
una serie di attraversamenti, sia viabilistici che ciclo-pedonali, del fascio 
di binari e del canale che permettano nuove relazioni tra le diverse parti 
di città.
L’acquisizione di nuove aree pubbliche ricavate dalla trasformazione delle 
aree permetterà la realizzazione di un parco lungo il canale Vacchelli in 
continuità con il parco del Moso e quello del Serio, la realizzazione di am-
pie aree verdi lungo Viale S. Maria, Via Olivetti e Via Bramante e di super-
fici per la collocazione di nuovi servizi a supporto della residenza e delle 
attività esistenti, oltre alle riqualificazione della stazione FS esistente.
Le risorse generate dalla conversione del comparto industriale saranno 
invece utilizzate per la realizzazione dei due nuovi “ponti attrezzati” di 
connessione con la città, la riqualificazione degli spazi pubblici di Viale 
S.Maria ad est e la realizzazione del collegamento ciclo-pedonale tra Via 
Stazione e Via Bramante ad ovest, e della nuova viabilità di superamento 
della ferrovia.
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ATU Ex-FIAT

L’ambito denominato ex-FIAT è composto da un’area di deposito dismessa 
della FIAT, alcune piccole aree produttive in dismissione e un’area agricola 
interstiziale; l’ambito è delimitato da Viale Europa, Via Camporelle e Via 
Innocenzo da Berzo.

Il Piano si prefigge l’obiettivo di riqualificare l’area attraverso la riconver-
sione delle aree produttive dismesse con la realizzazione di una nuova 
parte di tessuto urbano che miri a rigenerare il tessuto circostante, al-
l’interno del progetto della città dei servizi, favorendo un maggiore mix 
funzionale variegato.

La trasformazione delle aree permetterà l’acquisizione di nuove super-
fici pubbliche per la realizzazione di un parco urbano, a sud dell’ambito, 
che possa diventare parte di una più ampia ricomposizione dello spazio 
aperto prospiciente il Cimitero Maggiore, mentre le risorse generate dalla 
trasformazione permetteranno la realizzazione del nuovo tracciato viario 
di collegamento tra Via Camporelle e Via Libero Comune, oltre ai percorsi 
ciclo-pedonali.
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ATU Voltini

L’ambito denominato Voltini individua le aree a cavallo di Via De Gasperi in 
cui si trovano l’attuale stadio sportivo del Voltini, la struttura edilizia dell’ 
ex-Consorzio Agrario ed alcune aree agricole interstiziali. 

L’obiettivo del Piano è quello di realizzare una nuova parte di tessuto ur-
bano molto permeabile, costituito da un mix funzionale variegato e ricco 
di spazi pubblici di qualità, che permetta di riconnettere, in questa parte 
di città, il ‘boulevard urbano’ di Via Libero Comune con il centro storico ed 
il canale Cresmiero.

La trasformazione, che avverrà attraverso la riconversione della struttura 
del Consorzio e l’eventuale spostamento dello stadio in una posizione più 
prossima alla circonvallazione sud, permetterà l’acquisizione di nuove su-
perfici pubbliche per la realizzazione di aree a parco lungo Via De Gasperi, 
Via Urbino e lungo il canale Cresmiero, mentre le risorse generate servi-
ranno per la costruzione di due percorsi ciclo-pedonali di attraversamento 
dell’ambito e garantiranno la riqualificazione della sezione stradale di Via 
Libero Comune.
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ATU Via Colombo

L’ambito di Via Colombo è costituito da una serie di aree, per la maggior 
parte di proprietà pubblica, a cavallo tra Via Libero Comune e Via Colombo 
su cui si trovano attualmente alcuni servizi, come il mercato ortofrutticolo 
e la caserma dei pompieri.

La previsione di ricollocazione dei servizi esistenti in nuove e più ampie 
aree ed il forte carattere di degrado delle superfici circostanti permette al 
Piano di immaginare di riqualificare interamente questa porzione di città, 
collocata alla fine di Via Libero Comune e ai bordi del fiume Serio, con 
l’obiettivo di trasformarla nella ‘porta est’ della città dei servizi favorendo 
un maggiore mix funzionale variegato di qualità.

La trasformazione delle aree permetterà l’acquisizione di superfici pubbli-
che che, assieme a quelle già esistenti, saranno utili per la formazione di 
nuovi spazi urbani di qualità lungo Via Libero Comune.

Le risorse generate dalla trasformazione, invece, saranno utilizzate per 
la riqualificazione dell’asta di Via Libero Comune, la realizzazione della 
nuova viabilità di collegamento con la circonvallazione sud e dei percorsi 
ciclo-pedonali che permettano di connettere il nuovo ‘boulevard urbano’ 
con il fiume Serio e con le aree agricole a sud.
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ATU Ex-Bosch

L’ambito denominato ex-Bosch è composto dall’area produttiva in dismis-
sione da cui prende il nome, delimitata da Via del Picco, Via Cavalli e Via 
Donati.

Il Piano si prefigge, come per l’ATU ex-FIAT, l’obiettivo di riqualificare 
l’area attraverso la riconversione delle aree produttive dismesse in una 
nuova parte di tessuto urbano, con un mix di funzioni diversificato, che 
possa diventare motore rigeneratore della parte di città in cui è inserito.

La trasformazione delle aree permetterà l’acquisizione di nuove superfici 
pubbliche per la realizzazione di una nuova area a parco urbano attra-
versante l’ambito che permetta nuove relazioni tra Via Picco e Via Donati 
con le funzioni di interesse generale, un supermercato ed un multisala, 
collocate lungo Via Indipendenza.

Le risorse generate dalla conversione del comparto industriale saranno 
invece utilizzate per la riqualificazione delle aree pubbliche esistenti a sud 
dell’ambito, un’ampia superficie a parcheggio, con l’obiettivo di ricompor-
re uno spazio aperto unitario con la nuova area a parco e per la realizza-
zione di nuovi percorsi ciclo-pedonali.
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ATU Stalloni

L’Ambito denominato Stalloni comprende l’area del centro d’incremento 
ippico che si trova tra Via Mercato, Via Quartierone, Via Verdi e Via Gram-
sci.

L’obiettivo del Piano per questo ambito è quello di riqualificare l’area at-
traverso la riconversione dei volumi edilizi esistenti per l’insediamento di 
servizi pubblici e d’interesse pubblico generale allo scopo di aprire que-
st’area alla città.
La definizione dei servizi e delle funzioni insediabili sarà definita dal Con-
siglio Comunale in sede di pianificazione attuativa.
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ATP Gran Rondò

L’ambito di trasformazione del Gran Rondò si trova lungo Via Libero Co-
mune ed individua le aree agricole interstiziali del tessuto edificato com-
prese tra il tratto della nuova tangenziale ovest e Viale Europa.

Il Piano prevede di trasformare questa porzione di territorio in un tessuto 
urbano a carattere prevalentemente residenziale con l’obiettivo di riqua-
lificare Via Libero Comune in un ‘boulevard urbano’ di estrema qualità 
attraverso un’operazione di densificazione dei suoi bordi.
Le nuove superfici pubbliche, ottenute dalla concentrazione della volume-
tria generata entro le aree fondiarie lungo Via Libero Comune, permet-
teranno la realizzazione, ad est della tangenziale, di un parco agricolo in 
continuità con le aree degli ambiti ATU-Via Milano, ATP-Moso e del com-
plesso urbano di via Milano
Inoltre le risorse generate dalla trasformazione garantiranno la riquali-
ficazione della sezione stradale di Via Milano e Via Libero Comune e la 
realizzazione di nuovi percorsi ciclo-pedonali sia trasversali all’ambito sia 
lungo la rete di viabilità esistente.
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ATP Moso

L’ambito di trasformazione del Moso è una vasta area agricola compresa 
tra il nuovo tratto di tangenziale ovest e Via Treviglio, Via Braguti e Via 
le Murie; al suo interno si trova un’area per servizi tecnologici in dismis-
sione. Fa inoltre parte di questo ambito una porzione di terreno agricolo, 
di forma triangolare, compreso tra le due rogge che dal parco del Moso 
entrano nella città.

L’obiettivo del Piano è quello di trasformare questa porzione di territorio 
in un parco agricolo in continuità con il parco del Moso, che si trova al di 
là della tangenziale, attraverso la ridefinizione dei suoi bordi urbani lungo 
Via Treviglio e Via Braguti.
Come per l’ambito ATP-Gran Rondò, le nuove superfici pubbliche, ottenute 
dalla concentrazione della volumetria generata entro poche aree fondiarie 
di completamento del tessuto residenziale, permetteranno la realizzazio-
ne del parco agricolo che connetterà il verde urbano di Via Milano con il 
canale Vacchelli e di un nuovo parco pubblico all’interno del tessuto con-
solidato.
Le risorse generate dalla trasformazione garantiranno la realizzazione di 
nuovi percorsi ciclo-pedonali di attraversamento del parco e di connessio-
ne con la città esistente, la costruzione di servizi per la ricreazione e punti 
di sosta e la realizzazione di alcuni parcheggi di attestazione al parco del 
Moso.
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ATP Via Cremona

L’ambito di trasformazione di Via Cremona è ad oggi una area agricola di 
discrete dimensioni compresa tra Via Cremona, Via Canobio ed il fiume 
Serio ed è circondata lungo il suo lato est e nord da un tessuto residen-
ziale a bassa densità.

L’obiettivo del Piano è quello di trasformare questa porzione di territorio 
in parco urbano in continuità con le aree a verde del parco del fiume Serio 
, già esistenti a nord e a sud dell’ambito, e di definirne i suoi bordi urbani 
lungo Via Cremona.

Le nuove superfici pubbliche, ottenute dalla concentrazione della volu-
metria generata entro l’area fondiaria di completamento del tessuto resi-
denziale lungo Via Cremona, permetteranno l’implementazione della rete 
di aree verdi del parco del Serio su cui potranno essere localizzate nuove 
funzioni di servizio come punti di ristoro, aree per il pic-nic, parchi gioco 
o aree didattico-ricreative.

Le risorse generate dalla trasformazione garantiranno la realizzazione di 
una nuova passerella ciclo-pedonale di attraversamento del fiume tra Via 
Quattro novembre e Via Cremona, di nuovi percorsi ciclabili lungo il fiume 
e di un parcheggio di attestazione al parco.

Nella pagina
successiva: gli Ambiti 
di Trasformazione di 
Crema
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Capitolo 6
Il quadro urbanistico quantitativo e strategico6
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In questo capitolo è possibile leggere i numeri complessivi che il piano 
mette in movimento in termini di aree in gioco, di nuovi servizi, di volu-
metrie e di potenziali nuovi abitanti e addetti.

L’offerta complessiva del piano è sicuramente traguardata e relazionata 
allo stato di fatto della città e alla domanda potenziale che emerge dalla 
società nel suo complesso. E’ tuttavia rilevante esplicitare una serie di 
assunti che hanno guidato la scelta delle regole complessive che il piano 
propone e che ha condotto ad un impianto quantitativo non solo rappor-
tato ad una risposta al fabbisogno (in senso tradizionale) ma basato sul 
concetto di ‘offerta di opportunità’.

Innanzitutto si assiste ad un fenomeno di radicale cambiamento e diver-
sificazione della domanda abitativa nonostante il numero complessivo di 
abitanti sia relativamente stabile. Il numero di elementi per ogni famiglia 
diminuisce, il numero di famiglie aumenta, la qualità di spazi residenziali 
si modifica sempre più, la popolazione gravitante sul territorio composta 
da residenti, stranieri, pendolari, studenti, ecc. ha comportamenti diffe-
renti.

Parlare oggi di attività produttive, nel senso più stretto che l’urbanistica 
ha definito nel tempo, è più complesso: si  va dalle grandi aziende ma-
nifatturiere, alle imprese tradizionalmente artigianali, fino alle software 
house, ai laboratori di ricerca, alle piccole aziende di servizi avanzati, alle 
imprese giovanili di servizi alternativi, alle imprese del terzo settore.
Se la domanda di grandi aree per aziende manifatturiere può essere con-
siderata in calo, d’altra parte emerge la necessità  e l’opportunità di mo-
dellare il territorio per rendere la propria città competitiva nell’attrarre 
nuove forme produttive, fare sistema, creare economie di scala e attivare 
forme di marketing urbano.

Per quanto riguarda il sistema commerciale oggi assistiamo ad una pro-
fonda diversificazione dei significati che si danno alle attività commercia-
li.
Se da un lato in questi ultimi anni si è assistito ad un forte sviluppo dei 
grandi agglomerati commerciali, parallelamente si è riscontrata una cre-
scente difficoltà da parte dei piccoli commercianti a proseguire la propria 
attività. Lo svuotamento in molte città del tipico piano terra di negozi ed 
esercizi commerciali ha  tolto quella componente fondativa del mix funzio-
nale classico delle nostre città in grado di rendere viva la parte di città, in 
fasce temporali della giornata diverse.

6.1 Inquadramento demografico

L’inquadramento demografico, è stato dettagliatamente sviluppato al Ti-
tolo 3 nel Quadro Conoscitivo della relazione del Piano dei Servizi.
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Alla data di approvazione del PRG vigente, anno 2004, gli abitanti  erano 
33.393 ab, dato confermato alla data del 31.12.2008, quando in base a 
dati ISTAT gli abitanti  erano 33.930 ab, da cui si desume che, in termini 
macroscopici, la popolazione è rimasta pressoché invariata.
Dal punto di vista urbanistico, il dato demografico significativo  da prende-
re in considerazione non è il numero massimo di abitanti, rimasto presso-
ché costante negli ultimi anni, quanto il dato relativo alla struttura sociale 
delle famiglie, tendenzialmente in crescita, così come rilevato dai dati 
statistici.
Dal 2001 al 2008, si è avuto un incremento del numero di nuclei famigliari 
stimato in circa 1666 unità.
Le proiezioni demografiche del PRG, una volta attuato,  prevedevano un 
andamento pressoché invariato del numero di abitanti (pari a  33.122 per 
il 2009) ed un dimensionamento della capacità edificatoria, in ragione 
dell’incremento del numero delle famiglie evidenziato dal trend dell’ultimo 
trentennio.
Nello specifico il PRG ipotizzava un fabbisogno di Slp residenziale di 401.040 
mq che generava un numero di abitanti teorici pari a circa 8.000. 
Il numero delle famiglie, stimato per il 2009 era di 13.988, mentre il nu-
mero reale riscontrato dai dati ISTAT relativi all’anno 2008 è di 14.954, 
circa 1.000  unità famigliari in più rispetto a quelle stimate.

6.2 Il PRG vigente e le trasformazioni avvenute

L’analisi dello stato di attuazione delle previsioni del PRG, ha quantificato 
la SLP residenziale realizzata e convenzionata in circa 206.000 mq, che ha 
generato un numero di abitanti teorici di circa 4.120 unità, mentre la SLP 
non residenziale convenzionata è di circa 43.000 mq.
Il precedente strumento urbanistico, prevedeva 26 nuove aree di espan-
sione, a fronte della cessione del 65% dell’area all’Amministrazione per la 
realizzazione di servizi d’interesse pubblico e 4 nuove aree di espansione, 
a fronte della cessione del 30% dell’area all’Amministrazione per la realiz-
zazione di residenza speciale.
A queste aree, si sommavano 3 grandi aree polifunzionali, all’interno delle 
quali trovavano collocazione una numerosa serie di funzioni, oltre a quella 
residenziale.
All’oggi, solo una delle tre aree polifunzionali è stata convenzionata, men-
tre gran parte delle aree di espansione per le quali era prevista la cessione 
di parte dell’area all’Amministrazione, hanno trovato compimento ed altre 
sono in fase di definizione (vedi Titolo 3 punto 3.2 del quadro conoscitivo 
nella relazione del Piano dei Servizi).
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6.3 Le quantità del progetto di piano

Nuova classificazione delle aree 

• tesssuto urbano consolidato+servizi     7.857.726 mq
• Ambiti di Trasformazione          805.946 mq
• Parco del Moso        5.921.277 mq
• ambiti agricoli      17.130.446 mq
• infrastrutture e corsi d’acqua      2.937.953 mq

• Totale territorio comunale            34.653.348 mq

Classificazione delle aree esistenti e programmate
Superfici disaggregate

• Tessuto urbano consolidato    5.562.829 mq
     comprensivo di:
-    Nucleo di Antica Formazione           625.697 mq

-    Tessuto urbano prevalentemente residenziale      3.055.231 mq

-    Tessuto urbano di completamento residenziale         210.448 mq

-    Ambiti di valore paesaggistico, ambientale, ecologico        522.138 mq

-    Tessuto prevalentemente produttivo-direzionale         289.962 mq

-    Tessuto di completamento produttivo          192.480 mq

-    Tessuto prevalentemente commerciale          126.879 mq

-    Tessuto consolidato da riqualificare (via Milano)         139.994 mq

• Servizi e verde esistenti     1.719.124 mq
 di cui:
- aree per servizi       1.160.305 mq
- verde ed attrezzature         558.819 mq

• Servizi e verde di progetto        975.773 mq
 di cui:
- aree per servizi          537.495 mq
- verde            438.278 mq
    (verde attrezzato e verde di connessione)

• Aree della rete infrastrutturale esistente   2.765.915 mq
 di cui:
- aree per viabilità e parcheggi     2.091.765 mq
- corsi d’acqua           674.150 mq

• Aree della rete infrastrutturale programmata     172.038 mq
 di cui:
- aree per viabilità e parcheggi        172.038 mq
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Ambiti di Trasformazione

• Ambiti di Trasformazione Urbana (ATU)
- ATU Via Milano           15.626 mq
- ATU Via Milano Nord           46.457 mq
- ATU Nord-Est          318.814 mq
- ATU Ex Fiat              25.058 mq
- ATU Voltini              54.261 mq
- ATU Via Colombo           38.000 mq
- ATU Ex Bosch              30.075 mq
- ATU Stalloni              30.202 mq

•Ambiti di Trasformazione Periurbana (ATP)
- ATP Gran Rondò           41.223 mq
- ATP Moso          154.694 mq
- ATP Via Cremona           51.536 mq

• ATU + ATP          805.946 mq
 di cui:
- di proprietà privata          745.075 mq
- di proprietà pubblica            60.871 mq

• Servizi previsti e generati        428.635 mq
 di cui:
- aree di riqualificazione già pubbliche         60.871 mq
- attrezzature a verde pubblico e verde attrezzato      342.770 mq
- aree per servizi di carattere pubblico         23.994 mq

Ambiti destinati all’attività agricola

• Parco agricolo del Moso     5.921.277 mq
• Parco del Serio      7.942.267 mq
• altri ambiti agricoli      9.188.179 mq

Capacità insediativa del piano 

• Abitanti insediati al 2007     34.000 ab

• Abitanti/addetti teorici dal Piano delle Regole
- tessuto consolidato (C1 e C2)     1.682 ab
- aree di compensazione         674 ab
- aree di completamento produttivo        856 ad

• Abitanti/addetti teorici dal Piano dei Servizi
- aree progetto servizi, verde e infrastrutture   0.000 ad
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• Abitanti/addetti teorici dal Documento di Piano
- Ambiti di Trasformazione Urbana     6.448 ab/ad
- Ambiti di Trasformazione Periurbana       719 ab/ad

Totale abitanti/addetti teorici da PGT   12.385 ab/ad

• Abitanti esistenti e insediabili da PGT   46.385 ab/ad

Dotazione di servizi e verde per abitante

• Esistenti

- Servizi generali e verde     1.703.034 mq
   (sono escluse le aree della rete infrastrutturale)

- Dotazione per abitante (34.000 ab)     50,09 mq/ab

• Esistenti e di progetto PGT

- Servizi generali e verde esistenti    1.703.034 mq
- Servizi generali e verde di progetto      975.773 mq
  (sono escluse le aree della rete infrastrutturale)

- Servizi previsti negli Ambiti di Trasformazione          428.635 mq
  (dato stimato minimo da verificare con pianificazione attuativa)

- Totale servizi esistenti e previsti dal PGT   3.107.442 mq
- Dotazione per abitante (45.000 ab)     69,05 mq/ab

• Dotazione aree verdi

- Aree a verde esistenti        542.729 mq
- Dotazione di verde per abitante (34.000 ab)    15,96 mq/ab

- Aree per verde attrezzato di progetto      639.641 mq
   (comprese le aree generate dagli Ambiti di Trasformazione)

- Aree per verde di connessione di progetto     141.407 mq

- Totale aree a verde esistenti e di progetto  1.323.777 mq
- Dotazione di verde per abitante (45.000 ab)    29,42 mq/ab
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6.4 La sostenibilità economica della città pubblica

Come già detto nella parte introduttiva, lo scenario temporale entro cui 
sono previsti gli interventi sulla città pubblica sono di breve-medio e an-
che lungo periodo.
La verifica della sostenibilità economica dei costi connessi alla realizzazio-
ne della città pubblica rappresenta un punto importante nella costruzione 
complessiva dell’intero PGT, previsto altresì dalla LR 12/2005. In partico-
lare, il Documento di Piano – dimostra la compatibilità delle politiche di 
intervento con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministra-
zione in relazione agli effetti indotti sul territorio (art. 8c. 2d).
In questo quadro, la sostenibilità economica del PGT si propone di verifi-
care la sostenibilità dei costi della città pubblica rispetto alle risorse atti-
vabili dalla pubblica amministrazione e alla valorizzazione privata.

La natura esplorativa delle stime parametriche e la immatura definizio-
ne progettuale di alcune opere previste, suggeriscono di assumere con 
cautela le successive elaborazioni, finalizzate solamente a restituire un 
quadro di massima della sostenibilità economica del PGT.

Le aree per i nuovi servizi
Sono elencate di seguito le quantità di aree in gioco per i nuovi servizi 
della città, ad esclusione di quelle previste all’interno degli Ambiti di tra-
sformazione, che dovranno essere oggetto di individuazione del servizio, 
fattibilità e realizzazione in sede di pianificazione attuativa, in rapporto 
alle dimensioni ed alle funzioni previste in ciascun Ambito di Trasforma-
zione. 
Per quanto riguarda le specifiche tipologie di servizi costruiti, il PGT preve-
de le aree di atterraggio e verifica il positivo impatto sulla città dei nuovi 
grandi servizi previsti sul territorio, rimandando a specifici atti ammini-
strativi la fattibilità/realizzazione del servizio stesso.
Il Piano dei Servizi prevede le seguenti aree per la realizzazione di opere/
servizi per la città:

- strade (compresi i nuovi scavalcamenti delle rete ferroviaria e i 
nuovi svincoli dalla tangenziale sud) per un totale di circa 9,3 Km di 
sviluppo lineare e di 125.638 mq di aree;
- piste ciclabili per circa 57 Km in sede propria o su strade esisten-
ti;
- parcheggi pubblici per 46.400 mq di aree;
- servizi ed attrezzature a verde pubblico e verde attrezzato per 
circa 640.000 mq totali, di cui 297.000 mq esterni agli Ambiti di 
Trasformazione e circa 343.000 mq derivanti dagli Atr;
- verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato – par-
chi urbani e territoriali – per 94.000 mq di aree;
- scuola secondaria e università per 87.519 mq di aree;
- attrezzature e servizi per la sicurezza per 66.413 mq di aree;
- attrezzature religiose per 13.873 mq di aree;
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- attrezzature sanitarie, sociali ed assistenziali per 19.698 mq di 
aree;
- attrezzature sportive per circa 353.292 mq di aree;

Gli Ambiti di Trasformazione
Gli Ambiti di Trasformazione Urbana e Periurbana occupano una superfi-
cie territoriale di circa 806.000 mq, pari a circa il 10% dell’intero Tessuto 
urbano consolidato.
Le modalità attuative per gli Ambiti di Trasformazione prevedono, oltre le 
necessarie urbanizzazioni primarie e parcheggi pubblici, una quantità di 
aree per verde a parco e servizi minima pari a circa 343.000 mq.
Nel conteggio economico complessivo di seguito presentato vengono 
esclusi i costi inerenti le attrezzature pubbliche e di uso pubblico e gli 
oneri urbanizzativi derivanti dalle funzioni private previste, in quanto si 
ipotizza che le risorse economiche generate dalle nuove funzioni private 
siano in grado di sostenere pienamente la realizzazione della parte pub-
blica non solo all’interno dei confini degli Ambiti di Trasformazione, ma 
anche in grado di realizzare alcune opere di interesse generale per la città 
anche all’esterno dei confini degli stessi Ambiti di Trasformazione. Citia-
mo solo come esempio le connessioni tra la città e il Parco del Moso, la 
connessione ciclo-pedonale sul canale di collegamento tra l’insediamento 
universitario e il centro città, la passerella ciclo-pedonale sul fiume Serio, 
la riqualificazione di parti già pubbliche della città che meritano una riqua-
lificazione, ecc.

Acquisizione delle aree per la realizzazione dei servizi
Il meccanismo compensativo e perequativo previsto dal PGT consente al-
l’Amministrazione di acquisire le aree destinate a servizi a costi nulli, oltre 
che garantire un equo trattamento dei proprietari delle aree destinate a 
trasformazione urbanistica indipendentemente dalla stessa destinazione 
prevista. Tale aspetto risulta fondamentale nella prospettiva della soste-
nibilità finanziaria del piano.
Le quantità di nuove aree che potrebbero entrare nel patrimonio della 
amministrazione a costo zero, o che, potrebbero essere convenzionate 
all’uso pubblico, sono pari a circa 1,5 milioni mq di superficie.

I costi delle opere del Piano dei Servizi
Di seguito sono indicati i costi previsti per le opere pubbliche previste dal 
piano ad esclusione, come già richiamato precedentemente, delle opere 
che riguardano gli Ambiti di Trasformazione.

Infrastrutture
Il PGT prevede la realizzazione di nuove strade per un totale di circa 9,3 
Km di sviluppo lineare. L’acquisizione delle aree è prevista attraverso la 
compensazione e la pianificazione attuativa ad un costo nullo per l’Ammi-
nistrazione.
La stima dei costi prevista è valutata per un valore complessivo pari a 



151

6Capitolo 6
Il quadro urbanistico quantitativo e strategico

circa 18.000.000 €, di cui circa 8 milioni per le strade e di 10 milioni per i 
superamenti della barriera ferroviaria.

Sono previsti 57 km di nuove piste ciclabili in sede propria di cui 12 km 
realizzati mediante pianificazione attuativa o all’interno di Ambiti di Tra-
sformazione.
Il costo dei rimanenti 45 km è stimato in 3.600.000 €.

Verde di connessione tra il territorio rurale e quello edificato
Si prevedono circa 94.000 mq di aree destinate a verde di connessione. 
L’acquisizione di tali aree può non incidere sul bilancio complessivo dei 
costi dei servizi, in quanto reperite mediante l’applicazione dei criteri della 
perequazione incentivante.
Il costo per la sistemazione di tali aree è stimato in circa 993.000 €.

Verde pubblico attrezzato (esterno agli Ambiti di Trasformazione 
o già previste in realizzazione da piani approvati)
Si prevedono circa 297.000 mq di aree destinate a verde urbano attrezza-
to. L’acquisizione di tali aree non incide sul bilancio dei costi dei servizi, in 
quanto reperite mediante l’applicazione della compensazione urbanistica, 
della perequazione incentivante o attraverso la pianificazione attuativa.
Il costo per la sistemazione di tali aree è stimato in circa 10.800.000 €.

Parcheggi pubblici o di uso pubblico
Parte dei nuovi parcheggi pubblici previsti dal PGT verranno realizzati at-
traverso la pianificazione attuativa.
Il costo stimato per la realizzazione dei restanti parcheggi a carico del-
l’Amministrazione è di 1.700.000 €.

Riqualificazione via Libero Comune
La stima dei costi per la riqualificazione complessiva di Via Libero Comune 
è di circa 5.000.000 €.

Riqualificazione Mura venete
La stima dei costi per la riqualificazione complessiva del percorso delle 
Mura venete (desunto dal progetto di fattibilità) è di circa 4.000.000 €.

Attrezzature e servizi sportivi
La modalità di attuazione potrà avvenire attraverso il concorso pubblico/
privato e attraverso forme di accreditamento, prevedendo formule incen-
tivanti come meglio descritto al capitolo 7.2.8 del Piano dei Servizi.

Attrezzature sanitarie ospedaliere e attrezzature sociali ed assi-
stenziali
L’attuazione delle nuove previsioni per i servizi socio assistenziali di inte-
resse sovra comunale potrà avvenire attraverso la pianificazione negozia-
ta come meglio descritte al capitolo 6.5.1 del Piano dei Servizi.
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Attrezzature religiose
Le aree previste per la realizzazione di tali servizi sono già di proprietà co-
munale o potranno essere acquisite attraverso la pianificazione attuativa. 
Le attrezzature e gli eventuali servizi potranno essere realizzati a carico 
degli enti istituzionalmente competenti con assegnazione del diritto di 
superficie delle aree.

Attrezzature civiche ed amministrative-culturali e ricreative e at-
trezzature per la sicurezza
L’attuazione è prevista attraverso forme di accreditamento e al principio di 
sussidiarietà senza che incidano sul bilancio dei costi, fatta eccezione per 
le aree localizzate in Via Colombo destinate alla realizzazione delle nuove 
caserme che verranno finanziate  con mezzi propri di bilancio e canoni di 
locazione percepiti.

Istruzione di secondo livello superiori all’obbligo
Sono previste due nuove aree già di proprietà comunale destinate al po-
tenziamento del plesso scolastico di Via Libero Comune e del polo univer-
sitario di Via Bramante. Le modalità attuative saranno definite da specifici 
Accordi di Programma con Provincia e Regione.

Istruzione di primo livello
Il PGT non prevede specifiche aree destinate a tali servizi. Tuttavia, in 
fase di pianificazione attuativa degli Ambiti di Trasformazione, sarà ne-
cessario effettuare delle specifiche valutazioni in relazione al mutare della 
domanda di servizi generato dal nuovo carico insediativo urbanistico, in 
particolare per quanto attiene le scuole dell’infanzia.

La quantificazione complessiva dei costi per la realizzazione dei vari ser-
vizi sopra elencata è stimata in circa 44.590.000 €. 

Le entrate per la realizzazione delle opere del Piano dei Servizi
L’attuazione del PGT e del Piano dei Servizi in particolare è costruito su 
due elementi fondamentali: la capacità di spesa dell’Amministrazione 
Pubblica e l’interazione con le risorse private. Complessivamente il Piano 
dei Servizi si avvale pertanto, per la programmazione e la realizzazione 
degli interventi previsti, delle risorse economiche messe a disposizione 
attraverso:

- le modalità perequative e compensative attivate;
- gli introiti derivanti dalla valorizzazione delle aree di proprietà co-
munale;
- i contributi di costruzione;
- gli oneri urbanizzativi;
- la realizzazione di standard qualitativi;
- la programmazione negoziata con gli investitori privati;
- l’incentivazione di forme di servizio privato in grado di auto soste-
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nersi e di concorrere all’insieme dell’offerta dei servizi;
- i finanziamenti da parte degli enti sovraordinati attivati su progetti 
specifici.

Di seguito sono elencati i valori delle entrate ipotizzate dalle trasforma-
zioni complessive previste dal PGT ad esclusione degli oneri urbanizzativi 
riguardanti gli Ambiti di Trasformazione in quanto non sono stati ugual-
mente considerati i costi delle opere urbanizzative all’interno degli Ambiti 
di Trasformazione stessi.

Oneri urbanizzativi        8.144.000 €
Valore dei servizi realizzabili con la 
perequazione incentivante     20.836.000 €
Valorizzazione proprietà comunali    10.121.000 €
Contributi costo costruzioni     21.302.000 €

Totale        60.403.000 €

I valori delle tabelle di seguito riportate sono aggiornate all-anno 2011
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7.1 Il Piano Territoriale Regionale - PTR Lombardia

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) della regione Lombardia è stato ap-
provato definitivamente dalla Giunta Regionale con DGR n° 951 del 19 
Gennaio 2010 e dal Febbraio di quest’anno è in corso di validità.
Ai sensi della L.R. 12/2005 tale strumento, oltre a definire gli obiettivi di 
sviluppo socio economico di livello regionale ed a individuare le linee di 
assetto territoriale generale, costituisce il quadro di riferimento e di con-
fronto in materia di pianificazione territoriale per qualunque programma-
zione di governo del territorio di altri enti che disciplini il governo di aree 
interessate da opere, interventi o destinazioni funzionali aventi rilevanza 
regionale o sovra regionale.
Elaborato fondamentale e di raccordo tra le varie sezioni del PTR è il Do-
cumento di Piano, che contiene gli obiettivi socio economici e di sviluppo 
per la Lombardia; le linee guida del piano sono racchiuse all’interno di un 
sistema di tre macro-obiettivi base delle politiche territoriali lombarde per 
lo sviluppo sostenibile:

- rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, con rife-
rimento alla capacità di generare attività innovative e trattenerle sul ter-
ritorio e attrarne di nuove dall’esterno, ma anche in termini di efficienza 
territoriale -dotazione di infrastrutture di trasporto, efficienza dei servizi 
alla popolazione, ecc.- ed in generale di miglioramento della qualità di 
vita, condizione in grado di incrementare la capacità di attrarre e tratte-
nere risorse sul territorio;

- riequilibrare il territorio lombardo, inteso come il raggiungimento 
di un sistema policentrico finalizzato a diminuire la pressione insediati-
va sulla conurbazione centrale e perseguire, nel contempo, l’obiettivo di 
porre tutti i territori regionali nella condizione di svilupparsi in relazione 
alle proprie possibilità e comunque in maniera armonica con l’andamento 
regionale;

- proteggere e valorizzare le risorse della regione, in termini di va-
lori primari (risorse naturali, capitale umano, componenti ambientali) e di 
quelli prodotti dalle trasformazioni nel corso del tempo (valori culturali, 
paesaggistici, di identità, della conoscenza e d’impresa).

I tre macro obiettivi vengono a loro volta articolati in 24 obiettivi generali 
di Piano. La declinazione degli obiettivi è stata realizzata attraverso due 
sistemi di lettura, la prima dal punto di vista tematico e la seconda dal 
punto di vista territoriale; quest’ultima classificazione ha provveduto alla 
suddivisione del territorio lombardo in 6 sistemi territoriali spazialmen-
te riconoscibili: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema 
Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema della Pianura Irrigua, Sistema 
del Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura.
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La città di Crema si trova all’interno del Sistema Territoriale della Pianura 
Irrigua lombarda, identificata come la parte di pianura, tra la Lomellina 
ed il Mantovano, a sud della linea delle risorgive che la separa dall’area 
metropolitana che si appoggia sull’asse Milano-Bergamo-Brescia.
Questa porzione di territorio lombardo, compresa nel sistema più ampio 
interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, 
la presenza di suoli molto fertili e l’abbondanza di acque sia superficiali 
che di falda, è caratterizzata da una bassa densità abitativa e da una pre-
valente destinazione agricola che ne determina la sua economia portate, 
basata sull’agricoltura e sull’allevamento intensivo.
I caratteri rilevanti della pianura irrigua sono l’elevata qualità paesistica 
della sua campagna, frutto di secolari bonifiche e sistemazioni idrauliche, 
costellato dal sistema delle cascine ed il grande valore storico-artistico dei 
centri urbani di dimensioni medio piccole.
Un altro elemento fortemente caratterizzante l’area è l’asta del Po che 
costituisce il confine meridionale della Pianura Irrigua lombarda, ne ha 
influenzato la sua storia ed è fattore di coordinamento, di sviluppo e di 
opportunità per i territori che si affacciano sulle sue sponde.

Il PTR sottolinea, dal punto di vista economico, l’elevato livello di qualità 
di vita dei grandi centri urbani della pianura, come Pavia, Crema, Cremo-
na e Mantova, che costituiscono anche il punto di riferimento per quanto 
riguarda i servizi per la campagna circostante, caratterizzata invece da un 
sistema di aziende agricole di dimensioni medio/grandi adatte ad un’agri-
coltura moderna e meccanizzata.
Tra le criticità si rilevano i problemi di sostenibilità ambientale legate al-
l’inquinamento prodotto dalla coltivazione intensiva, il consumo delle ri-
sorse idriche necessarie per l’irrigazione e il rischio per le aree naturali, 
mentre le potenzialità consistono nell’incredibile risorsa ambientale, natu-
ralistica, turistica e fruitiva di questa pianura da salvaguardare dalla pres-
sione dell’agricoltura, nella ricerca di un giusto equilibrio tra produttività 
agricola e qualità ambientale, e dal forte consumo di suolo provocato da 
modelli insediativi a bassa densità attraverso anche accordi ed intese di 
area vasta.

Con riferimento al contesto del cremasco si riportano nel seguito gli obiet-
tivi specifici riferibili al Sistema della Pianura Irrigua, dunque declinati per 
sistemi territoriali, anziché suddivisi per singole sezioni tematiche:
-  garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la salva-
guardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la produ-
zione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità am-
bientale e territoriale
-  garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse idri-
che per l’agricoltura e perseguire la prevenzione del rischio idraulico
-  tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e 
come presidio del paesaggio lombardo
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-  promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale 
del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qua-
lità della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica 
locale
-  migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della 
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti
-  evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di 
lavoro e differenziando le opportunità lavorative
-  coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree pro-
duttive e di terziario/commerciale e valutare attentamente le ricadute sul 
sistema della mobilità e nelle reti secondarie di collegamento
-  limitare l’ulteriore consumo di suolo mantenendo forme urbane compat-
te ed evitando le dispersione insediativa e la riduzione del suolo agricolo.

7.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
      - PTCP Cremona

Il PTCP vigente della provincia di Cremona, approvato nel 2003 e recen-
temente aggiornato alla LR 12/2005 con una variante di adeguamento 
approvata definitivamente con DCP n°66 del 8 Aprile 2009, costituisce lo 
strumento territoriale, a livello provinciale, di specificazione delle tema-
tiche definite dal PTR e definisce il quadro di riferimento per la pianifica-
zione comunale.
L’obiettivo strategico che guida la costruzione del PTCP è la ricerca di uno 
sviluppo territoriale sostenibile, inteso in termini di efficienza insediativa, 
equa distribuzione delle opportunità territoriali e qualità paesistico-am-
bientale, valutabile sulla base delle prestazioni raggiunte nelle specifiche 
situazioni territoriali ed urbane attraverso strategie che permettano di 
risparmiare il territorio agricolo e di conservare gli elementi di pregio in 
sinergia con le esigenze sociali ed economiche del settore.

Gli obiettivi delineati dal PTCP possono essere riassunti nei seguenti tre 
temi:

-  ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, con 
la messa in rete delle regioni urbane e lo sviluppo di città compatte, in cui 
vi sia un rapporto di partenariato tra città e campagna;
-  ricerca di un accesso paritetico alle infrastrutture da parte delle 
differenti realtà insediative, con un loro utilizzo efficace e sostenibile;
-  ricerca di un nuovo approccio all’uso dei beni naturali e culturali 
visti come un patrimonio la cui conservazione e il cui incremento consen-
tono di dischiudere le ampie potenzialità di sviluppo sociale ed economi-
co.

Il PTCP attraverso un processo analitico-interpretativo articolato su quat-
tro macro-sistemi (sistema paesistico-ambientale, sistema socioeconomi-
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co, sistema insediativo, sistema delle infrastrutture della mobilità) indivi-
dua gli indirizzi e i criteri per orientare le trasformazioni territoriali verso 
gli obiettivi delineati dal piano, ai quali fanno da supporto le indicazioni, 
contenute nella Normativa, sui meccanismi di modifica delle scelte di pia-
no durante la sua attuazione.
Gli indirizzi, esposti in modo da facilitare l’integrazione delle indicazioni 
e delle scelte effettuate per i tre sistemi di analisi, riguardano la valoriz-
zazione del sistema paesistico-ambientale provinciale -distinto nelle sue 
matrici urbana, agricola e naturale- e le indicazioni per il sistema inse-
diativo e le infrastrutture della mobilità declinandole rispetto a 8 ambiti 
omogenei dal punto di vista paesistico-territoriale: il Terrazzo alluvionale 
dell’Adda, il Moso di Crema, il Sorinese-Soncinasco, la Valle dell’Adda, 
Cremona, la Valle dell’Oglio, la Valle del Po, il Casalasco.
Il PTCP propone criteri per l’individuazione e la localizzazione di aree indu-
striali e aree commerciali, aree ecologicamente attrezzate, opere pubbli-
che di interesse sovra comunale ed aree da destinare al soddisfacimento 
di bisogni specifici non risolvibili alla scala comunale. All’interno del Piano 
sono altresì contenute indicazioni e disposizioni strategiche in materia di 
assetto territoriale, con particolare riferimento ai temi infrastrutturali, di 
assetto idrico, idraulico ed idrogeologico.

Più precisamente, in riferimento al sistema paesistico-ambientale il 
PTCP prevede la tutela delle emergenze naturali e paesistiche e il recu-
pero di quelle depauperate, l’aumento dell’efficienza delle funzioni eco-
logiche e della qualità ambientale diffusa anche nei contesti antropizzati 
sia agricoli che urbani, il coordinamento degli interventi di miglioramento 
ambientale e la realizzazione di strumenti, come l’istituzione di parchi re-
gionali e Plis, a tutela degli elementi che strutturano la pianura lombarda, 
la valorizzazione del sistema paesistico dal punto di vista naturalistico, 
protettivo, turistico-ricreativo e igienico-sanitario.

In riferimento al sistema insediativo il PTCP prevede il contenimento 
del consumo di suolo e la razionalizzazione delle localizzazioni dei nuovi 
insediamenti -residenziali, produttivi e commerciali- in rapporto alle op-
portunità localizzative, tra cui quelle relative all’accessibilità della rete 
infrastrutturale al fine di conseguire una struttura territoriale efficiente in 
termini di capacità di rispondere alle esigenze degli abitanti e di chi opera 
sul territorio provinciale attraverso uno sviluppo sostenibile.
Gli indirizzi per il sistema insediativo costituiscono i riferimenti di scala va-
sta per orientare le politiche urbanistiche articolati in strategie di carattere 
generale validi per l’intero territorio provinciale ed in direttive approfondi-
te rispetto agli ambiti omogenei in cui si individuano aree di interesse in-
tercomunale che dovrebbero rappresentare le realtà territoriali del siste-
ma delle polarità urbane e costituire gli ambiti di dimensioni demografiche 
adeguate per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi offerti.

In riferimento, infine, al sistema delle infrastrutture della mobilità 
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il PTCP prevede indirizzi che si basano sulle strategie del Piano integrato 
della mobilità provinciale (PIM) il cui obiettivo generale è il potenziamen-
to del ruolo dei principali poli urbani cremonesi nel quadro delle grandi 
reti di trasporto da raggiungere parallelamente all’attuazione di un mo-
dello di mobilità sostenibile, attraverso il contenimento della crescita del 
traffico veicolare, il potenziamento del trasporto pubblico e collettivo, la 
riqualificazione della viabilità esistente come possibile soluzione alterna-
tiva alla eventuale realizzazione della nuova viabilità, la riqualificazione 
paesistico-ambientale dei tratti della viabilità esistente in fase di degrado, 
l’idoneo inserimento delle nuove infrastrutture sotto il profilo dell’assetto 
idrogeologico, del paesaggio, della continuità dei sistemi ecologici e della 
sicurezza.

L’implementazione degli obiettivi e delle strategie di piano è resa possi-
bile, a livello tecnico, dall’osservazione di alcune tipologie normative con 
differenti gradi di valenza:
- gli indirizzi e le indicazioni d’intervento hanno una valenza di orienta-
mento per le politiche urbanistiche e territoriali e trovano i loro riferimenti 
cartografici nella Carta degli indirizzi per il sistema paesistico-ambientale, 
nella Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture 
e nella Carta delle opportunità insediative, che ha un carattere di rappre-
sentazione più generale;
- hanno invece valenza prescrittiva i contenuti che riguardano la tutela 
delle risorse di pregio paesistico-ambientale e le salvaguardie di carattere 
urbanistico e infrastrutturale e trovano il loro riferimento cartografico nel-
la Carta delle tutele e delle salvaguardie.

Nella formazione degli strumenti urbanistici comunali (PGT) i Comuni sono 
tenuti a specificare i contenuti del PTCP per ciascun sistema territoriale 
individuato e ad attuarne le relative disposizioni.
La revisione apportata al PTCP dalla variante di adeguamento alla LR 
11/05 ne fissa l’efficacia rispetto alla pianificazione comunale definendo 
le previsioni che hanno valore prescrittivo e prevalente sugli atti del PGT, 
che possono essere riassunti nei seguenti punti:

-  previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggisitici
-  localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità
-  indicazione delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamen-
to per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e 
sismico
-  definizione degli ambiti destinati all’attività agricola e le norme di va-
lorizzazione, uso e tutela.



163

7.3 Il Piano d’Area del Cremasco

Il Piano Territoriale d’Area del Cremasco vigente è stato approvato defi-
nitivamente dalla Giunta Provinciale con DCP n° 63 del 19 Maggio 2007 e 
costituisce lo strumento di pianificazione sovracomunale la cui funzione è 
quella di approfondire in un ambito territoriale intercomunale le strategie 
territoriali indicate dal PTCP, integrandole con gli indirizzi contenuti negli 
strumenti di pianificazione dei comuni e con i grandi progetti territoriali.
I comuni coinvolti nel PTdA sono quelli di Bagnolo Cremasco, Campagnola 
Cremasca, Capergnanica, Casaletto Vaprio, Chieve, Crema, Cremosano, 
Madignano, Monte Cremasco, Pianengo, Ripalta Cremasca, Ripalta Gueri-
na, Trescore Cremasco, e Vaiano Cremasco.
La motivazione principale che ha sostenuto l’elaborazione del PTdA rispon-
de alla necessità di ridurre la competitività tra le amministrazioni comu-
nali coinvolte, favorendo strategie di cooperazione al fine di ottimizzare 
l’uso e la gestione delle risorse territoriali, ambientali ed economiche, di 
migliorare la qualità insediativa e di accrescere la competitività territoriale 
con le aree esterne.
Lo scopo del PTdA è quello di individuare ed attuare quelle strategie e 
quegli interventi capaci di armonizzare le esigenze locali con quelle di area 
vasta, al fine di migliorare la qualità e l’efficienza del sistema insediativo 
e delle reti infrastrutturali e al contempo tutelare e valorizzare i caratteri 
ambientali e paesistici locali coerentemente con gli obiettivi, gli indirizzi e 
le indicazioni del PTCP.

Il PTdA, attraverso un approccio integrato che contribuisce ad inquadra-
re le varie realtà comunali nel contesto territoriale di appartenenza, co-
struisce un quadro di riferimento basato su alcune linee guida quali l’in-
dividuazione degli obiettivi di sviluppo socio-economico, l’approccio per 
sistemi (insediativo, infrastrutturale, ambientale, paesaggistico e rurale), 
la determinazione degli elementi di qualità (criteri di sostenibilità delle 
scelte di sviluppo, valutazione della sensibilità paesaggistica dei luoghi, 
compensazione ambientale) e la difesa e la valorizzazione del suolo ed in-
dividua i 4 obiettivi principali che costituiscono di fatto i “contenuti minimi 
di interesse sovracomunale” per i redigenti PGT dei comuni interessati:

-  costruzione di un quadro generale della situazione territoriale d’Area 
secondo l’analisi sistemica utilizzata dal PTCP
-  costruzione di un sistema insediativo sostenibile
-  elaborazione di un assetto infrastrutturale, insediativo ed am-
bientale-paesaggistico per l’intera area oggetto di piano
-  riorganizzazione dei servizi pubblici e del commercio
-  costruzione di un piano di monitoraggio verso la valutazione am-
bientale strategica

Si riportano quindi nel seguito gli obiettivi specifici riferibili ad ogni siste-
ma individuato dal PTCP attraverso i quali il PTdA organizza il suo approc-
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cio integrato.

In riferimento al sistema insediativo-territoriale il PTdA prevede la co-
struzione di un sistema di polarità urbane coerente con quello indicato nel 
PTCP, il contenimento del consumo del suolo ostacolando la dispersione 
degli insediamenti e favorendo morfologie compatte per i centri edificati 
esistenti, un’idonea localizzazione delle espansioni insediative calibrate 
rispetto all’assetto infrastrutturale, il recupero del patrimonio edilizio e 
insediativo non utilizzato, la tutela e valorizzazione delle risorse paesisti-
co-ambientali per quanto riguarda i valori storico-culturali del territorio 
come centri storici e cascine.

Secondo il PTdA, i PGT dovranno mirare e promuovere interventi urba-
nistici ed edilizi volti alla qualificazione e riqualificazione paesistico-am-
bientale, alla ricomposizione delle frange urbanizzate ed alla ricucitura dei 
tessuti disgregati;in particolare dovrà essere massimizzata la permeabili-
tà dei suoli e garantita una dotazione arborea e arbustiva, sia per gli inter-
venti sul territorio urbano esistente che nelle aree di trasformazione,
Per le aree industriali l’obiettivo principale da raggiungere riguarda invece 
l’aumento del livello di efficienza localizzativa e la tutela del territorio in 
senso ampio.

In riferimento al sistema infrastrutturale il PTdA prevede il conteni-
mento della crescita complessiva del traffico veicolare attraverso il poten-
ziamento del trasporto pubblico, la riduzione delle emissioni in atmosfera 
e dell’inquinamento acustico nelle zone di particolare densità abitativa, la 
riqualificazione della viabilità esistente ed il contenimento e corretto in-
serimento ambientale delle nuove infrastrutture, l’attuazione di zone na-
turali come compensazione ambientale di nuovi tratti di viabilità (parchi, 
corridoi ecologici) e la realizzazione di piste ciclopedonali come itinerari 
turistici di connessione della rete di fruibilità territoriale costituita da par-
chi sovracomunali, aree verdi dei centri urbani maggiori, centri storici di 
maggiore pregio, mete turistiche, chiese e ville.

In riferimento al sistema ambientale-paesistico il PTdA individua gli 
elementi di tale sistema suddividendoli in quelli di rilevanza paesisitico-
ambientale (il fiume Serio ed il suo Parco Regionale, il Parco del Moso, 
il canale Vacchelli, la riserva naturale Palata Menasciutto, il Pianalto ed 
il Naviglio della Melotta) e in quelli costitutivi della rete ecologica (corri-
doi primari e di collegamento, boschi e filari, rogge e zone umide) e per 
ognuno di questi, facendo riferimento agli strumenti di competenza e di 
settore, ne definisce e integra gli indirizzi di tutela, salvaguardia e valo-
rizzazione.

Per quanto riguarda gli ambiti agricoli e rurali, preminenti nel territorio 
cremasco, il PTdA prevede invece di preservare ad aree agricole priorita-
riamente i suoli a più elevato valore agroforestale, favorire la contiguità 



165

e la continuità intercomunale dei sistemi agroforestali, in continuità con 
la costituzione della rete dei corridoi ecologici provinciali, evitare processi 
di ulteriore frammentazione del sistema poderale delle aziende agricole, 
incrementare la compattezza complessiva del tessuto urbano soprattutto 
nei Comuni caratterizzati da una significativa dispersione delle superfici 
urbanizzate, individuare specifiche strategie per la destinazione d’uso e 
la valorizzazione delle aree intercluse nell’urbanizzato e per le aree di 
frangia.
Definisce inoltre i criteri di e la metodologia per l’individuazione di aree 
idonee per la localizzazione di nuovi impianti zootecnici.

Il PTdA integra e definisce maggiormente gli indirizzi del PTCP per quanto 
riguarda il sistema commerciale per il quale prevede i seguenti indirizzi 
fondamentali:
-  nessun limite insediativo per gli esercizi di vicinato
-  il mantenimento delle sole grandi strutture di vendita esistenti
-  rafforzare la struttura “polare” delle funzioni territoriali gravitanti intor-
no a Crema
-  rafforzare la crescita del commercio più di tipo qualitativo che quanti-
tativo nella città di Crema e negli insediamenti di media dimensione del 
PTdA
-  garantire a livello quantitativo la presenza delle unità di vicinato riguar-
danti i beni di prima necessità nei centri inferiori ai 2000 abitanti 

7.4 Il PTC del Parco del fiume Serio

Il fiume Serio, le sue acque, l’alveo, la relativa fascia fluviale di tute-
la naturalistica comprendente le zone di divagazione e golenali, nonché 
l’ecosistema fluviale nel suo complesso, sono gli elementi naturalistici 
fondamentali caratterizzanti il Parco Regionale del Serio, oggetto di sal-
vaguardia e tutela.
Il PTC del Parco Regionale è approvato ai sensi della LR n°86 del 30 No-
vembre 1983 e della LR n°70 del 1 Giugno 1985 (istituzione del parco del 
Serio) e ha natura ed effetti di piano paesistico coordinato ai sensi dell’art. 
57 del DL n°112 del 31 Marzo 1998.

Il territorio del parco, comprensivo delle aree proposte a parco naturale, 
è suddiviso nelle seguenti zone territoriali individuate a funzioni prevalen-
temente di conservazione e ripristino dei caratteri naturali:

a. zona di riqualificazione ambientale: individua le aree destinate al 
consolidamento idrogeologico, alla graduale ricostruzione quantitativa 
dell’ambiente naturale e del paesaggio ed al risanamento degli elemen-
ti di degrado esistenti in zone di elevato valore o elevata vulnerabilità 
ambientale. In tale zona l’obiettivo è di favorire la massima espressione 
delle potenzialità naturali sia sotto il profilo vegetazionale che faunistico, 
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attraverso la ricostituzione e il mantenimento degli ambienti boscati, delle 
zone umide e dei prati aridi;
b. zona agricola, suddiviso ulteriormente nelle sub-zone: agricola ge-
nerica, agricola di ambito fluviale e agricola di rispetto paesistico. In tali 
zone la presenza dell’attività agricola costituisce elemento essenziale del 
paesaggio nonché fondamentale elemento di connotazione e di conte-
sto per la struttura naturalistica del territorio più strettamente connes-
so all’ambito fluviale. In questi ambiti sono consentite l’arboricoltura e 
l’attività di trasformazione dei prodotti agricoli, l’attività florovivaistica e 
l’allevamento zootecnico oltre all’agriturismo;
c. centri storici, nuclei di antica formazione e relativi ambiti di conte-
sto;
d. zona di iniziativa comunale orientata: comprende gli aggregati 
urbani dei singoli Comuni; la zona è rimessa alla potestà comunale in 
materia urbanistica nel rispetto dei criteri e delle disposizioni emanate dal 
Parco;
e. zona di trasformazione migliorativa: comprende le aree, interes-
sate dalla presenza di strutture produttive industriali e artigianali, che per 
il loro stato di degrado, per morfologia o destinazione d’uso, si pongono 
in un rapporto non corretto con il contesto paesistico ed ambientale, op-
pure che risultano di particolare rischio ambientale per la loro interclu-
sione, tangenza o prossimità a zone di particolare interesse naturale o 
paesistico. Nella zona sono consentiti gli interventi finalizzati a garantire 
nel tempo un’adeguata operazione di trasformazione delle attività e delle 
strutture esistenti in compatibilità con l’ambiente;
f. zona destinata alla funzione ricreativa e zona destinata ad attrezza-
ture di servizio per il parco: zona finalizzata prioritariamente, nel rispetto 
dei fini di tutela del Parco, alla realizzazione del verde attrezzato pubblico, 
al mantenimento di attrezzature a verde e sport già in atto, al manteni-
mento o realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico di 
tipo culturale, sociale, ricreativo ed educativo. Sono comprese anche le 
zone destinate agli insediamenti di servizi ed infrastrutture dell’ente ge-
store del parco diretti all’organizzazione degli uffici, all’informazione del 
pubblico, alla didattica;
g. zona degradata da recuperare: comprende aree nelle quali attività 
di escavazione, di discarica nonché di alterazione e modificazione del suo-
lo hanno determinato un generale degrado ambientale e vengono quindi 
destinate ad un recupero compatibile con le esigenze di tutela e valoriz-
zazione ambientale del parco;
h. riserva naturale “Palata Menasciutto” – sito di importanza comu-
nitaria con la relativa area di rispetto già istituita ai sensi dell’art. 12 e 
dell’art. 37 della l.r. 86/83;
i. zona di riserva “Malpaga-Basella” – sito in cui il piano si pone l’obiet-
tivo di tutelare il patrimonio naturale esistente e le specie rare vegetali e 
animali, conservare gli elementi geomorfologici e paesistici e disciplinare 
la fruizione a fini scientifici e didattico-ricreativi.
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Il PTC, con riferimento a tutte le aree del Parco, individua i principali 
elementi costitutivi del paesaggio sottoposti a particolare tutela come gli 
ambienti naturali ed i beni isolati di significato e valore storico, artistico 
e ambientale (complessi rurali di interesse paesistico, edifici e complessi 
industriali di interesse storico-paesistico, elementi di valore storico-archi-
tettonico, siti ed opere di interesse archeologico). 
Inoltre il piano si articola in due successivi piani stralcio di gestione ed 
attuazione:

- il piano stralcio per la fruizione pubblica che ha l’obiettivo principale 
di individuare la rete dei percorsi da riservare alla percorrenza pedonale 
e ciclopedonale e quella da destinare al solo traffico motorizzato auto-
rizzato; questo piano stralcio individua inoltre gli ambiti principali per la 
realizzazione di aree a parcheggio di attestazione al parco e gli ambiti per 
la realizzazione della rete fruitiva con la definizione dei poli di fruizione 
intensiva ed estensiva.

- il piano di Settore Agricolo ha invece la funzione di strumento parti-
colareggiato per la regolamentazione dell’attività agricola zootecnica che 
permetta di coniugare le esigenze dei fattori agronomici e zootecnici con 
le componenti di fruibilità pubblica del Parco del Serio per una maggiore 
tutela e gestione degli ambienti naturali.

Nel territorio appartenente al Parco del Serio il paesaggio è stato profon-
damente modificato nelle sue linee originarie a favore dell’utilizzazione 
agricola cui è stato assoggettato.
Le scelte produttive dettate dalle richieste di mercato si basano essenzial-
mente sulla monocoltura e su rotazioni agrarie strette con l’eliminazione 
sistematica delle colture promiscue e consociate, come quelle arboree ca-
ratterizzanti i paesaggi agrari cremaschi, che ha comportato la progressi-
va eliminazione di ambienti naturali tipici e di habitat residui o marginali in 
cui si erano rifugiate varie specie biologiche anche piuttosto significative.
Un’agricoltura più equilibrata dovrà rivedere i suoi indirizzi produttivi in 
modo da salvaguardare l’ambiente agrario e concedere spazio anche a 
colture meno specializzate, come quelle forestali, nell’ottica di un loro uti-
lizzo plurimo, che contempli anche la fruizione pubblica, a favore di nuovi 
equilibri biologici, fisici e chimici di cui l’ambiente risulta oggi carente.

7.5 Il PLIS del Moso

Il PLIS è uno strumento di pianificazione e tutela del territorio periurbano 
ed ha una funzione particolare in quanto l’avvio del processo non è impo-
sto dal legislatore ma dalla volontà di uno o più Comuni di tutelare realtà 
peculiari e specifiche del proprio territorio con l’obiettivo non di imporre 
un rigido regime di vincoli ma piuttosto di valorizzare il territorio com-
preso nel Parco attraverso una gestione oculata e flessibile del territorio 
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stesso.

L’istituendo Parco Agricolo Locale di Interesse Sovracomunale, denomi-
nato “PLIS del Moso”, coinvolge una vasta area, omogenea per caratteri-
stiche storiche e morfologiche, compresa tra i comuni di Crema, Bagno-
lo Cremasco, Vaiano Cremasco, Palazzo Pignano, Cremosano e Trescore 
Cremasco e dovrebbe avere sostanzialmente tre funzioni:
-  una funzione urbanistica che mira a limitare e regolare la crescita 
insediativa
-  una funzione ecologica capace di creare una Rete ecologica tra le 
diverse aree verdi
-  una funzione sociale mediante le possibilità di svago e ricreazione per 
la popolazione locale e limitrofa.

Il PLIS dovrebbe innescare un processo di fruizione-conoscenza-cura del 
territorio da parte della popolazione locale che dovrebbe rafforzare e mi-
gliorare il rapporto con il proprio ambiente e far riscoprire quell’”identità” 
che porta ad una maggiore affiliazione per l’ambiente stesso.

In sintesi sono indicate le fasi seguite per l’istituzione del PLIS nella sua 
fase realizzazione e di ratifica:

1. formulazione di un Accordo di Programma di sottoscrizione da tutti i 
comuni interessati;
2. una fase di analisi che riguardi gli aspetti paesistico-ambientali e storici 
del territorio al fine di individuare le aree da sottoporre a tutela; fanno 
parte di questa fase l’analisi dei PRG comunali, del PTCP e l’elaborazione 
di una carta di sintesi;
3. una fase progettuale, nella quale si identifica il perimetro del Parco 
utilizzando sia confini di tipo fisico-naturali (rogge, filari, scarpate) che 
artificiali (strade, canali).
4. l’approvazione definitiva della Perimetrazione del Parco sia da parte dei 
comuni che della provincia;
5. la determinazione della modalità di gestione del Parco mediante un 
Consorzio;
6. la fase operativa nella quale viene formulato un Piano pluriennale degli 
interventi necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del terri-
torio;
7. la redazione di un Regolamento del Parco ad opera dell’ente gestore.

Gli obiettivi e le finalità del PLIS del Moso, da realizzare attraverso una 
gestione unitaria del parco individuato, sono i seguenti:

-  la promozione del rilievo e lo studio delle emergenze ambientali e pae-
saggistiche delle aree a più forte naturalità
-  la conservazione e il recupero degli ambienti naturali o seminaturali e la 
salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agrario
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-  il recupero delle aree degradate
-  la fruizione ricreativa, didattica e culturale
-  il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali per fini di 
conduzione agricola e ricreativa
-  la realizzazione di una rete di strade ciclopedonali per il collegamento 
tra i centri abitati ed i principali luoghi attrattori all’interno del Parco
-  il ripristino della rete dei filari e la tutela del sistema irriguo e delle 
rogge 
-  la creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una 
fruizione del parco compatibile con le esigenze di salvaguardia 
-  la creazione di connessioni ambientali tra il verde urbano e l’ambiente 
naturale del Moso
-  la creazione di “aree cuscinetto” tra gli insediamenti produttivi e resi-
denziali e l’ambiente naturale
-  la promozione di specifiche politiche di sostegno o forme di collaborazio-
ne anche tramite convenzioni con gli operatori agricoli con enti, o privati, 
per concorrere alla buona riuscita degli obiettivi e per favorire l’attuazione 
degli interventi di cui sopra
-  l’approvazione di eventuali regolamenti del PLIS, anche in accordo con 
altre amministrazioni interessate
-  l’esercizio della vigilanza sul territorio del PLIS anche avvalendosi del 
concorso del Servizio volontario di vigilanza ecologica
-  l’acquisizione delle aree individuate nei Piani Pluriennali degli Interventi 
necessarie al conseguimento degli obiettivi del PLIS

Sulla modalità d’uso del territorio comprendente il Moso due sono le stra-
de individuate da percorrere simultaneamente.
Una prima strada riguarda l’individuazione di un apparato di vincoli e 
regolamentazioni per la tutela delle componenti strutturali di questo 
paesaggio costituito da vincoli di urbanizzazione o regole di trasformazio-
ne delle attività agricole.
L’altra concerne la necessità di un’apertura verso forme di fruizione ex-
tragricole, ambientalmente e paesisticamente compatibili, come l’agrituri-
smo, attività sportive giudicate idonee, e strutture ricettive più articolate. 
In queste aree l’ obiettivo del piano è la formazione di un parco in cui 
convivano la promozione e riqualificazione dell’attività agricola insieme 
alle opportunità di percorrere e godere questa zona da parte di tutti gli 
abitanti.

Il Piano d’Area del Cremasco prevede per il PLIS del Moso l’attuazione di 
un piano di iniziativa pubblica, a cura degli enti preposti, con le seguenti 
attività: 
-  incentivazione dell’uso agricolo dei fondi, selezionando le tipologie di 
coltura in relazione alle problematiche ambientali e alla pedologia dei ter-
reni;
-  individuazione di una rete di percorsi pubblici e di attrezzature di ser-
vizio, che si prestino a consolidare l’efficienza dell’attività agricola e a 
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migliorare le condizioni di accessibilità e fruibilità a fini ricreativi per tutta 
la città.

Il PTdA individua inoltre un corridoio ecologico di collegamento tra il fu-
turo PLIS del Moso ed il Parco del Serio come rafforzamento del corridoio 
ecologico di II° livello rappresentato dal Canale Vacchelli.



Capitolo 8
La carta della sensibilità paesistica8



PGT
Piano del Governo del Territorio -  Documento di Piano 

Comune
di Crema

172

Il lavoro svolto sulla componente paesaggistica del territorio comunale 
di Crema costituisce il quadro di riferimento necessario per orientare le 
trasformazioni previste dal Piano di governo del territorio (PGT) sulla base 
di un esplicito livello conoscitivo dei caratteri identitari del paesaggio della 
città.
Il Piano di governo del territorio approfondisce alla scala comunale le 
prescrizioni per gli ambiti sottoposti a tutela e gli indirizzi per le aree od 
ambiti che meritano scelte mirate all’attenzione dei valori di paesaggio 
riconosciuti.
Il quadro conoscitivo finalizzato alla formulazione delle azioni di difesa 
delle caratteristiche dell’ambiente cittadino e del recupero delle aree de-
gradate dettaglia gli obiettivi di gestione del paesaggio contenuti nel Piano 
territoriale paesistico (PTPR), nel Piano territoriale regionale (PTR), nel 
Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP), nel Piano territo-
riale del parco del Serio e nel Piano sovra comunale del parco del Moso.

8.1 Il quadro di riferimento normativo

Il Codice dei Beni culturali e del paesaggio
Il D.lsg. n°42 del Gennaio 2004, definito il Codice Urbani, all’art. 143 
individua nel piano paesistico regionale lo strumento che esercita effetti 
diretti sugli strumenti di pianificazione territoriale subordinata - quella 
provinciale e comunale - e sui programmi di settore, definendo la preva-
lenza dei contenuti del piano paesistico, nonché il valore di salvaguardia 
degli stessi, rispettivamente sugli strumenti urbanistici vigenti ed su quelli 
in adeguamento.
Lo strumento regionale che costituisce il quadro di riferimento in materia 
paesaggistica è costituito dal Piano Territoriale Regionale (PTR) - vigente 
dal Febbraio del 2010 - che, nella sezione specifica del Piano paesaggisti-
co regionale, integra ed aggiorna il precedente Piano territoriale paesisti-
co regionale (PTPR) del 2001 sulla base delle indicazioni del Codice ed in 
linea con la “Convenzione Europea del paesaggio”, a seguito della DGR n. 
6447 del 16 gennaio 2008.

La LR 12/2005
La nuova legge regionale introduce il tema del paesaggio nel suo significa-
to più ampio, comprendendo tutti gli elementi e gli aspetti che concorrono 
alla riconoscibilità dei caratteri dell’ambiente cittadino.
Per paesaggio si intende tutto ciò che è preordinato alla tutela ambientale, 
paesaggistica, storico-monumentale, di recupero ecologico, idrogeologico 
e non solo; esprimere una strategia del paesaggio comporta quindi non 
solo salvaguardare gli ambiti di pregio e gli elementi qualificanti di un ter-
ritorio ma anche individuarne quelle parti con una particolare condizione 
di degrado che necessitano di nuovi elementi di valore e nuove identità.
La carta dei valori di paesaggio, richiesta nella formazione del Piano di 
governo del territorio, non si esaurisce nella catalogazione dei beni tute-
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lati, ma deve spingersi a definire un quadro di riferimento degli indirizzi 
di tipo paesaggistico destinati a governare i processi di trasformazione, 
da quelli più strategici delle previsioni del Documento di Piano a quelli di 
“manutenzione” e rinnovo definiti nel Piano delle Regole.
La legge regionale 12/2005 individua nel Piano di Governo del Territorio 
l’atto di pianificazione conclusivo in materia di disciplina paesaggistica, da 
costruirsi sulla base delle determinazioni del Piano territoriale regionale 
con valore paesaggistico, del Piano territoriale di coordinamento provin-
ciale e dei Piani territoriali di coordinamento dei parchi regionali o sovra 
comunali.

8.1.1  La pianificazione di livello sovraordinato

- Il Piano paesaggistico regionale ed il PTPR
Il Piano paesaggistico regionale inserito nel PTR, come già detto, aggior-
na ed integra il Piano territoriale paesistico vigente, confermandone sia 
la normativa generale che le letture dei differenti paesaggi regionali per 

PTR Lombardia:
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Unità tipologiche e Ambiti geografici e diventando così il nuovo strumento 
di riferimento per il tema del paesaggio; il Piano paesaggistico regionale 
(PPR) definisce gli obiettivi di tutela paesaggistica alla grande scala, in-
dicando criteri ed indirizzi per la redazione degli atti di programmazione 
territoriale delle Provincie e dei Comuni.

Compreso nella fascia della bassa pianura, il territorio cremasco viene 
identificato all’interno del paesaggio agrario della pianura irrigua ad orien-
tamento foraggero e cerealicolo e attraversato, ad est, dal paesaggio della 
fascia fluviale del Serio.
Il territorio cremasco, porzione nord-occidentale della provincia di Cremo-
na compresa tra Adda e la sponda sinistra del Serio, è contraddistinto da 
una permeante rete irrigua che sta alla base della sua vocazione agricola, 
definendone l’organizzazione ed il paesaggio, a cui si accosta un sistema 
insediativo costituito da medio-piccoli centri urbani e da una costellazione 
di cascine.

Il PTPR definisce all’interno dei propri elaborati le disposizioni direttamen-
te operative per la tutela del paesaggio.
Il “Quadro di riferimento degli indirizzi di tutela ed operatività immediata” 
del PTPR individua il territorio cremasco nell’ambito del parco regionale 
del Serio e negli ambiti urbanizzati a cui fanno riferimento le corrispettive 
norme art. 16 “Efficacia della disciplina paesistica di livello regionale” e 
art. 19 “Individuazione e tutela dei centri e nuclei storici”.
All’art. 16 comma 2 la Regione rimanda, per i parchi regionali, agli atti con 
valenza paesistica specifica e cioè al PTC del Parco del Serio.
All’art. 19 la Regione definisce l’obbligo della perimetrazione e della di-
sciplina per i nuclei storici antichi, in sede di revisione degli strumenti 
urbanistici.
Inoltre il PTPR individua l’area cremasca entro l’ambito del paesaggio della 
fascia fluviale e l’ambito del paesaggio agrario della pianura irrigua a cui 
fanno riferimento gli indirizzi di tutela del paesaggio della bassa pianura.
Tra gli elementi dell’identità regionale alla grande scala, riconoscibili per 
Crema ed il suo territorio nell’aggiornamento della tavola B “Elementi 
identificativi e percorsi di interesse paesaggistico” del PTPR, si riporta il 
tracciato guida paesaggistico della Greenway dei navigli cremaschi lun-
go il canale Vacchelli e il ponte di attraversamento del fiume Serio della 
SS415 Paullese. Sono evidenziate inoltre le emergenze monumentali ca-
ratterizzanti l’identità regionale: il Duomo ed il Santuario di S.Maria della 
Croce.

Sono inoltre individuate nove bellezze individuali, tra cui dei giardini pri-
vati ed un parco, e tre bellezze d’insieme - il Viale Santa Maria, il comples-
so di S.Maria e un area naturale lungo la sponda del Serio - come elementi 
da tutelare secondo gli art. 134 e 142 del Dlgs 42/04.
Rispetto alla cartografia del PTPR del 2001 il Piano paesaggistico regio-
nale introduce inoltre una nuova serie di elaborati descrittivi riguardanti 
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le tematiche sui principali fenomeni di degrado e situazioni a rischio di 
compromissione del paesaggio, accompagnati da un nuovo documento di 
indirizzi di tutela per la riqualificazione paesaggistica e contenimento dei 
potenziali fenomeni di degrado.
In una matrice che incrocia i vari ambiti di degrado con gli elementi ed 
i fenomeni di criticità, il PPR fornisce i caratteri prevalenti delle cause di 
degrado del paesaggio rurale ed agricolo della fascia della bassa pianura 
irrigua del cremasco identificati in:
a) rischi prevalenti di degrado determinati dalla trasformazione della pro-
duzione agricola dovuti alla forte presenza di allevamenti zootecnici in-
tensivi;
b) rischi determinati da processi di abbandono delle aree agricole dismes-
se nelle zone periurbane del centro di Crema.

- Il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP)
Il PTCP vigente della provincia di Cremona, approvato nel 2003 e recen-
temente aggiornato alla LR 12/2005 con una variante di adeguamento, 
costituisce lo strumento territoriale, a livello provinciale, di specificazione 
delle tematiche definite dal PTR e definisce il quadro di riferimento per la 
pianificazione comunale.
Il PTCP assume il paesaggio come testimonianza e documento del pro-
cesso storico-evolutivo del rapporto tra l’uomo e l’ambiente e indica nella 
tutela e nella valorizzazione dei caratteri paesistici e ambientali, nell’im-
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plementazione della qualità del sistema insediativo, nella ricomposizione 
degli ecosistemi e nella difesa del suolo gli obiettivi verso i quali finalizzare 
le trasformazioni territoriali.

Lo strumento provinciale, oltre a recepire e meglio specificare il sistema 
paesistico-ambientale ed il sistema dei vincoli e delle tutele derivanti dal 
PTR, individua l’obiettivo generale di valorizzazione del sistema del pae-
saggio, articolandolo nei seguenti obiettivi specifici:

-valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturale
-valorizzare il paesaggio delle aree agricole
-recuperare il patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato
-valorizzare i fontanili e le zone umide

La disciplina del territorio provinciale indica le tutele per il sistema paesi-
stico-ambientale, le salvaguardie per il sistema territoriale e le direttive 
per la pianificazione comunale.

La tavola A del PTCP fornisce gli ambiti paesistico-territoriali omogenei, in 
cui si evidenzia il parco del Moso, e i fattori qualificanti del paesaggio, la 
tavola D fornisce i vincoli e le tutele, mentre la tavola F fornisce gli ele-
menti di degrado e gli ambiti di qualificazione del paesaggio.
La carta di sintesi delle novità introdotte fornisce il censimento delle ca-
scine del territorio cremasco, elemento predominante e caratterizzante 
del territorio rurale.

PTCP Cremona:
carta delle tutele e 
delle salvaguardie
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- Il Parco regionale del Serio (PTC Serio)
Il territorio del comune di Crema è interessato dal Parco regionale del 
Serio che ha il suo inizio a Bergamo e, con direttrice nord-sud, si snoda 
lungo il territorio lombardo fino a confluire nel Parco regionale dell’Adda 
sud, attraversando l’ambito urbanizzato della città di Crema ad est.

Il parco dispone di un PTC vigente, 
approvato nel 2000 e successiva-
mente modificato ed integrato fino 
all’ultima variante approvata nel 
2008, che ha natura e valenza di 
Piano Paesistico Coordinato.
L’obiettivo del piano è quello del-
la costruzione di un parco naturale 
lungo la fascia fluviale del Serio che 
salvaguardi gli elementi e gli ambiti 
di pregio paesaggistico e naturali-
stico, individuando al suo interno 
le aree di riqualificazione ambien-
tale e le aree di fruizione costituite 
da un sistema di punti di accesso, 
zone per attrezzature e una rete di 
percorsi ciclo-pedonali che permet-
tano di aprire il parco ai cittadini. PTC Parco del Serio
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- Il Parco agricolo locale di interesse sovra comunale del Moso 
(PLIS Moso)
Il PTCP riconosce un secondo ambito di interesse paesaggistico e natura-
listico che interessa il territorio di Crema e che corrisponde con il Parco 
agricolo del Moso.
Questo parco dispone di uno strumento normativo in fase di approvazione 
denominato “PLIS del Moso” che coinvolge una vasta area, omogenea per 
caratteristiche storiche e morfologiche, compresa tra i comuni di Crema, 
Bagnolo Cremasco, Vaiano Cremasco, Palazzo Pignano, Cremosano e Tre-
score Cremasco.
Attualmente, la richiesta di riconoscimento interessa i comuni di Crema, 
Bagnolo Cremasco e Cremosano, in quanto gli strumenti urbanistici, già 
individuano il perimetro ed hanno una normativa di salvaguardia specifica 
per la zona del “Moso”.
Per i comuni di Vaiano Cremasco, Trescore Cremasco e Palazzo Pignano, 
si è in attesa dell’adeguamento degli strumenti urbanistici, attraverso l’in-
troduzione del perimetro che individui i confini comunali del parco e di 
una normativa specifica, che permetta l’assunzione di un analogo prov-
vedimento di riconoscimento, consentendo così di inserire all’interno del 
redigendo parco, tutta l’area del Moso.
La superficie attualmente interessata al riconoscimento è di circa 
10.575.218 mq, ma una volta completata l’adesione, avrà un’estensione 
territoriale di circa 14.675.499 mq.PLIS del Moso:

carta ambientale
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Il compito principale del PLIS, che si configura come una diretta espres-
sione della volontà locale
di tutelare soprattutto il territorio storico, è quello di governare suoli suf-
ficientemente omogenei, a prevalente destinazione agricola o di servizio, 
con l’obiettivo di salvaguardarne gli aspetti più naturali e paesaggistici e 
mantenere in tal modo la continuità degli spazi agricoli attraverso la co-
struzione di una rete diffusa ed interconnessa di corridoi ecologici.
Alle comunità locali sono attribuite l’iniziativa e la conseguente decisione 
di istituire, mantenere e gestire il PLIS, modificandone anche le previsioni 
o il perimetro qualora si verificassero condizioni diverse da quelle origi-
narie.

8.1.2  Il tema del paesaggio nel PGT

Il richiamo al tema del paesaggio nel Piano di Governo del Territorio si 
articola a vari livelli all’interno degli strumenti e dei documenti che lo co-
stituiscono:
- nel documento di piano, la definizione di criteri di intervento che so-
stengano e valorizzino gli ambiti già caratterizzati e qualificati sul piano 
ambientale-paesistico ed al contempo, per gli ambiti degradati, richiedano 
la costruzione di nuovi paesaggi sostenuti da interventi di elevata qualità 
progettuale;
- nel piano delle regole, l’implementazione della disciplina che riguarda i 
beni assoggettati alle norme di tutela statale-regionale e le aree ritenute 
di valore paesaggistico-ambientale ed ecologico in funzione degli obiettivi 
paesistici segnalati negli strumenti di pianificazione sovraordinata, e in 
funzione delle valutazioni emerse dal quadro conoscitivo degli elementi 
caratterizzanti il sistema del paesaggio comunale.

Per il piano dei servizi, la valenza paesistica si traduce nei contenuti qua-
litativi che riguardano il progetto della città pubblica con la costruzione 
di un progetto del verde entro il tessuto urbanizzato che si innervi verso 
l’esterno attraverso un sistema di connessione con il territorio rurale e la 
costruzione di corridoi ecologici.
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8.2 La costruzione della carta del paesaggio

8.2.1  Il contesto paesaggistico

Crema è un comune della pianura lombarda compresa nella provincia di 
Cremona ed è la città principale dopo il capoluogo. Rispetto a Cremona 
si colloca in una posizione strategica, quasi baricentrica, nel contesto re-
gionale della pianura irrigua e della fascia pedecollinare trovandosi ad 
una distanza per lo più equidistante dai grandi centri urbani del sistema 
metropolitano - Milano, Bergamo e Brescia – da Pavia e dalla stessa Cre-
mona.
Questa situazione geografica fa di Crema il polo attrattore urbano di 
un’area più vasta che le gravita attorno, composto da un territorio per lo 
più rurale a vocazione agricola costellato da piccoli nuclei urbani di antica 
formazione tipico del paesaggio della bassa pianura delle colture forag-
giere e cerealicole.
Il sistema urbano che caratterizza la parte centrale del territorio cremasco 
si fonda principalmente sul primo nucleo edificato confinato entro la cer-
chia delle mura, posto a margine del fiume Serio, formato dal sistema di 
piazze ed edifici di elevato interesse architettonico e, alla pari di questo, 
su i vecchi nuclei delle frazioni che gravitano attorno al centro storico, 
ognuno che la sua particolare conformazione e relazione con il territorio 
circostante.
Tra la città murata e le sue frazioni si estende un’ urbanizzazione a bassa 
densità e con forte varietà tipologica, tipica della crescita insediativa svi-
luppatasi nel corso degli anni.
Attorno alla conurbazione di Crema si estendono gli spazi aperti della 
pianura agricola cremasca, contrassegnati da una fitta maglia di trame e 
di segni geografici - corsi d’acqua con direttrice nord-sud e rete irrigua, 
strade campestri, siepi, filari arborei ed arbustivi - che conservano e tra-
mandano le forme di una organizzazione spaziale e funzionale del suolo 
ancora alla base dell’attuale conduzione agraria su cui poggia il diffuso 
sistema insediativo rurale delle cascine.
Immersi e sovrapposti a questi due primi sistemi è possibile ancora rico-
noscere due rilevanti elementi di interesse fisico-naturale che definiscono 
i caratteri morfologici di questo territorio: ad ovest della città si trova il 
Moso di Crema, originariamente un’area paludosa e la cui bonifica è ter-
minata agli inizi del novecento, che si contraddistingue per l’elevato valo-
re naturalistico, per la presenza di aree umide residue entro le depressioni 
naturali, ed il suo valore paesaggistico, grazie alle tracce delle opere di 
bonifica e sistema di regimentazione delle acque irrigue ancora ben pre-
senti entro il vasto territorio agricolo.
Lungo l’asse nord-sud che divide il tessuto urbano si trova la valle fluviale 
del Serio, dove l’alveo del fiume, le fasce golenali e le scarpate morfologi-
che assieme ad aree boscate di pregio, zone umide e prati aridi costitui-
scono l’ecosistema fluviale di elevato valore naturale ma anche di elevata 
vulnerabilità ambientale.
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Questi temi rappresentano i capisaldi della lettura e dell’interpretazio-
ne dei “valori” di paesaggio che permette una prima identificazione dei 
diversi ambiti rispetto ai quali verranno identificati e valutati i fattori di 
degrado e di sottrazione di qualità nonché le potenzialità di ricostruzione 
e formazione di nuovi valori del paesaggio.

1814

Soglie storiche del 
processo di espansio-
ne della città

1890

1940 1965

1985 1995
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8.2.2  Gli elementi strutturali e gli ambiti del paesaggio cremasco

Una prima lettura interpretativa del territorio si fonda sulla messa in evi-
denza delle caratteristiche peculiari di questo luogo che permette, attra-
verso l’analisi degli elementi geo-morfologici e degli usi attuali del suolo, 
di riconoscere entro il contesto cremasco ambiti definiti da differenti ca-
ratteri paesistici che qualificano ogni singolo paesaggio.

Entro una più ampia porzione di territorio individuata dal PTCP come l’Am-
bito del Moso di Crema e della Valle del Serio, è possibile ricondurre i 
sistemi e le componenti paesaggistiche che lo caratterizzano a tre fonda-
mentali classi di ambito:

- quello più fortemente antropizzato dello spazio urbano
- quello altrettanto antropizzato e riconducibile allo spazio agrario
- quello riconducibile alla presenza di componenti classificabili come perti-
nenti alla natura dei luoghi e ai caratteri geografici e fisici del territorio.

All’interno di ciascun ambito descritto è possibile quindi identificare i prin-
cipali fattori strutturanti ciascuna categoria di interpretazione della tipo-
logia di paesaggio.

Ambiti del Paesaggio Naturale del Serio e del Moso

Ambiti del Paesaggio Agrario

Ambiti del Paesaggio Urbano

Le componenti del 
paesaggio cremasco
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1) Le componenti dell’ambito del paesaggio urbano
 - nucleo di antica formazione
 - nuclei originari delle frazioni
 - tessuto consolidato generato da ampliamento urbano
 - insiemi urbani unitari di valore insediativo
 - elementi e ambiti di valore paesistico-ambientale
 - rilevanze storico-culturali, architettoniche e monumentali
 - giardini e parchi privati di valore e pregio
 - componenti verdi che strutturano la forma urbana
 - aree in degrado e in dismissione

2) Le componenti dell’ambito del paesaggio agricolo
 - aree a coltura del paesaggio agrario
 - cascine
 - corsi d’acqua e rete irrigua
 - siepi e filari
 - aree di degrado e abbandono
 - infrastrutture del territorio agrario

3) Le componenti degli ambiti naturali del corso del Serio e del 
Parco del Moso

 - l’ambito del parco del Serio
 - l’ambito del parco del Moso
 - ambiti di pregio e di valore naturalistico
 - aree di fruizione e di riqualificazione ambientale
 - aree di degrado e di deturpamento

8.2.3  Criteri e metodologia per la valutazione della rilevanza ed 
integrità del paesaggio

I giudizi di rilevanza ed integrità, introdotti con il Codice Urbani, guidano 
il processo valutativo per la definizione degli obiettivi di qualificazione del 
paesaggio rispetto ai due sistemi di riferimento, quello sovra comunale e 
quello locale. Rappresentano la fase di dichiarazione dei valori sulla base 
delle caratteristiche storico-culturali e delle componenti di paesaggio che 
caratterizzano gli ambiti omogenei del territorio comunale.

Il giudizio di rilevanza è espresso non solo come fattore positivo teso a 
riconoscere i luoghi e gli ambiti di elevata qualità, ma anche come segna-
lazione delle aree o degli immobili caratterizzati della perdita di valore.
I criteri ed i parametri che sono stati applicati per giungere ad un giudizio 
di rilevanza seguono diverse chiavi di lettura del paesaggio, sia di tipo 
ecologico-ambientale che di tipo storico-culturale e percettivo.
I parametri sono stati costruiti sulla base di due differenti approcci:
- l’approccio giuridico amministrativo, che corrisponde ai vincoli (rif. al 
SIBA)
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- l’approccio tecnico disciplinare, che in Lombardia fa riferimento, oltre che 
al PTPR, al documento con le Linee guida per l’esame paesistico (BURL 
47/2002) e ai Criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambienta-
le del PTPC (BURL 25/2000) e agli altri strumenti a scala intercomunale 
come il PTC del parco del Serio ed il PLIS del parco agricolo del Moso.

Il giudizio di integrità è espresso come condizione di leggibilità del rap-
porto tra fattori naturali e opere dell’uomo con una coerenza linguistica 
e spaziale ben chiara, evidente anche alla percezione visiva e simbolico-
culturale.
I parametri attraverso i quali si è declinato il concetto di integrità sono 
stati di tipo territoriale, insediativo, agrario e naturalistico-ambientale.

Il metodo che si è scelto di attuare per la definizione dei valori di qua-
lificazione del paesaggio può essere brevemente descritto nel seguente 
modo.
Per ognuno degli ambiti omogenei di paesaggio riconosciuti nel territorio 
cremasco è stato compiuto un rilevamento ed una catalogazione dei beni 
e dei valori che ne strutturano il paesaggio.
A questo primo momento di ricostruzione analitica è seguita una valuta-
zione del livello di integrità e di significatività delle differenti componenti 
del contesto territoriale che ha permesso la definizione delle unità e sot-
tounità di paesaggio di ogni singolo ambito omogeneo.
La somma delle differenti unità di paesaggio viene quindi riassunta nella 
carta della sensibilità paesistica, un’espressione sintetica dei giudizi di 
valore sull’intero territorio comunale.

8.3 Gli ambiti omogenei del paesaggio

8.3.1  Il Paesaggio Urbano

- Gli ambiti del paesaggio urbano
La componente del paesaggio urbano nel comune di Crema coinvolge 
circa metà dell’estensione del suo territorio amministrativo e si concentra 
perlopiù attorno al centro storico circondato dalle sue mura venete oltre-
ché lungo le due sponde del fiume Serio.
Il metodo seguito nella espressione dei giudizi di rilevanza e di integrità 
del paesaggio urbano prevede una chiave di lettura che, attraverso l’ana-
lisi delle stratificazioni dei tessuti edilizi che si sono accumulati nella storia 
e del carattere storico-monumentale degli elementi che li costituiscono, 
metta in evidenza quegli ambiti del tessuto urbanizzato che sono espres-
sione dei fattori caratterizzanti la città, riferiti sia alla parte più antica del 
tessuto insediativo sia a quella di più recente formazione.
Alle canoniche valutazioni tecnico-disciplinari, quali quelle di tipo morfo-
logico e simbolico, che hanno consentito di attribuire il grado di rilevanza 
delle componenti urbane si affiancano valutazioni sulla riconoscibilità dei 
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differenti assetti urbani e sulle trasformazioni subite che consentono di at-
tribuire i diversi livelli di integrità delle parti identificate che costituiscono 
il paesaggio urbano nel suo complesso.

- Gli elementi strutturanti il paesaggio urbano

- il tessuto antico della città compreso entro le mura venete
- i nuclei originari delle frazioni con mantenimento dell’impianto architet-
tonico tipologico di origine rurale
- rilevanze storico-culturali, architettoniche e monumentali quali edifici 
religiosi, edifici e palazzi civili di pregio, opere civili per la funzione difen-
siva come le mura venete e le porte urbiche, edifici e complessi di tipo 
artigianale ed industriale di epoca antica
- il tessuto consolidato generato nelle diverse epoche dall’ampliamento 
urbano 
- insiemi urbani unitari di valore insediativo
- elementi e ambiti di valore paesistico-ambientale
- giardini pubblici e parchi privati di valore e pregio
- aree in degrado e in dismissione del tessuto urbano

- La definizione delle unità di paesaggio
Attraverso l’interpretazione dei fattori di qualificazione sono stati indivi-
duati cinque unità di paesaggio che definiscono gli ambiti urbani; la “com-
ponente” vincolistica, articolata nelle diverse categorie di vincoli d’insieme 
e vincoli puntuali come definiti dalla pianificazione sovra ordinata, contri-
buisce inoltre a sostanziare i giudizi sulle diverse identità del paesaggio.

Le cinque unità di paesaggio sono:

- il nucleo di antica formazione
- gli ambiti dei nuclei delle frazioni e dei complessi edilizi di origine storica 
o con impianto originario
- gli ambiti contraddistinti da un disegno urbano di valore paesistico
- gli ambiti del tessuto consolidato, sia di carattere urbano che rurale
- gli ambiti di riqualificazione

La prima unità di paesaggio è identificabile con il sistema urbano che ca-
ratterizza la parte centrale del territorio cremasco e corrispondente con il 
nucleo di antica formazione.
Il nucleo di antica formazione si fonda principalmente sul primo tessuto 
edilizio posto lungo la riva ovest del fiume Serio e confinato entro la cer-
chia delle mura venete, comprendente il sistema di piazze, parchi urbani 
ed edifici di elevato interesse storico-artistico o di particolare pregio ar-
chitettonico.

Alla pari della prima unità di paesaggio si affiancano gli ambiti della se-
conda unità di paesaggio costituiti dalle porzioni di tessuto edilizio corri-
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spondenti con i vecchi nuclei delle frazioni che storicamente gravitavano 
attorno al centro storico di Crema prima delle annessioni avvenute a par-
tire dai primi decenni del Novecento
Fanno parte di questa unità anche gli edifici antichi largamente mano-
messi e trasformati che conservano i criteri architettonici, formali, dimen-
sionali e distributivi propri del tessuto antico in quanto memoria storica 
all’interno della città di formazione recente.

Gli ambiti contraddistinti da un disegno urbano di valore paesistico indivi-
duati nel territorio di Crema si dividono in tre classi: 
- alla prima classe appartiene l’ambito di S.Maria, composto dal Viale S. 
Maria ed il complesso del Santuario di S.Maria della Croce, dove è possibi-
le riconoscere una unitarietà sia negli elementi costitutivi la forma urbana 
che nelle relazioni con il sistema degli spazi aperti e che per questo as-
sume un alto valore storico-vedutistico e simbolico all’interno del tessuto 
edilizio;
- alla seconda classe appartengono due insiemi urbani unitari (quartie-
ri) di valore insediativo che pur appartenendo alla fase di sviluppo e di 
ampliamento della città rappresentano forme urbane dove è evidente un 
intento unitario di progetto, di regole insediative e di linguaggio architet-
tonico.
Questi insiemi urbani unitari di origine novecentesca sono il quartiere 
operario a nord del canale Vacchelli ed il quartiere residenziale a sud delle 
mura compreso tra Campo di Marte e Via Kennedy;
- alla terza classe di ambiti contraddistinti da un disegno urbano unitario 
appartengono alcune parti di territorio che si attuano a partire dal secon-
do dopoguerra fino ai giorni nostri e rispecchiano le nuove
esigenze di crescita della città: l’ampia porzione di territorio lungo l’asta di 
Via Libero Comune trasformata per la realizzazione delle grandi attrezza-
ture pubbliche e le grandi aree produttive monofunzionali dell’area Olivetti 
simboleggiano i vecchi confini di espansione della città e rappresentano 
gli esempi del mutato rapporto tra spazio costruito e spazio aperto della 
città moderna.

Tra la città murata e le sue frazioni si estende un’ urbanizzazione a bas-
sa densità e con forte varietà tipologica, tipica della crescita insediativa 
sviluppatasi nel corso degli anni, che costituisce l’ambito del tessuto con-
solidato.
Si tratta di aree urbanizzate di recente impianto urbanistico esito di uno 
sviluppo incrementale con modalità insediative eterogenee e derivato in 
gran parte da processi di saturazione di lotti edificati generati dalla defi-
nizione degli azzonamenti dei piani recenti e secondo regole di conforma-
zione spesso indifferenti alla natura dei luoghi.
In questi ambiti il sistema degli spazi pubblici e delle aree a verde risulta 
attualmente frammentario sia da un punto di vista quantitativo, sia da 
quello qualitativo.
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Sono infine stati individuati come ambiti di riqualificazione quelle aree che 
risultano ad oggi degradate a seguito di processi in atto di dismissione 
o di abbandono e che necessitano di una attribuzione di nuovi valori di 
paesaggio urbano.
Gli ambiti di riqualificazione si distinguono in diversi gruppi in rapporto 
alle caratteristiche storiche e urbane delle parti di città in cui sono inse-
rite: il gruppo più cospicuo è costituito dagli ambiti collocati all’interno di 
tessuti urbani già strutturati, altri sono costituiti da terreni agricoli inter-
clusi dall’ampliamento della città di cui rappresentano i grandi vuoti ur-
bani, in pochi altri ancora la necessità di una nuova attribuzione di valore 
di paesaggio riguarda interventi di sola riqualificazione e valorizzazione 
urbana ed edilizia.

Ambiti contraddistinti da un disegno urbano di valore paesistico

Ambiti dei nuclei delle frazioni e dei complessi edilizi di origine storica

Nucleo di Antica Formazione

Ambiti di riqualificazione

Ambiti del tessuto consolidato rurale

Ambiti del tessuto consolidato urbano

La carta delle unità 
del paesaggio urbano
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8.3.2  Il Paesaggio Agrario

- Gli ambiti del paesaggio agrario
Nell’ambito del comune di Crema la componente paesaggistica espressa 
dal territorio agrario ha una estensione pari, se non superiore, a quella 
del contesto urbano ed è principale portatrice dei caratteri storici e della 
memoria del territorio cremasco.
Il suo paesaggio agrario è parte di un territorio irriguo di grande interesse 
agronomico costituito da un complesso sistema produttivo costituito da 
borghi minori e singoli edifici rurali e da una fitta rete di strade poderali, 
canali di adduzione e di scolo, manufatti idraulici e filari di alberature e 
siepi.

La lettura e l’interpretazione dei fattori di qualificazione del paesaggio 
agrario prendono le mosse dalle tematiche già presenti negli strumenti di 
scala sovra comunale sviluppando l’identificazione dei valori delle compo-
nenti del paesaggio agrario in integrazione con le politiche più specifiche 
del PGT.
I contenuti valutativi dello stato di integrità e rilevanza secondo i quali è 
stata analizzata la componente agraria possono essere così sinteticamen-
te elencati:

- identificazione delle superfici agrarie ancora attivamente soggette a col-
tura, finalizzata al loro mantenimento, e delle superfici con possibilità di 
svolgere nuovi ruoli multifunzionali, destinati alla eco-sostenibilità, alla 
cura e conservazione del territorio, all’immissione in circuiti di fruizione 
pubblica, nonché alla ricostruzione e all’arricchimento del paesaggio.
- indicazione degli elementi del sistema delle acque superficiali, canali e 
vegetazione ripariale e di delimitazione, inteso come armatura morfolo-
gico-funzionale portante del paesaggio cremasco, ai fini di una rigorosa 
azione di tutela e valorizzazione.
- censimento del patrimonio architettonico rurale, con particolare riferi-
mento ai nuclei isolati di valore storico-documentale e ai manufatti delle 
cascine da indirizzare al recupero ai fini di una sua valorizzazione come 
segni della memoria e della cultura dei luoghi.
- messa in rilievo delle grandi infrastrutture di mobilità al fine di potervi 
disporre interventi di mitigazione della frammentazione e della criticità 
paesistica generati, limitandone l’effetto barriera e ricostruendo il senso 
e il significato delle trame geografiche e morfologiche alterate e compro-
messe.
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- Gli elementi strutturanti il paesaggio agrario

- l’uso del suolo (agricola, presenza di filari, vegetazione e colture speci-
fiche)
- la trama delle acque e dei filari
- le cascine
- il grado di capacità dei terreni soggetta a tutela e vicolo
- le rete infrastrutturale di cui la tangenziale sud ne è la principale arte-
ria

- La definizione delle unità di paesaggio
La valutazione degli elementi del paesaggio agrario e la loro composizione 
che di volta in volta caratterizza le parti del territorio agricolo permettono 
di identificare le differenti unità di paesaggio del settore agricolo.
Attraverso l’interpretazione dei fattori di qualificazione sono stati indivi-
duati tre unità di paesaggio che definiscono i diversi ambiti nei quali le 
aree agricole rivestono ruoli diversificati sotto il profilo paesaggistico an-
che in relazione agli sviluppi ipotizzabili:

Le tre unità di paesaggio sono:

- gli ambiti di qualificazione del paesaggio agrario
- gli ambiti del paesaggio agrario della produzione
- gli ambiti agrari di riqualificazione

Ambiti agrari di riqualificazione

Ambiti del paesaggio agrario della produzione

Ambiti di qualificazione del paesaggio agrario

La carta delle unità 
del paesaggio agrario
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Gli ambiti di qualificazione del paesaggio agrario si trovano principalmen-
te nella parte nord del comune di Crema, a cavallo del fiume Serio mentre 
un’ ulteriore ambito di questa unità è invece localizzata a sud, ricompresa 
tra il fiume e l’asse stradale che conduce a Madignano.
Questi ambiti sono caratterizzati da terreni agricoli ad alta capacità di uso 
del suolo con tutela e molti di questi sono anche sottoposti a vincolo, spe-
cie quelli ricadenti entro il perimetro del PTC del parco del Serio.
La rada diffusione di infrastrutture stradali, fatta eccezione per alcune 
grandi arterie di collegamento, ha permesso la costruzione di estese su-
perfici agrarie con la presenza di alcuni impianti di origine rurale.
Il settore ad ovest del fiume Serio è quello di maggior pregio sotto il pro-
filo paesaggistico per la ricca presenza di corridoi ecologici, tra cui anche 
quello del canale Vacchelli che ne delimita il fronte ovest, costituiti dalla 
fitta rete di canali superficiali e filari arborati.

La parte est del territorio agricolo fa invece parte degli ambiti del paesag-
gio agrario della produzione in cui sono evidenti tutti gli elementi tipici del 
paesaggio della pianura irrigua lombarda: grandi superfici agrarie per la 
produzione sono solcate dalla rete di strade poderali, canali di adduzione 
e di scolo, filari e siepi ed una notevole ricchezza di impianti di origine 
rurale di pregio costella questa porzione di territorio cremasco, così come 
quella a sud-est che si distende dall’ambito urbanizzato cremasco fino a 
Capergnanica.
Entrambe le porzioni di territorio definite sono attraversate dalla tangen-
ziale sud lungo la quale sarà necessario disporre interventi di mitigazione 
limitandone l’effetto barriera e ricostruendo il senso e il significato delle 
trame geografiche e morfologiche alterate.
La  porzione est racchiude inoltre la piccola realtà rurale del borgo di Ver-
gonzana.

La parte ovest ed una porzione della parte sud del comune cremasco rap-
presentano infine gli ambiti agrari in cui l’unitarietà del paesaggio agricolo 
è fortemente frammentata dalla tangenziale sud e dagli svincoli infra-
strutturali oltre che da alcune aree produttive e tecnologiche.
Queste porzioni di territorio, povere degli elementi caratterizzanti il pae-
saggio agricolo, rappresentano gli ambiti dove sviluppare gli obiettivi di 
rafforzamento e riqualificazione del paesaggio agrario perseguendo logi-
che evolutive che si rivolgono allo sviluppo di forme di fruizione dell’am-
biente per i cittadini, con un forte ruolo di connettivo paesaggistico fra 
sistemi di aree a parco direttamente accessibili e percorribili.
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8.3.3  Il Paesaggio Naturale del corso del Serio e del Moso

- Gli ambiti di prevalenza del paesaggio naturale
La componente paesaggistica più naturale e di valore ambientale corri-
sponde alle due porzioni di territorio cremasco che comprendono il corso 
del fiume Serio e i territori agricoli della depressione naturale dell’area del 
Moso.

Il paesaggio della valle fluviale del Serio è caratterizzata dalla presenza 
di aree boschive di pregio, zone umide e prati aridi che si alternano lungo 
l’alveo del fiume: assieme costituiscono un ecosistema fluviale di elevato 
valore naturale. Completano questo paesaggio le aree agricole delle por-
zioni più pianeggianti a margine dell’ ambito fluviale.
Il paesaggio della depressione naturale del Moso è invece caratterizzato 
da aree agricole e da porzioni di territorio a copertura vegetazionale, di 
valore ambientale e naturalistico.
L’interpretazione dei fattori di qualificazione delle due porzioni di territorio 
che costituiscono il paesaggio naturale prende le mosse dalle tematiche 
già presenti nei rispettivi strumenti di scala sovra comunale.

Il PTC del Serio sviluppa una propria valutazione dei valori di paesaggio e 
incorpora nel proprio apparato normativo specifiche disposizioni in mate-
ria di conservazione, di ripristino dei caratteri naturali e di fruizione collo-
cati quindi in una dimensione sovra locale e governati attraverso appositi 
strumenti di pianificazione e gestione specificamente dedicati.
Nello stesso modo il PLIS del Moso prevede disposizioni in materia di 
conservazione e valorizzazione del paesaggio attraverso la tutela del ter-
ritorio storico, il mantenimento delle funzioni agricole e la salvaguardia 
degli aspetti più naturali in accordo con forme di fruizione extra agricole, 
ambientalmente e paesisticamente compatibili.

I contenuti valutativi dello stato di integrità e rilevanza secondo i quali è 
stata analizzata la componente naturale possono essere così sintetica-
mente elencati:

- individuazione dell’ambito del ecosistema fluviale del Serio finalizzata 
alla salvaguardia e alla valorizzazione delle aree sensibili e di interesse 
naturalistico di appartenenza dell’alveo del fiume.
-  identificazione delle superfici agrarie dell’ambito del Moso e delle por-
zioni di territorio a margine dell’ambito fluviale ancora attivamente sog-
gette a coltura, finalizzata al loro mantenimento.
- individuazione degli ambiti naturali di pregio al fine della conservazione 
e del recupero della rete ecologica
- indicazione della rete di sentieri, strade interponderali, rogge e filari che 
costituiscono la struttura storica del paesaggio agrario dell’area del Moso 
al fine di tutela e valorizzazione.
- indicazione dei beni e delle peculiarità (fontanili, marciti, opere idrau-
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liche...) che caratterizzano gli ambienti agrari della valle del Moso ai fini 
della predisposizione di un programma organico di fruizione e per la crea-
zione di circuiti di valorizzazione.
- individuazione delle aree destinate alla funzione ricreativa e delle super-
fici con possibilità di trasformazione in forme di fruizione e di servizio per 
la promozione ed la riqualificazione del paesaggio naturale.
- l’individuazione degli ambiti degradati da recuperare

- Gli elementi strutturanti il paesaggio naturale

Per quanto riguarda le aree ricomprese lungo la valle fluviale del Serio, il 
paesaggio può essere definito dai seguenti elementi:
- l’ambito dell’alveo del fiume, le aree golenali, le zone umide e gli am-
bienti boscati
- le aree agricole a ridosso della valle del fiume
- le zone destinate alla funzione ricreativa e di servizio per il parco
- gli ambiti delle cave dismesse e degradate da recuperare

Per le aree del Moso gli elementi strutturanti sono i seguenti:
- gli ambiti a destinazione agricola di carattere integro ed omogeneo
- gli ambiti ad elevata naturalità ed la rete dei filari
- la maglia dei percorsi e delle rogge

- La definizione delle unità di paesaggio
La valutazione degli elementi del paesaggio naturale che caratterizza le 
parti del territorio comprendente il corso del Serio ed il Parco del Moso 
permettono di identificare le differenti unità di paesaggio per questa por-
zione di territorio.
Attraverso l’interpretazione dei fattori di qualificazione sono stati indivi-
duati quattro unità di paesaggio che definiscono i diversi ambiti delle aree 
del fiume Serio e del Parco del Moso:

- gli ambiti di qualificazione del paesaggio naturale
- gli ambiti agrari del paesaggio naturale
- gli ambiti per la fruizione
- gli ambiti degradati da recuperare

La valle del fiume Serio viene individuata tra gli ambiti di qualificazione 
del paesaggio naturale come unità a sé stante, legata alle sue caratteristi-
che di paesaggio fluviale, all’interno della quale definire azioni di recupero 
e di rinaturalizzazione anche parziale delle aree di fascia secondo i criteri 
già definiti dalla normative del PTC del Parco.
Fanno parte di questa categoria anche alcune porzioni di territorio ricom-
prese nel parco del Moso, in particolare le aree a nord-ovest ai confini con 
il comune di Bagnolo Cremasco e Cremosano e quelle a sud-est, caratte-
rizzati da ambienti ad elevata naturalità per la presenza cospicua di filari, 
ambiti boscati, fontanili ed aree umide.
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Gli ambiti agrari del paesaggio naturale costituiscono la porzione mag-
giore dell’area della valle del Moso in cui sono evidenti tutti gli elementi 
strutturanti il tipico paesaggio agricolo ed i segni del recente passato ru-
rale: le ampie superfici agricole di carattere omogeneo sono marcate dalla 
rete di strade interponderali, rogge e filari che costituiscono le principali 
connessioni ambientali tra il territorio urbanizzato ed l’ambiente naturale 
del Moso.

Gli ambiti per la fruizione del paesaggio naturale si trovano sia entro la 
valle del fiume Serio, a ridosso del sistema naturale dell’alveo nelle aree 
di filtro con il territorio urbanizzato, sia entro il parco del Moso, nella por-
zione più a sud a confine con il tessuto edificato.
Queste aree rappresentano gli ambiti dove poter sviluppare interventi di 
promozione e riqualificazione del paesaggio naturale attraverso forme di 
fruizione ambientalmente compatibili come l’agriturismo, attività sportive 
idonee, aree di sosta, strutture ricettive e punti di ingresso ai territori di 
valore ambientale.

Gli ambiti degradati del paesaggio naturale da recuperare e riqualificare 
corrispondo invece alle tre aree delle cave dismesse e alle funzioni ad esse 
connesse collocate lungo il corso del fiume.

Ambiti per la fruizione

Ambiti agrari del paesaggio naturale

Ambiti di qualificazione del paesaggio naturale

Ambiti degradati da recuperare

La carta delle unità del 
paesaggio naturale del 
corso del Serio e del 

parco del Moso
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8.4 Le tutele ambientali e monumentali

La ricognizione dei vincoli di tutela ambientale, paesaggistica e monu-
mentale è stata ricostruita sulla base delle previsioni regionali e provin-
ciali e dei materiali in possesso della amministrazione comunale ed è stata 
raccolta dal nuovo PGT in due tavole del Piano delle Regole:

- tav PdR 1.5 elementi del paesaggio
- tav PdR 1.7 tavola sinottica dei vincoli

Queste tavole comprendono le diverse tipologie di tutela, le Bellezze d’in-
sieme e le Bellezze puntali (ex lege 1497/39), quelle riferite ai corsi d’ac-
qua e le relative aree di rispetto (ex 431/1985) ed i vincoli ambientali, 
culturali e monumentali (ex lege 1089/1939): l’insieme dei vincoli, delle 
tutele e delle salvaguardie costituisce la mappa di riferimento per sostan-
ziare i giudizi sulle diverse unità di paesaggio fin qui descritte ed è  stata 
utilizzata per la costruzione della carta del paesaggio.

8.5 La carta di sensibilità del paesaggio

La messa in evidenza dei caratteri del paesaggio attraverso la lettura delle 
diverse componenti, naturali ed antropiche, che caratterizzano l’assetto 
e la conformazione del territorio, sono strutturate per metterne in luce le 
specificità e le relazioni che le legano tra di loro in modo peculiare e unico 
dal punto di vista fisico-strutturale, storico-culturale, visivo-percettivo e 
simbolico.
L’obiettivo di tale lettura è finalizzato a rendere esplicite le motivazioni e 
gli obiettivi che si accompagnano alla segnalazione dei ‘valori’ di paesag-
gio, nonché dei luoghi che, per ragioni diverse, hanno perso il loro carat-
tere identitario.

Il lavoro di catalogazione e motivazione delle scelte che è stato svolto ed 
il procedimento di identificazione e valutazione dei valori paesaggistici si 
traduce quindi in un giudizio sintetico di “significatività e integrità” ap-
plicato agli ambiti specifici individuati, con conseguente attribuzione di 
un grado di “sensibilità paesaggistica” assegnata alle diverse componenti 
territoriali.

La necessità di pervenire ad un’espressione sintetica dei giudizi di valore 
sull’intero territorio comunale, ai fini dell’attribuzione dei differenti gradi 
di sensibilità dei siti, presuppone la redazione di una carta che registri i 
valori di sensibilità del paesaggio, richiesta nella formazione del Piano di 
Governo del Territorio, che abbia la capacità di definire un quadro di riferi-
mento di indirizzi paesistici destinati ad orientare e a caricare di significati 
i progetti di trasformazione territoriale.
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La carta della sensibilità paesistica rappresenta la basa cartografica nella 
quale, per ogni unità paesistica individuata nei tre ambiti omogenei del 
paesaggio, è stato attribuito un giudizio sintetico prevalente, espresso in 
forma numerica, secondo la seguente classificazione:

1 = Sensibilità paesistica molto bassa
2 = Sensibilità paesistica bassa
3 = Sensibilità paesistica media
4 = Sensibilità paesistica alta
5 = Sensibilità paesistica molto alta

Il giudizio attribuito ha un valore di prevalenza, in particolare per i criteri 
di rilevanza ed integrità, e presuppone, all’atto della valutazione delle tra-
sformazioni, il ricorso al confronto con le fonti documentali analitiche di 
cui la carta è portatrice di sintesi.
Tale giudizio potrà essere articolato in modo ulteriormente dettagliato sul-
la base degli elementi individuati in modo puntuale sulla carta del paesag-
gio e sulla base dei criteri più specificatamente esposti dal settore Edilizia 
Privata.

- Criteri applicativi

La tutela e l’attenzione agli esiti degli interventi di trasformazione sulla 
componente paesaggistica del territorio può così essere utilmente affidata 
a momenti procedurali di confronto e di verifica della considerazione di tali 
principi, basata sia sulla consapevolezza di chi propone l’intervento, sia 
sul contributo che può essere offerto da “valutatori che contribuiscano a 
dare omogeneità ai criteri di approccio e di applicazione.

Si possono quindi ipotizzare due passaggi:
- un primo passaggio “costruttivo” è assegnato alla documentazione di 
progetto. Tutti gli interventi dovranno essere corredati di una specifica 
relazione che illustri e dimostri le logiche di inserimento dell’intervento 
nei confronti del contesto preesistente, ne motivi gli esiti morfologici e ne 
spieghi il rispetto dei principi che sostengono i valori di interesse collettivo 
rappresentati dal paesaggio.
- un secondo momento è rappresentato dalla “verifica” di questi aspetti 
con diverso grado di approfondimento e di applicazione a seconda dei 
valori di riferimento riconosciuti e attribuiti dal Piano e dell’entità dell’in-
tervento.

Facendo riferimento alle classi di sensibilità del paesaggio attribuite alle 
diverse parti del territorio (da 1 a 5) si può ipotizzare che i singoli inter-
venti siano corredati da diversi livelli di approfondimento della descrizione 
dei connotati paesaggistici e, soprattutto, da una applicazione di momenti 
di verifica differenziati secondo l’incidenza presumibilmente generata dal-
la dimensione e dal tipo di intervento.

Nelle pagine succesive:
la carta di sensibilità del 

paesaggio
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Il Quadro Conoscitivo, nella pianificazione territoriale, costituisce il mo-
mento della predisposizione di una base conoscitiva aggiornata del terri-
torio comunale, messa a disposizione del Piano, nella sua fase iniziale, per 
essere interpretata; ma, come suggerisce anche la legge regionale lom-
barda, l’attività di indagine urbanistica deve contenere anche l’elaborazio-
ne di analisi mirate alla verifica di ipotesi progettuali formulate durante la 
costruzione del Piano stesso.

L’approccio che si è voluto seguire per la costruzione del Quadro Cono-
scitivo per il PGT del Comune di Crema persegue quindi l’obiettivo di rea-
lizzare un apparato conoscitivo che non costituisca solo un rigoroso cata-
logo documentale, spesso poco utilizzabile per la grande mole di dati ed 
informazioni che contiene, ma anche una sintetica e ragionata selezione di 
documenti mirata all’approfondimento delle tematiche utili alla definizione 
delle ipotesi progettuali per la costruzione della città.

In questo senso si è scelto di descrivere il Quadro Conoscitivo attraverso 
una enunciazione di tutti i documenti che sono stati consultati ed utilizzati 
sia per la comprensione e l’interpretazione della realtà cremasca che per 
la formulazione del progetto di Piano.
Questi documenti sono già contenuti in altri apparati conoscitivi di stru-
menti di pianificazione sovraordinata o sono parti di una documentazio-
ne più ampia di carattere comunale presenti nel PGT in altri elaborati o 
ancora sono analisi mirate elaborate per specifici temi e fanno tutti parte 
del grande “archivio di conoscenza della città”, aperto e a disposizione 
della città tutta e non solo di esclusiva consultazione per gli estensori del 
Piano.

L’elenco proposto è stato per comodità suddiviso per le diverse tematiche 
ed aspetti che compongono il canonico Quadro Conoscitivo.

SISTEMA DEMOGRAFICO
Per quanto riguarda l’aspetto demografico la documentazione che ne co-
stituisce l’apparato conoscitivo e che è stata oggetto di analisi ed elabo-
razioni è la seguente:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- dati demografici comunali e statistiche provinciali

SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
Per quanto riguarda l’aspetto socio-economico la documentazione che è 
stata consultata è la seguente:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco



201

Capitolo 9
La costruzione del Quadro Conoscitivo

- indagini delle funzioni insediate nelle zone produttive a cura dell’Uffi-
cio Urbanistica del Comune di Crema
- analisi delle richieste per le aree produttive pervenute all’Ufficio Patri-
monio ed analizzate dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Crema
- dati e richieste fornite dai vari assessorati di competenza

SISTEMA URBANO INSEDIATIVO E LE TRASFORMAZIONI URBANISTICHE
Per quanto riguarda il sistema urbano insediativo e le trasformazioni ur-
banistiche recenti, programmate o in atto la documentazione consultata e 
redatta che ne costituisce l’apparato conoscitivo è la seguente:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona 
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- ricostruzione delle soglie storiche a cura dell’Ufficio Urbanistica del 
Comune di Crema
- monitoraggio dello stato di attuazione del PRG vigente (dal 2004 al 
2009) realizzato dall’Ufficio Urbanistica e dall’Ufficio Edilizia Privata del 
Comune di Crema
- indagini delle funzioni insediate nelle zone produttive a cura dell’Uffi-
cio Urbanistica del Comune di Crema
- indagine catastale della parcellizzazione delle proprietà negli ATR e 
delle aree più significative del territorio comunale effettuata dall’Ufficio 
Urbanistica del Comune di Crema
- studio e successivi approfondimenti per la redazione del progetto ur-
bano nel SETTORE NORD-EST a cura dello Studio di Architettura Macchi 
Cassia, Milano con P&P Consulting Engineers Studio Associato, Berga-
mo e Centro Studi Traffico, Milano
- esame e schedatura delle istanze pervenute alla formazione del PGT 
a cura dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Crema
- esame e schedatura delle proposte attuative in corso, approvate ed 
adottate, a cura dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Crema

SISTEMA DELLA MOBILITA’
Per quanto riguarda il sistema della mobilità la documentazione consulta-
ta e che ne costituisce l’apparato conoscitivo è la seguente:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona 
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- Piano infrastrutturale dei parcheggi, indagine per la redazione dello 
studio del traffico per la definizione della viabilità del quadrante nord-
est, indagine per la redazione del piano del traffico per il quadrante 
ovest (frazione di Ombriano e Sabbioni) redatti da Centro Studi Traffi-
co, Milano
- indagine del settore del trasporto pubblico e del servizio a chiamata
- studi specialistici sul traffico e sulla viabilità redatti da Centro Studi 
Traffico, Milano
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SISTEMA DEI SERVIZI
Per quanto riguarda il sistema dei servizi la documentazione consultata e 
redatta è la seguente:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona 
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- schedatura dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico esistenti realizzata dall’Ufficio Urbanistica del Comune di Cre-
ma
- piano di recupero delle mura veneziane, progetto di fattibilità per il 
restauro e valorizzazione delle Mura esteso alle aree adiacenti e per-
corsi connessi al perimetro, redatto nell’anno 2008 dal gruppo di lavoro 
composto da Arch. B. Moruzzi, Geom. E. Zaccaria Moruzzi, Arch. G. 
Costi, Dott.ssa V. Moruzzi

SISTEMA AMBIENTALE ED AGRICOLO
Per quanto riguarda il sistema ambientale ed agricolo la documentazione 
consultata e redatta che ne costituisce l’apparato conoscitivo è la seguen-
te:

- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona 
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del fiume Serio
- PLIS del Moso
- aggiornamento della schedatura delle cascine realizzato dall’Ufficio 
Urbanistica del Comune di Crema
- serie cartografica di analisi e ricostruzione del paesaggio redatta dal-
l’Ufficio Urbanistica del Comune di Crema

ASPETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Per quanto riguarda l’aspetto geologico, idrogeologico e sismico la docu-
mentazione redatta che ne costituisce l’apparato conoscitivo è la seguen-
te:

- studio geologico, idrogeologico e sismico e serie cartografica redatto 
dall’Ing. G. Malerba
- aggiornamento dello studio geologico e sismico e serie cartografica 
dal geologo specialista dott. Roberto Mariotti.
- individuazione del reticolo idrografico redatto nel 2010 dall’Ufficio 
Urbanistica del Comune di Crema con la collaborazione del Consorzio 
di Miglioramento Fondiario di 2° grado “Adda-Serio”

ASPETTO VINCOLISTICO
Per quanto riguarda l’aspetto vincolistico che comprende le diverse tipo-
logie di tutela, i vincoli ambientali, culturali e monumentali ed altri vincoli 
sovraordinati, la documentazione consultata per la costruzione dell’appa-
rato conoscitivo è la seguente: 
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- Piano Territoriale Regionale della Lombardia
- Piano territoriale di coordinamento provinciale di Cremona 
- Piano Territoriale d’Area del Cremasco
- indagine delle aree e degli immobili soggetti a vincolo realizzato dal-
l’Ufficio Urbanistica del Comune di Crema
- piano di recupero delle mura veneziane, progetto di fattibilità per il 
restauro e valorizzazione delle Mura esteso alle aree adiacenti e per-
corsi connessi al perimetro, redatto nell’anno 2008 dal gruppo di lavoro 
composto da Arch. B. Moruzzi, Geom. E. Zaccaria Moruzzi, Arch. G. 
Costi, Dott.ssa V. Moruzzi




