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1. L’AMBITO DI INFLUENZA ED IL CONTESTO 

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

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

- uno di tipo, per così dire, “ristretto” rappresentato dai comuni confinanti; 

- uno di tipo “allargato” rappresentato dal bacino del cremasco e dal territorio provinciale 
in toto. 

Il presente allegato pertanto si presenta come riferimento per tutto il lavoro in relazione 
alla situazione programmatica e pianificatoria, sia essa generale che di settore, 
sovraordinata e comunale, inoltre, si ricorda che il “quadro conoscitivo” del PGT riporta gli 
elaborati grafici di sintesi di tali documenti. 

Il documento si riferisce ad alcuni elementi della pianificazione locale vigente, accenni 
sullo stato e sull’evoluzione. 

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

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

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

 

2.1. IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 

Il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato in via definitiva il Piano 
Territoriale Regionale con deliberazione del 19/01/2010, n.951, pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia n.6, 3° Supplemento Straordinario del 11 febbraio 2010.  
Con la chiusura dell’iter di approvazione del Piano, formalmente avviato nel dicembre 
2005, si chiude il lungo percorso di stesura del principale strumento di programmazione 
delle politiche per la salvaguardia e lo sviluppo del territorio della Lombardia. Il Piano 
acquista efficacia dal 17 febbraio 2010 per effetto della pubblicazione dell’avviso di 
avvenuta approvazione sul BURL n.7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17 febbraio 2010. Il 
Piano Territoriale Regionale è stato adottato con deliberazione di Consiglio Regionale del 
30/7/2009, n. 874 “ Adozione del Piano Territoriale Regionale (articolo 21 l.r.11 marzo 
2005, n.12 “Legge per il Governo del Territorio”)”, pubblicata sul BURL n.34 del 25 agosto 
2009, 1° Supplemento Straordinario. Con la deliberazione di Consiglio Regionale del 
19/01/2010, n.951 “Approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni al Piano 
Territoriale Regionale adottato con DCR n. 874 del 30 luglio 2009 - approvazione del 
Piano Territoriale Regionale (articolo 21, comma 4, l.r. 11 marzo 2005 “Legge per il 
Governo del Territorio”)” sono state decise le controdeduzioni regionali alle 
osservazioni pervenute ed il Piano Territoriale Regionale è stato approvato. Gli 
elaborati del Piano Territoriale Regionale, integrati a seguito della DCR del 19/01/2010, 
n.951, sono stati pubblicati sul BURL n. 13 del 30 marzo 2010, 1° Supplemento 
Straordinario, e sono scaricabili dalla sezione Elaborati del PTR . 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha 
natura ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione 
nazionale (Dlgs.n.42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il 
Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, 
integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone impianto 
generale e finalità di tutela.  
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. 
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, 
consolidano e rafforzano le scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito 
all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e all’integrazione delle politiche per 
il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ricercando nuove 
correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 
suolo, ambientali e infrastrutturali. Le misure di indirizzo e prescrittività 
paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priorità del PTR 
al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale : 
laghi, fiumi, navigli, rete irrigua e di bonifica, montagna, centri e nuclei storici, geositi, siti 
UNESCO, percorsi e luoghi di valore panoramico e di fruizione del paesaggio. 

L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettura dei 
processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e 
progettuali per la riqualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di 
degrado, anche tramite la costruzione della rete verde. 

Il PTR contiene così una serie di elaborati che vanno ad integrare ed aggiornare il 
Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato nel 2001, assumendo gli 
aggiornamenti apportati allo stesso dalla Giunta Regionale nel corso del 2008 e tenendo 
conto degli atti con i quali in questi anni la Giunta ha definito compiti e contenuti 
paesaggistici di piani e progetti. 
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Gli elaborati approvati sono di diversa natura: 

• La Relazione Generale, che esplicita contenuti, obiettivi e processo di 
adeguamento del Piano; 

• Il Quadro di Riferimento Paesaggistico che introduce nuovi significativi 
elaborati e aggiorna i Repertori esistenti; 

• La  Cartografia di Piano, che aggiorna quella pre-vigente e introduce nuove 
tavole; 

• I contenuti Dispositivi e di indirizzo, che comprendono da una parte la nuova 
Normativa e dall’altra l’integrazione e l’aggiornamento dei documenti di 
indirizzo.  

La Relazione Generale esplicita contenuti, obiettivi e fasi del processo di 
adeguamento della pianificazione paesaggistica regionale alla luce del nuovo 
quadro normativo di riferimento e dei risultati di applicazione del PTPR pre-vigente. I 
principi e le finalità della pianificazione paesaggistica regionale, già contenuti nel PTPR 
del 2001, vengono confermati. 

Le scelte di aggiornamento e integrazione compiute con riferimento al nuovo quadro 
normativo e programmatico regionale e nazionale e alla Convenzione europea 
del paesaggio, tengono anche conto del percorso che ha portato nell’ultimo decennio 
gli enti locali lombardi ad assumere sempre più consapevolezza rispetto ai valori del 
paesaggio. 

Gli aggiornamenti del quadro di Riferimento paesaggistico e quelli Normativi e di 
indirizzo, qui sinteticamente richiamati, si correlano così alle grandi priorità regionali e 
all’approccio alla tutela e valorizzazione del paesaggio scelto da Regione Lombardia, 
non ultimo al perseguimento di più elevati gradi di efficacia delle politiche per il 
paesaggio, anche tramite le opportune sinergie con gli strumenti di pianificazione e 
monitoraggio del territorio e con i processi di valutazione di piani e progetti. 

La relazione si conclude riportando l'elenco completo degli elaborati che compongono 
il Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Quadro di Riferimento Paesaggistico introduce nuovi significativi elaborati e 
aggiorna i Repertori esistenti. 

Le descrizioni de "I paesaggi della Lombardia" contenute nel PTPR pre-vigente, sono 
state integrate con due nuovi significativi elaborati: 

• Una lettura generale,a scala regionale, dei principali fenomeni di degrado in 
essere o potenziale volta ad evidenziare, con riferimento alle possibili cause, le 
priorità di attenzione per la riqualificazione ma anche e per il contenimento di futuri 
fenomeni di degrado; 

• L’Osservatorio dei paesaggi lombardi, documento a forte valenza iconografica 
e comunicativa che può aiutare enti locali e cittadini a riconosce e a riconoscersi 
nei paesaggi nei  quali vivono e a verificarne le trasformazioni , a salvaguardare e 
valorizzare i Belvedere di Lombardia, a riqualificare i numerosi nuclei e 
insediamenti storici che connotano le diverse realtà locali; 

I Repertori degli elementi di rilevanza regionale sono stati aggiornati e integrati con 
particolare attenzione ai percorsi e ai luoghi di specifica attenzione per i valori visuali 
(percorsi panoramici, tracciati guida paesaggistici, belvedere e visuali sensibili) e a luoghi 
che connotano in modo significativo le diverse realtà lombarde per valore 
simbolico/testimoniale o naturale (Geositi, Siti UNESCO). 

Alla luce dei nuovi temi normativi introdotti e degli aggiornamenti cartografici effettuati, è 
stato inoltre aggiornato l’Abaco delle principali informazioni di carattere paesistico-
ambientale articolato per comuni - Volume 1 - “Appartenenza ad ambiti di rilievo 
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paesaggistico regionale” , nonché il Volume 2 - "Presenza di elementi connotativi 
rilevanti". 

La Cartografia di Piano è stata rivista nel suo complesso migliorandone livelli di 
georeferenziazione e forma grafica, integrandone e aggiornandone i dati anche alla 
luce dei nuovi temi di attenzione paesaggistica regionale introdotti. 

Sono inoltre state aggiunte diverse tavole in riferimento sia alle indicazioni 
normative, che trovano per gli ambiti dei grandi laghi insudici una restituzione articolata 
di maggiore dettaglio (Tavole D1a, b, c, d), sia alla lettura delle situazioni regionali a 
maggiore potenziale presenza di particolari fenomeni di degrado o a maggior rischio di 
compromissione paesaggistica (Tavole F, G, H). 

La sezione delle Tavole I riporta invece un quadro sinottico delle tutele 
paesaggistiche di legge in essere. Tale quadro è da considerarsi comunque in 
divenire, costantemente aggiornato nel tempo tramite il Sistema Informativo Beni 
Ambientali (SIBA). La situazione riportata nelle tavole allegate, che fissa ad una data 
correlata alle elaborazioni di piano la lettura delle tutele, costituisce comunque un utile 
riferimento che pone chiaramente in evidenza le porzioni di territorio regionale interessate 
da tutele anche molteplici e stratificate e quelle per le quali invece la tutela e 
valorizzazione paesaggistica è affidata alla pianificazione paesaggistica. Le scelte anche 
normative del piano Paesaggistico hanno tenuto conto di queste differenze. 

La cartografia di Piano è composta dalle seguenti tavole: 

• Tavola A - Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio; 

• Tavola B - Elementi identificativi e percorsi di interesse paesaggistico; 

• Tavola C - Istituzioni per la tutela della natura; 

• Tavole D - Quadro di riferimento della disciplina paesaggistica regionale; 

• Tavole D1 (a, b, c, d) - Quadro di riferimento delle tutele dei laghi insubrici; 

• Tavola E - Viabilità di rilevanza paesaggistica; 

• Tavola F - Riqualificazione paesaggistica: ambiti ed aree di attenzione regionale; 

• Tavola G - Contenimento dei processi di degrado e qualificazione paesaggistica: 
ambiti ed aree di attenzione regionale; 

• Tavola H - Contenimento dei processi di degrado paesaggistico: tematiche 
rilevanti; 

• Tavole I (a b, c, d, e, f, g) - Quadro sinottico tutele paesaggistiche di legge – articoli 
136 e 142 del D. Lgs. 42/04  

La Normativa , aggiornata alla luce del nuovo quadro normativo e delle priorità regionali, 
conferma l’impianto complessivo delle Norme del PTPR vigente, e quindi il processo di 
costruzione collettiva e sussidiaria del Piano del Paesaggio Lombardo, precisando in 
tal senso ruolo e contenuti paesaggistici delle pianificazioni locali: provinciali, di 
parco e comunali. Viene altresì confermata l’importanza di un’attenzione 
paesaggistica intrinseca a tutti i progetti. 

Le principali novità introdotte riguardano: 

• Prescrizioni specifiche in riferimento ai Beni paesaggistici, con particolare 
riferimento a quelli tutelati ai sensi degli artt. 136 e 157 del d. Lgs. 42/2004; 

• Le integrazioni alle disposizioni immediatamente operative. Il Titolo III della 
Parte Seconda della Normativa conferma l’attenzione regionale su ambiti di 
elevata naturalità della montagna, centri e nuclei storici e viabilità e percorsi di 
interesse paesaggistico, introduce però nuove norme e attenzioni in riferimento a : 
laghi e in particolare i 6 grandi laghi, fiumi e ambito vallivo del Po, navigli e 
reti irrigue e di bonifica, siti UNESCO, Geositi, Belvedere e visuali sensibili; 
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• L’attenzione dedicata, sempre nel Titolo III della Parte Seconda, alla rete verde di 
ricomposizione paesaggistica, che agisce in sinergia con la rete ecologica 
regionale, e ai compiti di piani e progetti per la riqualificazione/recupero di aree 
e ambiti degradati o dismessi e il controllo delle trasformazione al fine di 
contenere i rischi di nuovo degrado; 

I documenti di indirizzo vedono invece l’introduzione di: 

• Il tema della riqualificazione paesaggistica e contenimento dei potenziali 
fenomeni di degrado, oggetto della nuova Parte Quarta degli Indirizzi di 
Tutela che, con riferimento alle possibili cause del degrado e criticità 
paesaggistiche, indicano azioni, strumenti e livelli di pianificazione o progettazione 
più idonei per intervenire in termini migliorativi di singoli contesti o di inversione di 
processi più ampi in corso; 

• La nuova versione del Piano di sistema – Tracciati base paesistici, 
organizzata in linee guida per la progettazione paesaggistica delle 
infrastrutture della mobilità e quaderni illustrativi. Documento che si propone 
quale riferimento di indirizzo e metodo sia per i piani e i progetti riguardanti le reti 
di grande comunicazione esistenti e di nuova realizzazione, sia per la 
progettazione della mobilità dolce e la valorizzazione della rete stradale esistente. 

La Parte Terza degli Indirizzi di tutela viene invece confermata con alcuni aggiornamenti. 

Durante il periodo romano il territorio assegnato a Cremona (219 a.c.) era delimitato fra il 
Po, l‟Adda, il Serio Morto e l’Oglio. Tali limiti furono grossomodo mantenuti 
all’organizzazione diocesana del Medioevo e, anzi, ingranditi durante il periodo comunale 
con assegnazioni anche oltrepadane. Nel XVI secolo la”provincia cremonese‟ risulta 

scorporata dal Cremasco, facente parte del dominio veneto, e dai feudi imperiali del 
lembo orientale, posti sotto l‟influenza mantovana. Rispetto all’estensione generale della 
provincia di Cremona si può oggi assegnare al Cremonese una porzione di territorio oltre 
Oglio fin quasi a Manerbio e si esclude, a occidente, il Cremasco. Al suo interno si usa 
ripartire il territorio, escludendo le fasce fluviali dell’Oglio, del’Adda e del Po, in tre vasti 
ambiti agrari: il Soresinese, il Cremonese proprio, il Casalasco. 

Lontano dal’espansione metropolitana, il Cremonese mantiene alti valori di paesaggio 
agrario che ne riflettono la sua plurisecolare vocazione. Percettivamente delineato dalle 
linee orizzontali della pianura, il paesaggio del Cremonese rivela ancora le sue scansioni 
costitutive nella iterazione dei nuclei principali, delle cascine a corte, dei filari e delle 
ripartizioni fondi arie, della rete delle strade campestri e di quella irrigua. La cascina 
cremonese, esempio quasi didascalico della proprietà capitalistica delle campagne 
padane, è l’elemento qualificante di questo scenario, come lo sono, a un gradino appena 
sotto, le ville e le dimore aggregate ai nuclei abitati, gli episodi religiosi isolati nel 
paesaggio. 

Fra le possibili tendenze degenerative vanno segnalati il riuso o l‟abbandono delle stesse 
cascine, l‟ampliamento e la riorganizzazione di quelle ancora attive con canoni edilizi 
poco inclini al rispetto della tradizione, la proliferazione di aree industriali di livello 
comunale fra loro non coordinate e poco inserite nel paesaggio, il consueto affastellarsi di 
grandi spazi commerciali lungo le direttrici stradali principali. 

 

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

Componenti del paesaggio fisico: 

pianura diluviale e lembi alluvionali, scarpate e terrazzi di valle, alvei fluviali antichi; 

Componenti del paesaggio naturale: 
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bodri, lanche, tratti boscati delle valli fluviali (Po, Oglio, Tormo, Adda, Serio); aree 
faunistiche e naturalistiche (Oasi delle Bine); vegetazione di ripa e sponda fluviale ad alto 
valore naturalistico; filari e alberature stradali; alberature capitozzate o di ceppaia lungo 
cavi irrigui; alberi monumentali isolati o di corredo a elementi del paesaggio agrario; 

Componenti del paesaggio agrario: 

argini, pioppeti, campi e coltivi, filari e alberature; colture promiscue e vite maritata nel 
modello della piantata padana (tipo della”pergoletta emiliana” nel Casalasco); rete dei 
percorsi campestri; apparati idraulici (“Tredici Ponti” a Genivolta), chiaviche, palate, 
impianti di sollevamento, idrovore; canali (Canale Vacchelli, Canale Navarolo, Canale 
Delmona), cavi,  navigli, “dugali” (Naviglio Civico di Cremona, Naviglio di Melotta); modello 
tipologico della „cassina‟ a corte cremonese (“Casali” delle Due Miglia ... ); matrice 
centuriata di origine romana; nuclei di particolare connotazione storico-agraria (Corte 
Madama, Farfengo, Grumello, Crotta d‟Adda, Castel Visconti, Cicognolo, Cella Dati, 
Solarolo Monasterolo, Gussola, Rivarolo del Re, Casteldidone, Torre de‟ Picenardi, Vhò); 

Componenti del paesaggio storico-culturale: 

ville e residenze nobiliari (Bordolano, Farfengo, Grumello Cremonese, Paderno Ponchielli,  
Dosimo, Sospiro, San Giovanni in Croce, Cavallara di Castelverde, Casteldidone ... ); siti 
archeologici, terramare, motte (Calvatone ... ); sistema fortificato dell’Oglio in sponda 
cremonese (Gabbioneta, Villa Rocca, Isola Dovarese, Castelfranco d’Oglio, Calvatone); 
altre fortificazioni (Castelverde, Cicognolo, archeologia industriale (fornaci del Casalasco 
... ); tracciati storici (Via Postumia, “cardo” romano da Cremona a Robecco, antica strada 
Milano- Cremona ... ); ponti di barche; alloggi, locande, locali storici lungo le vie di 
percorrenza storica; 

Componenti del paesaggio urbano: 

centri storici (Cremona, Casalmaggiore, Casalbuttano, Isola Dovarese, Ostiano, Piadena, 
Pizzighettone, Robecco d‟Oglio, Soresina, Vescovato); borghi franchi (Binanuova, 
Camisano, Pizzighettone, Romanengo, San Bassiano, Ticengo ... );  

Componenti e caratteri percettivi del paesaggio: 

orizzonti visuali dalle arginature e dai ponti; visuali dei sistemi fortificati (Pizzighettone); 
luoghi dell’identità locale (Torrazzo di Cremona, Adda a Pizzighettone ... ). 

Il territorio che è stato sopra descritto viene estrapolato dalla tavola di inquadramento del 
Piano Territoriale Regionale di cui si riporta porzione di seguito esposta. 

 

 

 

BORDOLANO 

ESTRATTO TAVOLA PTR – FONTE REGIONE LOMBARDIA 
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Di seguito si espone una tabella riassuntiva degli aspetti particolari, e degli indirizzi di 
tutela riguardanti il territorio comunale. 

 
Aspetti particolari Indirizzi di tutela 

Gli elementi morfologici 

Gli elementi morfologici, sono tenuamente 

avvertibili ma importanti nella 

diversificazione dell’immagine 

paesaggistica della pianura lombarda. 

La tutela deve essere riferita all’intero ambito dove il corso d’acqua 

ha agito con la costruzione di terrazzi e con la meandrazione attiva 

o fossile, oppure fin dove è intervenuto l’uomo costruendo argini a 

difesa della pensilità. 

Agricoltura 

Le fasce fluviali sono caratterizzate da 

coltivazioni estensive condotte con l’utilizzo 

di mezzi meccanici. 

Le lavorazioni agricole devono salvaguardare le naturali 

discontinuità del suolo, vanno in tal senso previste adeguate forme 

di informazione e controllo da parte degli Enti locali in accordo con 

le associazioni di categoria. 

Golene 

Le aree golenali sono storicamente poco 

edificate. I parchi regionali incoraggiano, 

inoltre, la tutela naturale del corso dei 

fiumi evitando per quanto possibile la 

costruzione di argini artificiali. 

Le aree golenali devono mantenere i loro caratteri propri di 

configurazione morfologica e scarsa edificazione. A tal fine gli 

strumenti urbanistici e quelli di pianificazione territoriale devono 

garantire la salvaguardia del sistema fluviale nella sua complessa 

caratterizzazione naturale e storico-antropica; va, inoltre, garantita 

la percorribilità pedonale o ciclabile delle sponde e degli argini, ove 

esistenti. 

Gli insediamenti 

I confini rivieraschi sono spesso 

caratterizzati da sistemi difensivi e da 

manufatti di diverse epoche per 

l’attraversamento, che caratterizzano il 

paesaggio fluviale. 

La tutela paesistica deve essere orientata ad evitare l’inurbamento 

lungo le fasce fluviali, anche in prossimità degli antichi 

insediamenti, privilegiando, negli strumenti di pianificazione 

territoriale e urbanistica, altre direzioni di sviluppo. Deve essere 

inoltre prevista la tutela specifica dei singoli manufatti che hanno 

storicamente caratterizzato il sistema fluviale, attuando, a tal fine, 

estese e approfondite ricognizioni che permettano di costruire un 

repertorio relativo alla consistenza e alle caratteristiche di questo 

vasto patrimonio storico e architettonico, attivando, poi, mirate 

azioni di conservazione e valorizzazione. 
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2.2. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del Fiume Po (d.p.c.m. 24 
maggio 2001 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 dell'8 agosto 2001) si 
prefigge come obiettivo 
 quello di garantire al territorio del bacino del Po "un livello di sicurezza adeguato" 
rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico presenti.  
Gli strumenti per raggiungere l'obiettivo prevedono principalmente: 

• una conoscenza approfondita del grado di rischio presente sul territorio e 
della sua possibile evoluzione  

• la pianificazione degli interventi necessari alla sua riduzione l'individuazione di 
norme per il miglior utilizzo del territorio  

• la diffusione di tutte queste informazioni  

Di seguito si espone la tavola in merito all’ambito di applicazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico  (PAI) desunta dalla banca dati della Regione Lombardia 

 
Fonte : Regione Lombardia 

  

Ambito di applicazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
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Il “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” ha lo scopo di assicurare, attraverso la 
programmazione di opere strutturali, vincoli, direttive, la difesa del suolo rispetto al 
dissesto di natura idraulica e idrogeologica e la tutela degli aspetti ambientali a esso 
connessi, in coerenza con le finalità generali e i indicate all’art. 3 della legge 183/89 e 
con i contenuti del Piano di bacino fissati all’art. 17 della stessa legge. 

Il Piano definisce e programma le azioni attraverso la valutazione unitaria dei vari 
settori di disciplina, con i seguenti obiettivi: 

− garantire un livello di sicurezza adeguato sul territorio; 
− conseguire un recupero della funzionalità dei sistemi naturali (anche tramite la 

riduzione dell’artificialità conseguente alle opere di difesa), il ripristino, la 
riqualificazione e la tutela delle caratteristiche ambientali del territorio, il recupero 
delle aree fluviali a utilizzi ricreativi; 

− conseguire il recupero degli ambiti fluviali e del sistema idrico quale elementi 
centrali dell’assetto territoriale del bacino idrografico; 

− raggiungere condizioni di uso del suolo compatibili con le caratteristiche dei 
sistemi idrografici e dei versanti, funzionali a conseguire effetti di stabilizzazione e 
consolidamento dei terreni e di riduzione dei deflussi di piena. 

Le linee di intervento strategiche perseguite dal Piano tendono in particolare a: 

− proteggere centri abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di riconosciuta 
importanza rispetto a eventi di piena di gravosità elevata, in modo tale da ridurre 
il rischio idraulico a valori compatibili; 

− mettere in sicurezza abitati e infrastrutture interessati da fenomeni di instabilità di 
versante; 

− salvaguardare e, ove possibile, ampliare le aree naturali di esondazione dei corsi 
d’acqua; 

− limitare gli interventi artificiali di contenimento delle piene a scapito 
dell’espansione naturale delle stesse, e privilegiare, per la difesa degli abitati, 

− interventi di laminazione controllata, al fine di non aumentare il deflusso sulle aste 
principali e in particolare sull’asta del Po; 

− limitare i deflussi recapitati nella rete idrografica naturale da parte dei sistemi 
artificiali di drenaggio e smaltimento delle acque meteoriche delle aree 
urbanizzate; 

− promuovere interventi diffusi di sistemazione dei versanti con fini di aumento della 
permeabilità delle superfici e dei tempi di corrivazione; 

− promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento 
indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare 
affidabilità nel tempo agli stessi; 

− promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare 
riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso 
superficiale, per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi 
torrentizi; 

− ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei 
sistemi fluviali. 

Sulla rete idrografica principale gli obiettivi sopra indicati costituiscono il riferimento 
rispetto al quale il Piano definisce l’assetto di progetto dei corsi d’acqua; la loro 
trasposizione alle singole situazioni è funzione dalle specifiche condizioni degli stessi, 
determinate prevalentemente da: 

− caratteristiche geomorfologiche e di regime idraulico attuali e loro tendenza 
evolutiva; 

− livello di sistemazione idraulica presente; 
− condizionamenti determinati dal sistema infrastrutturale e urbano circostante; 
− condizioni di uso del suolo nella regione fluviale e di naturalità della stessa. 
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Per ciascun corso d’acqua della rete idrografica principale l’assetto di progetto è 
individuato dai seguenti elementi: 

− il limite dell’alveo di piena e delle aree inondabili rispetto alla piena di riferimento; 
− l’assetto del sistema difensivo complessivo: argini e opere di sponda, eventuali 

dispositivi di laminazione controllata, diversivi o scolmatori; 
− le caratteristiche morfologiche e geometriche dell’alveo; 
− le caratteristiche di uso del suolo della regione fluviale e dei sistemi presenti di 

specifico interesse naturalistico. 

Sul reticolo idrografico montano e sui versanti gli obiettivi di Piano vengono riferiti a 
un’analisi dei fenomeni geologici e idrologici e ad una identificazione dei dissesti e del 
rischio condotti a livello di sottobacino idrografico; l’individuazione delle azioni fa 
riferimento alle condizioni di assetto complessive da conseguire e, in rapporto a esse, 
agli aspetti significativi alla scala di bacino. 

Nell’ambito degli obiettivi e delle finalità indicate, il Piano compie alcune scelte 
strategiche di fondo, che, brevemente richiamate, costituiscono le condizioni al 
contorno e la qualificazione degli obiettivi principali: 

− la valutazione del rischio idraulico e idrogeologico, al quale commisurare sia la 
realizzazione delle opere di difesa idraulica che le scelte di pianificazione 
territoriale al fine di assicurare condizioni di sicurezza e di compatibilità delle 
attività antropiche; 

− l’interazione tra il rischio idraulico e idrogeologico, le attività agricolo-forestali e la 
pianificazione urbanistica e territoriale, di particolare rilevanza per una 
pianificazione complessiva degli usi del territorio che tenga conto dei fenomeni 
idrologici del reticolo idrografico e della dinamica dei versanti; 

− il perseguimento, ai fini della minimizzazione del rischio, di una reale integrazione 
tra gli interventi strutturali preventivi di difesa, la regolamentazione dell’uso del 
suolo, la previsione delle piene e dei fenomeni di dissesto e la gestione degli 
eventi critici (protezione civile). 

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

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

FASCIA DESTINAZIONE ATTIVITÀ AMMESSE DIVIETI 

A 

Garantire le condizioni 
di sicurezza 

assicurando il deflusso 
della piena di 

riferimento 

Cambi colturali solo su 
aree 

già coltivate; 
Interventi volti alla 
ricostituzione degli 

equilibri 
naturali; 

Occupazioni temporanee 
che 

non riducano la capacità 
di 

portata dell’alveo; 
prelievi manuali di ciottoli 

sino a 150 mc; 
Realizzazione di accessi 

per 
natanti alle cave golenali; 

Depositi temporanei 
connessi 

ad attività estrattiva 

Trasformazione dello 
stato 

dei luoghi; 
Realizzazione di nuovi 

impianti di trasformazione 
e 

recupero rifiuti; 
Realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento 

delle 
acque reflue; 

Coltivazioni erbacee non 
permanenti ed arboree 

per 
una ampiezza di almeno 

10 
m. dal ciglio della 

sponda; 
Realizzazione di 

complessi 
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autorizzata; 
Il miglioramento fondiario; 
Il deposito temporaneo a 
cielo aperto di materiali 

non 
rifiuti; 

Il deposito temporaneo di 
rifiuti; 

L’esercizio di operazioni 
di 

smaltimento e recupero 
di 

rifiuti già autorizzate; 
L’adeguamento degli 

impianti 
esistenti di trattamento 

delle 

acque. 

recettivi all’aperto; 
Deposito a cielo aperto di 

materiali; 

B 

Mantenere e migliorare 
le condizioni di 

funzionalità idraulica ai 
fini principali dell’invaso 
e della laminazione 

delle piene, la 
conservare e migliorare 

le caratteristiche 

naturali e ambientali . 

Interventi di sistemazione 
idraulica; 

Impianti di trattamento di 
acque reflue; 

Realizzazione di 
complessi 

ricettivi all’aperto; 
Accumulo temporaneo di 

letame o deposito di 
contenitori per reflui 

zootecnici; 
Completamento degli 

esistenti 
impianti di recupero e 
trattamento di rifiuti a 

tecnologia complessa; 

Interventi che comportino 
una riduzione 
apprezzabile 

della capacità dell’invaso; 
La realizzazione di nuovi 
impianti di trattamento e 

recupero di rifiuti; 
Interventi che tendano a 
orientare la corrente 

verso 
argini e scavi che ne 

possano 

compromettere la 
stabilità; 

C 

Integrare il livello di 
sicurezza delle 

popolazioni 

Piani comunali di 
protezione 

civile; 

PTCP e PGT 

PTCP e PGT 
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2.3. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

La Provincia di Cremona ha approvato con deliberazione Consiliare n. 95 del 9 
luglio 2003 il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), e 
successivamente con deliberazione n. 66 dell'8 aprile 2009 la variante di 
adeguamento del P.T.C.P ai sensi dell'art. 17, commi 9 e 14, della l.r.. n. 12/2005 e 
successive modifiche e integrazioni. La Variante del P.T.C.P. ha acquistato efficacia dalla 
data di pubblicazione dell'avviso della sua approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Lombardia,il 20 maggio 2009. 

La procedura prevista della L.R. 1/2000 avverte che, a far tempo dalla pubblicazione del 
P.T.C.P. sul B.U.R.L. Serie Editoriale Inserzioni n. 42 del 15 ottobre 2003, sono esercitate 
dai Comuni e dalla Provincia le funzioni trasferite dall'art. 3 commi 3 e 13 l.r. 1/2000 in 
materia di "territorio e urbanistica" e in particolare sono trasferite ai Comuni le funzioni 
relative all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali previa verifica di 
compatibilità con i contenuti nel P.T.C.P.. 

La Regione Lombardia ha approvato l'11 marzo 2005 la nuova legge per il governo del 
territorio, che riforma la materia di territorio e urbanistica. Di seguito è possibile trovare 
alcune informazioni a riguardo.  

FINALITA’ DEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 

Il P.T.C.P. è uno STRUMENTO per promuovere, indirizzare e coordinare i processi di 
trasformazione territoriale di interesse provinciale e, indirettamente, orienta i processi  di 
sviluppo economico e sociale in modo coerente con la pianificazione e la 
programmazione regionale. Esso assume come obiettivi generali la sostenibilità 
ambientale dello sviluppo e la valorizzazione dei caratteri paesistici locali e delle risorse 
territoriali, ambientali, sociali ed economiche secondo il principio di equità tra i soggetti e i 
luoghi. 

Il P.T.C.P. ha carattere di flessibilità e processualità, è suscettibile di successivi 
completamenti e integrazioni e costituisce un quadro di riferimento in costante evoluzione 
per il sostegno alle decisioni. 

Il P.T.C.P., sulla base della condivisione degli obiettivi e della partecipazione nella 
gestione delle scelte, si rifà al principio di sussidiarietà nel rapporto con gli enti locali e 
affida la sua attuazione alle capacità e alle responsabilità degli interlocutori pubblici e 
privati. Esso ha anche efficacia di Piano paesistico-ambientale. 

Compongono inoltre il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Cremona, in 
qualità di documenti integranti, i due Piani di Settore, già adottati insieme al P.T.C.P. 
come suoi strumenti di attuazione e di specificazione nell’ambito delle competenze della 
Provincia in materia di Commercio - “Piano dello Sviluppo e adeguamento della Rete di 
Vendita” – e di Mobilità – “Piano Integrato della Mobilità (P.I.M.). 

GLI ELABORATI DEL PIANO 

Il Piano è composto da due tipi di elaborati: quelli di progetto, la cui modifica comporta la 
procedura di variante al P.T.C.P. prevista dalla legge regionale, che contengono l’insieme 
delle scelte e delle disposizioni del piano e le principali informazioni di carattere analitico e 
valutativo; quelli di analisi e per la gestione del piano, che contengono l’insieme dei 
riferimenti con cui sono stati redatti gli elaborati di progetto del P.T.C.P. e che 
costituiscono i materiali per supportare la realizzazione del P.T.C.P.. 

Gli elaborati di progetto del P.T.C.P. sono: 

1. il Documento direttore, in cui sono contenuti il metodo e gli strumenti di piano 
adottati; i metodi e i risultati delle analisi e degli studi condotti sui sistemi 
paesistico-ambientale, socio-economico, insediativo e infrastrutturale; gli indirizzi 
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di piano, con le indicazioni sulle scelte relative agli scenari di sviluppo, alle priorità 
di intervento e agli aspetti paesistico-ambientali, socio-economici, insediativi e 
infrastrutturali. Il documento contiene inoltre, in appendice, i seguenti documenti: 

• Piano Integrato della Mobilità – Linee guida e Allegato A: documenti 
programmatici dei piani di settore per la mobilità;  

• Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete di vendita: relazione 
programmatica e normativa di settore;  

2. la Normativa, in cui sono contenuti gli obiettivi e i caratteri del P.T.C.P.; i dispositivi 
di carattere orientativo, prestazionale e prescrittivo; le modalità di adozione, di 
gestione e di attuazione del P.T.C.P.; 

3. le cartografie di progetto del P.T.C.P., i cui tematismi, con scale nominali diverse, 
sono stati restituiti in formato digitale in scala 1:25.000: 

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

b. Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture; (carta 
con valore di indirizzo programmatorio)  

c. Carta delle opportunità insediative; (carta con valore di indirizzo operativo)  

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

e. Carta degli usi del suolo;(carta con valore di indirizzo analitico - 
programmatorio)  

f. Carta del degrado paesistico-ambientale. (carta con valore di indirizzo 
analitico - programmatorio)  

Gli elaborati di analisi per la gestione del P.T.C.P. sono costituiti da: 

a. Allegato 1, Gli indirizzi e le indicazioni per lo sviluppo insediativo, in cui si riportano, 
per ciascun Comune, le prescrizioni contenute nella Normativa e si specificano le 
indicazioni contenute nel Documento Direttore relative allo sviluppo insediativo, 
fornendo così i riferimenti per la gestione dei PRG vigenti, di cui al punto 1 dell’art. 
11, e per la redazione di quelli futuri. Esso costituisce così un importante 
riferimento per orientare in modo trasparente e condiviso le scelte provinciali e 
comunali di sviluppo territoriale.  

b. Allegato 2, Progetto di Rete ecologica provinciale, in cui sono riportate le analisi e 
le indicazioni per la costruzione della Rete ecologica provinciale.  

c. Allegato 3, Carta delle compatibilità fisico-naturali, in cui sono riportati i riferimenti 
teorici e i passaggi metodologici che hanno portato alla sua realizzazione. La Carta 
delle compatibilità fisico-naturali fornisce i riferimenti per orientare la localizzazione 
degli insediamenti urbani e industriali e delle infrastrutture territoriali e per tutelare 
le aree agricole e le aree naturali di maggior pregio.  

d. Allegato 4, Indice territoriale di sostenibilità ambientale (InTeSA), in cui sono esposti 
i riferimenti teorici e applicativi di questo indice e sono riportati i passaggi che 
hanno portato al suo calcolo per il territorio provinciale cremonese.  

e. Allegato 5, Mosaico informatizzato dei piani regolatori generali, realizzato sulla 
base della legenda unificata indicata dalla regione Lombardia. Esso fornisce il 
quadro aggiornato al luglio 2003 delle previsioni degli strumenti urbanistici 
comunali.  

f. Allegato 6, Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni, che 
consiste in una sintesi dei dati rilevati attraverso il Censimento del patrimonio 
edilizio agricolo provinciale effettuato nel 2000-2001. L’allegato sul censimento 
delle cascine della provincia di Cremona sarà oggetto di una successiva specifica 
pubblicazione editoriale. 
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È importante rilevare che il PTCP della provincia di Cremona è stato apporvato ai sensi 
della precedente legge regionale (1/2001). In ogni caso lo strumento per il livello 
intermedio di governo del territorio resta il PTCP, rispetto al quale vengono raccordate "le 
previsioni dei piani di settore la cui approvazione per legge è demandata alla provincia" e 
la verifica di compatibilità della pianificazione comunale. L'art. 26 della legge 12/2005 
prevede che le province deliberino l'avvio del procedimento di adeguamento dei loro piani 
territoriali di coordinamento provinciali entro un anno dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. Una sintesi dei contenuti e delle prospettive sulle competenze della 
Provincia alla luce della nuova legge regionale per il governo del territorio è stata 
approvata dalla Giunta provinciale con atto n. 215 del 12 maggio 2005.  

Il PTCP e la variante approvata resta efficace, ma prevalente sugli strumenti urbanistici 
comunali solo per alcuni contenuti specifici. Infatti, nella fase transitoria, fino 
all'adeguamento di cui sopra, i piani territoriali di coordinamento provinciali 
conservano efficacia, ma hanno carattere prescrittivo solo per i casi di 
prevalenza di cui all'articolo 18 della legge.  

Nello specifico hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti 
previsioni del PTCP (sia quello vigente che quello adeguato): le previsioni in materia di 
tutela dei beni ambientali e paesaggistici; l'indicazione della localizzazione delle 
infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità (con l'apposizione del vincolo della 
durata di cinque anni alla scala della pianificazione provinciale e in alcuni casi a quella 
comunale) che, inoltre - elemento di novità - è prevalente sui piani territoriali di 
coordinamento dei parchi regionali; l'indicazione, per le aree soggette a tutela o 
classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione 
e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la programmazione di settore 
attribuiscano alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente. Il PTCP 
può assumere il valore e gli effetti di piano di settore del Piano per l'Assetto 
Idrogeologico (PAI) del Po in caso di stipulazione delle intese di cui al decreto 
Bassanini (D.Lgs. 112 art. 57). 

Rispetto ai nuovi dettati normativi dettati dalla legge "Moneta"; la principale novità 
consiste però nella individuazione proprio delle aree agricole e la definizione di norme 
per la loro gestione d'uso e tutela paesistico-ambientale. Infatti secondo il testo di legge il 
PTCP definisce "gli ambiti destinati all'attività agricola, dettando i criteri e le modalità per 
individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, 
di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, 
ove esistenti". 

Di seguito viene esposto lo stralcio della tavola relativa agli ambiti agricolo del comune di 
Bordolano, questa tavola è importante per definire le strategie insediative che si vogliono 
mettere in atto nel rispetto ed in sinergia con gli strumenti della pianificazione 
sovraordinata. 
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Estratto tavola : ambiti agricoli strategici Estratto legenda tavola : ambiti agricoli strategici 

Fonte: Provincia di Cremona 

 

Si evince dall’analisi della tavola e della rispettiva legenda che, il Piano Territoriale della 
Provincia di Cremona, oltre ai vari limiti e confini Provinciali, Comunali, di eventuali Parchi 
di interesse sovracomunale, identifica, per quanto riguarda il territorio comunale, una 
parte di esso che rimane “bianca” ovvero urbanizzata, soggetta a pianificazione 
comunale di PGT in base alla normativa che si andrà a costituire. La parte agricola, viene 
suddivisa in : soggetta a procedure di gestione (gradualità), ovvero la porzione di territorio 
agricolo la cui destinazione sarà definita nel PGT; soggetta a procedure di gestione 
(flessibilità) i cui ambiti sono soggetti ad attività agricola e all’art. 19bis c.3 – art. 34 cc. 1e 
2 – art. 40 della normativa del PTCP. 
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2.4. I PIANI PROVINCIALI DI SETTORE 

Il PTCP della provincia di Cremona ha stimolato e ha portato al suo interno una serie di 
piani di settore, pertanto, in questo quadro legislativo il PTCP, presenta un analisi dello 
stato della pianificazione settoriale e, ne integra i dati conoscitivi di base, prevedendo, 
poi, ..”..rinviando al completamento della fase progettuale la loro verifica di coerenza con 
le scelte strategiche del piano generale..”.. . 

2.4.1. IL PIANO INTEGRATO DELLA MOBILITA’ 

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

I primi indirizzi del Piano Integrato della Mobilità . Linee Guida ed Allegati (Vedi 
Documento Direttore - Allegato A del P.T.C.P.) sono stati approvati con Delibera  
Consiliare n. 95 il 9 luglio 2003 in occasione dell.approvazione del P.T.C.P.  

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

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

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

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

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

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

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

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

Il P.I.M. è costituito da: 

• Relazione Generale;  

• Linee Guida;  

• Agenda 21 Locale della Provincia di Cremona;  

• Piani di Settore.  

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

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

 

2.4.2. IL PIANO DELLA VIABILITA’ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBIETTIVI E CONTENUTI DEL PIANO DELLA VIABILITÀ 

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

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

• Piano della Viabilità dovrà rapportarsi comprendono: 

• Piano del trasporto pubblico; 

• Piano per la sicurezza stradale; 

• Piano delle piste ciclopedonali; 

• Piano del trasporto merci e della logistica; 

• Piano per la navigazione fluviale. 

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

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

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

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

Le diverse problematiche vengono quantificate attraverso una serie di indicatori, che 
evidenziano il livello di criticità per i diversi fattori analizzati. 
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I fenomeni “classici” monitorati sono: 

• Congestione; 

• Sicurezza; 

• Inquinamento; 

• Accessibilità. 

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

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

• n. incidenti / Km; 

• n. incidenti / veicolo – Km. 

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

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

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

• Attraversamento di centri abitati; 

• Poli generatori di traffico; 

• Aree di vincolo naturalistico. 

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

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

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

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

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

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

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

Prima parte: Quadro conoscitivo generale 

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

• Catalogazione dei riferimenti normativi italiani ed internazionali. 

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

• Morfologia, idrografia e meteorologia della Provincia  

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

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

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

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

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

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

• Piano Territoriale di Coordinamento  

• Piano agricolo  

• Piano energetico provinciale precedente (1992)  

• Programma energetico regionale  
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Seconda parte: Analisi del sistema energetico 

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

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

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

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

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

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

• Grado di metanizzazione dei comuni della provincia  

• Patrimonio edilizio della provincia e relativi consumi energetici  

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

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

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

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

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

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

• Consumi energia elettrica per utente nel settore domestico  

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

• Consumi di carburante per veicolo  

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

• Elaborazione di proiezioni demografiche e socioeconomiche  

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

• Calcolo dello scenario delle emissioni future a partire dalle proiezioni dei consumi 
energetici  

• Valutazione, mediante opportuni modelli, dell'impatto di tali emissioni sia a scala 
locale (calcolo delle concentrazioni di inquinanti, eventuali precipitazioni acide) sia 
a scala globale  
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Terza parte: Valutazione della fattibilità ed efficacia di interventi di risparmio energetico ed 
uso delle fonti rinnovabili di energia nei principali settori (civile, trasporti, industria) 

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

• Il parco residenziale  

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

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

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

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

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

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

Quarta parte: Scenari obiettivo 

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

Quinta parte: Strumenti di gestione 

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

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

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

Il Piano territoriale del parco è lo strumento generale che regola l'assetto del territorio, 
dell'ambiente e degli habitat compresi nel suo perimetro ed il suo raccordo con il 
contesto.  

Il piano, in coerenza con la legge istitutiva del parco, indica gli obiettivi specifici e di 
settore e le relative priorità; articola il territorio in zone territoriali omogene e precisa le 
destinazioni d'uso da osservare in relazione alle funzioni assegnate alle sue diverse parti. 

Il piano, nel rispetto delle previsioni del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), attua 
le previsioni dettate dal Programma regionale e costituisce stralcio del Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP). 

3.1. IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTI DEL “PARCO OGLIO NORD” 

Parte del territorio comunale di Bordolano, risulta compresa nel Parco Oglio Nord, 
costituito da un suo Piano di Coordinamento specifico e da una sua intrinseca normativa 
di riferimento. 

Con scopo del tutto indicativo si riporta di seguito, un’immagine indicante il percorso del 
Parco Oglio Nord nel suo complesso, su cui si legge la presenza del comune di 
Bordolano. 

 

Fonte: Parco Oglio Nord 
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Il Parco interessa una porzione territoriale del comune pari a 34,69 ettari. Lo strumento di 
programmazione del Parco, Piano Territoriale di Coordinamento è stato attivato con 
Legge Regionale n° 18 del 16 aprile 1988, e pubblicato sul B.UR.L in data 20 aprile 1988, 
inoltre nell’Ottobre 2009 è stata adottata la variante al Parco di cui si riporta estratto 
dell’avviso di adozione da Parte del Parco stesso “…che a far data dal 25.11.2009 per 30 
(trenta) giorni consecutivi verrà pubblicata all’Albo di questo Consorzio nonché all’Albo 
degli Enti Consorziati, la deliberazione di Assemblea Consortile n. 14 del 12.11.09 ad 
oggetto‘’Adozione Variante al P.T.C. del Parco Oglio Nord‘’. La documentazione originale 
è depositata presso la segreteria del Consorzio in Orzinuovi Piazza Garibaldi, 15. 
Chiunque potrà prenderne visione e presentare per iscritto eventuali osservazioni, 
riguardanti esclusivamente le aree e le norme trattate dalla variante, in triplice copia 
(estratto mappa, estratto PTC vigente, estratto PTC variante ed estratto osservazione) nei 
60 giorni successivi alla scadenza della pubblicazione precisamente entro 23.02.2010, 
come previsto dal D.G.R. VIII/6420-2007…”. 

La variante non è stata ancora approvata, ma adottato. Dovrà quindi andare incontro ad 
un periodo di osservazioni e di verifiche che la porteranno ad essere approvata solo dopo 
l’approvazione del documento di “controdeduzioni alle osservazioni”. 

Il Parco Oglio Nord ha inteso promuovere una variante parziale al Piano Territoriale di 
Coordinamento (P.T.C.) che pur non prevedendo modifiche alla perimetrazione in vigore 
riguardi alcune tematiche quali: 

- la rettifica di errori cartografici riscontrati rispetto ad effettive situazioni esistenti sul 
territorio; 

- la rettifica di errori cartografici che non hanno tenuto in considerazione 
pianificazioni previgenti, non facilmente modificabili, comunque giustificate e non in 
contraddizione con la tutela paesaggistica dei luoghi; 

- la regolamentazione di alcune zone, che non hanno una specifica normativa di 
piano e che sono state rimandate ad un approfondimento sia del P.T.C. che degli 
strumenti urbanistici locali (zone che in cartografia sono in colore “rosa”, e che 
riguardano in particolare anche i territori comunali di Alfianello, Genivolta, Calcio e 
Seniga; 

- individuazione di aree degradate non individuate dal P.T.C. e che necessitano di 
apposita regolamentazione per il loro recupero; 

- inserimento in cartografia di previsioni prevalenti rispetto a quelle del Parco, quali 
infrastrutture viarie e di servizio previste dalla programmazione provinciale e 
regionale, 

- le modificazioni della normativa del P.T.C., dirette a specificare la normativa 
stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative sopravvenute, 
che comunque non alterino la disciplina delle aree e la loro salvaguardia 
paesistico-ambientale. 

Al fine di avere riferimenti certi si è attribuito ad ogni Comune un numero partendo da 
nord e scendendo lungo il corso del fiume e di ognuno si sono elencate le modifiche 
proposte. 

Tutte le varianti si prefiggono di potenziare la salvaguardia del Parco cercando di 
distinguere le eventuali modifiche alla cartografia, da quelle relative alle Norme attuative. 

L’incontro con i tecnici dell’ufficio del Consorzio del Parco Oglio Nord ha portato ad 
evidenziare alcune tematiche e difficoltà che si sono riscontrate nella interpretazione delle 
norme attuative del P.T.C. in questi anni di applicazione. 

In particolare si è evidenziato: 

a) alcune norme fanno riferimento a possibili ampliamenti volumetrici, ma non vi è una 
specifica definizione di superficie coperta, di superficie lorda di pavimento, di altezza degli 
edifici e di volume; 

b) la normativa regionale sui sottotetti può e deve essere applicata per alcuni edifici posti 
nel Parco?; 
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c) i servizi tecnologici devono essere individuati tutti in modo preciso e specifico sulle 
tavole?; 

d) è possibile per gli agricoltori posare canalette in cemento lungo i corsi d’acqua posti 
nelle zone agricole del Parco; 

e) le zone agricole di I^ e II^ fascia devono essere distinte in modo specifico nelle NTA 
(art. 20), f) è necessaria una rivisitazione dell’art. 21 riguardante i centri storici per 
evidenziare ciò che è storico dalle strutture contemporanee; 

g) la posa di pannelli fotovoltaici è possibile e in quali circostanze? 

h) è possibile stabilire delle norme specifiche sulle recinzioni?; 

i) è necessario nelle tavole individuare meglio le misure relative alle fasce di rispetto 
stradali, le piste ciclabili e le zone di interesse ambientale; 

j) sono da introdurre le proposte di nuovi SIC ?. 

In particolare hanno posto maggiori problematiche, nella gestione dei pareri, all’ufficio di 
piano del Consorzio, gli artt. 19 – 20 e 21 che riguardano specificatamente: 

• Art. 19 – Zona di interesse naturalistico-paesistico. 
• Art. 20 – Zona agricola 
• Art. 21 – Nuclei di antica formazione 

Sulla scorta di questi quesiti e problematiche, la variante è stata istruita sulla base di due 
concetti fondamentali: 

1. Varianti principali poste alla cartografia; 
2. Varianti principali poste alle norme; 

Nel primo caso, la variante ha provveduto alla rettifica degli errori cartografici riscontrati 
rispetto alle effettive situazioni esistenti; ha inoltre provveduto a rettificare la cartografia in 
ragione della pianificazione già previgente al P.T.C. che tuttavia non sia in contraddizione 
con la tutela paesaggistica dei luoghi. 

La variante, su invito della stessa deliberazione regionale, ha provveduto a regolamentare 
le “zone soggette a destinazione di strumenti urbanistici vigenti” di alcuni Comuni privi di 
una specifica normativa (zone che in cartografia sono in colore “rosa”). Queste aree sono 
state individuate in ragione della situazione dei luoghi o come zona agricola di I^ e II^ 
fascia o come zona di interesse comunale. 

Sono state inoltre inserite in cartografia infrastrutture viarie e servizi tecnologici previsti 
dalle programmazioni provinciali e regionali prevalenti rispetto alle previsioni inserite nel 
P.T.C. 

Nel secondo caso, 

E’ stato introdotto in normativa un articolo 12 bis “Interventi soggetti a preventiva 
comunicazione all’Ente Gestore” al fine di semplificare le procedure di approvazione di 
interventi di minima entità quali l’istallazione di manufatti di arredi urbani; la realizzazione 
di strutture stagionali collegate all’attività turistica e del tempo libero; la posa di pannelli 
solari con un limite di potenza su edifici non di antica formazione; gli interventi volti 
all’eliminazione di barriere architettoniche; gli impianti di condizionamento non visibili da 
spazi pubblici; gli interramenti di linee aeree su strade urbanizzate esistenti; la modifica di 
aperture o nuove aperture di porte e finestre che non alterino il disegno della quinta 
stradale. 

All’art. 17 delle N.T.A. “Edifici e complessi rurali da salvaguardare” è stato specificato che 
si intendono di valore paesistico ambientale gli immobili presenti e individuati dal catasto 
italiano degli anni ’30 del secolo scorso; considerando pertanto contemporanei tutti gli 
immobili costruiti dopo la fine della seconda guerra mondiale. 

Nello stesso articolo viene specificato (al fine di non stravolgere le destinazioni d’uso in 
atto e agevolare oltre ogni limite nuove abitazioni in zone non urbanizzate) che viene 
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ammessa la riconversione d’uso in residenza di immobili rustici quali porticati, barchesse 
e fienili nella quantità massima di mq. 250 di Slp per ogni proprietà esistente 
all’approvazione dello stesso P.T.C. (13 settembre 2005). 

Nei complessi di carattere paesistico ambientale sono comunque da salvaguardare e non 
sono tamponabili i portici e le logge. 

Per quanto riguarda le problematiche relative all’articolo 19 si fa riferimento a quanto 
specificato nelle modifiche apportate all’articolo 20. 

L’articolo 20 “Zona agricola” è stato suddiviso in tre parti che riguardano rispettivamente 
la zona agricola di I^ fascia di tutela, la zona agricola di II^ fascia di tutela ed i punti 
parco. 

L’articolo 20 A “Zona agricola di I^ fascia di tutela” specifica i tipi di recinzione possibile e 
la loro estensione che deve essere minima e vieta l’introduzione di nuovi allevamenti 
zootecnici. 

L’articolo 20 B “Zona agricola di II^ fascia di tutela” specifica che al fine del computo dei 
volumi e delle coperture realizzabili in tale zona è ammessa l’utilizzazione di tutti gli 
appezzamenti componenti l’azienda agricola presenti nella prima e seconda fascia di 
tutela del P.T.C. con esclusione di appezzamenti esterni al perimetro del parco; definisce 
che per 

volume si intende il calcolo geometrico corrispondente alla sagoma dell’edificio per le 
parti fuori terra comprensive di portici e logge. 

L’articolo 20 C “Punti Parco” riguarda aree ed immobili in disuso che possono essere 
trasformati attraverso una specifica convenzione fra privati, il Comune territorialmente 
interessato e l’Ente Parco e per i quali è possibile attuare interventi diretti a dare 
compimento alle varie finalità del P.T.C. 

L’articolo 43 delle N.T.A. specifica soggetti e compiti delle vigilanze all’interno del parco; il 
nuovo articolo 45 norma il recupero dei sottotetti e le condizioni a cui è ammesso nei casi 
specifici; il nuovo articolo 46 norma la possibilità di rivestimento del fondo di parti di canali 
irrigui le modalità e i luoghi dove questi sono ammessi; il nuovo articolo 47 dà le direttive 
per l’eventuale istallazione nel parco di pannelli solari e fotovoltaici definendo comunque 
le dimensioni che devono essere minime e le zone o gli immobili dove non è possibile 
istallarli. 

Per opportuna conoscenza, si sottolinea che quanto riportato sopra è stato recuperato 
dalla documentazione relativa alla variante del Parco, disponibile presso la sede del Parco 
stesso – Orzinuovi – piuttosto che su apposito sito internet. 

Per quanto riguarda il Comune di Bordolano, di seguito si espongono le modifiche che 
sono state proposte, adottate ma non ancora approvate: 

BORDOLANO – VARIANTE N. 26 

- La modifica 26.1 consiste nell’individuazione di impianto tecnologico, l’area in cui è 
in fase di realizzazione il depuratore comunale. 

- La modifica 26.2 consiste nell’individuare quale “punto parco” un’area agricola di 
prima fascia di tutela dedicata alla pesca sportiva anche se gestita da privati. 

- La modifica 26.3 consiste nell’individuare quale zona agricola di prima fascia di 
tutela un’area erroneamente classificata quale zona degradata da recuperare. 

- La modifica 26.4 consiste nell’individuare un’area dedicata ad attrezzature di uso 
pubblico (pesca sportiva, ecc.), in zona agricola di prima fascia di tutela, un’area 
erroneamente classificata nel P.T.C. quale lanche e paleomeandri con presenza di 
acque stagnanti. In tale zona viene individuato un “punto parco”; 

- La modifica 26.5 consiste nel trasformare una parte di zona agricola di prima 
fascia di tutela in “ZICO” (Zona di interesse comunale orientata) - La modifica 26.6 
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consiste nel trasformare in zona “ZICO” (Zona di interesse comunale orientata) 
un’area agricola di prima fascia di tutela per consentire l’ampliamento di una 
struttura ricettiva. 

 
 Fonte: Parco Oglio Nord 

 

Estratto dalla tavola-scheda adozione 

Inquadramento varianti 26.1-2-3-4-5 su base ctr 
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 Fonte: Parco Oglio Nord 

 

 

Inquadramento varianti 26.1-2-3-4-5 su 
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Pertanto il regime in cui vige lo strumento urbanistico del Parco è da definirsi di 
“salvaguardia” ovvero valgono le norme e le disposizioni antecedenti l’adozione della 
variante da un lato, e dall’altro valgono le disposizioni più restrittive posta in essere dalla 
variante stessa. 

Di seguito si riporta un estratto delle tavole che compongono la documentazione del 
Parco Pre-adozione , per identificare gli azzonamenti previsti dal Parco Oglio Nord entro il 
territorio comunale di Bordolano. 

 

Fonte: Parco Oglio Nord 

 

 

Fonte: Parco Oglio Nord 

BORDOLANO 

Estratto tavola P1.6 

Estratto legenda tavola P1.6 
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LEGENDA ARTICOLO INDIRIZZI DIVIETI 

Fascia di tutela fluviale 
(fiume) 

Art. 29 

Tutelare e ricostruire le 
caratteristiche naturali e 
paesaggistiche, tutelare il 
sistema idrogeologico; 
disciplinare e orientare 

l’utilizzo agricolo; disciplinare 
e controllare la fruizione 

pubblica 

 

Edifici e complessi rurali da 
salvaguardare 

Art. 17 

Vengono identificati i 
manufatti, edifici e complessi 
edificati a tipologia rurale ai 
quali viene riconosciuto un 

particolare valore paesistico-
ambientale in relazione alla 
loro ubicazione, impianto 

morfologico, configurazione 
plani volumetrica, con 

caratteri e qualità specifiche 

Non sono consentiti aumenti 
di s.l.p. dei fabbricati 
fatiscenti salvo i casi di 
impossibilità di recupero; 
interventi che alterino le 

qualità intrinseche o il valore 
paesistico ambientale  

dell’intorno 

Zone di interesse 
naturalistico – paesistico 

Art. 19 

Destinare alla conservazione 
attiva dei valori naturalistici 
esistenti, alla ricostruzione 
della copertura vegetale 

naturale, al risanamento di 
elementi di degrado esistenti 
in aree di elevato valore o ad 
elevata vulnerabilità;favorire 
la massima espressione delle 
potenzialità naturali sotto il 
profilo vegetazionale e 

faunistico 

Non è consentita la nuova 
edificazione; per gli edifici 
esistenti non adibiti ad uso 
agricolo sono consentiti 

esclusivamente gli interventi 
di manutenzione ordinaria e 
straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, di 
cui alle lettere a), b), c) 

dell'art. 27 della l.r. 12/05,  

È vietato alterare elementi 
orografici e morfologici del 

terreno, effettuare 
sbancamenti, spianamenti e 
bonifiche ad eccezione degli 

interventi previsti dal 
precedente 

comma 6; sono comunque 
ammessi tutti gli interventi 
coerenti con la normativa 

vigente in materia di 
livellamenti agrari. Non sono 

ammesse le bonifiche 
agrarie. 

Sono ammesse solo 
recinzioni con rete metallica 

senza muretti affioranti 

 

Zona agricola di prima fascia 
di tutela 

Art. 20 A 

In tale zona, fatto salvo 
quanto previsto per gli edifici 
rurali di valore ed interesse 
paesistico- ambientale di cui 
all' art. 17, è ammessa la 

nuova edificazione 
esclusivamente destinata ad 
attività agricolo-produttiva o 
residenza agricola, entro i 

limiti stabiliti dalla l.r.12/05 da 
realizzarsi a completamento 

di insediamenti agricoli 
preesistenti all' entrata in 
vigore del presente Piano, i 
cui proprietari dimostrino di 
possedere unicamente 

immobili rurali ubicati in detta 
zona. 

Non sono consentiti: 

a) l' insediamento di nuovi 
impianti produttivi extra-

agricoli,  
 

b) nuovi allevamenti 
zootecnici, 

 
c) la chiusura dei sentieri 
pubblici o di uso pubblico, 

 
d) la chiusura degli accessi ai 

corsi d' acqua, 
 

e) l'ammasso temporaneo al 
di fuori dei cantieri, di 
materiali derivanti dall' 

esecuzione di 
interventi consentiti, ad 

esclusione delle vasche di 
maturazione dei reflui 

zootecnici e di 
quelli connessi con la 

normale pratica agricola, 
quali reflui zootecnici, 

terricciati, fieni, 



Pagina 33 

 

 

pagli, stocchi, foraggi insilati, 
legnami d' opera e da ardere, 

 
f) l'apposizione di cartelli e 
manufatti pubblicitari di 
qualsiasi natura, ad 
esclusione della 

segnaletica per il servizio del 
Parco e per lo svolgimento 

dell’attività venatoria prevista 
dalla l.r. 26/93, nonché per l' 
individuazione segnaletica 
delle aziende agricole, 

 
g) lo sbancamento ed il 

livellamento di terrazzamenti 
e declivi, 

 
h) la distruzione o alterazione 
di zone umide, quali paludi, 
stagni, lanche, fontanili, fasce 
marginali dei corsi d' acqua, 

 
i) le serre quali strutture fisse. 

Nuclei di antica formazione Art. 21 

Si identificano in questo 
ambito le aree comprendenti 

gli immobili e le relative 
pertinenze che rivestono 
particolare interesse 
architettonico, storico-

culturale ed ambientale per il 
Parco, come tali da 

sottoporre a specifica tutela 
e valorizzazione. 

non è consentito l'uso degli 
spazi aperti per il deposito di 

materiali non sono 
comunque ammessi 

interventi di demolizione 
nonché aumenti di volume e 
ristrutturazione urbanistica 
che non siano inquadrati in 
piani di recupero o permesso 
di costruire convenzionato 

con allegato 
planivolumetrico, tali 
interventi non devono 

comunque modificare o 
alterare i caratteri, l’impianto 

urbanistico ed edilizio 
dell'area interessata; 

Zone di iniziativa comunale 
orientata 

Art. 23 

Si tratta di ambiti che 
comprendono ambiti 

urbanizzati e/o in fase di 
urbanizzazione rimessi alla 

potestà comunale nel 
rispetto dei criteri e 

disposizioni di cui all’art. 23, 
si dovrà garantire che ogni 

intervento venga condotto nel 
rispetto dei caratteri 

architettonici e dell’ambiente 
del Parco 

Non ci sono divieti particolari, 
si stabiliscono modalità di 

intervento  

Ville e parchi privati di valore 
paesistico – ambientale 
emergenze laiche: ville 
signorili (1500 – 1700) 

Art. 24 

Il PTC individua con apposito 
simbolo grafico i complessi 
privati (aree e manufatti) di 

valore paesistico, 
monumentale o 

naturalistico;l’intento è 
garantire la conservazione 

degli stessi, 
indipendentemente dalla loro 

destinazione d'uso. 

Non sono compatibili gli 
interventi di demolizione o 

compromissione dei 
manufatti, dei percorsi e delle 
visuali originali costituenti 
l’iimpianto del Parco e/o 

giardino di pertinenza degli 
immobili di cui al comma 1 
nonché quelli che riducano la 
quantità o compromettano la 

qualità delle aree verdi 
pertinenziali. 

Aree degradate da 
recuperare 

Art. 26 

Trattasi di aree degradate 
nelle quali l’attività di 

escavazione, di discarica, di 
alterazione e modificazione 
del suolo hanno generato un 
degrado, pertanto l’indirizzo 
è di recupero ambientale e 

paesistico mediante 
ricostruzione di elementi 
naturalistici caratteristici 

Non è ammessa la nuova 
edificazione 
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Aree umide e canneti Art. 30 

Trattandosi di zone umide 
naturali o artificiali, le quali 
devono essere attivamente 
conservate nel loro stato 
naturale, impedendone lo 
spontaneo riempimento 

mantenendo l’alimentazione 
idrica superficiale e di falda  

È vietato: 

a. bonificare, riempire e 
alterare le zone stesse 

nonché effettuare qualsiasi 
intervento di drenaggio ed 

escavazione che ne 
depauperi il grado di 

naturalità; 

b. realizzare qualsiasi 
intervento di captazione 

anche parziale delle sorgenti 
e acque di alimentazione; 

c. attuare interventi che 
modifichino il regime o la 
composizione delle acque; 

d. usare antiparassitari ed 
erbicidi; e. uscire dai percorsi 

tracciati, salvo che per 
operazioni colturali o di 

pubblico servizio. 

Sistema della viabilità interna 
al Parco 

Art. 37 

Tutelare la viabilità interna al 
Parco, con la realizzazione di 
nuovi tracciati per la viabilità 

pedonale, ciclabile o 
parcheggi, esclusivamente in 

attuazione di accordi di 
programma tra Ente gestore 

e Parco 

In tutto il territorio del Parco è 
vietata la soppressione, 

l’interruzione, la deviazione di 
strade, percorsi e sentieri 

campestri o forestali o simili, 
senza autorizzazione 
dell’Ente Gestore. 
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4. LA DISCIPLINA VIGENTE A LIVELLO COMUNALE 

Lo strumento urbanistico vigente, rappresenta il risultato di una lunga elaborazione; è 
espressione delle difficoltà di poter rappresentare le reali esigenze del territorio in 
relazione ai tempi di costruzione e approvazione del piano. 

 

Tipo di Strumento Urbanistico Atto Numero Data 
Stato di 
Attuazione 

Atto 
Provincia 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

2 
25-01-
2007 

Vigente 
 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

10 
31-03-
2006 

Vigente 
 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

9 
31-03-
2006 

Vigente 
 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

5 
12-04-
2004 

Vigente 
DGP 000005 / 

2004  

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

19 
11-07-
2002 

Non vigente 
 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

9 
06-02-
2001 

Non vigente 
 

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

Delibera Consiglio 
Comunale 

24 
01-01-
1998 

Non vigente 
 

Regolamento edilizio e programma 
di fabbricazione - L 1150/42  

Delibera Giunta 
Regionale 

9364 
10-05-
1977 

Non vigente 
 

 

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

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

Il PRG è più il risultato di una costruzione di coerenze di forma e funzione nel territorio 
urbanizzato e neppure in quello urbanizzabile; esso cerca di ridurre un fenomeno 
di“sparpagliamento” e quindi a una crescita della frammentazione dei suoli seppur sia 
attualmente in vigore  una variante al PRG di recente redazione che ha ridefinito lo 
strumento urbanistico adeguandolo alle esigenze dei cittadini oltre che alle nuove 
normative di carattere urbanistico.  

La pianificazione comunale di Bordolnao, dall’analisi delle diverse variazioni cui è stato 
sottoposto il PRG vigente del 2004, è il risultato di scelte che hanno visto la volontà di 
rispondere in maniera sommaria e puntuale a esigenze che si sono presentate, senza 
creare un costrutto di coerenza complessiva. 
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L’evoluzione delle condizioni economiche e l’esigenza di più elevati livelli di qualità di vita 
hanno evidenziato la necessità di una più spiccata qualificazione delle condizioni abitative 
generali, soprattutto attraverso un potenziamento dei servizi, una più accentuata 
utilizzazione sociale di ampie zone del territorio, una rivitalizzazione del patrimonio edilizio 
esistente. Il PRG assolve al solo compito di una dotazione “numerica”, quantitativa, 
ancorché non completamente corretta, di servizi, senza per essi prevederne una loro 
attuazione o con una logica di “posizione”. 

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

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

La previsione di modifiche alla distribuzione della popolazione, nonché delle aree 
produttivo – industriali, sul territorio, tende a potenziare il centro abitato, al fine di riportare 
il comune nel suo complesso a migliori livelli di consistenza demografica e di 
organizzazione urbana. 

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

  



Pagina 37 

 

 

5. VINCOLI E RIFERIMENTI AMBIENTALI - NATURALISTICI 

5.1. I VINCOLI E LE TUTELE 

Condizionamenti ad alcune delle possibili scelte del Piano derivano anche dal sistema dei 
vincoli e dalle tutele ambientali esistenti. 

Risulta di notevole importanza la definizione di un quadro di riferimento contenente i 
vincoli, locali e sovracomunali, nonché la verifica della presenza di aree protette, ovvero 
parchi e riserve, secondo Legge 6 dicembre 1991 n. 394, e di siti rappresentativi per la 
conservazione del patrimonio naturale di interesse comunitario della Rete europea Natura 
2000, comprendenti le Z.P.S. Zone di Protezione Speciale (Direttiva “Uccelli” 79/409/CEE) 
e i S.I.C. Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva “Habitat” 92/43/CEE). 

Inoltre risulta necessaria, la verifica della presenza di elementi della Rete Natura 2000 è 
necessaria al fine di definire se le azioni di piano possano avere incidenze su SIC e ZPS, 
sia direttamente sia indirettamente, andando ad interferire con elementi naturali esterni 
ad essi, ma funzionali al mantenimento dell’integrità dei siti stessi. Nel caso si riscontri la 
presenza di tali siti si dovrà accompagnare il processo di VAS con una procedura 
specifica (Valutazione di Incidenza), che valuti gli effetti del piano su SIC e ZPS. 

Nello specifico, nel comune di Bordolano risultano assenti Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ma buona parte del Comune ricade nel 
territorio del Parco Oglio Nord, costituito di apposito strumento urbanistico (attualmente 
soggetto a variante – vedasi cap. 4 del presente documento) con caratteri prevalenti 
rispetto al PGT. 

Trattandosi poi di un comune posto a ridosso del fiume Oglio, risulta interessato 
dall’individuazione delle fasce fluviali secondo le previsioni del Piano per l’Assetto 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, altro strumento prevalente rispetto al 
PGT comunale, che individua per ciascuna fascia sia aspetti prescrittivi che norme di 
indirizzo. 

Il comune infine è soggetto ad una serie di vincoli che sono stati desunti dalla tavola delle 
“tutele e salvaguardie” della provincia di Cremona cosi come pure la tavola “ambiti 
agricoli strategici”. Le due tavole hanno valenza prescrittiva, pertanto il futuro PGT non 
può prescindere dei vincoli che le precedenti tavole portano in evidenza. 

Oltre alle tavole di carattere prescrittivo, il comune di Bordolano è soggetto a normative di 
indirizzo aggiunte ai vincoli di carattere urbano cui il nuovo PGT deve adeguare le proprie 
strategie insediative. 

Nella tabella che segue viene riportato il computo dei vincoli comunali presenti: 

 

 Tipo di vincolo Fascia di tutela 

1 Fascia di rispetto elettrodotto 23 mt 

2 Fascia di rispetto cimiteriale 200 mt 

3 Fascia di rispetto industriale 500 mt 

4 Fascia di rispetto acquedotti 200 mt 

5 Fascia di rispetto depuratore 100 mt 
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6 Fascia di rispetto antenna telefonia 100 mt 

7 Fascia di rispetto stradale – primarie 30 mt 

8 Fascia di rispetto stradale – secondarie 30 mt 

Di seguito viene esposta la spazializzazione dei vincoli urbanistici presenti, come si può 
notare la parte Nord-Est del comune risulta la più interessata dai vincoli, causa la 
presenza del cimitero, dell’elettrodotto e della viabilità infrastrutturale primaria in uscita 
dal Comune. 

 
 

Fonte: Quadro conoscitivo PGT 
 

  

Estratto dalla tavola dei vincoli del PGT 
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5.2. I RIFERIMENTI AMBIENTALI 

Per definire un quadro interpretativo dello stato ambientale del territorio in oggetto, si 
effettuerà una distinzione degli elementi maggiormente rappresentativi in due differenti 
categorie principali, di seguito elencate: 

• Sensibilità: ovvero elementi che possono essere esposti a rischi di compromissione 
qualora si producano fattori di pressione effettivamente o potenzialmente presenti 
sulle aree in oggetto; tali elementi saranno sintetizzati graficamente nella tavola 
delle “sensibilità”. 

• Criticità : ovvero elementi (areali, lineari e puntuali) a cui può essere attribuito un 
livello più o meno significativo di indesiderabilità per la presenza di situazioni di 
degrado attuale, rappresentanti l’insieme delle interferenze prodotte direttamente 
o indirettamente dal complesso delle opere e dalle attività umane (cave, 
discariche, infrastrutture di trasposto, elettrodotti, ecc.). tali elementi saranno 
sintetizzati graficamente nella tavola delle “criticità”. 

Si sottolinea che tale ricognizione è mirata a definire i punti di attenzione ambientale 
prioritari per il redigente piano e per le successive valutazioni, affinché si evidenzi: 

a) quali sono gli attuali elementi di valore e di criticità; 

b) come tali fattori possano orientare la definizione del piano; 

c) come il piano, per quanto di competenza, cerca di valorizzare/salvaguardare gli 
elementi di pregio e come cerca di risolvere le criticità attuali; 

d) quali sono gli elementi ambientali che potranno essere interferiti (direttamente e/o 
indirettamente) dalle azioni previste dal piano. 

Di seguito, a riscontro di quanto indicato, si espongono gli estratti delle tavole inerenti le 
criticità e sensibilità che sono state redatte quali documenti di analisi del quadro 
conoscitivo, costituenti le fasi di analisi inerenti la stesura del PGT 

 

 

  
 

Fonte: Quadro conoscitivo - PGT 
 

 

 

 

Estratto tavola CRITICITA’ – QC - PGT Estratto legenda tavola CRITICITA’ – QC - PGT 
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Fonte: Quadro conoscitivo - PGT 
 

A corollario delle analisi dei vincoli e delle tutele riscontrate nel comune di Bordolano, di 
seguito si mostrato, estratti dalla tavola del PTCP della Provincia di Cremona, denominata 
“carta delle tutele e delle salvaguardie” da cui sono partite le nostre osservazioni. 

 

 

 
 

Fonte: Provincia di Cremona - PTCP 
 

Estratto tavola CRITICITA’ – QC - PGT Estratto legenda tavola CRITICITA’ – QC - PGT 

Estratto tavola CRITICITA’ – QC - PGT 


