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01 – Il quadro programmatorio strategico e sovralocale 

 

01.1– Il Piano territoriale d’Area dell’Alto Cremasco 

 

La motivazione principale che ha sostenuto l’elaborazione del Piano d’Area dell’Alto 

Cremasco (P.A.A.C.) risponde alla necessità di favorire strategie di cooperazione al fine di 

ottimizzare l’uso e la gestione delle risorse territoriali, ambientali ed economiche, di 

migliorare la qualità insediativa e di accrescere la competitività territoriale con le aree 

esterne. 

L’ambito territoriale del P.A.A.C. è costituito da tutti i comuni inseriti dal PTCP nell’ACI n. 2, 

quali: Camisano, Capralba, Casale Cremasco, Castel Gabbiano, Pieranica, Quintano, 

Sergnano, Vailate – ai quali è stato aggiunto il comune di Torlino Vimercati. Il Comune di 

Casaletto di Sopra ha deciso di non aderire. 

La metodologia seguita si è basata sull’articolazione del P.A.A.C. per tre obiettivi di 

carattere territoriale a cui hanno corrisposto le relative Azioni di Piano prioritarie 

denominate “Priorità” e i contenuti minimi di interesse sovra comunale. 

Gli obiettivi del P.A.A.C. sono stati: 

� analisi territoriale condivisa; 

� sviluppo infrastrutturale per la mobilità e valorizzazione del sistema ambientale e del 

paesaggio; 

� sviluppo di una proposta di sistema insediativo sostenibile. 

Indirizzi sul sistema insediativo 

Riguardo al patrimonio edilizio abitativo, il PAAC mette in evidenza le seguenti situazioni: 

� la percentuale di abitazioni non occupate ha un valore medio del 14,6%, molto 

distante dalla percentuale media dei comuni del cremasco pari al 6% (si 

distanziano dal valore medio i comuni di Vailate e Capralba che hanno dati 

peggiori); 

� il numero delle abitazioni rapportato al numero delle famiglie è molto vicino ad  1, 

ad eccezione del comune di Camisano (0,65); 

� il numero di vani occupati per abitante è pari a 0,89, valore nettamente inferiore 

rispetto alla media del cremasco (1,54) e del Piano d’Area di Crema (1,36); 

� l’assenza di dati non ha permesso di focalizzare e quantificare l’entità del 

patrimonio edilizio di possibile recupero. Su tale aspetto, i Comuni mancano 

sostanzialmente di una effettiva programmazione sul recupero. 
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Inoltre l’incidenza delle abitazioni occupate da non residenti rispetto al totale delle 

abitazioni non occupate è assolutamente residua e poco significativa. 

Ciò premesso, nell’ambito del PAAC, così come anche a livello più ampio, si è sottolineata 

la necessità di soddisfare le seguenti priorità: 

� rendere più ampio il mercato della locazione; 

� rendere più facile l’accesso all’acquisto della prima casa. 

Si è trattato in sostanza di proporre una politica urbanistica e fiscale finalizzata 

all’incentivazione dell’offerta in locazione a canoni concordati e sostenibili, con 

l’inserimento di una quota di edilizia sociale nei nuovi interventi urbanistici, anche 

utilizzando un sistema perequativo all’interno dei medesimi interventi che destini all’Ente 

locale una quota delle superfici realizzate. 

Anche nei Comuni del PAAC si è evidenziata la necessità di promuovere la qualità 

abitativa, edilizia ed architettonica dei nuovi insediamenti residenziali, con il sostegno alla 

diffusione dei criteri della bioedilizia e della progettazione urbana ecosostenibile. 

Il Piano d’Area è stato inteso come un prodotto-proposta che, innescando un processo di 

interazione (tra differenti livelli di pianificazione, tra diversi attori pubblici e privati), richiede 

di essere gestito e governato sia in sede tecnico-operativa, sia in sede politico-

amministrativa. 

L’esperienza che si è voluta proporre è quella di una pianificazione integrata urbanistico - 

ambientale. 

In particolare il PAAC ha inteso conseguire i seguenti obiettivi: 

� la costruzione di un sistema di polarità urbane coerente con quello indicato nel 

PTCP; 

� il contenimento del consumo del suolo ostacolando la dispersione e la diffusione 

degli insediamenti, dall’altro favorendo morfologie compatte per i centri edificati 

esistenti; 

� un corretto insediamento e un’idonea localizzazione delle espansioni insediative 

calibrati anche rispetto all’assetto infrastrutturale e alla rete del trasporto pubblico; 

� il recupero del patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato; 

� la tutela e valorizzazione delle risorse paesistico-ambientali sia per quanto riguarda i 

valori storico-culturali del territorio (centri storici, cascine, paesaggio agricolo), sia 

per quanto riguarda le emergenze naturali con particolare attenzione alla 

prevenzione dei rischi di inquinamento e di degrado ambientale; 

� la costruzione della rete ecologica e l’aumento del livello di naturalità diffusa del 

territorio agricolo e di quello costruito. 
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La dinamica insediativa è stata auspicata come estremamente efficiente e compatta 

intorno agli elementi storici; per raggiungere questo obiettivo è necessario ridurre tutti i 

fenomeni di crescita urbana che hanno determinato uno sfrangiamento e una 

frammentazione insediativa nel territorio. 

Nella struttura dell’Area oggetto di Piano non vi è la presenza di un centro attrattore; vi 

sono due centri di medie dimensioni come Vailate e Sergnano e n. 7 centri di minori 

dimensioni anche se diversificati fra loro. 

Il PTCP come il PAAC indirizzano i Comuni afferenti al Piano d’Area verso un sistema 

insediativo sostenibile caratterizzato da aree urbane compatte collegate da un’efficiente 

rete infrastrutturale. Questo obiettivo è in contrasto con l’attuale tendenza alla diffusione 

insediativa. 

Il corretto dimensionamento delle dinamiche insediative e una idonea localizzazione delle 

espansioni urbane sono due elementi decisivi per ottenere insediamenti urbani funzionali e 

gradevoli per l’aspetto estetico. 

Occorre favorire l’integrazione delle politiche urbanistiche e territoriali tra i vari comuni del 

Piano d’Area. A tale scopo si sono assegnate le competenze per i fattori di interesse 

intercomunale della componente esogena dello sviluppo insediativo alle aggregazioni di 

comuni. 

Così come il PTCP anche il PAAC ha inteso favorire l’appetibilità dei centri urbani e 

contrastare il fenomeno della dispersione territoriale. 

Per ridurre l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sulle aree agricole e per massimizzare 

l’efficienza territoriale e urbanistica il PAAC conferma le tre grandi strategie d’intervento 

proposte dal PTCP, quali: 

� tutela delle aree paesistico-ambientali e limitazione delle espansioni urbane in zone 

in cui possono essere alterati gli elementi fisico-naturali; 

� minimizzazione del consumo di suolo sia in termini di contenimento di edificazione 

diffusa che di uso prioritario del patrimonio edilizio esistente e dei vuoti urbani.  

La terza strategia riguarda la gestione del processo di crescita dell’edificato che 

dovrebbe portare ad una riqualificazione funzionale e urbanistica dei vuoti e delle frange 

urbani e, dall’altra dovrebbe prevedere e favorire la realizzazione delle espansioni 

insediative per incrementi successivi in continuità con l’edificato, in modo da ottenere 

una netta definizione dei margini urbani e da minimizzare il frazionamento delle proprietà 

agricole.  

La dinamica insediativa è stata auspicata estremamente efficiente e compatta intorno 

agli elementi storici; per raggiungere questo obiettivo è necessario ridurre tutti i fenomeni 
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di crescita urbana che hanno determinato uno sfrangiamento e una frammentazione 

insediativa nel territorio. 

Il passaggio fondamentale che dovrà contenere il PGT – è quello di tutelare l’identità di 

ciascun nucleo storico a cominciare dalla definizione dei margini per ciascuna realtà 

insediativa. 

Indirizzi per il sistema infrastrutturale e della mobilità 

Il modello di mobilità sostenibile, è perseguibile attraverso la correlazione tra i diversi sistemi 

di mobilità con l’assetto del territorio. 

L’obiettivo di fondo del PAAC è stato quello di ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti 

piuttosto che crearne di nuove. 

E’ necessario dare risposta alla domanda crescente di mobilità con un modello di 

“mobilità sostenibile”; ciò significa garantire la mobilità di persone e merci con sistemi che 

riducano progressivamente il consumo delle risorse non rinnovabili (energia, aria, territorio) 

e contribuiscano a migliorare lo stato dell’ambiente; tale obiettivo è perseguibile 

attraverso la stretta integrazione tra i diversi sistemi di mobilità e tra questi e l’assetto del 

territorio. 

Operando in base a criteri di sostenibilità il Piano delle Infrastrutture e della Mobilità (PIM) 

individua i seguenti obiettivi di carattere ambientale a cui il PAAC fa riferimento: 

� contenimento della crescita complessiva del traffico veicolare attraverso il 

potenziamento del trasporto pubblico; 

� riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico nelle zone di 

particolare densità abitativa; 

� riqualificazione della viabilità esistente e contenimento della nuova viabilità; 

� inserimento ambientale delle nuove infrastrutture, sotto il profilo dell’assetto 

idrogeologico, del paesaggio e della continuità dei sistemi ecologici; 

� realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità provinciale; 

� progettazione ambientale della nuova viabilità (percezione del paesaggio, schermi 

naturali, barriere acustiche); 

� attuazione di zone naturali come compensazione ambientale di nuovi tratti di 

viabilità (parchi, corridoi ecologici). 

� realizzazione di piste ciclopedonali come itinerari turistici di connessione di parchi 

sovracomunali, aree verdi dei centri urbani maggiori, centri storici di maggiore 

pregio, mete turistiche, chiese, ville, ecc. 
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Le principali proposte di adeguamento della rete viabilistica nel territorio del PAAC e 

limitrofo sono: 

a) riqualificazione della ex S.S. 591 “Cremasca” mediante la realizzazione del II° lotto 

da Ricengo a Camisano cui dovrà seguire un III° lotto da Camisano fino alla 

BRE.BE.MI; 

b) riqualificazione della strada locale Castel Gabbiano - Camisano; 

c) ambito di riqualificazione infrastrutturale “nodo” di Vailate con la SS n. 11 

“Rivoltana”: il progetto prevede la connessione viabilistica della SP 2 Crema-Vailate 

con la nuova direttrice di innesto alla BRE.BE.MI e con la SS n. 11 “Rivoltana” – 

andrà valutato attentamente anche le relazioni con il sistema ciclopedonale per 

mettere in sicurezza l’attraversamento in direzione del santuario; 

d) variante alla SS n. 11 “Rivoltana” in Comune di Castel Gabbiano per nuovo 

collegamento con la SS 591 (progetto definito dalla provincia di Bergamo; 

e) riqualificazione della SP n. 2 Crema-Vailate nel tratto compreso fra il Comune di 

Pieranica fino al superamento dell’abitato di Vailate; il potenziamento di tale 

direttrice è necessario per supportare il nuovo carico di traffico derivante dalla 

realizzazione del nuovo corridoio infrastrutturale Capralba-Pieranica (vedi punto f.); 

f) realizzazione di nuovo tratto stradale a collegamento della SP n. 19 Crema-

Capralba con la SP n. 2 Crema-Vailate mediante identificazione di corridoio 

infrastrutturale insistente sui territori di Capralba-Quintano e Pieranica. 

Gli interventi del Piano per la viabilità minore riguarderanno: 

� messa in sicurezza dei tratti ad alta incidentalità; 

� messa in sicurezza della rete attraverso l’adeguamento delle sezioni stradali agli 

standard minimi di legge. 

Di rilevanza anche il contesto storico-architettonico in cui si sviluppano molti percorsi 

ciclabili in ambiente urbano e quelli di interesse naturalistico che connotano i percorsi del 

Moso, Parco del Serio e Pianalto della Melotta (vedi anche tavola n. 9 “estrapolazione dei 

percorsi ciclopedonali a carattere tematico"”e n. 13 "Carta della naturalità, della rete 

ecologica, del verde urbano e delle piste ciclabili” e tavola n. 16/B “Pianificazione d’Area 

– Sistema Ambientale”). 

Tra i principali itinerari in bicicletta che interessano il fiume Serio un itinerario coinvolge 

direttamente il territorio del PAAC: 

� Sergnano, Casale Cremasco, Crema; 

Nell’itinerario Sergnano - Casale Cr. - Crema, si nota per importanza l’unica riserva 

naturale del Parco: la Palata del Menasciutto. 
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I percorsi ciclabili comunali devono completare la rete provinciale non solo da un punto 

di vista turistico-ricreativo ma anche come sistema alternativo o di integrazione, da 

utilizzarsi sulle brevi distanze, alla mobilità su automezzi. La bicicletta è stata inserita nel 

sistema d’interscambio e intermodalità ferro-gomma previsto dal PAAC. 

A tale proposito il PAAC, a livello di piste ciclabili e di percorsi ciclopedonali individua i 

seguenti interventi prioritari: 

a) la ciclabile dei “fontanili” che in continuità con la direttrice esistente Crema-

Cremosano e di quella prevista in sede di Piano Territoriale d’Area di Crema, quale 

la Cremosano-Trescore Cr. – permette di raggiungere Quintano - Pieranica (dove vi 

è in previsione il percorso ciclopedonale di collegamento con la Santella della 

Madonna dei Campi) – Vailate – Misano Gera d’Adda per terminare al santuario di 

Caravaggio mediante l’attraversamento in  sicurezza della SS n. 11; in alternativa è 

possibile da Pieranica utilizzare il percorso ambientale ciclopedonale che permette 

di raggiungere Caravaggio da Azzano proseguendo sempre per Vailate e Misano 

Gera d’Adda; 

b) pista ciclabile che collega Pianengo – Sergnano - Casale Cremasco (mediante 

nuova passerella sul fiume Serio) – Camisano e prosegue fino a congiungersi con la 

pista ciclabile in provincia di Bergamo direzione Fontanella; 

c) pista ciclabile di collegamento fra Casale Cremasco – Vidolasco – Castel 

Gabbiano – fino a raggiungere Sola in provincia di Bergamo da cui si irradiano 

parecchie piste ciclabili; 

d) percorso ciclopedonale che va a costituire un itinerario agro-alimentare; tale 

itinerario utilizza strade bianche e percorsi sterrati esistenti. Costituisce di fatto una 

direttrice est-ovest in grado di creare nuove relazioni con il sistema agricolo, con il 

Plis dei Fontanili, con il Parco del Serio (con i relativi percorsi), il sistema agrituristico 

(fattorie didattiche e agriturismi) ed il sistema culturale (Villa Corti di Pieranica, Villa 

Stringa/Tadini di Casale Cremasco).   

Di fatto con gli interventi previsti dal PAAC si vengono a creare due assi di piste cilabili in 

direzione nord-sud e costituite dalla ciclabile del “Pellegrino” e dalla ciclabile dei 

“Fontanili” con un’asse in direzione est-ovest costituito dal percorso agroalimentare che 

collega Torlino V. – Capralba – Sergnano, dove si innesta sulla nuova pista ciclabile Casale 

Cremasco – Camisano. 

E’ importante dunque che sia a livello di pianificazione del territorio comunale che a livello 

di programmazione delle opere pubbliche, si eserciti un forte sostegno all’uso della 
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bicicletta sia per le finalità ricreative e di tempo libero sia per quelle connesse con la 

mobilità locale e quotidiana.  

Per favorire la corretta impostazione delle politiche di sviluppo di tale mezzo è di 

fondamentale importanza disporre di informazioni dettagliate, in modo da consentire il 

monitoraggio degli effetti prodotti dall’esistenza e dalla densità delle strutture ciclabili, 

nelle diverse realtà territoriali. 

Si potrebbe adottare come obiettivo minimo da perseguire, una quota di aumento del 

20% nel quinquennio degli spostamenti in bicicletta sul totale degli spostamenti per tutto il 

territorio d’Area e così contribuire al miglioramento del traffico e delle condizioni 

ambientali. 

A tal fine è necessario che tutti i Comuni dispongano di un vero e proprio Piano comunale 

per gli itinerari ciclabili. 

 

Indirizzi per il sistema dei servizi 

Nei Comuni del PAAC la dotazione globale delle aree destinate a servizi sovracomunali 

(come da PRG) è molto modesta ed è presente solo nei Comuni di Capralba, Quintano e 

Sergnano. 

L’orientamento che dà il PTCP è quello di incentivare l’aggregazione volontaria dei 

Comuni per migliorare la loro efficienza istituzionale e nella gestione dei servizi di base 

(segreterie comunali, servizi scolastici e socio-assistenziali). 

La domanda di servizi nell’ambito del PAAC è soddisfatta da un’unica polarità costituita 

dal polo sportivo-ricreativo sovracomunale del Comune di Sergnano. 

All’interno del PAAC non sono previste altre proposte per la localizzazione di servizi 

sovracomunali nei settori tradizionali di base (cultura, istruzione, servizi socio-sanitari, ecc). 
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02 – Il sistema socio economico locale 

 

Per la componente economica, viene analizzato il trend di sviluppo e la composizione 

tipologica delle attività con il duplice scopo di: 

� valutare i riflessi sulla popolazione (in termini di Addetti); 

� individuare i servizi necessari alle imprese. 

L’individuazione dei caratteri anagrafici nonché delle tendenze di sviluppo e distribuzione 

nel territorio e fra le attività economiche della popolazione residente nel Comune di 

Castel Gabbiano, costituiscono una parte senza dubbio significativa nella più ampia 

definizione dell’assetto territoriale che il Comune verrà assumendo. 

Tale analisi rappresenta infatti la premessa indispensabile per poter effettuare delle ipotesi 

di sviluppo nei diversi settori economici, ipotesi strettamente correlate alla configurazione 

che lo strumento urbanistico pianificherà. 

 

02.1 – Il settore produttivo e commerciale 

 

Per delineare le linee di sviluppo del Comune di Castel Gabbiano si è effettuata un’analisi 

che ha considerato i dati del Censimento generale dell’industria, del commercio, dei 

servizi e dell’artigianato ed il Censimento della Popolazione. Al fine di avvicinarsi alla 

situazione attuale si sono inoltre utilizzati i dati rilevati dalla CCIAA di Cremona relativi alle 

unità locali desumibili dal Registro delle Imprese. 

Le caratteristiche socio-economiche del comune di Castel Gabbiano e dei comuni 

confinanti vedono prevalere una loro vocazione agricola, artigianale e in misura minore 

industriale. 

La tendenza che caratterizza la demografia imprenditoriale degli ultimi anni in provincia di 

Cremona e che trova conferma anche per questi comuni, è quella di un continuo 

aumento del numero di imprese almeno fino al 2008. Le previsioni infatti testimoniano una 

leggera controtendenza per i dati previsti nel 2013 in alcuni comuni.  Questi dati 

emergono nella tabella: 
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Tabella 1: Trend evolutivo degli addetti 

 
Censimento ISTAT 

ASPO Unioncamere 
Lombardia 

Previsione 

COMUNI 
1951 196

1 
197
1 
198
1 
199
1 
198
1 
199
2 
199
4 
1996 199

8 
2013 

Camisano 87 85 138 241 158 211 132 135 144 144 63 

Casale Cremasco - 
Vidolasco 

264 304 351 666 129 649 642 629 549 477 423 

Castel Gabbiano 20 14 248 204 64 185 92 63 58 55 25 

Sergnano 111 208 356 581 446 472 415 408 439 362 317 

Fonte: Statistiche Provincia di Cremona 

L’analisi dei vari settori produttivi conferma la progressiva terziarizzazione dell’economia a 

scapito dei settori primario e secondario. Questo fenomeno non è così marcato nel 

Comune di Castel Gabbiano in quanto avviene maggiormente nei comuni con una 

popolazione superiore ai 3000 abitanti. A Castel Gabbiano si contano infatti 73 addetti al 

settore terziario pari all’ 40 % del totale. 

Tabella 2: Addetti per sezione di attività economica al censimento del 2001 

COMUNI 
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Camisano 95 168 58 2 66 9 9 135 

Casale Cremasco - 
Vidolasco 46 293 83 

2 
74 26 32 

148 

Castel Gabbiano 36 45 26 1 13 5 12 43 

Fara Olivana con Sola (Bg) 44 185 110 4 50 27 14 96 

Isso (Bg) 43 87 59 - 26 3 12 50 

Mozzanica (Bg) 58 631 335  7 226 61 63 358 

Sergnano 69 495 109 7 160 42 46 368 

TOTALE SEZIONE 391 1.904 780 23 615 173 188 1198 

TOTALE SETTORE 391 2707 2174 

SEZIONE I II III 

Fonte: Censimento ISTAT 2001 

Il numero maggiore di unità locali a Castel Gabbiano si riscontra nelle attività 

manifatturiere, nelle costruzioni e nel commercio. 

Si nota come il numero di aziende in agricoltura sia caratterizzato da una sensibile 

diminuzione che già da diverso tempo mostra una tendenza sempre più accentuata 
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verso l’espansione delle attività imprenditoriali più rilevanti e produttive, costituite dalle 

aziende agricole di maggiori dimensioni che marginalizzano quelle più piccole. 

Un profilo imprenditoriale che va assumendo una consistenza sempre maggiore anche 

all’interno del tessuto economico-produttivo di Castel Gabbiano è quello delle aziende 

“al femminile”, intendendo con questa definizione tutte le aziende con titolare donna o in 

cui la percentuale di partecipazione femminile sia superiore al 50%. 

Il tessuto produttivo è costituito dalle piccole e piccolissime imprese; intendendosi 

secondo la classificazione comunitaria, “per piccole” quelle imprese con un numero di 

addetti tra 20 e 99, e per “piccolissime” quelle con meno di 20 addetti. 

Negli ultimi anni il settore industriale nel territorio cremasco, quindi anche nel territorio di 

Castel Gabbiano, ha mostrato una certa stagnazione dovuta, oltre alla crisi congiunturale 

e strutturale, anche a: 

� scarsa accessibilità alle grandi reti di trasporto; 

� debolezza del capitale umano dovuta in gran parte a bassi tassi d’istruzione 

superiore; 

� ridotto sviluppo dei servizi alle imprese (trasporti, crediti, strutture alberghiere, ecc) 

privi di peculiarità e punti di eccellenza. Il peso dei servizi alle imprese (immobiliari, 

informatico e di ricerca) è molto più basso della media regionale; 

� la struttura del settore non presenta masse critiche rilevanti; 

� ridotta capacità attrattiva ; 

� scarsa propensione verso i mercati esteri delle aziende industriali ma soprattutto 

artigianali. 

Sicuramente un punto di forza di Castel Gabbiano, come per parecchi Comuni del 

cremasco, è costituito dalla vicinanza all’area metropolitana milanese, il cui 

collegamento sarà reso più agevole una volta che saranno attuate le nuove previsioni 

infrastrutturali. 

Il sistema economico dovrebbe essere in grado di convertire in sviluppo tale opportunità, 

facendo riferimento alla crescente considerazione dell’Area del PAAC come fattore di 

attrazione delle attività dalle aree limitrofe congestionate. Bisogna però evitare il rischio 

che tale zona venga inglobata a tutti gli effetti dall’area metropolitana milanese con la 

probabile conseguente perdita di identità e di ruolo. 
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02.2 – Il settore dell’agricoltura 

 

Nel paragrafo precedente si è già sottolineato come la vocazione principale del territorio 

di Castel Gabbiano e dei comuni confinanti è quella agricola, dovuta in gran parte 

all’ottima fertilità del terreno e all’elevata meccanizzazione.  

Il suolo è la risorsa naturale su cui si sviluppa l’attività agricola; i terreni del territorio 

cremasco costituiscono un’elevata connivenza di favorevoli caratteri geologici (di origine 

alluvionale, pianeggianti, a granulometria e composizione chimica equilibrata) e 

antropici, dovuta alla secolare opera di messa a coltura, sistemazione e fertilizzazione. 

L’agricoltura fa rilevare però una perdita di addetti anche se negli ultimi anni si sta 

attenuando. 

All’interno delle aziende con seminativi, risulta assolutamente preponderante il numero 

delle unità produttive che coltivano cereali. A sua volta tra le coltivazioni di cereali è il 

granoturco quello che prevale nettamente, assolutamente marginale è invece il 

frumento. Questo dato tuttavia non viene confermato nel comune di Castel Gabbiano 

(vedi tabella n. 3) dove si ha un numero di 18,3 unità di granoturco contro le 29 unità di 

orzo. Nel comune si assiste inoltre ad un elevato numero di unità di foraggio pari a 376,3 

superiore a quelli dei comuni confinanti. 

 

Tabella 3: Superficie delle aziende con seminativi per principali coltivazioni al censimento 
del 2000 

CEREALI 
COMUNE 

Granoturco Frumento Orzo Totale 

Foraggere 
avvicendate 

Camisano 844,30 7,80 78,20 930,3 95,90 

Casale Cremasco - 
Vidolasco 66,70 - 17,10 83,8 55,00 

Castel Gabbiano 18,3 - 29 47,3 376,3 

Fara Olivana con Sola 
(Bg) 

   99,69 183,46 

Isso (Bg)  9,45  191,48 275,99 

Mozzanica (Bg)  2,38  227,38 117,69 

Sergnano 37,60 - 4,70 42,3 58,30 

TOTALE      

Fonte: Censimento agricoltura ISTAT 2000 – dati in ettari 

Per quanto riguarda l’allevamento c’è stata una riduzione del numero di aziende che 

praticano tale attività, senza però registrare analogo movimento nel numero di capi 

allevati. Questo sta a significare un numero medio di capi per allevamento che è 

generalmente in crescita. 
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Tabella 4: Numero di capi per principali categorie di bestiame al censimento del 2000 

Bovini 
COMUNE 

Totale 
di cui 
vacche da Suini 

Bufali
ni 

Ovini e 
caprini Equini 

Avicunic
oli 

Camisano 5.433 2.555 7.988 0 6 8 0 

Casale Cremasco - 
Vidolasco 2.412 1260 0 0 0 3 50000 

Castel Gabbiano 2.571 1.385 0 0 0 4 0 

Fara Olivana con Sola 
(Bg) 

2.003 720 34 0 48 9 0 

Isso (Bg) 3.883 1.262 5.452 0 13 2 19.044 

Mozzanica (Bg) 1.494 454 516 0 820 5 0 

Sergnano 2.788 1322 11550 0 13 21 25 

TOTALE        
Fonte: Censimento agricoltura ISTAT 2000 

 
Per quanto riguarda il numero dei capi di bestiame per categoria, si nota una netta 

prevalenza di bovini un numero pressoché insignificante di equini. Il numero di capi 

allevati è uno dei più bassi rispetto ai comuni confinanti. 

Il panorama agricolo è comunque caratterizzato dalla presenza di elementi 

contraddittori. Se da un lato è sempre più orientato verso l’espansione delle realtà 

imprenditoriali più rilevanti e produttive, dall'altro, il quadro della forza lavoro impiegata è 

caratterizzato dalla presenza sempre più massiccia della manodopera familiare. 

Tabella 5: Aziende agricole per forma di conduzione alla data dei censimenti 

Conduzione diretta del coltivatore 
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Camisano 40 6 - 46 - - - 46 

Casale Cremasco - 
Vidolasco 

21 2 2 25 1 - - 26 

Castel Gabbiano 13 5 - 18 - - - 18 

Sergnano 56 4 - 60 1 - - 61 

Fonte: Censimento agricoltura ISTAT 2000 
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03 – Il sistema socio demografico locale 

 

Le indagini di tipo sociologico sono orientate innanzitutto alla conoscenza del paese 

inteso come comunità che vive e si relaziona all’interno del territorio. 

Obiettivo della presente sezione è quello di analizzare, attraverso i dati statistici, 

l’andamento e la struttura della popolazione di Castel Gabbiano al fine di: 

� valutare le ricadute dirette e indirette sul territorio e sulla comunità; 

� calibrare lo sviluppo territoriale; 

� determinare la dimensione e la tipologia dei servizi necessari. 

I dati comunali sono stati spesso rapportati ai comuni confinanti; questo confronto è molto 

importante per individuare le dinamiche d’Area caratterizzate da sinergie costanti e 

durature con gli eventuali scostamenti a livello del singolo comune. 

 

03.1 – L’analisi demografica 

 

Scopo dell’analisi demografica è pertanto quello di poter programmare e/o pianificare gli 

interventi che permettono al Comune di raggiungere un sostanziale equilibrio fra 

popolazione ed occupazione in una corretta distribuzione sul territorio dei servizi pubblici e 

privati, oltre che in una efficace destinazione delle aree disponibili o utilizzabili. 

La popolazione residente nel Comune di Castel Gabbiano pari a 603 unità nel 1951 

scende fino a 295 nel 1971.  Dopo un ventennio di relativa stabilità si assiste ad una ripresa 

dagli anni ‘90 che permette di raggiungere le 486 unità nel 2001. Il dato in seguito si è 

mantenuto relativamente stabile fino ad oggi. 

 

Tabella 6: Trend evolutivo della popolazione 

Dati al 31/12 
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Camisano 1.636 1.189 1.026 1.178 1.143 1.217 1.225 1.223 1.233 1.306 1.328 1.316 1.332 1.247 1,14% -20% 

Casale C. - 
Vidolasco 

1.379 1.276 1.158 1.104 1.148 1.440 1.475 1.553 1.614 1.724 1.769 1.808 1.837 1.761 9,11% 25% 

Castel Gabbiano 603 447 295 314 310 397 407 486 400 444 434 456 473 444 11% -26% 

Sergnano 2.358 2.266 2.335 2.584 2.719 2.927 2.989 3.069 3.076 3.298 3.363 3.498 3.660 3.367 9,46% 40% 

Fonte: Piano d’Area dell’Alto Cremasco 
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L’andamento della popolazione è un indicatore di grande importanza per misurare lo 

stato di salute di un territorio. Un trend positivo, infatti, denota un comune sano, in cui la 

popolazione decide di vivere, lavorare e portare a compimento progetti di vita familiare. 

L’analisi dell’evoluzione della situazione demografica di un comune permette, quindi, di 

valutare la salute complessiva del tessuto economico e la soddisfazione degli abitanti 

rispetto alle risorse presenti. 

Nel caso del comune di Castel Gabbiano lo stato di salute è da definirsi medio, in quanto, 

la popolazione, dopo il 1991 conosce un trend positivo che tuttavia sembra arrestarsi nel 

decennio successivo. Le proiezioni inoltre non prevedono un aumento della popolazione 

negli prossimi anni che anzi tenderebbe a diminuire seppur di poco.  

Nel Comune di Castel Gabbiano è possibile notare come dal 1951 al 1971 la popolazione 

si sia ridotta più della metà; dal 1991 al 2007 invece la popolazione è aumentata di circa il 

doppio, tornando vicino ai valori del 1951. Da evidenziare il notevole decremento della 

popolazione nel ventennio 1951-1971 (-51%). Nel decennio 1971-91 si ha una situazione di 

stabilità. Dopo il 1991 la popolazione ha avuto un notevole aumento. 

Trend demografico Castel Gabbiano
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Nella tabella sotto riportata “saldo sociale e saldo naturale”, si nota come nel comune di 

Castel Gabbiano sia il saldo sociale che il saldo naturale dal 1999 al 2007 hanno seguito 

un trend altalenante a seconda dei decenni nonostante il fatto che la popolazione dopo 

il 1999 è sempre cresciuta, come si è visto nel grafico precedente. 
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Nel complesso la consistenza del saldo naturale è stata più marcata rispetto al saldo 

sociale, dato in controtendenza rispetto alle realtà vicine in quanto in generale sono i 

saldo sociali ad avere i dati quantitativi maggiormente preponderanti. 

 

Tabella 7: Saldo naturale (nati-morti) e saldo sociale (iscrizioni e cancellazioni) 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Totale 

COMUNI s.s
. 

s.
n. 

s.s. s.n. s.s. s.n. s.s s-
n. 

s.s. s.n. s.s. s.n. s.s. s.n. s.s. s.n. s.s s.n s.s. s.n. 

Camisano 19 -9 4 4 7 -6 -1 8 19 -9 19 4 19 0 20 2 -8 -1 98 -7 

Casale C. - 
Vidolasco 

69 -2 23 12 45 14 58 9 69 -2 18 19 14 7 43 5 32 7 371 69 

Castel 
Gabbiano 

4 2 5 5 -10 0 7 1 4 2 -5 10 2 -1 -9 -1 17 5 15 23 

Sergnano 57 5 55 7 64 16 -5 20 57 5 74 -2 73 6 48 17 120 15 543 89 

Totale 
Complessivo 

34
3 

-
78 

213 -26 293 -19 391 -45 99 151 44 457 168 13 114 4 503 -28 2168 429 

Fonte: Statistiche Provincia di Cremona  

Legenda:  

s.s. = saldo sociale 
s.n. = saldo naturale 
 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 Totale 

COMUNI s.s
. 

s.
n. 

s.s. s.n. s.s. s.n. s.s s-
n. 

s.s. s.n. s.s. s.n. s.s. s.n. s.s. s.n. s.s s.n s.s. s.n. 

Castel 
Gabbiano 

4 2 5 5 -10 0 7 1 4 2 -5 10 2 -1 -9 -1 - 3 15 23 

 

La popolazione straniera contribuisce all’aumento dei residenti anche nel Comune di 

Castel Gabbiano così come nei comuni limitrofi, con percentuali abbastanza significative 

di popolazione straniera che superano il 16% rispetto al totale della popolazione.  

 

Tabella 8: Stranieri residenti ed incidenza sulla popolazione residente 

 STRANIERI AL 31.12.2008 RESIDENTI AL 31.12.2008 % STRANIERI 

COMUNI Maschi Femmine Totale Maschi Femmine Totale SU RESIDENTI 

Camisano 41 58 99 647 684 1.331 7,44% 
Casale Cremasco - 
Vidolasco 140 111 251 954 880 1.834 13,69% 

Castel Gabbiano 43 35 78 245 225 470 16,60% 

Sergnano 158 146 304 1.857 1.757 3.614 8,41% 

TOTALE        
         

Fonte: Statistiche Provincia di Cremona  
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Spostando l’analisi sul nucleo familiare e in particolar modo studiando il numero delle 

famiglie e il numero dei componenti che le compongono, possiamo notare come il 

numero di componenti per famiglia è in linea con quelli dei comuni limitrofi. I componenti 

medi della famiglia sono 2,84 dai risultati dell’ultimo censimento nazionale. 

 

Tabella 9: Numero di famiglie e numero medio dei componenti 

Censimento 2001 

COMUNE 
N° famiglie N° componenti 

N° medio di 
componenti per 

famiglia 
Camisano 438 1.222 2,79 
Casale Cremasco - 
Vidolasco 

582 1.546 2,66 

Castel Gabbiano 138 392 2,84 
Sergnano 1.140 3.062 2,69 
Totale Complessivo 19.293 48.278 2,71 

Fonte: Censimento ISTAT 2001 

 

Lo studio sulla popolazione prende in considerazione anche alcuni indici importanti per 

capire la situazione sociale del comune; in particolare: l’indice di vecchiaia, l’indice di 

dipendenza totale, indice di struttura della popolazione attiva, l’indice di ricambio della 

popolazione attiva.  

Il Comune di Castel Gabbiano al 2008 presenta i seguenti indici demografici: 

Indice Valore Castel 
Gabbiano 

Valore medio comuni 
PAAC 

Indice di vecchiaia 91,25% 97% 

Tasso di vecchiaia 15,53% 15% 

Anziani per bambino 1,83 2,24 

Indice di dipendenza totale 48,26% 45% 

Indice di dipendenza giovanile 25,24% 22,5% 

Indice di dipendenza senile 23,03% 22,5% 

Indice di struttura della popolazione 
attiva 

104,52% 108% 

Indice di ricambio della popolazione 
attiva 

113,04% 129% 

 

Indice di vecchiaia 

L’indice di vecchiaia è dato dal rapporto tra il numero di anziani, con 65 anni o più, e il 

numero di giovani, al di sotto dei 15 anni. 
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Tasso di vecchiaia 

É l’indicatore semplificato che mette in rapporto la quantità di popolazione anziana con 

la popolazione totale, evidenziando la percentuale anziana della popolazione. É dato dal 

rapporto tra la popolazione superiore e uguale a 65 anni e la popolazione totale dello 

stesso anno. 

Indice di dipendenza 

L’indice di dipendenza si calcola rapportando la popolazione inferiore ai 15 anni e quella 

superiore ai 65 con quella compresa tra queste due età. Questo indice rappresenta il 

peso della popolazione “fragile”, costituita da giovani e anziani, sulle persone in età 

potenzialmente lavorativa. 

Indice di dipendenza giovanile 

Questo indice è calcolato dividendo il numero di giovani al di sotto dei 15 anni per il totale 

delle persone in età lavorativa (tra i 15 e i 64 anni): maggiore è il valore dell’indice, 

maggiore è la quantità di giovani che dipendono da quella adulta.  

Indice di dipendenza senile 

L’indice di dipendenza senile rappresenta il numero dei residenti superiori a 64 anni ogni 

100 adulti in età lavorativa.  

Indice di struttura 

L’indice di struttura della popolazione attiva, calcolato rapportando la popolazione tra i 

40 e i 64 anni con quella tra i 15 e i 39, indica il grado di invecchiamento della 

popolazione attiva: tanto più basso è l'indice tanto più giovane è la popolazione in età 

lavorativa. Quando l’andamento demografico è stazionario o crescente il valore 

dell’indice è inferiore al 100%, mentre quando è tendenzialmente decrescente il rapporto 

supera il 100%.  

Indice di ricambio 

L’indice di ricambio della popolazione in età attiva è dato dal rapporto tra coloro che 

stanno per uscire dalla categoria della popolazione in età lavorativa, con età compresa 

tra 60 e 64 anni, e coloro che vi stanno per entrare, con età compresa tra 15 e 19 anni. 

Questo indice, che è soggetto a forti fluttuazioni ed è molto variabile, generalmente 

oscilla tra il 15% in popolazioni in via di sviluppo e il 100% e oltre in popolazioni molto 

mature. 

Tali indici confrontati con quelli degli altri comuni del Piano d’Area dell’Alto Cremasco 

sono abbastanza positivi, in linea all’andamento demografico territoriale. Da evidenziare 

è l’indice di vecchiaia e il numero di anziani per bambino, al di sotto della media 

rispettivamente di circa 6 e 0,4 punti. 
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Le fasce di età con la popolazione più numerosa sono comprese tra i 30 ed i 55 anni 

anche se sono sempre più consistenti le fasce comprese tra i 45 ed i 49anni. 

Complessivamente siamo in presenza di discreti livelli di dipendenza sociale e di 

potenzialità demografica. 

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno che coinvolge anche il Comune di 

Castel Gabbiano anche se in misura minore rispetto ad altre realtà del cremasco. 

L’indice di dipendenza totale di Castel Gabbiano al 2007 è leggermente superiore alla 

media dei comuni del PAAC. 

Nella medesima area di riferimento l’indice di struttura della popolazione attiva è 108 di 

età compresa tra i 40 ed i 64 anni. Per Castel Gabbiano tale indice è leggermente 

migliore con 104. 
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03.2 – Caratteri demografici, fattori  territoriali e di polarizzazione 

 

Il territorio di Castel Gabbiano ha un valore della densità degli abitanti su Kmq pari a 81, 

tra i più bassi rispetto al valore dei comuni confinanti. Nessun comune limitrofo presenta un 

indice inferiore, risultano tutti decisamente superiori. 

Tabella 10: Popolazione, superficie e densità della popolazione comuni limitrofi - Anno 
2008 

Comune Popolazione Superficie Ha Densità ab/Kmq 

Camisano 1.331 1084 123 

Casale Cr.sco - 
Vidolasco 

1.834 895 205 

Castel Gabbiano 470 581 81 

Fara Olivana con Sola 
(Bg) 

1.298 493 263 

Isso (Bg) 676 490 138 

Mozzanica (Bg) 4.547 933 487 

Sergnano 3.614 1249 289 

TOTALE    
Fonte: dati ISTAT 2008 

Confrontando la dinamica demografica di Castel Gabbiano alla capacità insediativa 

prevista dal PRG (vedi tabella 11 “Caratteri demografici e fattori di polarizzazione”) si 

evidenza come il comune di Castel Gabbiano non si discosta dalla tendenza dei comuni 

limitrofi di possedere un piano urbanistico sovradimensionato. Da tale tabella emerge 

infatti che Castel Gabbiano, a fronte di 444 abitanti residenti al 31-12-2005 la capacità 

insediativa del PRG vigente era pari a 519 abitanti, con un aumento previsto in 

percentuale del 28% rispetto alla popolazione del 2007.  

 

Tabella 11: Caratteri demografici e fattori di polarizzazione 
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Camisano 1.259 1.319 2.057 63,00 -4,00 3 5 3c 

Casale Cr.sco - 
Vidolasco 

1.475 1.808 2.128 17,70 22,58 1 5 3c 

Castel Gabbiano 407 456 519 28,00 -2,00 1 6 3C 

Sergnano 2.989 3.498 3.848 10,01 17,03 1 3 3A 
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Fonte: PTCP Cremona 
 

Per quanto riguarda le polarità urbane il PTCP colloca Castel Gabbiano come polarità di 

terzo livello e categoria c. Appartengono alla Prima categoria del terzo livello le località 

che hanno una popolazione superiore ai 5000 abitanti o, in alternativa la presenza dei 

seguenti requisiti: popolazione superiore ai 2500 abitanti, dinamica demografica stabile o 

in crescita, livello soddisfacente dei servizi di base. Fanno parte della Seconda categoria 

del terzo livello i Comuni che raggiungono almeno due requisiti tra quelli appena citati. 

Rientrano nella terza categoria del terzo livello tutti i Comuni rimanenti. 

Come livello di servizi il PTCP colloca Castel Gabbiano in classe 6 poiché non vi sono cicli 

scolastici (mancano le scuole) e non vi sono servizi sanitari ASL. 

Il PTCP assegna a Castel Gabbiano un indice sociale pari ad 1 poiché trattasi di un 

Comune che ha avuto un andamento demografico in crescita (vedi paragrafo 

precedente). 
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04 – Il sistema delle infrastrutture e della mobilità 

 

04.1 – Il sistema della viabilità e della mobilità 

 

Il sistema della mobilità e viabilità del territorio di Castel Gabbiano è caratterizzato da una 

viabilità stradale locale collegata ai due assi viari principali della SP EXSS 11 “Padana 

Superiore” e della SP 15 “Offanengo – Castel Gabbiano”. 

La SP EXSS 11, classificata come strada di interesse regionale di primo livello, collega la 

città di Torino a quella di Venezia, attraversando tutto il nord Italia. Per un breve tratto 

insiste sul territorio della provincia di Cremona all’interno del comune di Castel Gabbiano. 

Situata nella parte più settentrionale del comune, separa il nucleo della Cascina Bettola e 

della limitrofa zona produttiva con la parte più occidentale dell’abitato di Sola e della 

provincia di Bergamo. 

La SP 15, classificata come strada di interesse provinciale di secondo livello, collega 

Offanengo a Castel Gabbiano, immettendosi infine sulla SP EXSS 11 “Padana Superiore”. 

Costituisce uno degli assi viari storici dell’alto cremasco ma la sua sezione stretta, 

l’andamento non rettilineo e l’attraversamento costituiscono una criticità per l’odierno 

traffico veicolare. 

La prevista “nuova 591”, nascente dalla dismissione dell’ex 591 ormai incapace di 

supportare il traffico odierno e critica in alcuni tratti, lambirà il territorio comunale ad est 

della frazione Fienili; il compito di questa strada è quello di assorbire il traffico veicolare e 

pesante proveniente da Crema, Cremona e Piacenza e diretto a Bergamo; in particolar 

modo è nata dalla necessità di collegare la nuova BREBEMI a queste zone. Sarà quindi 

una strada di grande importanza che dovrà accogliere il traffico in uscita dalla BREBEMI e 

diretto verso Crema e Cremona. 

A nord dell’abitato di Castel Gabbiano è prevista inoltre la realizzazione di un tratto 

stradale connesso alla Sp EXSS 11 e tangente all’abitato di Sola (Bg) per consentire la 

deviazione del traffico dall’arteria stradale passante nel centro abitato bergamasco. 

La struttura viaria complessiva del territorio comunale presenta caratteristiche semplici dal 

punto di vista della strutturazione fisica, con problematiche complesse dal punto di vista 

del rapporto fra l’assetto e la mobilità. 

La rete urbana principale è formata dalla SP 15 Offanengo – Castel Gabbiano e che 

collega il paese con la zona bergamasca verso nord, e il comune di Casale Cremasco – 
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Vidolasco verso sud. Lambisce la parte sud e la parte est del centro storico, cingendo il 

paese su due lati.  

Una strada comunale di sezione ristretta (Via Fienili) collega l’abitato di Castel Gabbiano 

alla frazione Fienili per poi collegarsi alla SP 16 “Madignano – Camisano”, parallela 

nell’ultimo tratto alla SP 15.  

La viabilità secondaria forma una rete stradale notevolmente irregolare e deriva da 

strade prettamente agricole che collegano le cascine ai centri edificati.   

Le strade sono state classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 

funzionali, nei seguenti tipi:  

A - Autostrade;  

B - Strade extraurbane principali;  

C - Strade extraurbane secondarie;  

D - Strade urbane di scorrimento;  

E - Strade urbane di quartiere;  

F - Strade locali;  

G - Itinerari ciclopedonali.  

 

04.2 – Perimetrazione del Codice della Strada 

 

Le perimetrazioni definiscono quali categorie di traffico escludere o privilegiare nelle 

diverse zone delimitate, ed in tal senso assumono anche importanti conseguenze sotto 

l'aspetto normativo: la definizione del centro abitato individua le strade nelle quali in 

generale prevalgono le funzioni urbane; ai sensi del Codice della Strada, tale 

delimitazione è finalizzata ad individuare l’ambito territoriale in cui, per le interrelazioni 

esistenti tra le strade e l’ambiente circostante, è necessaria da parte dell’utente della 

strada una particolare cautela nella guida e sono imposte particolari norme di 

comportamento. 

Essa, distinguendo la circolazione fuori dai centri abitati (art. 6 ed art. 7-8 del 

Regolamento) e nei centri abitati (art. 7), individua quindi un limite territoriale di 

applicazione di specifica normativa. 

La delimitazione inoltre stabilisce i limiti territoriali di competenza e di responsabilità ed in 

particolare comporta l’acquisizione tra le strade comunali dei tratti di strade statali, 

regionali e provinciali in tale delimitazione ricompresi. 
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05 – Il sistema urbano 

 

05.1 – Sviluppo storico 

 

Anche prendendo in esame la sola documentazione scritta, Castel Gabbiano vanta 

un'anzianità di tutto rispetto: una curtem Gabianum è menzionata in un diploma di Ludovico II 

rilasciato a Brescia il 12 gennaio 862 a favore del monastero di S. Salvatore (poi S. Giulia), 

ed è pertanto il primo paese del Cremasco ad essere ricordato nelle carte medievali. Le 

vicende dei secoli successivi lasciano intuire una insospettabile vivacità di questo piccolo 

centro, che viene così ad occupare una posizione di una certa rilevanza nelle vicende 

locali, e non solo. Quella che era una grande azienda di proprietà regia nel secolo IX, 

diventa, nel X, un castello di proprietà consortile (villaggio fortificato) in cui ebbero dimora 

personaggi appartenenti alle classi dominanti del comitato bergomense, quali Antonio 

figlio del defunto conte Teudaldo, Pietro da Gabbiano, membro del collegio giudicante in 

alcuni placiti, il notaio Andrea. Tra le funzioni che il castello era chiamato ad assolvere vi 

era quella di costituire il nucleo di un distretto giurico-amministrativo, pertanto non era 

difficile trovare persone appartenenti a ceti medio-alti o ricchi proprietari terrieri. Nell 

cartula commutationis stesa in Fornovo nel 949, si fa esplicito riferimento al Castrum Gabi, 

così come riportato nel volume “Castel Gabbiano” di Carlo Piastrella “In essa il vescovo di 

Cremona, Dagiberto permutava una rocca con un monticello ed un terreno in Pulcioni sul 

lago d’Iseo, ricevendone in cambio da Antonio de loco Castri Gabi, figlio del fu conte 

Teudaldo, tre terreni coltivi e cinque prati situati nelle vicinanze di Fornovo. Il Castrum 

Gabi, residenza di Antonio, figlio del defunto conte Teudaldo, deve essere identificato 

con Castel Gabbiano, perché, come avverte L.Astegiano <<nell’aut. Si legge de loco ….. 

Gabi (con segno di contrazione sovrapposto all’ultima sillaba) che probabilmente 

significa de loco Castri Gabiani>>.” 

Nella seconda metà del secolo X il castello di Gabbiano, o una parte consistente di esso e 

delle sue pertinenze, viene acquistato dal conte Attone di Lecco nella prospettiva di 

potenziare le difese delle vie di accesso ai passi alpini centroorientali, la cui rilevanza 

strategica era cresciuta notevolmente durante le convulse fasi della contesa tra 

Berengario II e Ottone I. Nei secoli successivi rientra nel disegno di espansione 

dell'episcopato di Cremona nel comitato bergomense, anche se il potere vescovile fu mal 

tollerato, se non anche apertamente osteggiato, dagli abitanti di Castel Gabbiano, che 

nel XII secolo furono attratti nell'orbita di Crema, astro nascente nel panorama delle 

comunità lombarde, pagando anche un alto tributo di sangue durante l'epico assedio 
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del 1159/1160. importante è stato il ruolo avuto da diverse famiglie, come per la famiglia 

Griffoni Sant' Angelo, che con Matteo, capitano di ventura al servizio della Serenissima, 

ebbe nel XV secolo l'investitura di Castel Gabbiano; quella dei Visconti e degli Sforza; o 

quella di Giorgio Benzoni che nella prima metà d l XV secolo provvide a munire il paese 

con torre e acquartieramento di truppe sono inseriti nell'alveo della politica regionale e 

nel complesso gioco degli equilibri nazionali. 

Dalla seconda metà del Quattrocento, il territorio di Castel Gabbiano era quasi 

interamente di proprietà della famiglia nobile Griffoni S.Angelo residente a Crema. 

 

05.2 – Caratteristiche geografiche 

 
Veduta aerea del centro abitato del comune di Castel Gabbiano 
 

Il territorio comunale del Comune di Castel Gabbiano costituisce una delle parti più 

settentrionali della provincia di Cremona, al confine con la provincia di Bergamo. Confina 

a nord con i comuni di Fara Olivana con Sola (Bg) e Isso (Bg), ad est con il comune di 

Camisano (Cr), a sud con il comune di Casale Cremasco – Vidolasco (Cr) e ad ovest con i 

comuni di Mozzanica (Bg) e Sergnano (Cr) secondo una linea che non coincide con 

l’attuale alveo del Fiume Serio. 

Il territorio è interamente piano sviluppandosi attorno alla quota di 100m slm, denotando 

una debole pendenza in direzione nord-sud ed ovest-est. Esso è solcato da fontanili e cavi 

d’acqua, molti dei quali nascenti da fontanili della zona come la Roggia cavo del Serio, la 
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Roggia Navarezza, la Roggia Retorto, la Roggia Vidolasca, la Roggia Borromea e il Serio 

Morto, che nasce da sorgenti attorno a Castel Gabbiano ed è così chiamato perché 

convoglia le acque al bacino del Serio non raccolte da questo e formando un corso 

distinto e quasi parallelo al fiume, gettandosi poi nell’Adda a Pizzighettone dopo un 

percorso di circa 40 km); il territorio ha in generale buone caratteristiche agricole e di 

portata, infatti non esistono terreni incolti. 
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05.3 – Caratteri del patrimonio abitativo 

 

Dall’analisi effettuata sul patrimonio esistente emerge come Castel Gabbiano (tabella n. 

12: Caratteri delle abitazioni e degli insediamenti) ha l’85% delle abitazioni occupate 

confermando la tendenza sviluppatasi anche nei comuni confinanti. Infatti pochi comuni 

confinanti hanno un patrimonio edilizio non occupato abbastanza significativo anche se 

di fatto manca sostanzialmente una effettiva programmazione relativa al recupero.  

 

Tabella 12: Caratteri delle abitazioni e degli insediamenti 

Comune 
Abitanti al 
31.12.2007 

% di 
abitazioni 

occupate sul 
totale 

abitazioni 

N° di 
abitazioni 

N° famiglie 
N° abitazioni 
per famiglia 

Castel 
Gabbiano 

456 85,00% 200 178 1,12 

 

 

Tabella 13: Edifici per tipologia di utilizzo al censimento del 2001 

Comune Utilizzati Non utilizzati Totale 

Castel Gabbiano 99 6 105 

Fonte: Censimento ISTAT 2001 

 

La tabella n. 14 (Abitazioni per tipo di occupazioni al censimento 2001), evidenzia come 

tutte le abitazioni presenti sul territorio, ad eccezione di una, siano occupate da residenti. 

Questo dato sottolinea il fatto che in Castel Gabbiano, come nella maggior parte dei 

piccoli comuni, sono presenti solo residenti e non utenti. Da intendersi come utenti, tutte 

quelle persone che gravitano verso il comune per lavoro, per la presenza di significativi 

servizi, ecc…. Questo fenomeno si può riscontrare nei grandi centri urbani o nei poli 

attrattori che forniscono servizi in grado di far gravitare sul paese non solo residenti ma 

persone esterne (utenti). 

 

Tabella 14: Abitazioni per tipo di occupazione al censimento del 2001 

Abitazioni occupate 
Comune 

da 
residenti 

da non 
residenti 

Totale 
abitazioni 
occupate 

Totale 
abitazioni non 
occupate 

TOTALE 
ABITAZIONI 

Castel 
Gabbiano 

138 1 139 16 155 

Fonte: Censimento ISTAT 2001 
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Le dinamiche del mercato immobiliare registrate negli ultimi anni con la crescita 

esponenziale dei valori dei prezzi di acquisto e dei canoni di locazione, hanno generato 

una serie di impatti sociali e ambientali negativi: 

� la rigidità del mercato degli affitti; 

� l’impossibilità di accesso alla proprietà della casa da parte delle famiglie a reddito 

medio-basso; 

� l’impossibilità di rispondere adeguatamente alla domanda residenziale che 

proviene dai cittadini immigrati. 

Nell’ambito di Castel Gabbiano, così come anche a livello più ampio, è necessario 

soddisfare le seguenti priorità: 

� rendere più ampio il mercato della locazione; 

� rendere più facile l’accesso all’acquisto della prima casa. 

 

 

05.4 – Le aree produttive 

 

Le aree produttive del comune di Castel Gabbiano si sono prevalentemente dislocate in 

prossimità della SP EXSS 11  “Padana superiore”, importante arteria di comunicazione che, 

garantendo accessibilità e visibilità, ha reso le aree adiacenti ad essa molto appetibili per 

questo tipo di attività. Per questi motivi in questa area sarà possibile prevedere nuovi 

insediamenti in continuità con quelli esistenti che andranno a disporsi lungo la SP 15 

creando di fatto un possibile polo produttivo compatto nella parte più settentrionale del 

paese, a debita distanza dalla zona residenziale del centro storico. L’unica altra area 

produttiva presente in Castel Gabbiano si trova sulla via Fienili, ad est del centro abitato. 

Tali aziende poste ad est dell’abitato si sono sviluppate soprattutto negli ultimi anni 

recando problemi di incompatibilità con il contesto residenziale preesistente. 
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05.5 – Le attrezzature 

 

Le attrezzature pubbliche del Comune di Castel Gabbiano sono modeste come 

dotazione, per cui sono sufficienti come strumenti di prima necessità; per gli altri bisogni è 

necessario riferirsi alla dotazione su scala sovracomunale presente nei poli attrattori quali 

Crema, Romano di Lombardia, Bergamo, Brescia, Milano, ecc… 

L’accessibilità a queste attrezzature pubbliche è favorita dalla limitata estensione 

dell’area urbanizzata e non incontra particolari ostacoli nemmeno per chi deve 

raggiungere il paese dalla frazione Fienili o dalla cascine discolate sul territorio. 

Di seguito si descrive la specifica dotazione del comune di Castel Gabbiano: 

Castel Gabbiano è dotato di un sistema commerciale primario molto limitato e localizzato 

lungo la via principale; i servizi pubblici sono: municipio ambulatorio medico e farmacia 

nella via principale con limitata possibilità di parcheggi lungo la strada, biblioteca e sala 

polifunzionale in un edificio recentemente ristrutturato poco lontano dal Palazzo 

comunale, con dotazione di parcheggi e verde pubblico; chiesa e oratorio che funziona 

da centro sociale, con dotazione di parcheggi propri; piccolo campetto sportivo  con 

spogliatoi e parcheggi di servizio. 

I parcheggi pubblici sono localizzati, oltre che in corrispondenza dei servizi appena citati, 

anche a dotazione delle lottizzazioni residenziali a sud dell’abitato; essi sono dislocati 

anche lungo la via principale in quanto la larghezza della sede viaria consente tale 

utilizzo. 

La rete viaria interna è tutta asfaltata; il centro è dotato di illuminazione pubblica anche 

nelle nuove aree di espansione, la rete fognaria è completata anche per i nuovi 

insediamenti sorti in questi ultimi anni. 
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06 – Il sistema ambientale 

 

06.1 – La rete ecologica e i sistemi dei Parchi 

 

Una rete ecologica può essere costituita da elementi molto diversificati, come per 

esempio: 

� da aree protette lineari (corsi d’acqua con vegetazione ripariale di una certa 

consistenza, che colleghino tra loro parchi e riserve o comunque aree di elevata 

naturalità); 

� dalla tessitura (siepi frangivento, vegetazione ripariale) del paesaggio agrario 

tradizionale; 

� da aree boscate o comunque da aree caratterizzate da usi del suolo estensivi 

(prati permanenti, pascoli, incolti,); 

� dalle cinture verdi e dai sistemi del verde urbano, soprattutto se inclusi in aree con 

una certa naturalità residua; 

� da stepping stones, ovvero ambiti anche di ridotte dimensioni che consentono, 

pure in contesti fortemente antropizzati, la sosta e l’alimentazione di determinate 

specie. 

I corridoi ecologici hanno l’obiettivo di congiungere le aree di pregio paesistico-

ambientale per aumentare il livello di naturalità del territorio e consentire lo spostamento 

delle specie animali. 

I corridoi ecologici devono essere in genere costituiti da corpi idrici permanenti con 

buona qualità delle acque e con delle sponde già dotate (o da dotare) di un buon 

corredo di vegetazione arboreo-arbustiva. 

In prima istanza è necessario salvaguardare e migliorare le aree naturali esistenti e solo 

successivamente realizzare la rete dei corridoi ecologici. 

La struttura della rete ecologica si articola su tre livelli di importanza: la componente di 1° 

e 2° livello oggetto di tutela e le componenti di livello locale. 

I principali elementi che costituiscono la rete ecologica nel comune di Castel Gabbiano 

sono: 

� corridoi primari; 

� boschi primari; 

� potenziamento boschi primari; 

� Fiume Serio (1° livello). 
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La rete ecologica del territorio compreso nel Piano d’Area dell’Alto Cremasco è così 

articolata: discreta continuità di aree boscate e zone umide lungo il Serio. Vegetazione 

spondale e striscie boscate lungo alcune rogge maggiori. Discreta continuità e diffusione 

di filari minori e corpi idrici. Piccoli pioppeti soprattutto presso il Serio. Presenza di numerosi 

fontanili. 
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06.2 – Elementi costitutivi del paesaggio 

 

Gli elementi costitutivi del paesaggio possono essere suddivisi in due grandi categorie 

tematiche: 

� il sistema geomorfologico e naturalistico; 

� il sistema antropico. 

Il sistema geomorfologico e naturalistico a sua volta può essere suddiviso in due sottotemi: 

� quello idrogeomorfologico; 

� quello vegetazionale. 

Sono stati indagati i “luoghi rappresentativi” del territorio, nonché i beni e i valori che 

conferiscono loro identità. Fra di essi vi sono sia i beni di riconosciuto interesse storico-

architettonico sia gli elementi “minori” legati alla tradizione locale e alla memoria storica. 

Sono inoltre parte integrante e costitutiva del paesaggio gli elementi di interesse 

ecosistemico e naturalistico così come lo sono i manufatti e le strutture antropiche prive di 

ogni valore ma interferenti in modo significativo con il territorio. 

Sono riconoscibili nel territorio il Fiume Serio e i fontanili come elementi di interesse 

paesistico -ambientale. 

Per i luoghi e gli elementi di interesse storico–architettonico sono da menzionare: la 

Chiesina S.Maria della Mora, Villa e giardino Griffoni all’interno del Parco del Serio e la 

Chiesa parrocchiale di S. Alessandro, l’ex Oratorio di S. Nicola e l’Antico cimitero nelle 

aree esterne al Parco. 

Per quanto riguarda i complessi rurali di interesse paesistico sono da menzionare la 

Cascina Casella e la Cascina Fienili. 

Vi è poi la presenza di un numero di cascine di un certo interesse ambientale / 

architettonico / tipologico.  
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07 – Struttura del PGT e impostazione metodologica del 

Documento di Piano 
 

Il Quadro conoscitivo, sinteticamente rappresentato dalle “criticità e potenzialità”, 

costituisce lo schema di riferimento per la definizione delle proposte e per l’individuazione 

dei caratteri di sensibilità e vulnerabilità del territorio. 

Lo strumento di pianificazione del PGT nasce in stretta relazione con il PTCP e il Piano 

d’Area dell’Alto Cremasco, assunti come riferimenti programmatici unitari e condivisi. 

Le indicazioni dei due strumenti costituiscono un importante riferimento per la definizione, 

alla scala comunale, di obbiettivi e azioni che assumono valenze e producono effetti di 

livello sovracomunale. 

Alla base del processo di PGT vi è un’analisi multidisciplinare che raccoglie e valuta gli 

elementi e le istanze, riconosce i sistemi e le relazioni, organizza in modo critico la realtà 

sociale, economica e territoriale. 

L’interrelazione continua fra Documento di Piano e Valutazione Ambientale Strategica 

conduce a proposte che costituiscono le “scelte compatibili” da articolare all’interno del 

PGT. 

Tali scelte vengono quindi approfondite, arricchite e tradotte in strumenti operativi 

all’interno del Piano delle Regole, del Piano dei Servizi e dei Piani Attuativi.  

Il Documento di Piano ha una forte valenza strategica ma anche elementi di operatività 

che, in specifici ambiti o tematiche, assumono direttamente il ruolo di strumento 

applicativo. Tale documento contiene gli indirizzi e le scelte di natura generale e 

strategica, afferenti alle tematiche territoriali, economiche e sociali; individua gli strumenti, 

le modalità e i caratteri necessari e sufficienti per un’attuazione coerente con i principi 

ispiratori. 

Le scelte definite dalla pianificazione strategica (Documento di Piano) concorrono anche 

all’implementazione del processo di attuazione del PTCP e del Piano d’Area dell’Alto 

Cremasco che trova in questa sede un momento di confronto, verifica dei meccanismi e 

degli strumenti previsti. 

Al Piano delle Regole è assegnato il compito di governare il processo edificatorio 

ordinario, ma anche di proporre interventi puntuali di trasformazione negli ambiti 

consolidati al fine di trainare e indirizzare la riqualificazione del tessuto urbano. 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

DP0 – Relazione Documento di Piano   36 

Allo stesso Piano delle Regole viene inoltre affidato il compito di classificare e diversificare 

il territorio agricolo al fine di rendere le trasformazioni e gli usi coerenti con le valenze 

paesistico – ambientali. 

Il Piano dei Servizi è strutturato in modo tale da essere un vero e proprio piano – 

programma che, oltre ad individuare le infrastrutture e le prestazioni necessarie alla 

popolazione e alle imprese, elenca anche i soggetti, le modalità e le priorità di attuazione. 

Le azioni derivanti dai diversi strumenti, nonché quelle proposte attraverso i Piani Attuativi 

(che rappresentano una modalità applicativa presente sia nel Documento di Piano sia nel 

Piano delle Regole), producono effetti sulla realtà locale. Tali ricadute sono sottoposte a 

monitoraggio, sulla base degli indicatori predeterminanti in sede di Valutazione strategica, 

al fine di verificare le variazioni dello scenario dal quale era partito il processo. 

I risultati conoscitivi e interpretativi del processo di PGT diventano la base per la definizione 

di un sistema di supporto alle decisioni. 

L’Amministrazione comunale ha espresso inizialmente i propri indirizzi alla formazione degli 

atti del PGT nel documento di avvio “Obbiettivi politici dell’Amministrazione Comunale” 

nel quale si indicano alcune opzioni di base e che pertanto discendono direttamente nel 

Documento di Piano, che rappresenta lo strumento urbanistico principale, così come 

identificato dalla L.R. 12/2005, dove si individuano i principali obbiettivi per il nuovo 

governo del territorio comunale in accordo e coerentemente con le previsioni ad 

efficacia prevalente di livello sovracomunale. 

Tali operazioni da un lato discendono dai programmi politici e sono perciò l’espressione 

delle volontà dei soggetti chiamati ad amministrare il comune, dall’altro discendono dalla 

“realtà territoriale espressa nelle analisi” e dal processo di partecipazione, ovverosia dalla 

ricognizione e interpretazione delle caratteristiche e delle dinamiche delle risorse presenti 

sul territorio e dal giudizio sull’efficacia delle azioni intraprese. 

Le linee politiche di indirizzo proposte dall’Amministrazione Comunale sono state le 

seguenti: 

� contenimento dell’uso delle parti del territorio ancora veramente agricole e perciò 

attuazione di una giusta programmazione dell’espansione urbana; 

� compattamento e razionalizzazione dell’edificato nel sostanziale rispetto 

dell’impianto urbanistico esistente; 

� uso ottimizzato delle infrastrutture esistenti; 

� valorizzazione delle risorse naturali esistenti; 

� verifiche nell’arco temporale di validità del Documento di Piano al fine di trovare 

soluzioni previsionali sempre attuali. 
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Gli obbiettivi puntuali dell’azione di governo sono i seguenti: 

SISTEMA INSEDIATIVO: 

� recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato; 

� conseguire forme compatte delle aree urbane; 

� contenere il consumo di suolo delle espansioni insediative/produttive e orientarle 
verso la loro localizzazione in zone a maggiore compatibilità ambientale. 

SISTEMA INFRASTRUTTURALE: 

� ridurre i livelli di congestione del traffico; 

� incentivare la mobilità dolce (piste ciclopedonali); 

� orientare la localizzazione delle nuove infrastrutture verso zone a maggior 
compatibilità ambientale. 

SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE: 

� valorizzare i centri storici e gli edifici di interesse storico-culturali incentivando il 
recupero del patrimonio edilizio rurale abbandonato e degradato; 

� potenziamento della rete ecologica esistente e salvaguardia del Parco del Serio; 

� valorizzazione dei fontanili; 

� recepire e valorizzare la rete ciclopedonale provinciale prevista dal Piano d’Area 
dell’Alto Cremasco. 

SISTEMA RURALE: 

� tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore; 

� promuovere l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli. 

Tenuto conto della storia e delle dimensioni territoriali di Castel Gabbiano, l’orientamento 

principale deve considerare che: 

� lo sviluppo e la pianificazione urbanistica dei piccoli comuni risiede nella crescita 

della qualità: in tal senso questa Amministrazione lavorerà per migliorare sempre 

più, compatibilmente con le risorse contingenti, la qualità ambientale e i servizi a 

disposizione dei cittadini; 

� l’identità territoriale e ambientale risulta un elemento che distingue la nostra realtà: 

la pianificazione eviterà in tal senso che Castel Gabbiano diventi un paese satellite. 

L’adeguamento dello studio geologico comunale, assolve a quanto indicato dalla l.r. n. 

12/2005 seguendo i criteri attuativi stabiliti nella Deliberazione della Giunta Regionale del 
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22.12.2005 n. 8/1566. Rispetto a quanto emerso dagli studi e dalle indagini effettuate sono 

state determinate le limitazioni d’uso del territorio conseguenti. Il territorio comunale di 

Castel Gabbiano appartiene al bacino idrografico del Fiume Serio, pertanto è soggetto ai 

vincoli di natura geologica ed idro-geologica derivanti dalla pianificazione di bacino ed 

in particolare dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) e dal Piano Stralcio delle 

Fasce Fluviali. Altri vincoli vengono dettati dal Reticolo Idrico il quale individua i corsi 

d’acqua facenti parte del Reticolo Idrico Principale e successivamente individua tutti i 

corsi di acqua pubblica facenti parte del Reticolo idrico minore, questi ultimi sono soggetti 

all’Autorità di Polizia Idraulica del Comune. 

Il PUGSS, è un piano finalizzato alla conoscenza, pianificazione, razionalizzazione e 

regolamentazione delle reti tecnologiche che insistono nel sottosuolo comunale. 

Tra i caratteri distintivi del P.G.T. di Castel Gabbiano sono da menzionare: 

� Valutazione Strategica Ambientale è un elemento essenziale del piano che nasce 

e si sviluppa contemporaneamente ad esso; 

� La partecipazione e il contributo dei vari soggetti che concorre alla ricchezza del 

piano sia in termini di conoscenza che di proposte; 

� L’attenzione specifica alle tematiche paesistiche e al rapporto uomo/territorio; 

� La visione sovracomunale come elemento imprescindibile per un’efficace ed 

efficiente pianificazione. 
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08 – Elementi costitutivi del PGT e relative tipologie di 

indicazioni  

 

Il documento di Piano costituisce riferimento principale per tutti gli atti di pianificazione e 

programmazione comunale, siano essi generali o di settore. 

Gli obbiettivi e le strategie contenute nel Documento di Piano sono rivolti all’intero 

territorio comunale e possono avere influenza anche sulle scelte d’ambito 

sovracomunale. 

Il Documento di Piano esprime le proprie scelte attraverso direttive che sono di due tipi: 

� Orientative: indicano una soluzione di riferimento all’interno della quale muoversi 

per compiere una scelta definitiva. In pratica lo strumento urbanistico definisce le 

linee principali dell’azione o dell’intervento che vengono poi articolate e 

approfondite nella fase attuativa, ovviamente nel rispetto del principio espresso 

dalla direttiva orientativa. (esempio: nel Documento di Piano si individua la 

necessità di sottoporre a tutela un determinato ambito che verrà normato e 

perimetrato puntualmente dal Piano delle Regole). 

� Puntuali: sono le scelte che possono o devono essere già definite direttamente nel 

Documento di Piano perché ritenute sufficientemente mature e approfondite; in 

quanto di natura prioritaria e irrinunciabile; perché da esse dipendono anche altre 

scelte di piano che non possono essere modificate. (esempio: in un ambito di 

trasformazione è possibile indicare in via definitiva la destinazione d’uso, la tipologia 

costruttiva, ecc). 

Trova cogenza generale e applicazione immediata l’insieme degli obbiettivi esplicitati dal 

Documento dei Piano. 

Le direttive puntuali sono  immediatamente cogenti anche per quanto riguarda la forma 

applicativa. 

Le direttive trovano opportuna traduzione normativa negli strumenti che disciplinano 

puntualmente l’intervento finale. 

Difformità e contrasti tra disposizioni e deroghe: 

� In caso di incompatibilità le disposizioni legislative statali e regionali prevalgono su 

quelle del P.G.T.; sono altresì prevalenti su quelle di P.G.T. le prescrizioni, ovunque 

contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali. 

� Per quanto non esplicitamente previsto dal presente documento, si rinvia, in 

ragione di principi della semplificazione e della economicità dell’attività 
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amministrativa, alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla 

regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale. 

� Il presente documento integra le indicazioni contenute negli elaborati grafici. In 

caso di discordanza fra diversi elaborati del Documento di Piano prevalgono: 

o Fra tavole in scala diversa, quelle di maggior dettaglio; 

o Fra tavole di Piano e Relazione, quest’ultima. 

� In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati 

appartenenti a documenti diversi del P.G.T. prevale la previsione contenuta nel 

Piano dei Servizi nel caso in contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con 

entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esse contenute; 

prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il 

Documento di Piano, stante il valore conformativo delle previsioni in esso 

contenute. 

� In caso di difformità tra previsioni di P.G.T. e quelle di eguale cogenza contenute in 

Piani di Settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio della 

specialità. 

� Gli obbiettivi, indirizzi e criteri guida riportati in tutti gli atti di P.G.T. sono da intendersi 

comunque prescrittivi. 

 

DOCUMENTO DI PIANO 
QUADRO CONOSCITIVO ED ORIENTATIVO 

NOME E NUMERO 
ELABORATO 

SISTEMA E AMBITO DI 
RIFERIMENTO 

TEMATICA 
CAPITOLI E 
SCALA DI 

RIFERIMENTO 
DP1 - INQUADRAMENTO 
TERRITORIALE E MOSAICO DEI 
PRG DEI COMUNI 
CONFINANTI 

Sistema territoriale 
Sistema infrastrutturale 
Ambito sovracomunale 

Strumento di pianificazione 
dei comuni confinanti 

Cap. 
1,2,3,4,5 
Scala 
1:10.000 

DP2 - TUTELE E VINCOLI 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema infrastrutturale 
Ambito sovracomunale 

Individuazione dei vincoli di 
tutela ambientale e 
paesaggistica e criticità 
all’interno del territorio 
comunale 

Cap. 4,6 
Scala 
1:10.000 

DP3 - SISTEMA DELLA 
VIABILITA’ E USO DEI SUOLI 

Sistema infrastrutturale 
Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema dei servizi 
Ambito sovracomunale 

Classificazione delle 
infrastrutture presenti sul 
territorio 
Individuazione degli elementi 
naturali caratterizzanti il 
territorio e relativi vincoli 

Cap. 4,5,6 
Scala 
1:10.000 

DP4  - ANALISI STORICA 
Sistema infrastrutturale 
Sistema insediativo 
Ambito sovracomunale 

Evoluzione storica del tessuto 
insediativo 

Cap. 5 
Scala 
1:25.000 
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A
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DP5  - ESTRATTI DAL PTCP  
Sistema infrastrutturale 
Ambito sovra comunale 
Ambito comunale 

Carta delle opportunità 
insediative e degli indirizzi del 
sistema insediativo e per le 
infrastrutture 

Cap. 4,5 
Scala 
1:25.000 
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DP6-A – COMPONENTI ED 
ELEMENTI DEL PAESAGGIO 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Ambito sovra comunale 

Individuazione degli elementi 
e delle componenti del 
paesaggio 

Cap. 6 
Scala 
1:10.000 

DP6-B – SENSIBILITA’ 
PAESISTICA E RETE 
ECOLOGICA REGIONALE 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Ambito sovra comunale 

Classificazione della sensibilità 
paesistica ed individuazione 
degli elementi costituenti la 
RER 

Cap. 6 
Scala 
1:10.000 

QUADRO STATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

DP7 - PREVISIONI DI PIANO 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione delle scelte 
strategiche per lo sviluppo 
del paese 

Cap. da 11 a 
18 
Scala 1:5.000 

DP8 - PREVISIONI DI PIANO 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione delle scelte 
strategiche per lo sviluppo 
del paese (parte urbanizzata) 

Cap. da 11 a 
18 
Scala 1:2.000 

DP9 -  COERENZA AL PARCO 
SERIO E ALLO STUDIO 
GEOLOGICO 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Confronto tra le scelte 
strategiche per lo sviluppo e 
le previsioni del Parco del 
Serio 

Scala 1:5.000 

DP10 - AMBITI AGRICOLI 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione degli ambiti 
agricoli. 

Cap. 14 
Scala 1:5.000 

 

 

PIANO DELLE REGOLE 
ASSETTO STRATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

PR1 – Vincoli e tutele 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Ambito comunale 

Individuazione dei vincoli di 
tutela ambientale e 
paesaggistica all’interno del 
territorio comunale  

Scala 1:5.000 

PR2 – Classificazione ambiti del 
territorio 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione degli ambiti che 
caratterizzano il territorio 
comunale e corrispondenza 
agli articoli delle norme 
tecniche 

Scala 1:5.000 

PR3 – Classificazione ambiti del 
territorio 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione degli ambiti che 
caratterizzano il territorio 
comunale e corrispondenza 
agli articoli delle norme 
tecniche 

Scala 1:2.000 
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PR4 – Classificazione e 
modalità di intervento Ambito 
del Centro Storico 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema insediativo 
Sistema infrastrutturale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Individuazione dell’ambito del 
centro storico e delle modalità 
di intervento sui singoli edifici 

Scala 1:1.000 
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PIANO DEI SERVIZI 
QUADRO CONOSCITIVO ED ORIENTATIVO 

PS1 - Attrezzature pubbliche e 
di interesse generale esistenti 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Localizzazione e 
classificazione dei servizi 

Scala 1:5.000 

QUADRO STATEGICO PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO 

PS2 - Attrezzature pubbliche e 
di interesse generale in 
previsione 

Sistema 
paesistico/ambientale 
Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Localizzazione e 
classificazione dei servizi in 
progetto 

Scala 1:5.000 

P
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A
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O
N
E 

PS3 - Attrezzature pubbliche e 
di interesse generale in 
previsione 

Sistema dei servizi 
Ambito comunale 

Localizzazione e 
quantificazione dei servizi in 
progetto 

Scala 1:2.000 
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09 – La partecipazione nel percorso di elaborazione del PGT 
 

La partecipazione costituisce elemento essenziale del processo di costruzione del Piano di 

Governo del Territorio.  

Il percorso di partecipazione si è proposto il raggiungimento dei seguenti obbiettivi: 

� creare le condizioni culturali, tecniche, operative e politiche per l’attivazione e 

gestione di iniziative partecipate; 

� creare consenso sulle azioni previste dal P.G.T.; 

� favorire lo sviluppo e la sostenibilità nel tempo del processo partecipativo avviato; 

� facilitare la valorizzazione e il dialogo tra i soggetti; 

� realizzare azioni di partecipazione attiva e consapevole per migliorare la qualità 

della vita della comunità. 

Il percorso si è sviluppato in una serie di azioni che rispondono alle particolari esigenze 

territoriali, utilizza strategie che valorizzano le specificità e le risorse locali, presuppone 

l’attivazione di un sistema partecipante ed integrato da tutti i soggetti, istituzionali e non, 

presenti nella comunità, i cui ruoli, saperi e competenze risultino necessari per garantire il 

successo delle azioni (Provincia, ASL, comuni limitrofi, associazioni ...). 

Oltre ai portatori di interesse diffusi, l’amministrazione comunale si è rivolta a tutta la 

cittadinanza sollecitandola a comunicare e ad esplicitare le proprie necessità anche 

mediante richieste, suggerimenti o progetti. 

I soggetti sono stati invitati a produrre materiali in forma scritta o in altre forme opportune. 

Le informazioni in questo modo acquisite, sono state messe a confronto con quelle 

ottenute dalla raccolta dei questionari inviati alla popolazione, riconducendole alla 

definizione di un quadro unico della sensibilità, dei fabbisogni e delle proposte. 

Dall’analisi dei contributi pervenuti in forma scritta alla Amministrazione Comunale, è 

emerso che coloro che hanno avanzato richieste o proposte sono cittadini o operatori 

economici interessati alla individuazione di nuovi ambiti edificatori. 

Sono state presentate varie proposte dalle quali risulta: 

• maggiore attenzione alla sicurezza stradale 

• tutela del patrimonio artistico-architettonico esistente (cappella S. Maria de Mora) 

• realizzazione piste ciclabili 

• nuove aree residenziali 

• nuove aree per attività commerciali 

• più servizi  
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Un cenno particolare si deve fare in merito ai risultati del questionari distribuito alle 

famiglie, che ha ottenuto dei risultati positivi sia rispetto alla complessità della tematica 

indagata sia rispetto a precedenti tentativi di coinvolgimento della popolazione. 

Una prima considerazione di questa attività di indagine va fatta sul numero di questionar 

riconsegnati : n 170 distribuiti, n 36 riconsegnati pari al 21.18 %. 

Il 70,5 si è espresso favorevolmente in merito alla qualità della vita sul territorio del comune. 

In merito alla presenza di servizi come ad un asilo nido la popolazione si è espressa al 50 % 

favorevole. 

Inoltre vengono richiesti servizi come il potenziamento dell’attività sportive e del 

commercio oltre che di nuove ciclabili.  

La cittadinanza si esprime in materia di tutela e salvaguardia dell’ambiente definendo 

questo argomento di vitale importanza. 

Pertanto il contenuto consumo di suolo e il recupero del nucleo storico riqualificando le 

aree dimesse esistenti risultano di prioritaria importanza. 

Il 33% richiede invece una consistente espansione al fine di garantire il potenziamento 

delle infrastrutture e dei servizi pubblici. 

Dato non indifferente risultante dal questionario è che  la maggior parte di coloro che 

hanno risposto vivono a Castel Gabbiano da oltre 20 anni e di sesso femminile in un età 

compresa tra i 31 e 50 anni. 

In ultimo, è importante sottolineare l’approccio propositivo e collaborativo riscontrato 

negli enti pubblici che ha consentito una conoscenza approfondita della realtà locale e 

d’ambito nonché una sinergia tra le diverse proposte. 

Il progetto partecipato per la formazione del Piano di Governo per il Territorio è stato 

illustrato durante una seduta pubblica tenutasi nella serata del 14 gennaio 2011 cui oltre 

alla cittadinanza sono state invitate anche le Associazioni di categoria . 

Il processo partecipativo non si è comunque concluso con le operazioni suddette; al 

contrario esso si è sviluppato nella fase che precede l’adozione del P.G.T. e che ha visto 

necessariamente in campo gli attori coinvolti ed ha costituito il campo della verifica e 

dello sviluppo delle indicazioni emerse nella fase di impostazione. 
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DIARIO DELLE ATTIVITA’ 

DATA EVENTO 

D.G.C. n. 56 del 10/07/2009 Avvio del procedimento per il PGT 

Det. R.A.T. n. 73 del 
29/09/2009 

Affidamento dell’incarico P.G.T 

Det. R.A.T. n. 73 del 
29/09/2009 

Affidamento incarico VAS 

09.10.2009 
Approvazione raccolta questionari di indagini presso la 
cittadinanza 

25.08.2010 
Prima conferenza di valutazione – Documento di 
Scooping 

28.10.2010 e 04.11.2010 Interlocuzioni con Provincia per tematiche sovracomunali 

22.11.2010 Interlocuzioni con Parco del Serio 

Novembre / Dicembre 2010 Interlocuzioni telefoniche con ASL di Crema 

14.01.2011 
Presentazione del Documento Metodologico del PGT 
mediante assemblea pubblica 

A partire dal 14.06.2011 
Messa a disposizione per 60 g.g. del Documento di Piano, 
del Piano dei Servizi, del Piano delle Regole e VAS alla 
cittadinanza e agli enti 

13.02.2012 
Seconda conferenza finale di valutazione della proposta 
di PGT, VAS e Assemblea pubblica 
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10 – Obbiettivi generali, obbiettivi specifici e azioni del 

Documento di Piano  

 

Compone
nti 

ambientali 

Obbiettivi 
generali 

Obbiettivi specifici Azioni 

1.
 A
ria
 

1.a  
Contenere 
l’esposizione 
all’inquinam
ento 
atmosferico 

� Promuovere il risparmio 
energetico; 

� Incrementare i 
collegamenti 
ciclopedonali, 

� Ridurre gli spostamenti 
veicolari interni e di 
attraversamento 
intercomunale; 

� Privilegiare attività 
produttive a basso 
impatto ambientale. 

� Razionalizzazione dei sistemi di 
riscaldamento e condizionamento (es. 
teleriscaldamento, ecc); 

� Controllo sulle condizioni di 
manutenzione ed efficienza degli 
impianti esistenti; 

� Rispetto di indicazioni di efficienza 
energetica per la realizzazione di nuovi 
edifici e per il recupero del patrimonio 
edilizio inutilizzato; 

� Indicazioni per la progettazione degli 
spazi in modo da utilizzare l’effetto di 
mitigazione climatica dovuto ai venti, 
alle alberature, alle aree permeabili, ai 
corsi d’acqua, alle ombreggiature; 

� Creazione di una rete di mobilità 
ciclopedonale che raggiunga i punti 
di interesse (piazze, servizi, scuole, 
parco); 

� Incrementare e sostenere il trasporto 
pubblico. 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

DP0 – Relazione Documento di Piano   47 

Compone
nti 

ambientali 

Obbiettivi 
generali 

Obbiettivi specifici Azioni 
2.
 R
is
o
rs
e
 id
ric
h
e
 

2.a  
Gestire in 
modo 
efficiente il 
sistema delle 
acque e 
migliorare la 
qualità delle 
acque 
superficiali e 
sotterranee 
 
2.b  
Contenere i 
fenomeni di 
rischio 
idraulico 
 

� Promuovere il risparmio 
idrico sia nell’uso 
domestico che nelle 
varie attività 
economiche; 

� Migliorare i sistemi di 
depurazione; 

� Contenere l’uso di 
concimi chimici e 
fertilizzanti. 

� Prevedere l’allacciamento alla 
fognatura per le espansioni insediative 
e del patrimonio edilizio inutilizzato; 
valutare la compatibilità del nuovo 
carico rispetto alla capacità degli 
impianti di depurazione; 

� Predisporre adeguati sistemi di 
raccolta e drenaggio delle acque 
meteoriche per la rete viaria, per le 
aree urbanizzate e per le aree 
produttive; 

� Separare la gestione delle acque 
bianche dalle acque nere; 

� Recupero delle acque meteoriche per 
usi urbani non potabili; 

� Nella localizzazione di nuove aree 
insediative e nello svolgimento delle 
varie attività, sul territorio tenere conto 
delle classi di capacità protettiva dei 
suoli nei confronti delle acque 
sotterranee; 

� Nella localizzazione dei nuovi poli 
produttivi e delle espansioni 
insediative, tenere conto 
dell’impermeabilizzazione del suolo 
determinata dalla loro presenza in 
rapporto ai corpi idrici superficiali; 

� Minimizzare nei nuovi insediamenti la 
creazione di ampie superfici 
impermeabili; 

� Favorire il mantenimento dei prati 
stabili sul territorio; 

� Interventi per il contenimento delle 
perdite nella rete acquedottistica. 

3.
 S
u
o
lo
 e
 s
o
tt
o
su
o
lo
 

3.a   
Prevedere 
una 
utilizzazione 
dei suoli 
efficiente, 
finalizzata a 
contenere i 
fenomeni di 
consumo e 
risparmiando 
l’uso di suolo 
agricolo 

� Contenimento 
dell’espansione 
edificatoria attraverso 
politiche di 
incentivazione, di 
riconversione e 
riqualificazione di aree 
già edificate; 

� Mantenere lo sviluppo 
demografico entro limiti 
compatibili con la 
qualità della vita e dei 
servizi. 

� Contenimento del consumo di suolo 
ponendolo in stretta correlazione con 
le esigenze della domanda locale; 

� Evitare di localizzare le espansioni 
insediative in aree con suoli ricadenti 
nelle prime due classi di capacità d’uso 
(riferimento ERSAF). 
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Compone
nti 

ambientali 

Obbiettivi 
generali 

Obbiettivi specifici Azioni 
4.
 M
o
b
ili
tà
 e
 t
ra
sp
o
rt
i 

4.a 
Potenziare il 
sistema 
infrastruttural
e 
migliorando
ne 
l’efficienza e 
la sicurezza 
 
4.b 
Potenziamen
to della rete 
dei percorsi 
ciclo-
pedonali 

� Incremento dei 
collegamenti 
ciclopedonali fra le 
diverse zone del Paese; 

� Riduzione degli 
spostamenti veicolari 
interni e la viabilità di 
attraversamento 
intercomunale; 

� Razionalizzazione della 
viabilità interna. 

� Razionalizzare la localizzazione dei 
nuovi insediamenti favorendone 
l’accessibilità alla rete di trasporto 
pubblico; 

� Integrazione modale tra trasporto 
pubblico e rete dei percorsi ciclabili; 

� Creazione di una rete di mobilità 
ciclopedonale che raggiunga i punti di 
interesse (piazze, servizi, scuole, parco); 

� Incrementare e sostenere il trasporto 
pubblico. 

5.
 A
re
e
 n
a
tu
ra
li,
 p
a
e
sa
g
g
io
 e
 b
io
d
iv
e
rs
ità
 

5.a  
Conservare il 
patrimonio 
storico, 
architettonic
o e 
ambientale 
 
5.b  
Tutelare, 
conservare e 
valorizzare la 
diversità 
naturalistica 
ed il 
paesaggio 
 
5.c 
Salvaguarda
re e 
potenziare la 
rete 
ecologica 

� Tutela e valorizzazione 
ambientale del Parco 
del Serio; 

� Conservare le risorse 
esistenti per costruire la 
rete ecologica e per 
mitigare la pressione 
antropica sulle risorse 
naturali. 

� Creazioni di connessioni tra le aree 
verdi urbane e gli spazi rurali e 
naturalistici extraurbani; 

� Utilizzo di interventi a carattere 
ambientale, in particolare di macchie 
arboree, siepi, filari, per la 
compensazione di impatti su 
componenti ambientali; 

� Favorire il mantenimento dei prati stabili 
sul territorio; 

� Mantenimento di visuali verso l’ambito 
agricolo; 

� Per interventi sui corsi d’acqua favorire 
il ricorso a tecniche di ingegneria 
naturalistica e l’uso di specie 
caratteristiche; 

� Sostegno e mantenimento dell’aspetto 
agricolo e del territorio; 

� Sviluppare aree verdi e viali alberati 
nelle aree edificate; 

� Incremento della biodiversità. 
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Compone
nti 

ambientali 

Obbiettivi 
generali 

Obbiettivi specifici Azioni 
6.
 E
n
e
rg
ia
 

6.a  
Contenere il 
consumo 
energetico 

� Promuovere il risparmio 
energetico 

� Incentivare l’utilizzo di materiali e 
tecnologie innovativi che 
garantiscano minore consumo di 
energia e risorse; 

� Utilizzare tecnologie che producano 
risparmio energetico sugli edifici 
pubblici; 

� Razionalizzazione dei sistemi di 
riscaldamento e condizionamento (es. 
teleriscaldamento, centrali di 
riscaldamento di quartiere, ecc); 

� Controllo sulle condizioni di 
manutenzione ed efficienza degli 
impianti esistenti; 

� Rispetto di indicazioni di efficienza 
energetica per la realizzazione di nuovi 
edifici e per il recupero del patrimonio 
edilizio inutilizzato; 

� Predisposizione di piano per migliorare 
l’efficienza dell’illuminazione pubblica. 

7.
 T
e
ss
u
to
 in
se
d
ia
tiv
o
 

7.a 
Riconversion
e funzionale 
degli  edifici 
e delle aree 
dismesse  
 
7.b  
Potenziare il 
sistema dei 
servizi 
 
7.c 
Potenziare il 
sistema 
residenziale 
in coerenza 
con il tessuto 
esistente 

� Incentivare il recupero 
abitativo e di 
riqualificazione 
urbanistica del centro 
storico e la messa a 
disposizioni di tutti gli 
spazi possibili di 
connessione e 
socializzazione; 

� Perseguire la qualità 
degli interventi 
effettuati sul territorio 
che concorrono a 
determinare la qualità 
urbana; 

� Miglioramento e 
qualificazione dei servizi 
di interesse pubblico 

� Conseguire forme 
compatte delle aree 
urbane. 

� Potenziamento delle 
politiche giovanili, 
dell’assistenza 
domiciliare a sostegno 
degli anziani, delle 
politiche di integrazione 
(disagio, immigrazione), 
dell’offerta culturale, 
dei servizi inerenti la rete 
distributiva al dettaglio 
 

� Evitare gli interventi suscettibili di 
determinare lo snaturamento del 
centro storico e far sì che esso venga 
costantemente mantenuto e 
riqualificato; 

� Ricerca della qualità degli interventi 
nel centro storico con riproposizione 
dei suoi caratteri e peculiarità; 

� Incentivare il recupero del centro 
storico; 

� contenimento dell’espansione 
edificatoria attraverso politiche di 
incentivazione, di riconversione e 
riqualificazione di aree già edificate; 

� Indirizzi programmatici volti a 
contenere l’effetto di frammentazione 
degli insediamenti e delle infrastrutture; 

� Favorire scelte progettuali per le 
espansioni insediative che pur 
limitando il consumo di suolo non 
snaturino i caratteri identitari del 
centro urbano, sviluppando il nuovo 
tessuto edilizio in continuità fisica con 
la maglia urbana esistente. 
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Compone
nti 

ambientali 

Obbiettivi 
generali 

Obbiettivi specifici Azioni 
8.
 A
g
ric
o
ltu
ra
 

8.a  
Contenere 
la pressione 
ambientale 
dell’attività 
agricola, 
incentivand
o attività 
complement
ari 

� Sostegno all’agricoltura 
come territorio libero da 
mantenere, 
accompagnato da 
politiche di 
cooperazione con gli 
agricoltori per 
l’attraversamento delle 
aree coltivate 
mediante il riuso delle 
strade campestri 
relazionate alla rete 
della mobilità ciclabile 

� Incrementare le superfici agricole a 
biologico; 

� Costruzione di nuova qualità 
ambientale; 

� Sostegno e mantenimento dell’aspetto 
agricolo e del territorio rurale. 

9.
 R
u
m
o
re
 

9.a  
Contenere 
l’esposizione 
all’inquinam
ento 
acustico 

� Contenere l’esposizione 
all’inquinamento 
acustico. 
 

� Diminuire la mobilità veicolare locale e 
intercomunale; 

� Far rispettare i limiti di emissione sonora 
nelle attività industriali ed artigianali; 

� Adottare provvedimenti di 
contenimento acustico a seguito di 
traffico veicolare mediante l’utilizzo di 
pavimentazione/asfalto antirumore e 
riduzione della velocità veicolare; 

� Adeguare il patrimonio edilizio 
esistente ai requisiti legislativi per il 
contenimento acustico; 

� Realizzare nuovi edifici con elevati 
standard di isolamento acustico. 

10
. 

R
a
d
ia
zi
o

n
i 

  � Individuare siti idonei per localizzare 
eventuali impianti elettromagnetici; 

� Ridurre al minimo la possibilità di 
installare impianti elettromagnetici. 
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11 – L’ambiente, il paesaggio e relative azioni di tutela 

 

(tavole di riferimento  DP7, DP8, DP9) 

 

11.1 – Metodologie e finalità 

 

Sulla base delle premesse sopra riportate, che costituiscono quindi presupposto 

metodologico e linee guida del presente Piano, la componente paesistica è qualificabile 

come elemento trasversale in fase sia conoscitiva sia progettuale. Ne consegue che le 

informazioni, le valutazioni e le proposte inerenti il paesaggio non trovano sede solo in 

specifici e puntuali elaborati di PGT ma sono spesso inseriti e integrati in tutte le 

componenti del Piano stesso. 

Le analisi sono finalizzate ad evidenziare all’interno del quadro conoscitivo le valenze 

paesistiche e culturali derivanti dai singoli elementi di interesse e dalle relazioni fra di essi. 

L’obiettivo è pertanto quello di far emergere gli elementi puntali e di relazionare tali punti 

con sistemi più complessi ed estesi, con particolare riferimento a quelli sovracomunali. 

L’assunto di base è che alcuni luoghi possono ricoprire un ruolo marginale, se presi 

singolarmente, ma diventano fondamentali se inseriti in una rete di relazioni spaziali o 

culturali locali o sovracomunali. 

Scopo finale è la costruzione di uno scenario che rappresenti la distribuzione, lo stato e 

l’intensità relazionale degli elementi di interesse paesistico. 

 

11.2 – Ricognizione degli elementi costitutivi del paesaggio 

 

� Luoghi ed elementi di interesse paesistico – ambientale: 

o Fiume Serio con il relativo Parco; 

o Reticolo idrico minore; 

o Scarpate morfologiche; 

o Rete stradale storica; 

o Corridoi rete ecologica di primo livello; 

o Areali rete ecologica 

o Rete dei percorsi agricoli e itinerario Parco del Serio; 

o I Fontanili  

 

� Luoghi ed elementi di interesse storico – architettonico: 
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o Chiesina S.Maria della Mora 

o Villa e giardino Griffoni 

� Complessi rurali di interesse paesistico: 

o Cascina Casella 

o Cascina Fienili 

 

� Elementi di valore storico-architettonico: 

o Chiesa parrocchiale S. Alessandro 

o Ex Oratorio di S. Nicola 

o Antico cimitero 

11.3 – Obbiettivi ed azioni paesistiche 

 

Gli obiettivi di qualità paesistica e le relative azioni di Piano sono contenuti negli obiettivi 

generali di Piano. Da tali obbiettivi risulta evidente la profonda integrazione tra la strategia 

complessiva di PGT e le specifiche iniziative di natura paesistica.  

Per facilità di lettura e completezza di trattazione si sottolineano, in questa parte, solo 

alcuni aspetti progettuali di particolare rilevanza: 

1. Iniziative di salvaguardia e valorizzazione degli ambiti di interesse paesistico- 

ambientale. 

2. Azioni di valorizzazione e miglioramento del paesaggio rurale mediante la 

classificazione del territorio in ambiti con diverso valore paesistico, la definizione di 

indirizzi per un uso multifunzionale del territorio agricolo (che coniughi le esigenze 

produttive con la qualità ambientale). 

3. Progetti per la costruzione delle frange urbane sia attraverso ambiti di 

trasformazione sia mediante interventi di qualificazione ambientale. 

4. Progetti di miglioramento del paesaggio urbano attraverso interventi di recupero di 

brani del tessuto storico o consolidato (tali interventi assumono anche una valenza 

da punto di vista sociale). 

5. Definizione di una rete ciclabile locale. 

6. Programmi di valorizzazione e promozione per il Parco del Serio e il Fiume Serio 
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11.4 – Valorizzazione e riqualificazione ambientale, paesaggistica delle aree 

destinate all’agricoltura 

 

Si elencano gli interventi che il PGT intende mettere in campo per il raggiungimento delle 

seguenti finalità. 

1. Promozione e sviluppo 

� promuovere il sistema agricolo locale verso circuiti turistici di tipo culturale ed 

ambientale (pubblicazioni, info point, link sul sito web, segnaletica sul 

territorio, manifestazioni, ecc.); 

� sostenere e accompagnare le aziende per la definizione di marchi di 

qualità, denominazioni di origine, ecc.; 

� compartecipare alle manifestazioni di carattere sovracomunale; 

� favorire l’insediamento di aziende agricole a coltivazioni biologiche. 

2. Multifunzionalità dell’agricoltura 

� indirizzare l’insediamento di attività agrituristiche negli ambiti e nelle cascine 

di maggiore interesse; 

� consentire e incentivare l’insediamento di attrezzature ricettive, attività di 

vendita di prodotti agricoli locali, strutture ricreative, iniziative didattiche, 

organizzazione di “settimana verde” per ragazzi, ecc.; 

� coinvolgere gli imprenditori nelle attività di manutenzione di strade, argini, 

fossi, vegetazione, ecc.; 

� indirizzare e incentivare le coltivazione finalizzate alla produzione di 

biomasse. 

3. Valorizzazione del patrimonio rurale 

� definizione di una normativa di Piano che consenta il recupero e la 

rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio; 

� classificazione del territorio e definizione normativa al fine di valorizzare gli elementi 

di maggiore interesse nel rispetto della produttività dei suoli. 
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11.5 – Azioni di tutela ambientale 

 

Il Documento di Piano, coerentemente con gli obiettivi strategici individuati e con i criteri 

di sostenibilità, intende promuovere alcuni interventi finalizzati alla tutela ed alla 

valorizzazione delle risorse ambientali del territorio. 

Di seguito vengono elencate le finalità che dovranno essere tenute in considerazione. 

� riqualificare il reticolo idrico, anche dal punto di vista ambientale, 

incrementandone il valore naturalistico ed ecologico; 

� valorizzare gli elementi del paesaggio rurale e gli elementi ordinatori che lo 

strutturano (sistema di regimazione delle acque, manufatti ed edifici produttivi 

agricoli, ecc.); 

� garantire il mantenimento delle funzioni agricole e zootecniche e supportare le 

stesse come opportunità di qualificazione del territorio; 

� tutelare le aree alberate e in generale le zone di valore naturalistico anche quali 

elementi di interesse ecologico, ambientale e paesaggistico; 

Attraverso le finalità si sono individuati gli aspetti specifici, in particolare: 

� realizzare e garantire linee di connettività ambientale finalizzate anche 

all’incremento di biodiversità; 

� permettere una corretta fruizione attraverso percorsi ciclopedonali che colleghino il 

nucleo edificato con luoghi panoramici, cascine, ed eventuali altri spazi attrezzati; 

� valorizzare gli elementi di interesse testimoniale anche con l’eventuale 

insediamento di attività compatibili con le funzioni agricole e zootecniche; 

� riqualificare, attraverso opere di ingegneria naturalistica, le sponde del reticolo 

superficiale; 

� garantire un adeguato livello di fruizione delle aree attraverso la messa a sistema 

della rete ciclopedonale con i tracciati interpoderali; 

� promuovere il Parco del Serio come sistema di aree fruibili diffuse anche attraverso 

la creazione di aree attrezzate o in sinergia con le attività agricole; 

� sostenere la trasformazione dell’attività agricola presente verso la diversificazione 

delle colture, l’impiego di tecnologie a basso impatto, o verso colture arboree. 

Le indicazioni principali in termini valorizzazione paesistica sono: 

� valorizzazione degli itinerari lungo il fiume Serio; 

� realizzazione dei percorsi ciclopedonali; 

� completamento del sistema di piste ed itinerari; 
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� valorizzazione dei fontanili; 

� valorizzazione del paesaggio agrario attraverso l’introduzione nella produzione 

agricola, di tecniche colturali ecocompatibili. 

12 – Le criticità e le potenzialità 

 

(tavole di riferimento  DP 7, DP8, DP9) 

 

12.1 – Le criticità del territorio con le relative previsioni puntuali di piano 

 

Sistema  infrastrutturale 

 

 

NUMER
O  

CRITICITA' PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

1 Ridotta accessibilità e fruibilità  
del sistema ciclopedonale 

Creazione e potenziamento di percorsi ciclopedonali  

2 
Viabilità insufficiente a est 
dell’abitato in relazione alla 
nuova 591 

Creazione e potenziamento dell’asse viario di 
connessione con la nuova 591 

3 Livello insufficiente di sicurezza 
sistema della mobilità 

Miglioramento della qualità degli spazi pubblici: 
(illuminazione, marciapiedi più ampi, attraversamenti 
sicuri…) 

4 
Nuova bretella ex ss 11 di 
divisione del territorio 
comunale 

Attuazione di un comparto produttivo intercluso a servizio 
del territorio comunale 

 

 

Sistema  residenziale 

 

 

NUMER
O  

CRITICITA' PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

5 edifici dismessi o parzialmente 
dismessi, all’interno di un 

Riqualificazione edilizia dell’ambito con creazione di 
occasioni abitative adeguate alla rivitalizzazione del 
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contesto urbano di interesse 
storico – architettonico 

centro storico. 

 

Sistema  produttivo 

 

 

NUMER
O  

CRITICITA' PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

6 
Frammistione tra tessuto 
residenziale e produttivo  a est 
dell’abitato 

Potenziamento e sviluppo delle attività produttive a nord 
dell’abitato 

 

 

Sistema  dei  servizi 

 

 

NUMER
O  

CRITICITA' PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

7 Carenza di servizi integrati alle 
funzioni  

Individuazione di aree prossime al sistema consolidato di 
nuovi servizi 

8 
Inadeguatezza degli spazi 
necessari per le attività legate 
allo sport e il tempo libero 

Attuazione di aree idonee per la realizzazione / 
l’ampliamento di strutture dedicate allo sport e al tempo 
libero 

9 
Mancanza di spazi idonei per 
aggregazione,  eventi, 
manifestazioni, feste, mercati. 

Individuazione di spazi per aggregazione, eventi, 
manifestazioni, feste, mercati, sport e tempo libero. 

10 
Ridotta accessibilità e fruibilità  
del sistema ciclopedonale nel 
centro storico 

Creazione e potenziamento di percorsi ciclopedonali nel 
centro storico 

 

 

Sistema  ambientale 
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NUMER
O  

CRITICITA' PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

11 
Carenza di percorsi attrezzati 
per la fruizione delle risorse 
ambientali 

Creazione o potenziamento di percorsi e aree per la 
fruizione delle risorse ambientali 

 

12.2 – Le potenzialità del territorio con le relative previsioni puntuali di piano 

 

 

Sistema  infrastrutturale 

 

 

NUMER
O  

POTENZIALITA’ PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

12 
Percorsi e itinerari esistenti inseriti 
nel sistema ambientale del Parco 
del Serio 

Articolare una rete comunale (piste, percorsi promiscui 
organizzati e strade interpoderali attrezzate) connessa con gli 
itinerari ambientali del Parco del Serio 

 

 

Sistema  residenziale 

 

 

NUMER
O  

POTENZIALITA’ PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

13 
Possibilità di utilizzare aree 
edificabili consolidate evitando 
l’utilizzo di nuovo suolo agricolo 

Incentivazione degli interventi di riqualificazione con 
particolare attenzione al Centro Storico 

14 Evidente qualità dell’indice di 
frammentazione attuale 

Creazione di puntuali e isolati ambiti di trasformazione a 
miglioramento della compattezza dell’edificato 
consolidato  
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Sistema  produttivo 

 

 

NUMER
O  

POTENZIALITA’ PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

15 Prossimità di svincoli alla nuova 
SP 591 

Miglioramento di accessibilità alla 591 

16 
Iniziative a sostegno delle attività 
economiche a cura della 
Provincia, della Camera di 
commercio, delle organizzazioni 
di categoria, istituti di credito. 

Diffusione presso le aziende locali delle informazioni e delle 
possibilità offerte a livello sovracomunale. 
Sostegno organizzativo per l’accesso alle iniziative. 

 

 

Sistema  infrastrutturale 

 

 

NUMER
O  

POTENZIALITA’ PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 

 

17 
Presenza di beni culturali di 
rilevanza storico – architettonica 
e riconosciuti dalla popolazione 
locale 

Villa e parco Griffoni 

18 Riqualificazione degli ambiti 
urbani 

Creazione di servizi e spazi pubblici per l’aggregazione della 
popolazione nelle varie fasce di età. 

 

 

Sistema  ambientale 

 

 

NUMER
O  

POTENZIALITA’ PREVISIONI PUNTUALI DI PIANO 
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19 Presenza significativa di teste di 
fontanile. 

Salvaguardia, tutela e recupero dei fontanili. 

20 Elementi paesaggistico - 
ambientali rilevanti del territorio 

Difesa e tutela degli ambiti dalle azioni di potenziale 
trasformazione. 
Migliorare la percezione dell’elemento attraverso opportuni 
interventi di forestazione, creazione di visuali privilegiate, 
eliminazione degli ostacoli visivi. 

21 Elementi della rete ecologica 
Favorire la biodiversità attraverso la costruzione di “corridoi” 
che collegano il Parco del Serio / la rete ecologica 
provinciale con il sistema urbano 
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13 – Le linee progettuali e la quantificazione del PGT 

 

(tavole di riferimento  DP7, DP8, DP9) 

 

13.1 – L’assetto strategico  

Il Documento di Piano, intende valorizzare e promuovere interventi di trasformazione su 

aree limitrofe  all’ambito consolidato del paese. Quantitativamente, queste aree 

andranno ad incidere per 6.437 mq e da ciò si evince che l’occupazione di nuovo suolo 

previsto dal Documento di Piano è pari al 0,11 % del territorio comunale, tendendo quindi 

a ridurre il consumo di suolo ai fini edificatori all’interno di uno scenario di sostenibilità che 

considera il suolo una risorsa non rinnovabile.  

La sostenibilità delle scelte di piano, poste alla base degli obiettivi strategici, induce 

necessariamente ad effettuare scelte molto precise e rigorose anche per quanto riguardo 

l’assetto insediativo. 

Se la ricerca della compattazione della forma urbana è una azione messa in campo dal 

Documento di Piano per quanto riguarda gli ambiti già edificati, relativamente agli ambiti 

di trasformazione l’obiettivo prioritario del piano è quello di sostenere uno sviluppo 

edificatorio controllato e, soprattutto, commisurato con le dinamiche in atto e le reali 

necessità della popolazione e delle attività economiche. 

Le previsioni insediative individuate sono comunque da “spalmare” in un arco di tempo 

decennale. 

Il suo utilizzo non può quindi essere ipotecato definitivamente all’interno di una visione, 

seppur strategica, che è limitata ad un determinato orizzonte temporale e a condizioni 

contingenti di sviluppo economico. 

I nuovi ambiti di trasformazione sono localizzati in modo da compattare la forma urbana, 

ridefinire le aree di frangia e contribuire anche alla soluzione di alcuni problemi viabilistici. 

Tutti gli ambiti di trasformazione, sono caratterizzati, nell’assetto strategico costruito dal 

Documento di Piano, da interventi edilizi ed urbanistici orientati al miglioramento 

dell’effetto urbano, inteso come sistema di spazi pubblici (strade, piazze e luoghi pubblici) 

di luoghi destinati alla vita della comunità (aree attrezzate fruibili, luoghi di incontro e 

socializzazione, percorsi ciclopedonali protetti) e di spazi privati appartenenti al territorio 

(impianto urbanistico, composizione planivolumetrica, tipologie edilizie, ecc.). 

L’individuazione delle potenzialità insediative risulta conseguenza delle dinamiche socio - 

demografiche in atto sul territorio e in accordo con le caratteristiche infrastrutturali e 

ambientali; le previsioni mirano inoltre a contenere le pressioni antropiche sulle risorse 
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esistenti e non rinnovabili, limitando pertanto le reciproche interferenze ed incompatibilità 

tra il sistema insediativo e il sistema territoriale (ambientale, ecologico, naturalistico e 

paesaggistico). 
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13.2 – Popolazione teorica 

 

Il valore della popolazione teorica insediabile è stato calcolato come somma delle 

seguenti componenti: 

� abitanti teorici insediabili negli interventi edificatori attualmente in corso; 

� abitanti teorici insediabili nelle aree libere poste all’interno del tessuto edificato; 

� abitanti teorici insediabili a seguito di interventi di recupero e trasformazione 

funzionale di aree già edificate; 

� abitanti teorici insediabili a seguito dell’attuazione degli Ambiti di trasformazione a 

destinazione residenziale. 

Non sono stati calcolati gli eventuali abitanti teorici insediabili per effetto delle maggiori 

possibilità edificatorie previste nelle aree già costruite e appartenenti al tessuto 

consolidato in quanto si ritengono non quantificabili gli eventuali interventi che comunque 

vengono considerati prevalentemente accrescitivi del confort abitativo. 

Appare utile precisare che questo valore rappresenta il numero massimo che può 

assumere la popolazione del territorio preso in esame ed è appunto teorico in quanto a 

tale valore non corrisponderà un equivalente aumento di popolazione. Infatti è logico 

attendersi che gli alloggi che si realizzeranno saranno abitati per lo più da persone già 

oggi residenti nel territorio comunale; questo fenomeno è da ricondurre, a titolo di 

esempio, alle seguenti condizioni: 

� incremento dei nuclei familiari; 

� riduzione progressiva del numero di componenti per famiglia; 

� miglioramento delle sistemazioni abitative. 

Inoltre, gli stessi fenomeni comporteranno come conseguenza un ulteriore incremento 

della volumetria reale per ogni abitante. 
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13.3 – Il dimensionamento del PGT 

 

Il dimensionamento del PGT di Castel Gabbiano per la componente endogena esprime la 

superficie da destinare a funzioni urbane di nuova programmazione. 

È da specificare infatti che parte delle previsioni di PRG vigente relative alle aree di 

espansione (residenziali ed extra-residenziali) sono state solo in parte attuate. Le aree 

destinate a piani attuativi in corso e i lotti liberi del vigente PRG sono computati nella 

superficie complessiva da nuovo PGT nelle nuove funzioni urbane. 

 

DATI GENERALI 

Superficie territoriale comunale (stc) mq 5.770.000 

Superficie del Parco del Serio (sps) mq 2.000.000 

Superficie soggetta a pianificazione comunale 
(spc=stc-sps) mq 

3.770.000 

 

CAPACITA’ INSEDIATIVA 

Totale abitanti anagrafici esistenti al 31 – 12 – 2009 473 

Totale utenti stimati esistenti Valore trascurabile 

Totale abitanti previsti dal Piano 
(abitanti anagrafici + abitanti insediabili) 

695 

* Densità territoriale corretta in atto                 
mq/ab 

7.970 

* Densità territoriale corretta prevista dal PGT  
mq/ab 

5.791 

* La superficie territoriale “corretta” utilizzata per il calcolo della densità territoriale 

“corretta” è pari alla superficie comunale al netto dell’area ricadente nel Parco del Serio. 

  

ATRREZZATURE PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO 

Dotazione prevista da PRG  mq 38.515,61 

di cui non attuata  mq 18.243,88 

Dotazione esistente da PRG  mq 20.271,73 

delle aree non attuate sono state confermate nel 
PGT  mq 

18.243,88 

Nuove aree per servizi in previsione da PGT mq  31.136,29 
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La capacità di sviluppo prevista nel Documento di Piano da attivare nel periodo di 

validità è determinata in funzione degli obbiettivi, delle finalità e degli indirizzi progettuali 

sopra descritti, nonché delle politiche territoriali attivate nel Piano dei Servizi, a cui si 

rimanda, sono così ripartite: 

Si sono considerati 150 mc per 1 abitante 

AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Ambito 
Sup. 
territoriale 
(mq.) 

Indice 
min. 
(mq/mq) 

Indice 
max. 
(mq/mq) 

Volume 
min. (mc) 

Volume 
max. (mc) 

Abitanti 
teorici  
ind. Min. 
(ab) 

Abitanti 
teorici  
ind. Max. 
(ab) 

0,25  2.392,50  16  
ATR 1 3.190,00 

 0,35  3.349,50  22 

TOTALE ABITANTI TEORICI PREVISTI DA PGT 22 
 

 

AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 

Ambito 
Sup. 
territoriale 
(mq.) 

Indice 
min. 
(mq/mq) 

Indice 
max. 
(mq/mq) 

Volume 
min. (mc) 

Volume 
max. (mc) 

Abitanti 
teorici  
ind. Min. 
(ab) 

Abitanti 
teorici  
ind. Max. 
(ab) 

0,25  1.100,25  7  
ARR 2 1.467,00 

 0,35  1.540,35  10 

0,25  1.335,00  9  
ARR3 1.780,00 

 0,35  1.869,00  13 

TOTALE ABITANTI TEORICI PREVISTI DA PGT 23 
 

 

PIANI ATTUATIVI IN CORSO 

Ambito 
Sup. 
territoriale 
(mq.) 

Indice 
min. 
(mc/mq) 

Indice 
max. 
(mc/mq) 

Volume 
min. (mc) 

Volume 
max. (mc) 

Abitanti 
teorici  
ind. Min. 
(ab) 

Abitanti 
teorici  
ind. Max. 
(ab) 

PAC1 
da 
completar
e circa al 
50% 

44.205,00 1.0   45.007,00  147   

PAC2 4.571,00 1,0   4.571,00  30   

TOTALE ABITANTI TEORICI DERIVATI DA PRG NON ATTUATI 177 
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ABITANTI INSEDIABILI TEORICI da residenziale endogeno e PAC 222 

ABITANTI RESIDENTI AL 31.12.2009 473 

DIMENSIONAMENTO TOTALE DEL PGT  695 

% DIMENSIONAMENTO DA ABITANTI TEORICI PREVISTI DA PGT + 46,93 % 
        

DOTAZIONE ESISTENTE DEI SERVIZI AD USO PUBBLICO (mq) 20.271,73 

DOTAZIONE IN PREVISIONE DAL PGT  DEI SERVIZI AD USO PUBBLICO (mq) 31.136,29 

TOTALE AREA A SERVIZI (mq) 51.408,02 

DOTAZIONE DI AREA A SERVIZIO PER ABITANTE (mq/ab) 73,96 
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14 – La classificazione delle aree agricole 

 

(tavole di riferimento DP7, DP8, Dp10) 

 

Interfacciando la classificazione provinciale con le analisi e interpretazioni alla scala 

locale si è giunti alla definizione di una articolazione territoriale che può essere sintetizzata 

nelle seguenti tipologie: 

 

Tipologia 
d’ambito 

Qualificazione e politica d’intervento Localizzazione 

Ambito 
agricolo 
esterno al 
Parco del Serio 
(E1) 

Vengono definite zone agricole e destinate 
alla loro naturale vocazione rurale le parti di 
territorio comunale alle quali si intende sia 
confermare tale funzione sia conservare 
l'aspetto caratteristico della campagna 
padana. 

Coincide con la porzione 
di territorio agricolo ad est 
del centro abitato. 

Ambito 
agricolo in 
ambito fluviale 
(E2) 

Valgono le norme dell’Ambito esterno al 
Parco del Serio (E1), sulle quali sono 
prevalenti i disposti dell’art 17 – Zona di 
riqualificazione ambientale - del P.T.C. del 
Consorzio del Parco Regionale del Serio. 

Coincide con la porzione 
di territorio agricolo 
interna al Parco del Serio 
ed in prossimità del Fiume. 

Ambito 
agricolo di 
riqualificazione 
ambientale 
(E3) 

Valgono le norme dell’Ambito esterno al 
Parco del Serio (E1), sulle quali sono 
prevalenti i disposti dell'art. 18 – Zona 
agricola – e dell’art. 19 – Interventi edilizi in 
ambito agricolo -del P.T.C. del Consorzio dei 
Parco Regionale del Serio. 

Coincide con la porzione 
di territorio agricolo 
interna al Parco del Serio 
ma non in  prossimità del 
Fiume Serio. 

Ambito 
agricolo di 
rispetto 
paesaggistico 
(E4) 

Attorno agli agglomerati urbani è stata 
prevista una zona inedificabile di protezione 
dell'abitato, destinata esclusivamente alle 
coltivazioni agricole col divieto di aspersioni 
di liquami suini 

Coincide con la porzione 
di territorio agricolo a nord 
del centro abitato. 

Zona 
degradata da 
recuperare (E5) 

Le destinazioni e gli interventi in questa zona 
saranno uniformati a quelli previsti dal PRG 
del Comune di Mozzanica limitrofo, nel 
rispetto dell’art. 24 del PTC del Parco 
Regionale del Serio.  

E’ situata ai margini del 
territorio comunale, a 
nord della ex Strada 
Statale n. 11, è la frangia 
meridionale di una ex 
cava sita nel territorio 
comunale di Mozzanica 

Ambito 
agricolo di 
rispetto 
dell’edificato 
(E6) 

Sono le aree individuate dal comune come 
barriera tra il centro edificato e il paesaggio 
agricolo. In tali ambiti la politica dominante 
è lo sviluppo dell’attività agricola nel rispetto 
dei valori di sostenibilità. 

Coincide con le fasce 
poste a sud e a nord-est, 
nell’immediato intorno 
dell’abitato di Castel 
Gabbiano 
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15 – Il sistema infrastrutturale e della mobilità 
 

(tavole di riferimento DP7, DP8) 

 

15.1 – Viabilità locale  e il sistema dei parcheggi 

 

Gli interventi previsti dal DP sono orientati anche alla verifica del sistema viario e ciclabile, 

delle infrastrutture e delle reti le cui gestioni spettano in larga parte all’Amministrazione 

Comunale. 

In linea di principio è da premettere che, come le analisi hanno dimostrato, non esistono 

grossi punti o nodi di crisi sul sistema della mobilità in generale, in virtù di una buona 

infrastrutturazione dell’ambito territoriale. 

Di seguito si descrivono le azioni, i progetti e gli interventi previsti dal DP per il sistema della 

mobilità a Castel Gabbiano. 

In termini generali per il DP è fondamentale contribuire a creare una “mobilità sostenibile”, 

ovvero un modo di spostarsi sul territorio comunale con l’ausilio del mezzo di trasporto più 

conveniente e corretto, coerentemente con i caratteri del territorio e con le esigenze dei 

cittadini. In altre parole il DP disincentiva l’utilizzo dei mezzi a motore (principalmente 

automobili) per spostamenti di breve e brevissimo raggio. 

Il DP promuove in via prioritaria lo spostamento pedonale e ciclabile all’interno del 

Comune di Castel Gabbiano, che ha un territorio edificato di dimensioni contenute. 

Il supporto alla “mobilità sostenibile” è dimostrata da effettivi progetti ed interventi sulla 

rete ciclopedonale, ampiamente descritti nel relativo capitolo, e che devono essere 

considerati come azioni integrate con quelle previste in materia di parcheggi e viabilità. 

Il sistema dei parcheggi del comune non riscontra gravi carenze. 

Il Documento di Piano ritiene comunque che sia necessario intervenire sul sistema dei 

parcheggi, pertanto dovrà essere valutato, qualora vengano individuati nuovi interventi di 

recupero all’interno del centro storico, la localizzazione e il potenziamento di tale servizio. 
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15.2 – Rete ciclabile 

 

La pianificazione sovracomunale ed in particolare il PTCP e il PAAC incentivano l’uso della 

bicicletta mediante la formazione di un sistema di piste ciclabili. 

In tema di percorsi ciclopedonali il PAAC persegue due obiettivi fondamentali: 

� il primo vede l’organizzazione di una rete di collegamenti intercomunali,  

� il secondo mira al completamento del sistema di ciclabili in ambito urbano, al fine 

di disporre di una rete di percorsi, alternativi e sostitutivi del mezzo a motore, da 

utilizzare per gli spostamenti quotidiani.  

Il sistema ciclabile si fonda su: 

� percorsi promiscui pedoni-ciclisti in ambito urbano; 

� maglia del reticolo interpoderale; 

� tratti di piste ciclabili propriamente dette. 

Il Documento di Piano considera il sistema dei percorsi ciclabili un elemento 

fondamentale della rete di fruizione del territorio, nel rispetto degli obiettivi strategici e 

puntuali alla base dello scenario di piano e nell’intento di creare un effettivo strumento di 

promozione e valorizzazione delle risorse e delle emergenze del territorio. 

L’obiettivo fondamentale da perseguire consiste nella costruzione di una rete di percorsi 

che permette di: 

� mettere in relazione, attraverso i principali luoghi di socializzazione, i più importanti 

spazi pubblici o di uso pubblico presenti nel tessuto edificato (il parco,   il municipio, 

l’oratorio, ecc.) e di collegare tali percorrenze con il sistema ambientale e con il 

Parco del Serio. 

� All’esterno degli spazi edificati, la rete ciclabile è organizzata per rendere 

maggiormente accessibile le emergenze del territorio. 
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16 – Gli ambiti di trasformazione 
 

(tavole di riferimento DP7, DP8) 

 

Il Documento di Piano definisce in modo indicativo gli ambiti di trasformazione residenziali 

e produttivi, concretizzabili mediante piani attuativi. Ciascun ambito di trasformazione è 

contornato da apposito perimetro nella “Tavola delle Previsioni di Piano” (DP7 e DP8). 

All’interno di tale perimetro, in assenza dell'iniziativa dei proprietari, o in caso di loro 

mancato accordo, l'Amministrazione Comunale potrà proporre un Piano di Lottizzazione 

di Ufficio ai sensi dell'art. 28 della L 17/08/1942 n° 1150. 

Le disposizioni specificatamente riferite a ciascun ambito di trasformazione, quanto a 

destinazione d'uso, capacità volumetrica, attrezzature ed infrastrutture pubbliche da 

realizzare nel contesto dell'attuazione, sono definite nelle schede allegate alle presenti 

norme. 

Gli Ambiti di Trasformazione sono soggetti alle prescrizioni del Piano delle Regole per gli 

interventi edilizi realizzabili in pendenza dell’approvazione dei Piani Attuativi. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano ai Piani Attuativi già adottati o 

approvati alla data di adozione del PGT, per i quali continuano ad applicarsi le previsioni 

urbanistiche generali vigenti al momento della rispettiva adozione o approvazione. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano agli Accordi di Programma per i 

quali alla stessa data sia stata istituita la Conferenza dei Rappresentanti, ovvero il 

Comitato per l’Accordo di Programma; agli stessi si applica la disciplina oggetto 

dell’accordo stesso. 

Il Documento di piano, individua un ambito di trasformazione residenziale:  

ATR 1 con una superficie territoriale di  3.190 mq 

che corrisponde ad un consumo di suolo, rispetto alla superficie territoriale del Comune 

(577 Ha), pari allo 0,05 %.  

All’interno del Piano delle Regole verranno ulteriormente puntualizzati tutti gli elementi 

quanti-qualitativi necessari al governo degli ambiti di trasformazione e di riqualificazione e 

più precisamente verranno analizzati i seguenti aspetti:  
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Scheda tipo: 

Numero identificativo : numerazione progressiva di tutti gli ambiti soggetti a trasformazione  

 

Estratto  aerofotogrammetrico 

 

Caratteri territoriali dell’ambito 
In questa sezione vengono descritte le principali caratteristiche dell’ambito di trasformazione e 
del suo intorno. Sono evidenziate le criticità, le specificità territoriali, le emergenze ambientali e 
paesaggistiche. 

 

Gli obbiettivi puntuali dell’azione di governo  
Vengono indicati gli specifici obiettivi del DP che devono essere raggiunti anche attraverso 
questo ambito di trasformazione. Tali obiettivi sono articolati ed esplicitati alla scala 
dell’intervento. 

 

Previsioni di Piano 
In questa sezione sono espressi gli indirizzi puntuali che devono essere rispettati nella fase 
attuativa. Spesso sono riferiti alla risoluzione delle criticità presenti nell’intorno. 

 

Direttive puntuali  
Parametri urbanistici: carico insediativo massimo e minimo e corrispondente contributo minimo al 
sistema dei servizi,  facoltà di acquisto di volume  da  aree F  
destinazioni d’uso  ammesse : vengono indicate la funzione principale dell’intervento e quelle 
compatibili. Si rinvia alla fase attuativa per una migliore specificazione ed articolazione delle 
funzioni. 
Prescrizioni  : 
prescrizioni sulla viabilità 
prescrizioni quanti / qualitative e planivolumetriche 
prescrizioni morfologiche e tipologiche 

 

Misure di incentivazione 
 interventi di bioedilizia, edilizia convenzionata o maggiori dotazioni quanti/qualitative di 
attrezzature ad uso pubblico 

 

Gli aspetti e i parametri fondamentali espressi dal Documento di Piano sono di seguito 

elencati per le due  tipologie di ambiti di trasformazione: residenziale e produttivo. 

L’ambito di trasformazione residenziale (vedi schede allegate) è inserito nella tavola del 

DP7 e DP8 “Previsioni di Piano” e contraddistinto con la sigla: 

� ATR 1   
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17 – Gli Ambiti di Riqualificazione Urbana 

 

Il tessuto edificato non presenta particolari fattori di criticità, in quanto le funzioni insediate 

non risultano incompatibili tra loro e l’impianto morfologico appare chiaro e corretto 

rispetto ai carichi urbanistici insediati. 

Tuttavia il Documento di Piano promuove alcuni interventi di trasformazione all’interno 

degli ambiti edificati consolidati; tali interventi sono localizzati ad est dell’abitato per la 

riqualificazione residenziale e nell’area a nord per la riqualificazione del produttivo. 

Analogamente con quanto disposto per gli ambiti di trasformazione, anche per gli ambiti 

di riqualificazione urbana il Documento di Piano esprime le proprie previsioni attraverso 

singole schede di progetto e di indirizzo coerenti con lo schema riportato nel capitolo 

precedente. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano ai Piani Attuativi già adottati o 

approvati alla data di adozione del PGT, per i quali continuano ad applicarsi le previsioni 

urbanistiche generali vigenti al momento della rispettiva adozione o approvazione. 

Le disposizioni del Documento di Piano non si applicano agli Accordi di Programma per i 

quali alla stessa data sia stata istituita la Conferenza dei Rappresentanti, ovvero il 

Comitato per l’Accordo di Programma; agli stessi si applica la disciplina oggetto 

dell’accordo stesso. 

Gli ambiti di riqualificazione residenziale perseguono i seguenti obiettivi: 

� limitare il consumo di suolo da destinare a nuove funzioni residenziali; 

� riqualificare alcune aree del tessuto; 

Gli ambiti di riqualificazione dovrebbero favorire la possibilità di intervenire sulle aree in 

maniera coerente e omogenea rispetto ad un quadro unitario di riferimento. 

Gli ambiti di riqualificazione residenziale (vedi schede allegate) sono inseriti nelle tavole 

DP7 e DP8 (previsioni di piano, 1:5.000 e 1:2.000) e contraddistinti con le sigle: 

- ARR 2, con una superficie territoriale di 1.467 mq 

- ARR3, con una superficie territoriale di 1.780 mq 

 

17.1 – Interventi di riqualificazione residenziale esogena 

 

Il Piano d’Area dell’Alto Cremasco, strumento di pianificazione sovracomunale al quale 

ha aderito Castel Gabbiano, secondo studi sulla popolazione condotti nel 2007, ha 

indicato la necessità di reperire per il decennio successivo, un’area pari a 100.000 mq di 

superficie esogena ad uso residenziale oltre a suggerire il recupero del patrimonio edilizio 
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esistente. La scelta sulla localizzazione di tale quota esogena è caduta su quei comuni 

con una minor quantità di popolazione nella prospettiva di un riequilibrio demografico e 

dei servizi. I comuni individuati sono: Camisano, Castel Gabbiano e Torlino Vimercati, ai 

quali è stata ripartita equamente la quota esogena, destinando quindi a ciascuno dei tre 

comuni una superficie di 33.333 mq. 

Indicazioni sulla localizzazione effettiva delle  aree  rimandano alla presa in 

considerazione di alcuni criteri quali: la fattibilità geologica, la compatibilità fisico-

naturale, la compatibilità paesaggistica, l’adiacenza ad aree residenziali già edificate e 

la ricaduta all’interno del cerchio compattante l’edificato. 

La definizione della ripartizione delle aree di esogeno e la loro perequazione, essendo 

riferita ad un insieme di comuni, è comunque demandata ad accordi specifici tra i 

comuni del Piano d’Area, mediante lo strumento ritenuto più idoneo (Protocollo 

d’Intesa/Convenzione/Accordo di Programma). Agli strumenti di programmazione 

urbanistica comunale (PGT) spetta invece la localizzazione di tali aree laddove si intende 

concretamente realizzarle. 

Il Piano d’Area, oltre a stabilire le quote di esogeno residenziale, propone di ripartire tra i 

Comuni le principali uscite/entrate derivanti dall’edificazione di tali aree esogene in base 

alla percentuale del saldo sociale che ogni singolo Comune apporta all’interno del 

proprio Ambito, secondo il seguente schema indicativo. 

 

Il Comune di Castel Gabbiano, pur avendo a disposizione una quota di residenziale 

esogeno pari a 33.333 mq, attraverso il Documento di Piano non individua al momento un 

Ambito di Trasformazione per Residenziale Esogeno ma si riserva in futuro la possibilità di 

individuare nuove regole di coordinamento unitario sotto forma di Master plan o di Piano 

particolareggiato per la guida alla definizione degli interventi di riqualificazione da 

assoggettare ad esogeno residenziale. 

IMU 
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17.2 – Interventi di riqualificazione produttiva 

 

Gli ambiti di riqualificazione produttivi perseguono il recupero dell’area a nord del paese 

al fine di una nuova razionalizzazione delle aree e delle destinazioni d’uso alla luce dei 

rilevanti interventi infrastrutturali previsti per la realizzazione della variante alla ex SS 11 

“Padana Superiore” ricadente qui sul territorio di Castel Gabbiano, collegamento 

privilegiato per l’accesso al casello di Fara Olivana con Sola dell’autostrada BreBeMi in 

corso di realizzazione. 

Il miglioramento viario dell’innesto con la ex SS 11 “Padana Superiore” e con la variante 

prevista saranno da valutare in fase attuativa sulla base delle indicazioni derivanti dalla 

scheda dell’ambito allegata in seguito. 

Gli ambiti di riqualificazione produttiva sono inseriti nella tavola del DP08 Previsioni di Piano 

e contraddistinti con la sigla: 

� ARP4 

� ARP5 
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18 – Modalità di intervento nel centro storico 

 

L’obiettivo principale è quello di qualificare la percezione del tessuto edificato visibile 

dagli spazi pubblici o di uso pubblico, con particolare riferimento a quelli che 

costituiscono il sistema dell’asse urbano principale. 

Il Documento di Piano si pone l’obiettivo di valorizzare e qualificare il centro storico 

attraverso una azione sinergica articolata su due livelli tra loro complementari: gli spazi 

pubblici o di uso pubblico e gli spazi e gli edifici privati. 

Pur rimandando al Piano delle Regole per una articolata e specifica normativa di 

riferimento per gli interventi, il Documento di Piano ne individua i criteri generali all’interno 

di una visione strategica. Il Piano delle Regole e, in parte, il Piano dei Servizi 

approfondiscono la disciplina e la declinano nel rispetto delle specificità presenti sul 

territorio comunale. 

Gli elementi più importanti su cui avviare degli interventi di riqualificazione sono il sistema 

delle strade pubbliche e i prospetti degli edifici che si affacciano sulle stesse. 

In questo senso è prioritario tendere alla ricomposizione dei fronti su strada delle cortine 

edilizie, valorizzando, dove esistenti, i caratteri architettonici caratteristici della tradizione 

costruttiva locale. 

 

Il Documento di Piano individua due ambiti relativi al nucleo di antica formazione:  

A1 “Nucleo Antico Principale” costituito dal Castello e Villa Grifoni e l’Oratorio di Santa 

Maria de Mora. Durante la fase ricognitiva è stato rilevato che l’edificio contraddistinto al 

numero 347 foglio 4 è esterno alla perimetrazione del dgls 490/99 avvenuto con nota della 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio (nota del 20/05/2002). Pertanto 

si è ritenuto opportuno trasferire detta porzione d’ambito da A1 ad A2. 

A2 “Nucleo di Valore Ambientale” che corrisponde al vecchio nucleo del paese, 

costituito da un tessuto urbano parzialmente rinnovato, la maglia compositiva originaria si 

è conservata quasi compatta; infatti i nuovi fabbricati e gli interventi edilizi sostitutivi si 

sono inseriti a fianco di quello che rimane degli episodi del passato, formando una zona 

senza soluzioni di continuità, ove le tracce rurali dei borgo ne risultano valorizzate. 

 

18.1 – Criteri ed indirizzi per gli interventi negli spazi pubblici 

 

Gli spazi pubblici sono il primo luogo dell’incontro e della socializzazione su cui il 

Documento di Piano punta per rilanciare la riqualificazione dell’intero centro storico. 
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Gli spazi di uso pubblico all’interno del centro storico principalmente costituiti dalla 

viabilità, costituiscono la matrice principale del paesaggio urbano e come tali devono 

essere conservati e valorizzati nel rispetto dell’impianto urbanistico originario. 

Inoltre essi, quali elementi della centralità urbana ed elementi ordinatori del territorio, sono 

chiamati a svolgere innanzitutto un ruolo di attrazione e di polarizzazione sul territorio 

comunale. 

Tutti gli interventi devono essere finalizzati alla messa in sicurezza dei percorsi pedonali e 

ciclopedonali, con particolare riferimento ai punti di attraversamento della rete viaria e ai 

punti di accesso verso le centralità presenti e in progetto. 

L’obiettivo è dunque creare spazi di relazione sociale altamente fruibili. 

A tale fine gli interventi devono permettere di: 

� ridurre la velocità di percorrenza dei mezzi a motore; 

� ampliare i marciapiedi e creare piste ciclabili in sede protetta; 

� creare spazi inedificati adeguatamente arredati che favoriscano la sosta e la 

socializzazione dei cittadini; 

� permettere una migliore fruizione e visibilità degli spazi pubblici e delle attività 

commerciali insediate; 

� creare adeguati spazi a parcheggio. 

In sede di progettazione degli interventi è necessario prevedere l’impiego di soluzioni 

tecniche e materiali per finiture e per pavimentazioni che risultino conformi sia al contesto 

storico sia all’uso pedonale degli spazi (innalzamento del piano stradale in corrispondenza 

degli incroci al fine di rallentare i flussi veicolari e favorire gli attraversamenti). 

 

18.2 – Criteri ed indirizzi per gli interventi negli spazi privati 

 

Relativamente alle aree inedificate di pertinenza degli edifici, il Documento di Piano 

attribuisce loro una elevata importanza per la qualificazione dell’intero ambito, con 

particolare riferimento alle aree cortilizie e agli spazi inedificati prospicienti la strada. 

Coerentemente con le analisi di dettaglio eseguite per la definizione del quadro 

conoscitivo, il centro storico deve essere trattato sulla base delle caratteristiche 

tipologiche e morfologiche dei lotti, delle corti e, infine, degli edifici. 

Questi spazi devono restare il più possibile liberi e unitari, evitando il loro frazionamento 

attraverso recinzioni, manufatti accessori e altre barriere visive. 

Le corti devono essere preferibilmente sistemate a verde, e pavimentate con materiali 

naturali nella misura in cui le stesse accolgono accessi carrai e posti auto. Qualora 
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esistenti, devono essere conservate le alberature di alto fusto e, dove le dimensioni lo 

consentono, dovrebbero essere incrementate. 

Relativamente agli edifici, il Documento di Piano individua specifiche modalità 

d’intervento, basate sui seguenti principi generali: 

 

1. tutti gli interventi nel centro storico devono avvenire nel rispetto delle caratteristiche 

dell'ambiente urbano circostante e degli elementi architettonici di rilievo eventualmente 

presenti nello stesso edificio oggetto dell'intervento; 

2. il recupero di edifici esistenti ha per scopo la valorizzazione della forma, della tipologia e 

delle tecnologie storiche delle costruzioni, nonché il loro miglioramento funzionale; 

3. il raggiungimento di tale risultato comporta una valutazione caso per caso da parte 

dell'Amministrazione comunale dell'adeguatezza delle soluzioni proposte; 

4. l'attuazione delle previsioni avviene tramite la predisposizione di un Piano Attuativo o per 

intervento diretto sulla base delle categorie assegnate ad ogni singolo immobile; 

5. nel rispetto delle caratteristiche evidenziate dal quadro conoscitivo, è vietato modificare i 

caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti, anche di tipo 

isolato, che costituiscono testimonianza storica o culturale; 

6. gli interventi devono essere finalizzati anche alla demolizione delle superfetazioni 

individuate in sede di esamina del progetto edilizio, al risanamento delle parti comuni e 

delle aree libere, al recupero degli elementi di valore ambientale; 

7. gli interventi di ripristino dei fronti verso strada devono essere finalizzati alla ricomposizione 

dei prospetti qualora sia riscontrato un ritmo compositivo non unitario e poco ordinato. In 

generale gli interventi devono anche garantire o ridefinire gli allineamenti di gronda e di 

interpiano tra edifici con uguale numero di piani, al fine di evitare porzioni di frontespizi 

ciechi visibili dalla strada. 

 

Le modalità di intervento per i singoli edifici, riferimento per ogni intervento diretto, sono 

assegnate dal Piano delle Regole sulla base delle indagini relative alla qualità edilizia del 

patrimonio esistente in centro storico. 

Queste categorie hanno lo scopo di: 

� conservare e tutelare gli edifici di più elevata qualità architettonica e connessa 

con i valori culturali e testimoniali del centro storico; 

� conservare i singoli elementi di pregio presenti sul territorio anche se non 

appartenenti a edifici tutelati; 

� valorizzare gli edifici che hanno conservato un interesse morfologico e tipologico; 

� migliorare l’inserimento ambientale degli edifici dotati di una scarsa qualità edilizia. 
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� Per la specifica definizione delle categorie di intervento, della classificazione degli 

immobili e alla disciplina urbanistica si rimanda al Piano delle Regole con i relativi 

elaborati grafici. 
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19 – Servizi 

 

19.1 – Assetto strategico e scelte strutturali 

 

I principali indirizzi in materia di programmazione dei servizi sono contenuti nel Piano dei 

Servizi. 

Viene definito nel Documento di Piano, coerentemente con il complesso delle sue 

previsioni, un assetto strategico anche in materia di programmazione dei servizi sul 

territorio in funzione delle esigenze della popolazione e delle attività economiche. 

Tale programmazione tiene conto delle azioni già avviate nel corso degli ultimi anni 

dall’amministrazione comunale e dei fabbisogni e delle opportunità indotte dalle 

trasformazioni del territorio previste dal piano. 

Il progetto del Piano dei Servizi comprende l’aspetto ambientale, il sistema delle aree per 

attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale e le trasformazioni previste. 

L’aspetto Ambientale individua gli elementi del paesaggio naturale e antropico, della 

mobilità sostenibile, le piste ciclabili. Dovranno essere previsti in sede di presentazione dei 

piani attuativi un complesso di interventi di mitigazione e ambientazione (alberature, 

fasce alberate, dune alberate, barriere antirumore naturali, aree di rigenerazione 

ecologica) destinato a ridurre gli impatti e gli inquinamenti esistenti e/o futuri. 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

DP0 – Relazione Documento di Piano   79 

20 – Perequazione, compensazione ed incentivazione 

 

20.1 – Perequazione urbanistica 

 

L’attuazione della perequazione nell’ambito di un comparto è determinata applicando lo 

stesso indice di utilizzazione territoriale (Ut) all’intera area compresa nella perimetrazione 

indipendentemente dalla destinazione funzionale definita dal PGT o all’interno dello 

strumento attuativo. L’edificabilità consentita in applicazione dell’indice di utilizzazione 

territoriale (Ut) sarà realizzata sui lotti effettivamente edificabili, definiti in sede di 

pianificazione attuativa. 

In attuazione a quanto previsto dall’art. 11 della L.R. 12/2005 il Comune di Castel 

Gabbiano adotta il criterio di perequazione urbanistica di comparto, che trova 

applicazione nell’Ambito di Trasformazione / Riqualificazione e negli interventi soggetti a 

Piani Attuativi. 

La Slp  assegnata a ciascun Ambito di Trasformazione / Riqualificazione / interventi 

soggetti a Piani Attuativi, compresi gli eventuali incrementi per l’attribuzione dei bonus 

urbanistici, si considerano uniformemente ripartiti su tutta la superficie dell’Ambito, 

comunque questa sia suddivisa tra i vari proprietari e/o gli stralci successivi di attuazione, e 

senza che influisca la destinazione finale delle aree dell’Ambito, la quale potrà essere 

pubblica (strade, parcheggi e verde) o privata (lotti edificabili). 

E’ ammesso il trasferimento della Slp da un Ambito di Trasformazione / Riqualificazione / 

interventi soggetti a Piani Attuativi, ad un altro purché in ciascun ambito non si superi la 

densità massima ammessa. 

L’istituto della perequazione si concretizza con la trasferibilità o commercializzazione dei 

diritti edificatori tra i proprietari all’interno dell’Ambito di Trasformazione / Riqualificazione / 

interventi soggetti a Piani Attuativi. 

La perequazione si regola con la convenzione urbanistica necessaria per l’attuazione 

dell’Ambito di Trasformazione / Riqualificazione / interventi soggetti a Piani Attuativi, da 

redigere in forma pubblica e da trascrivere nei pubblici registri immobiliari. 

Il modello perequativo proposto presuppone l’individuazione di aree per attrezzature 

pubbliche e di interesse pubblico suddivise in due grandi categorie. 

La prima individuata all’interno degli ambiti di trasformazione urbanistica (standard 

quantitativo) ; la  seconda all’esterno degli ambiti di trasformazione urbanistica (standard 

qualitativo), in modo da verificare non solo il fabbisogno interno all’area di 
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trasformazione, ma anche quota parte del fabbisogno urbano complessivo, in termini di 

miglioramento della qualità dell’ambiente e dei servizi. 

Nell’applicare tale dispositivo si evita una logica di acquisizione di aree marginali e di 

dimensioni non significative nel complesso progetto di ridisegno dei servizi, ponendo 

come obiettivo la messa a sistema di aree, attrezzature e luoghi in grado di riqualificare 

l’intero organismo urbano. 

Le aree da destinare a servizi vengono suddivise in due grandi categorie: 

1. Aree per servizi di previsione del PGT; 

2. Aree per servizi da recuperare all’interno degli Ambiti di Trasformazione / 

Riqualificazione e dei Piani Attuativi del PGT. 

 

Mitigazione / Incremento della qualità ambientale 

All’interno dello standard qualitativo è prevista una quota per mitigazione o incremento 

della qualità ambientale pari al 25% dello stesso standard qualitativo da destinare alla 

realizzazione di siepi e filari, boschi, recupero di aree naturali, riqualificazione ambientale 

di tratti di roggia interni ed esterni all’edificato, riqualificazione di percorsi poderali di 

connessione alla rete degli itinerari del Parco del Serio e opere di ingegneria naturalistica. 

In via prioritaria l’Amministrazione Comunale ha individuato i seguenti possibili interventi di 

incremento della qualità ambientale e paesaggistica: 

� Riqualificazione nel tratto urbano delle rogge intorno al nucleo di antica 

formazione; 

� Riqualificazione ambientale del tratto ciclabile (siepi e filari) di progetto tra Castel 

Gabbiano e Vidolasco. 

La restante parte di standard qualitativo (75%) è previsto come quota per l’incremento 

della qualità urbana. 

 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

DP0 – Relazione Documento di Piano   81 

20.2 – Compensazione urbanistica 

 

Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi l'attivazione dell'istituto della 

compensazione, in quanto a tutte le aree destinate alla realizzazione di interventi di 

interesse pubblico o generale, il Piano dei Servizi dovrà attribuire una potenzialità di 

utilizzazione di SLP territoriale massima. 

La compensazione urbanistica è determinata attribuendo a tutte le aree private 

destinate dal PGT alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale e non 

incluse negli Ambiti di Trasformazione / / Riqualificazione interventi soggetti a Piani 

Attuativi, una potenzialità edificatoria teorica espressa in  mq trasferibile sulle aree 

ricomprese nell’Ambito di Trasformazione / Riqualificazione / interventi soggetti a Piani 

Attuativi, ovvero in diretta esecuzione del PGT. 

I diritti edificatori attribuiti a titolo di compensazione sono liberamente commerciabili. 

In caso di cessione al Comune di aree da destinare a servizi e attrezzature esterne agli 

Ambiti di Trasformazione / Riqualificazione / interventi soggetti a Piani Attuativi, il Comune 

rilascerà un documento comprovante la SLP cui ha diritto la proprietà cedente. Tale SLP  

potrà essere liberamente venduto, anche frazionata, negli Ambiti di Trasformazione / 

Riqualificazione / interventi soggetti a Piani Attuativi ovvero in diretta esecuzione del PGT. 

Il Documento di Piano demanda al Piano dei Servizi l’attivazione dell’istituto della 

Compensazione, in quanto tutte le aree destinate alla realizzazione di interventi di 

interesse pubblico generali, il Piano dei Servizi dovrà attribuire una potenzialità di 

utilizzazione volumetrica o di SLP territoriale massima. 
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20.3 – Incentivazione urbanistica 

 

L’ istituto dell’incentivazione ha lo scopo di favorire la qualità dell’intervento ed ha la 

valenza di “bonus” urbanistico (fino ad un massimo del 15% della volumetria/slp  di 

progetto), ossia di maggiori diritti edificatori , a fronte del conseguimento di: 

� Indice servizi/infrastrutture:  

benefici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente dovuti nell’attuazione di piani 

attuativi a prevalente destinazione produttiva finalizzati alla riqualificazione urbana 

consistenti in maggiori dotazioni quali-quantitative di attrezzature e spazi pubblici. 

In tal caso è riconosciuto un incremento del 10% della volumetria/slp di progetto 

presentata nel Piano Attuativo; 

� Indice edilizia convenzionata: 

nella realizzazione di una quota pari al 10% di SLP di edilizia residenziale 

convenzionata. In tal caso è riconosciuto un incremento fino al 15% della SLP di 

progetto presentata nel Piano Attuativo; 

� Indice di efficienza energetica residenziale: 

interventi di edilizia bio-climatica e di risparmio energetico per la realizzazione di 

edifici ricadenti in Classe A (in classe B per gli edifici ricadenti nel Centro Storico) ai 

sensi del DGR 8/5018 del 26/06/2007 e s.m.i. (Decreto 9527 del 30-08-2007 e DGR 

VIII/5773 del 31-10-2007 e DGR 8 / 8745 del 22-12-2008) da attuarsi nell’ambito di 

Piano Attuativo o interventi edilizi diretti (ad esclusione degli edifici ricadenti 

nell’ambito del centro storico) in tal caso è riconosciuto un incremento del 5% della 

volumetria/SLP di progetto; 

� Indice di efficienza energetica produttivo: 

nell’ambito produttivo può essere incrementato del 5% della SLP di progetto, nel 

caso in cui il proprietario realizzi impianti fotovoltaici con una superficie pari ad 

almeno il 15% della copertura, destinati a migliorare l’efficienza energetica degli 

edifici e ridurre le emissioni di gas-serra. 
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20.4 – Indici aggiuntivi 

 

In relazione ai principi di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, il 

Documento di Piano individua quindi in relazione a quanto sopra citato,  i seguenti indici 

aggiuntivi da attuarsi negli Ambiti di Trasformazione / Riqualificazione / Piani Attuativi: 

 

Indice servizi / infrastrutture: 

 Ambito prevalentemente produttivo  10% della SLP 

Indice di efficienza energetica: 

Ambito prevalentemente residenziale  5% del volume/SLP 

Ambito prevalentemente produttivo  5% della SLP 

Indice edilizia convenzionata: 

Ambito prevalentemente residenziale  15% della SLP 

 

 

Gli indici sopra riportati devono essere applicati sui relativi U.t. minimi da realizzare 

(residenziali o produttivi) per poter raggiungere gli U.t. massimi da realizzare. 
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21 – Indicazione per la localizzazione di stazioni radio base 

per la telefonia mobile ed impianti di telecomunicazioni 

radiotelevisive 
 

Da un punto di vista legislativo la Regione Lombardia, dopo la legge regionale n. 11 del 

11-05-2001 “Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi elettromagnetici 

indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radio-televisione” ha emanato 

una serie di circolari e di delibere rivolte agli enti locali per definire la “corretta” 

applicazione della legge. 

La normativa regionale di settore (legge regionale n. 11 del 11-05-2001) assegna le 

competenze per il rilascio di autorizzazione per l’installazione e l’esercizio degli impianti di 

telecomunicazione e radiotelevisione all’autorità comunale cui è attribuibile la 

competenza paesaggistica nel merito. 

Per impianto per il servizio di telefonia mobile o “stazione radiobase” (S.R.B.) e per 

impianto di radiodiffusione televisiva o radiofonica si intende un manufatto composto da 

un sistema di antenne, da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici, dagli apparati 

di trasmissione e dall’eventuale sistema di condizionamento d’aria. Il sistema di antenne 

può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l’installazione di 

un palo o di un traliccio di sostegno. 

Premesso che su tale tematica è necessario elaborare a livello comunale un Piano di 

Localizzazione con il relativo Regolamento, comunque si intendono fornire delle 

indicazioni generali e di massima. 

In tale materia la Pubblica Amministrazione può coordinare e razionalizzare la richiesta di 

installazioni delle nuove stazioni radio base, minimizzare l’impatto in termini di 

inquinamento elettromagnetico e attivare una fonte di finanziamento attraverso i canoni 

di locazione corrisposti dai gestori. 

I passi da fare per la realizzazione di un Piano di Localizzazione sono quelli di definire i 

luoghi socialmente sensibili; individuare le aree (prevalentemente di proprietà comunale) 

di possibili installazioni delle Stazioni Radio Base; individuare le risorse finanziarie, quali i 

proventi delle locazioni degli immobili comunali per l’installazione degli impianti, da 

destinare all’esecuzione delle verifiche sugli impianti, al finanziamento di attività di 

monitoraggio ambientale, al risanamento ambientale, all’informazione; definire le 

procedure per il rilascio del Permesso di Costruire; definire le modalità di controllo 

periodico e monitoraggio continuo. 
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La localizzazione degli impianti deve essere definita su siti idonei ed in particolare su aree 

prioritariamente di proprietà Comunale. La localizzazione deve essere la migliore possibile, 

sia da un punto di vista tecnico per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici, 

sia da un punto di vista estetico - ambientale per ridurre l’impatto visivo. 

Tali impianti devono infatti armonizzarsi con il contesto urbano, architettonico e 

paesaggistico - ambientale. 

Devono essere sempre privilegiate, indipendentemente dal tipo di impianto, soluzioni 

formali e cromatiche che minimizzino e riducano l’impatto visivo dei manufatti evitando 

superfici metalliche riflettenti. 

Non è consentita l’installazione di stazioni Radio Base nei siti sensibili e in prossimità di 

elettrodotti. 

Non è altresì consentita sui monumenti e sui beni immobili sottoposti ai vincoli e alle tutele. 

Per siti sensibili si intendono quelli assoggettati a tutela storico-architettonica e 

paesaggistico - ambientale, nonché quelli caratterizzati da insediamenti abitativi, ed 

ancora quelli in cui ricadono fabbricati e impianti di qualsiasi genere che ospitano 

persone da assoggettarsi, per la loro condizione, a particolare tutela della salute, 

minimizzando i rischi derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed 

elettromagnetici. 

In particolare i Siti sensibili dove non è consentita l’installazione di stazioni radio base per la 

telefonia mobile ed impianti per le telecomunicazioni radiotelevisive sono: 

� Centro Storico e zone residenziali de tessuto consolidato, nuovi Ambiti di 

Trasformazione residenziali 

� Zone destinate ad asili nido, scuole materne e tutte le scuole di ogni ordine e 

grado 

� Zone destinate ad ospedali, case di cura, case di riposo per anziani 

� Aree verdi attrezzate pubbliche o ad uso pubblico 

� Chiese ed oratori 

� Edifici di valore storico-architettonico e monumentale 

� Parchi (Serio) 

� Riserve naturali 

� Aree di rispetto: cimiteriale, stradale, di corsi d’acqua naturali ed artificiali 

� Emergenze fisico-naturali con le relative fasce di rispetto (zone umide, fontanili, 

ecc) 

� Industrie a rischio di incidente rilevante 
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Le zone preferibili per ubicare una stazione telefonica o un impianto per le 

telecomunicazioni radiotelevisive sono: 

� Zone prossime a infrastrutture per la viabilità (rotonde stradali, aree di arredo, ecc) 

� Zone collocate o adiacenti ad un contesto industriale - artigianale 

� Zone destinate a parcheggi esterni al Centro Storico ed al tessuto residenziale 

consolidato 

� Zone agricole (esclusa una fascia di rispetto di 150 metri dalle abitazioni rurali) 

� Piazzola ecologica. 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

DP0 – Relazione Documento di Piano   87 

22 – Riferimenti 

 

PTCP 2008 DELLA PROVINCIA DI CREMONA 

PRG DEL COMUNE DI CASTEL GABBIANO 

L.R. 12/2005 

CODICE DELLA STRADA 

ISTAT 

STATISTICA PROVINCIA DI CREMONA 

PIANO D’AREA DELL’ALTO CREMASCO 

CARLO PIASTRELLA, Castel Gabbiano: un comune piccolo … una lunga storia, Crema 2004. 
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AAMMBBIITTOO  DDII  TTRRAASSFFOORRMMAAZZIIOONNEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  ––  AATTRR11  
 

Estratto della Tavola DP08 “Previsioni di Piano” 

 

 
 

CCaarraatttteerrii  tteerrrriittoorriiaallii  
ddeellll’’aammbbiittoo  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ppuunnttuuaallii  
ddeellll’’aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo  

L’area è posta al margine 
meridionale dell’edificato, in 
continuità con il tessuto 
residenziale consolidato 

Conseguire forme compatte 
delle aree urbane 

 

PPrreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  ddaa  DDPP  --  CCaapp..  1122  

� Miglioramento della qualità degli spazi pubblici 
(illuminazione, marciapiedi più ampi, attraversamenti sicuri); 

� Individuazione di aree prossime al sistema consolidato di 
nuovi ambiti di trasformazione residenziale; 

� Creazione di puntuali e isolati ambiti di trasformazione a 
miglioramento della compattezza dell’edificato consolidato. 

  

DDiirreettttiivvee  ppuunnttuuaallii  

Parametri urbanisitici: 
St –Superficie territoriale: 3.190 mq (esclusa area servizio progetto) 
Sup. aree a servizio di progetto 1.088 mq (SppB-1) 
U.t. min. da realizzare  0,25 mq/mq 
U.t. max da realizzare 0,35 mq/mq 
 

Indici aggiuntivi ≤ 15% dell’U.t. minimo (per il raggiungimento dell’U.t. massimo) di cui: 
Efficienza energetica (edifici in classe A)  5% della volumetria/SLP di progetto 
Edilizia convenzionata  15% della volumetria/SLP di progetto (vedi paragrafo 20.4) 

H max.     7,50 m 
Sc. – Sup. coperta  40% della Sup. fondiaria 
Sp – Sup. permeabile  50% della Sup. scoperta 
Abitanti teorici   Volume di progetto / 150 mc 
Standard quantità  26,5 mq / abitante 
Standard qualità totale 50% della SLP di progetto di cui il 25% (del 50%) da destinare a standard di 

qualità ambientale 

Destinazioni d’uso ammesse: 
Destinazione d’uso principale: Residenziale 
Destinazioni d’uso compatibili: da definirsi da Piano delle Regole 
Modalità attuative: Piano Attuativo di iniziativa privata 

Prescrizioni: 
� Prescrizioni sulla viabilità: 
1. dovrà essere garantita sull’asse nord-sud, con accesso da via Crema, con sede stradale di almeno 8mt, una 

nuova viabilità così come evidenziato nella tavola DP8 del DP (l’Amministrazione Comunale si riserva la 
definizione del corretto dimensionamento in fase di progetto esecutivo); 

2. l’area a servizio di progetto interna all’ambito dovrà garantire la localizzazione degli standard a parcheggio 
dello stesso; la superficie rimanente dovrà essere adibita per il restante 75% a parcheggi pubblici di quartiere 
e l’altro 25% per mitigazione ambientale. 

3. l’accesso all’Ambito SppB-2 – Ambito dei servizi in progetto – dovrà avvenire unicamente sulla viabilità 
comunale esistente e/o di nuova previsione, senza alcun accesso diretto a raso dalla SP15; di conseguenza, 
eventuali accessi esistenti a tale viabilità dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi tramite l’impiego 
di idonei dispositivi e sistemi 

� Prescrizioni quanti/qualitative e plani volumetriche: 
1. dovranno essere reperiti tutti gli standard a parcheggio pubblico (5 mq / abitante – vedi Piano delle Regole) 

e il 50% del rimanente (10,75 mq / abitante) a verde attrezzato, mentre la restante parte di standard potrà 
essere monetizzata; 

2. l’ambito dovrà essere soggetto a deroga ASL in riferimento alle distanze da allevamenti zootecnici come 
previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene. 

3. l’intervento dovrà essere sottoposto a alla valutazione previsionale di clima acustico da produrre in 
conformità ai criteri definiti dalla dgr 7/8313/2002 nonché alla relativa certificazione a lavori ultimati. 

4. la pianificazione attuativa dell’ambito dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione per ridurre 
potenziali effetti negativi derivanti dalla prossimità degli insediamenti produttivi limitrofi (a tale proposito 
costituirà anche riferimento quanto proposto nella VAS. 

5. gli impatti dovranno essere opportunamente compensati da interventi di rinaturalizzazione comprendenti la 
realizzazione di siepi, filari interpoderali e nuovi imboschimenti. 

� Prescrizioni morfologiche: 
1. sono ammesse le tipologie edilizie di abitazioni singole, bi e trifamiliari. 
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AAMMBBIITTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  ––  AARRRR22  
 

Estratto della Tavola DP08 “Previsioni di Piano” 

 

 
 

CCaarraatttteerrii  tteerrrriittoorriiaallii  
ddeellll’’aammbbiittoo  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ppuunnttuuaallii  
ddeellll’’aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo  

L’area è posta al margine 
nord orientale dell’edificato, 
in continuità con il tessuto 
residenziale consolidato 

Conseguire forme 
compatte delle aree 
urbane 

 

PPrreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  ddaa  DDPP  --  CCaapp..  1122  

� Miglioramento della qualità degli spazi pubblici 
(illuminazione, marciapiedi più ampi, attraversamenti 
sicuri); 

� Individuazione di aree prossime al sistema consolidato 
di nuovi ambiti di trasformazione residenziale; 

� Creazione di puntuali e isolati ambiti di trasformazione 
a miglioramento della compattezza dell’edificato 
consolidato. 

 
 

DDiirreettttiivvee  ppuunnttuuaallii  

Parametri urbanisitici: 
St – Superficie territoriale  1.467 mq 
U.t. min. da realizzare  0,25 mq/mq 
U.t. max da realizzare 0,35 mq/mq   

Indici aggiuntivi ≤ 15% dell’U.t. minimo (per il raggiungimento dell’U.t. massimo) di cui: 
Efficienza energetica (edifici in classe A)   5% della volumetria/SLP di progetto 
Edilizia convenzionata   15% della volumetria/SLP di progetto (vedi paragrafo 20.4) 

H max.    7,50 m 
Sc. – Sup. coperta 40% della Sup. fondiaria 
Sp – Sup. permeabile 50% della Sup. scoperta 
Abitanti teorici  Volume di progetto / 150 mc 
Standard quantità 26,5 mq / abitante 
Standard qualità totale 50% della SLP di progetto di cui il 25% (del 50%) da destinare a standard di qualità 

ambientale 

Destinazioni d’uso ammesse: 
Destinazione d’uso principale: Residenziale 
Destinazioni d’uso compatibili: da definirsi da Piano delle Regole 
Modalità attuative: Piano Attuativo di iniziativa privata 

Prescrizioni: 
� Prescrizioni sulla viabilità: 
1. dovrà essere garantita sull’asse est-ovest, con accesso a nord, una nuova viabilità con sede stradale 

di almeno 8mt, così come evidenziato nella tavola DP8 del DP (l’Amministrazione Comunale si riserva 
la definizione del corretto dimensionamento in fase di progetto esecutivo); 

2. l’eventuale perdita di parcheggi esistenti posti ad ovest dell’ambito in oggetto dovrà essere 
compensata all’interno dell’ambito. 

� Prescrizioni quanti/qualitative e plani volumetriche: 
1. dovranno essere reperiti tutti gli standard a parcheggio pubblico (5 mq / abitante – vedi Piano delle 

Regole) e il 50% del rimanente (10,75 mq / abitante) a verde attrezzato, mentre la restante parte di 
standard potrà essere monetizzata; 

2. lungo l’arteria viabilistica est-ovest dovrà essere prevista una piantumazione di alto fusto in lato nord. 
3. l’ambito dovrà essere soggetto a deroga ASL in riferimento alle distanze da allevamenti zootecnici 

come previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene. 
4. gli impatti dovranno essere opportunamente compensati da interventi di rinaturalizzazione 

comprendenti la realizzazione di siepi, filari interpoderali e nuovi imboschimenti. 
� Prescrizioni morfologiche: 
1. sono ammesse le tipologie edilizie di abitazioni singole, bi e trifamiliari. 
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AAMMBBIITTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  RREESSIIDDEENNZZIIAALLEE  ––  AARRRR33  
 

Estratto della Tavola DP08 “Previsioni di Piano” 

 

 
 

CCaarraatttteerrii  tteerrrriittoorriiaallii  
ddeellll’’aammbbiittoo  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ppuunnttuuaallii  
ddeellll’’aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo  

L’area è posta in una 
posizione centrale 
dell’edificato 

Conseguire forme 
compatte delle aree 
urbane 

 

PPrreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  ddaa  DDPP  --  CCaapp..  1122  

� Miglioramento della qualità degli spazi pubblici 
(illuminazione, marciapiedi più ampi, 
attraversamenti sicuri); 

� Individuazione di aree prossime al sistema 
consolidato di nuovi ambiti di trasformazione 
residenziale; 

� Creazione di puntuali e isolati ambiti di 
trasformazione a miglioramento della 
compattezza dell’edificato consolidato. 

 

DDiirreettttiivvee  ppuunnttuuaallii  

Parametri urbanisitici: 
St – Superficie territoriale  1.780 mq 
U.t. min. da realizzare  0,25 mq/mq 
U.t. max da realizzare 0,35 mq/mq   

Indici aggiuntivi ≤ 15% dell’U.t. minimo (per il raggiungimento dell’U.t. massimo) di cui: 
Efficienza energetica (edifici in classe A)  5% della volumetria/SLP di progetto 
Edilizia convenzionata   15% della volumetria/SLP di progetto (vedi paragrafo 20.4) 

H max.    7,50 m 
Sc. – Sup. coperta 40% della Sup. fondiaria 
Sp – Sup. permeabile 50% della Sup. scoperta 
Abitanti teorici  Volume di progetto / 150 mc 
Standard quantità 26,5 mq / abitante 
Standard qualità totale 50% della SLP di progetto di cui il 25% (del 50%) da destinare a standard di qualità 

ambientale 

Destinazioni d’uso ammesse: 
Destinazione d’uso principale: Residenziale 
Destinazioni d’uso compatibili: da definirsi da Piano delle Regole  
Modalità attuative: Piano Attuativo di iniziativa privata 

Prescrizioni: 
� Prescrizioni sulla viabilità: 
1. i parcheggi pubblici dovranno attestarsi sulla viabilità esistente posta ad ovest. 

� Prescrizioni quanti/qualitative e plani volumetriche: 
1. dovranno essere reperiti tutti gli standard a parcheggio pubblico (5 mq / abitante – vedi Piano delle 

Regole) e il 50% del rimanente (10,75 mq / abitante) a verde attrezzato, mentre la restante parte di 
standard potrà essere monetizzata; 

2. l’ambito dovrà essere soggetto a deroga ASL in riferimento alle distanze da allevamenti zootecnici 
come previsto dal vigente Regolamento Locale di Igiene. 

3. l’intervento dovrà essere sottoposto a alla valutazione previsionale di clima acustico da produrre in 
conformità ai criteri definiti dalla dgr 7/8313/2002 nonché alla relativa certificazione a lavori ultimati. 

4. la pianificazione attuativa dell’ambito dovrà prevedere adeguati interventi di mitigazione per ridurre 
potenziali effetti negativi derivanti dalla prossimità degli insediamenti produttivi limitrofi (a tale 
proposito costituirà anche riferimento quanto proposto nella VAS. 

5. gli impatti dovranno essere opportunamente compensati da interventi di rinaturalizzazione 
comprendenti la realizzazione di siepi, filari interpoderali e nuovi imboschimenti. 

� Prescrizioni morfologiche: 
1. sono ammesse le tipologie edilizie di abitazioni singole, bi e trifamiliari. 

 



Comune di Castel Gabbiano – Piano di Governo del Territorio – Luglio 2012 - APPROVAZIONE 

Schede degli ambiti – Allegato al “DP0 Relazione Documento di Piano” 91 

AAMMBBIITTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  PPRROODDUUTTTTIIVVOO  ––  AARRPP55  
 

Estratto della Tavola DP08 “Previsioni di Piano” 

 
 

CCaarraatttteerrii  tteerrrriittoorriiaallii  
ddeellll’’aammbbiittoo  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ppuunnttuuaallii  
ddeellll’’aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo  

L’ambito corrisponde alla 
parte orientale di area 
produttiva a nord del paese, 
interclusa all’interno della 
variante alla ex ss 11 di 
progetto 

Contenere il consumo di suolo 
delle espansioni inseditaive / 
produttive e orientare verso la 
loro localizzazione in zone a 
magior compatibilità 
ambientale 

 

PPrreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  ddaa  DDPP  --  CCaapp..  1122  

� Potenziamento e sviluppo delle aree produttive a 
nord dell’abitato 

� Diffusione presso le aziende delle informazioni e delle 
possibilità offerte a livello sovra comunale 

� Sostegno organizzativo per l’accesso alle iniziative 
  

DDiirreettttiivvee  ppuunnttuuaallii  

Parametri urbanisitici: 
St – Superficie territoriale 50.006 mq 
U.t. min. da realizzare  0,50 mq/mq 
U.t. max. da realizzare  0,60 mq/mq 

 

 

 

 

Indici aggiuntivi ≤ 15% dell’U.t. minimo (per il raggiungimento dell’U.t. massimo) di cui: 
Efficienza energetica (vedi cap.20.4)   5% della SLP 
Servizi / infrastrutture   10% della SLP 

H max    15 m 

Sc. – Sup. coperta  50% della Sup. fondiaria 
Sp – Sup. permeabile  50% della Sup. scoperta 
Standard quantità  vedi Piano delle Regole 
Standard qualità totale 20% della SLP di progetto di cui il 25% (del 20%) da destinare a standard di qualità 

ambientale 

Destinazioni d’uso ammesse: 
Destinazione d’uso principale: Produttivo / Commerciale 
Destinazioni d’uso non ammesse: vedi art 40 del PR0 (non sono comunque ammesse attività produttive inquinanti, 
rumorose, a rischio di incidente rilevante, grandi strutture di vendita, attività turistico ricettive e strutture destinate 
esclusivamente all’attività logistica). 

Modalità attuative:  
1. Con Piano Attuativo; 
2. l’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare nuove regole di coordinamento unitario sotto forma di Master 

plan o di Piano particolareggiato per guida alla riqualificazione dell’ambito unitariamente agli ambiti ARP4 e ARP6. 

Prescrizioni generali: 
� Prescrizioni sulla viabilità: 
1. realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo tutto il perimetro est dell’ambito. 

� Prescrizioni quanti/qualitative e plani volumetriche: 
1. potranno essere realizzate strutture commerciali (vedi art. 73 Piano delle Regole PR0) 
2. le medie strutture di vendita dovranno essere integrate nella proposta progettuale sotto il profilo morfologico e 

tipologico; 
3. è prevista la possibilità di monetizzazione del verde nella misura del 50% del dovuto (vedi Piano delle Regole PR0); 
4. Dovrà essere effettuata in fase attuativa una valutazione previsionale di impatto acustico; dovranno essere 

rispettati i requisiti acustici passivi, come definiti dal DPCM del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi 
degli edifici. 

5. le residenze dovranno essere solo pertinenziali ed in numero limitato: non più di una residenza per ogni attività 
produttiva. 

6. gli impatti dovranno essere opportunamente compensati da interventi di rinaturalizzazione comprendenti la 
realizzazione di siepi, filari interpoderali e nuovi imboschimenti. 

7. a) l’edificazione all’interno degli ambiti dovrà avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale determinate dalle 
attuali ex SS n. 11 e SP n. 15 e dalla futura Variante della ex SS n. 11; 
b) come prima soluzione alternativa, l’attuazione degli ambiti dovrà avvenire solo dopo la realizzazione della 
sopraccitata rotatoria e l’accesso agli ambiti dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità interna convogliata 
nella rotatoria stessa, senza alcun accesso diretto a raso dalle SS 11 e SP 15; di conseguenza, eventuali accessi 
esistenti a tale viabilità dovranno essere chiusi e definitivamente dismessi tramite l’impiego di idonei dispositivi e 
sistemi; 
c) in alternativa alla prescrizione di cui al precedente punto “b”, preventivamente all’attuazione degli ambiti, 
dovranno essere valutate e concordate con l’Ufficio Tecnico Provinciale le modalità di accesso agli stessi sulla 
viabilità provinciale. 
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AAMMBBIITTOO  DDII  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  PPRROODDUUTTTTIIVVOO  ––  AARRPP44  
 

Estratto della Tavola DP08 “Previsioni di Piano” 

 
 

CCaarraatttteerrii  tteerrrriittoorriiaallii  
ddeellll’’aammbbiittoo  

GGllii  oobbiieettttiivvii  ppuunnttuuaallii  
ddeellll’’aazziioonnee  ddii  ggoovveerrnnoo  

L’ambito corrisponde alla 
parte orientale di area 
produttiva a nord del paese, 
interclusa all’interno della 
variante alla ex ss 11 di 
progetto 

Contenere il consumo di 
suolo delle espansioni 
inseditaive / produttive e 
orientare verso la loro 
localizzazione in zone a 
magior compatibilità 
ambientale 

 

PPrreevviissiioonnii  ddii  PPiiaannoo  ddaa  DDPP  --  CCaapp..  1122  

� Potenziamento e sviluppo delle aree produttive a 
nord dell’abitato 

� Diffusione presso le aziende delle informazioni e delle 
possibilità offerte a livello sovra comunale 

� Sostegno organizzativo per l’accesso alle iniziative 
  

DDiirreettttiivvee  ppuunnttuuaallii  

Parametri urbanisitici: 
St – Superficie territoriale  27.326 mq 
U.t. min. da realizzare  0,50 mq/mq 
U.t. max. da realizzare  0,60 mq/mq  
 

 

 

 

Indici aggiuntivi ≤ 15% dell’U.t. minimo (per il raggiungimento dell’U.t. massimo) di cui: 
Efficienza energetica (vedi cap.20.4)   5% della SLP 
Servizi / infrastrutture   10% della SLP 

H max   10 m 

Sc. – Sup. coperta 50% della Sup. fondiaria 
Sp – Sup. permeabile 60% della Sup. scoperta 
Standard quantità vedi Piano delle Regole 
Standard qualità tot 20% della SLP di progetto di cui il 25% (del 20%) da destinare a standard di qualità ambientale 

Destinazioni d’uso ammesse: 
Destinazione d’uso principale: Insediamenti di cui all’art 22 delle NTA del PTC del Parco Regionale del Serio 
Destinazioni d’uso non ammesse: non sono ammesse attività produttive inquinanti, rumorose, a rischio di incidente 
rilevante, grandi strutture di vendita, attività turistico ricettive e strutture destinate esclusivamente all’attività logistica. 

Modalità attuative:  
1. Con Piano Attuativo; 
2. l’Amministrazione si riserva la possibilità di individuare nuove regole di coordinamento unitario sotto forma di Master 

plan o di Piano particolareggiato per guida alla riqualificazione dell’ambito unitariamente agli ambiti ARP4 e ARP5 

Prescrizioni generali: 
� Prescrizioni sulla viabilità: 
1. realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo tutto il perimetro nord dell’ambito. 

� Prescrizioni quanti/qualitative e plani volumetriche: 
1. è prevista la possibilità di monetizzazione del verde nella misura del 50% del dovuto (vedi PR0); 
2. Le aree di standard dovranno essere reperite all’interno del comparto; le aree di standard non cedute all’interno del 

comparto, dovranno essere reperite in zona destinata ad attrezzature pubbliche o, in misura doppia, in zona E3 (Agricola di 
riqualificazione ambientale); 

3. Dovrà essere effettuata in fase attuativa una valutazione previsionale di impatto acustico; dovranno essere rispettati i 
requisiti acustici passivi, come definiti dal DPCM del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. 

4. le residenze dovranno essere solo pertinenziali ed in numero limitato: non più di una residenza per ogni attività produttiva; 
5. considerata la ricomprensione dell’ambito entro il Parco del Serio, la pianificazione attuativa dovrà prevedere un 

adeguato inserimento ambientale delle future edificazioni e la realizzazione di interventi di compensazione naturalistica da 
eseguirsi preferibilmente sul “corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione” individuato dal progetto di 
rete ecologica regionale (RER) approvato con dgr 8/10962/2009, nonché dovrà fare esplicito riferimento all’art. 22 del NTA 
del PTC del Parco Reg. del Serio; 

6. gli impatti dovranno essere opportunamente compensati da interventi di rinaturalizzazione comprendenti la realizzazione di 
siepi, filari interpoderali e nuovi imboschimenti. 

7. sono ritenuti inaccettabili gli interventi di urbanizzazione e di nuova edificazione per una fascia di 10 metri in entrambe le 
direzioni dall’orlo di scarpata. 

8. a) l’edificazione all’interno degli ambiti dovrà avvenire al di fuori delle fasce di rispetto stradale determinate dalle attuali ex 
SS n. 11 e SP n. 15 e dalla futura Variante della ex SS n. 11; 
b) come prima soluzione alternativa, l’attuazione degli ambiti dovrà avvenire solo dopo la realizzazione della sopraccitata 
rotatoria e l’accesso agli ambiti dovrà avvenire esclusivamente tramite viabilità interna convogliata nella rotatoria stessa, 
senza alcun accesso diretto a raso dalle SS 11 e SP 15; di conseguenza, eventuali accessi esistenti a tale viabilità dovranno 
essere chiusi e definitivamente dismessi tramite l’impiego di idonei dispositivi e sistemi; 
c) in alternativa alla prescrizione di cui al precedente punto “b”, preventivamente all’attuazione degli ambiti, dovranno 
essere valutate e concordate con l’Ufficio Tecnico Provinciale le modalità di accesso agli stessi sulla viabilità provinciale. 

 


