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PREMESSA.

Considerata la volontà dell’Amministrazione Comunale di andare alla riadozione del
Piano di Governo del Territorio, adottato dal Consiglio Comunale in data e 02 febbraio
2013 numero 2, a seguito dei pareri pervenuti dagli Enti Competenti in materia, viene
presentata la presente revisione del Documento di Piano.
Successivamente alla approvazione del Rapporto ambientale reso necessario per i
nuovi obiettivi di Piano verranno presentitati, in conformità alle nuove azioni del
Documento di Piano (DdP), il Piano di Servizio (PdS) e il Piano delle Regole (PdR).
Essendo il documento di piano un atto sostanzialmente “nuovo” si riporta di seguito
l’articolo 8 della legge regionale 12/05 e s.m.i. , il quale definisce come debba essere
redatto tale documento:
“Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e
sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e
regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse
paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da
habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano
e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del
sottosuolo, ivi compresi la fasce di rispetto ed i corridoi per i tacciati degli elettrodotti;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1,
lettera a).
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di
livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione
di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle
risorse territoriali,ambientali ed energetiche della definizione dell’assetto viabilistico e
della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le
politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi
comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza
sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli
effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione, definendone gli indici urbanistici – edilizi in linea di massima, le
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché
i criteri di intervento,
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica,
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geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree
qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
e bis) individua , anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui
all’articolo 1, comma 3 bis,determinando le finalità del recupero e le modalità di
intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;
e ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni
grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la
localizzazione campi di sosta o di transito dei nomadi;
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio,
definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio
e sui modi che questo viene percepito;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di
livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse
comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.
3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime
giuridico dei suoli.
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto
tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in
caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7.”
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CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO

Il Documento di Piano è uno strumento prevalentemente di indirizzo per alcuni aspetti
di tipo prescrittivo, in esso gli aspetti relativi alla forma del territorio si coniugano con
quelli ambientali, economici, infrastrutturali, demografici.
In termini non settoriali si favorisce una lettura organica del territorio stesso, così da
garantire il raggiungimento di qualità della vita, intesa come integrazione della
sostenibilità sociale, economica e ambientale.
Il Documento di Piano deve:
 definire uno scenario territoriale condiviso dalla comunità, la quale anche
attraverso i suoi attori locali pubblici e privati, diviene essa stessa attuatrice;
 determinare adeguate politiche d’intervento per le varie funzioni;
 verificare la sostenibilità ambientale e la coerenza paesaggistica delle previsioni
di sviluppo;
 dimostrare la compatibilità delle politiche d’intervento individuate svolgendole una
relazione al quadro delle risorse economiche attivabili.
Il Documento di Piano è composto da una fase ricognitiva e conoscitiva che prende in
esame i sopracitati aspetti; tali elaborazioni costituiscono il presupposto per arrivare a
delineare il quadro interpretativo e valutativo della realtà territoriale.
L’articolo otto della Legge Regionale 12/2005 al primo comma, come in precedenza
citato, prevede che il Documento di Piano definisca:
1. il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico
e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o
associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale,
eventualmente proponendo modifiche e/o integrazioni alla programmazione
provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
2. il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle
trasformazioni avvenute, individua i grandi sistemi territoriali, il sistema della
mobilità, le aree a rischio vulnerabili, le aree di interesse archeologico ed i beni
di interesse paesaggistico o storico monumentale, e le relative aree di rispetto, i
siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio
economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e
l’assetto tipologico del tessuto urbano ed ogni altra emergenza del territorio che
vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
3. l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1,
lettera a).
Successivamente vi è una fase di elaborazione ove vengono definite le strategie e gli
obiettivi generali di sviluppo, nonché le politiche e le azioni necessarie per il loro
raggiungimento e precisamente:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbia
valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in
ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni a
efficacia prevalente di livello sovra comunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella
definizione di tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, della definizione
dell’assetto viabilistico e della mobilità, e della possibilità di utilizzazione e
miglioramento dei servizi pubblici e d’interesse pubblico o generale anche a
livello sovra comunale;
c) specifica, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, gli
indirizzi d’intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per
l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e
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terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le
scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo quindici, comma
uno e due, lettera g;
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche d’intervento e della mobilità con
le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche sugli
effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di
trasformazione urbana, definendo i relativi criteri d’intervento, preordinati alla
tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica,
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a
tali fini nella documentazione conoscitiva;
f) determina i modi di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani
di livello sovracomunale e l’eventuale posizione, a tali livelli, di obiettivi
d’interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione ed
incentivazione.
Si tratta anzitutto, di dichiarare gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione
che s’intende raggiungere per la quale individuare gli obiettivi e riconoscere un valore
strategico, infatti, tale individuazione consente la definizione di uno scenario strategico
di riferimento del piano.
In seguito, il Documento di Piano deve tradurre il tutto in politiche d’intervento per il
sistema della mobilità, della residenza (anche pubblica) e delle attività produttive in
genere (agricoltura, industria, commercio e servizi).
La proposta di piano che si viene a tracciare deve essere compatibile con le risorse
economiche attivabili dalla pubblica amministrazione.
Infine, al termine dei passaggi sopra descritti (individuazione degli obiettivi, definizione
delle quantità, messa a punto delle politiche e verifica della loro sostenibilità
economica), si individuano gli ambiti di trasformazione, per i quali si devono
determinare le connotazioni fondamentali come:
a) i limiti quantitativi massimi;
b) le vocazioni funzionali da privilegiare;
c) l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo-tipologico;
d) le specifiche esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi.
Per quanto riguarda, invece, la perequazione urbanistica, prevista alla lettera g) del
secondo comma LR Lombarda 2/05, è individuata dal Documento di Piano come uno
strumento di gestione fondato su un’equa e uniforme distribuzione dei diritti edificatori
sia ai proprietari di aree edificabili sia ai detentori di zone per attrezzature pubbliche o
d’interesse pubblico destinate all’acquisizione comunale.
La citata legge regionale individua la perequazione urbanistica riguardante gli ambiti
interessati dai piani attuativi e da atti di programmazione negoziata a valenza
territoriale (art. 11 comma 1) e una forma di perequazione più generalizzata (art. 11
comma 2) estesa a tutto il territorio comunale fatta eccezione per le aree destinate
all’agricoltura e di quelle non soggette a trasformazione urbanistica mediante
l’attribuzione di un indice di edificabilità diffuso (anche differenziato per parti del
territorio comunale) sia alle aree edificabili che alle aree destinate a servizi ed
attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.
Alla perequazione è strettamente correlato l’istituto della compensazione urbanistica
introdotto dal comma tre dell’articolo undici legate all’attribuzione di diritti edificatori
trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani attuativi o in attuazione diretta o
aree pubbliche in permuta a fronte della cessione gratuita all’Amministrazione
Comunale dell’area per servizi.
Come altra scelta il proprietario dell’area per servizi può realizzare direttamente gli
interventi d’interesse pubblico o generale mediante convenzione con il comune o

B1-Relazione

Pagina 4 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

mediante accreditamento per la realizzazione e gestione del servizio; in tal caso
rinuncia ai diritti edificatori trasferibili.
Il Documento di Piano definisce inoltre criteri d’incentivazione ai sensi del comma
cinque dell’articolo undici della citata L.R. 12/2005 ossia di maggiori diritti edificatori a
fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente
collegati ai programmi d’intervento sino a un tetto massimo del 15% d’incremento della
superficie lorda di pavimento ammessa.
La disciplina dell’incentivazione è applicabile agli interventi ricompresi in piani attuativi
con finalità di riqualificazione urbana, per iniziative di edilizia residenziale pubblica, per
interventi bio-climatici e di risparmio energetico ai fini della conservazione degli
immobili d’interesse storico-artistico di cui al D.Lgs n. 42/2004.
In conformità ai disposti dell’articolo quattro, comma due, della L.R.12/2005 il
Documento di Piano poiché atto che elabora gli obiettivi strategici e le politiche di
sviluppo del territorio comunale devono essere sottoposto a Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CEE con le finalità di promuovere lo
sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell’ambiente, tenendo
conto anche della caratterizzazione paesaggistica dei luoghi.
Proprio per il valore d’indirizzo, di atto dove l’Amministrazione Comunale esprime la
propria politica urbanistica, le indicazioni contenute nel Documento di Piano non
provocano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
Le previsioni del Documento di Piano hanno validità a tempo determinato e sono
sempre modificabili.
Il Documento di Piano deve comunque essere verificato e aggiornato con periodicità
almeno quinquennale.
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33.1

QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO PER
LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE.
Introduzione

Il territorio del Comune di Derovere è a confine tra la “bassa cremonese” e la bassa
“casalasca” e cioè in quella zona climaticamente depressa costituita dalla parte sud-est
della Provincia di Cremona, incuneata fra il Po e l’Oglio, il cui epicentro principale è la
città di Casalmaggiore.
La superficie del territorio è di 9,90 Kmq e confina da nord in ordine orario con i
Comuni di Cappella de’ Picenardi, di Ca’ d’Andrea, di Cingia de’ Botti, di Cella Dati e
Pieve San Giacomo.

Fig.1- Individuazione dei Comuni Contermini.

Il capoluogo, Derovere, dista circa km 18 da Cremona, km 51 da Mantova, Km.47 da
Parma e km 24 da Casalmaggiore (il più importante centro della bassa casalasca).
Sul territorio è possibile individuare essenzialmente cinque nuclei abitativi; il principale
e rappresentato dal capoluogo, posto in posizione baricentrica rispetto alla
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conformazione del territorio comunale, gli altri quattro centri s’identificano con le
frazioni di Ca’ de Bonavogli, più a nord rispetto al capoluogo in prossimità della SP 27
“Via Postumia” e del corso del Dugale Delmona, Ca’ de Novelli posta all’estremo est in
prossimità del confine con Ca’ d’Andrea, Casalorzo Geroldi e Casalorzo Boldori
localizzate rispettivamente a sud-ovest ed a sud-est del territorio comunale.
Derovere è un piccolo paese con abitato sparso, per lo più costituito da case a due
piani di vecchia costruzione, da cascine rurali e da nuove villette.
Per quanto concerne i cinque centri abitati, essi si presentano morfologicamente simili
tra loro; in tutti i casi è possibile riscontrare che l’asse storico è costituito da uno o più
complessi rurali e dallo sviluppo successivo lungo il tracciato lineare stradale che li
attraversava.
Gli insediamenti sia residenziali, sia artigianali e sia commerciali, sono concentrati
prevalentemente nel capoluogo. L’abitato ha fisionomia tipicamente rurale e le cascine
sparse non ospitano che un’esigua minoranza della popolazione, oggi concentrato, per
quasi tutta la sua totalità, nel capoluogo e nelle frazioni.
Il territorio non presenta aspetti morfologici di particolare rilievo fatta eccezione per il
corso del Dugale Delmona che taglia, a nord del capoluogo, trasversalmente il comune
e fa parte della Rete Ecologica Regionale (RER); altro elemento, di non minore
importanza, è l’ areale identificato dal PTCP posto a ridosso di una roggia che
costeggia l’abitato di Casalorzo Geroldi.
Il clima della zona è continentale, con temperature ed escursioni termiche modeste
rispetto ai valori medi, precipitazioni deboli, specialmente scarse quelle a carattere
nevoso.
Tutto il territorio comunale, e per lunghi periodi della stagione invernale, è interessato
dalla nebbia con umidità pari al 90% circa. I venti sono deboli e spirano in prevalenza
da ovest.
Il sottosuolo è ricco di falde freatiche a partire dalla profondità di qualche metro, di cui
quelle più alte sono influenzate dal regime idraulico dei fiumi e specificatamente dal Po
e dall’Oglio.

3.2

Piani territoriali.

Piano Territoriale Regionale (PTR)
Il PTR propone un’articolazione del territorio regionale per sistemi omogenei, offrendo
per ognuno di essi una specifica destinazione degli obiettivi e delle linee d’azione
individuati dal Piano in relazione a cinque temi fondamentali: Ambiente, Assetto
Territoriale, Assetto economico/produttivo, Paesaggio, Patrimonio Culturale e Assetto
sociale.
L’intera provincia di Cremona ricade nel Sistema Territoriale della Pianura Irrigua,
compresa nel più ampio sistema interregionale del nord Italia caratterizzato da una
morfologia piatta, da una presenza di suoli molto fertili e da un’abbondanza di acque
sia superficiali che di falda.
Per tale sistema territoriale, gli obiettivi che il PTR individua sono:
 ST 5.1: Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la
salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la
produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità
ambientale e territoriale;
 ST 5.2: Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse
idriche per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito
del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico;
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ST 5.3: Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e
come presidio del paesaggio lombardo;
 ST 5.4: Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale
del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità
della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale;
 ST 5.5: Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti;
 ST 5.6: Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di
lavoro e differenziando le opportunità lavorative.
Vengono inoltre fornite specifiche indicazioni d’ambito anche per quel che riguarda
l’uso del suolo:
 Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico;
 Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo
le infrastrutture;
 Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e
di terziario/commerciale; valutare correttamente le ricadute sul sistema della
mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della
perequazione territoriale di livello sovra comunale;
 Evitare la riduzione del suolo agricola anche utilizzando lo strumento della
compensazione o altri strumenti di disincentivazione.
Il PTR ha individuato le Infrastrutture prioritarie per la Lombardia, che comprende i
sistemi a rete a tutti i livelli ritenuti strategici per il conseguimento degli obiettivi di
Piano.
Tra queste, la Rete Verde Regionale è da intendersi come sistema integrato di boschi,
alberate e spazi verdi, da valorizzare e salvaguardare ai fini della qualificazione e della
ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici
e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di
una migliore fruizione dei paesaggi della Lombardia.
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per cui il raggiungimento delle finalità
previste dal Piano in materia di biodiversità e servizi eco sistemici, a partire dai criteri
definiti dalla Strategia di Sviluppo Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale
di Rio (1992) sulla diversità biologica.
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai percorsi di rilevanza paesaggistica
indicati nel Piano Paesaggistico Regionale, rispondendo ai molteplici obiettivi di
miglioramento della fruizione turistica e ricreativa, valorizzazione paesistica anche
attraverso l’integrazione con la Rete Verde e promozione della mobilità dolce per
ridurre il traffico veicolare.

Rete Ecologica Regionale (RER)
Di recente (dicembre 2009), sono stati approvati gli elaborati riguardanti la ‘Rete
Ecologica Regionale’ della Regione Lombardia, da cui sono state prese alcune
informazioni per l’inquadramento degli aspetti ecologici.
L’elaborato ‘Rete Ecologica Regionale’ suddivide il territorio lombardo in Settori,
ognuno dei quali viene descritto attraverso una carta e una scheda descrittiva ed
orientativa ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica.
Il comune di Derovere rientra nel settore n. 136 ‘Po di San Daniele Po’, di cui si riporta
uno stralcio.
Come si legge dalla scheda il territorio infatti è caratterizzato da ambienti agricoli e da
una fitta rete irrigua, fondamentale per il ruolo che svolge in termini di connettività
ecologica in un contesto altrimenti fortemente banalizzato.
La zona in esame risulta interessata, come elemento secondario di tutela della rete
ecologica la parte settentrionale del territorio comunale di Derovere delimitata a sud del
Dugale Delmona che svolge un’importante funzione di connettività ecologica.
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Gli altri corsi d’acqua della rete secondaria costituiscono elementi di secondo livello
della rete ecologica.

Fig.2 - Stralcio della Scheda n. 136 comune di Derovere.
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3.3

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP): strategie e
obiettivi.1

Alla luce delle competenze conferite dalla Regione Lombardia alle Province con la L.R.
1/2000 in applicazione della L. 142/90 e del D.Lgs. 112/98, il Piano territoriale di
coordinamento provinciale, PTCP, costituisce uno strumento di fondamentale
importanza per governare i fenomeni di trasformazione territoriale e per coordinare e
orientare gli strumenti urbanistici e i piani di settore.
L’obiettivo di attuare una verifica sistematica delle scelte del PTCP, meccanismo che
facilita l’applicazione della Valutazione Ambientale Strategica del PTCP, ha portato a
strutturare il piano su un sistema aperto di conoscenze da cui far conseguire, rispetto
agli obiettivi individuati, gli indirizzi, le indicazioni e le prescrizioni per i diversi livelli e
atti di governo del territorio.
Tale sistema, che permette di valutare e motivare le politiche e le specifiche scelte
d’intervento, si configura anche come strumento di supporto delle decisioni,
all’individuazione e alla verifica rispetto agli obiettivi da conseguire.
Il sistema delle conoscenze del PTCP si qualifica come ambientale, in quanto mette in
relazione l’analisi dei tradizionali fattori territoriali con quella dei fattori paesistici ed
ecologici, al fine di integrare la valutazione delle opportunità e delle alternative di
sviluppo economico e sociale con la valutazione delle compatibilità paesisticoambientali delle infrastrutture e degli insediamenti necessari a tali tipi di sviluppo.
Al riguardo si assume lo sviluppo sostenibile come obiettivo strategico del PTCP e
come criterio sia per l’identificazione dei problemi e degli interventi, che per la
valutazione degli stessi.
Tale concetto implica la capacità di far coesistere in un rapporto dinamico aspetti che
in genere sono tra loro in tensione, ad esempio la cooperazione con la competizione,
gli interessi con i valori etici, l’efficienza con la distribuzione delle risorse e la giustizia
sociale.
Si ha lo sviluppo sostenibile quando si riescono a mantenere coerenti aspetti quali la
crescita economica, l’equità sociale e la tutela ambientale attraverso strategie e
soluzioni che devono spesso realizzarsi sul territorio o che trovano nel territorio dei
limiti o delle opportunità.
Le strategie del PTCP sono finalizzate alla valorizzazione dell’insieme dei fattori
paesistici, ambientali, sociali ed economici in un’ottica di tutela attiva, secondo una
concezione dell’economia che considera le risorse come beni il più delle volte finiti,
ponendosi come obiettivo lo sviluppo integrato del territorio.
L’obiettivo strategico che guida la costruzione e la gestione del PTCP è la ricerca di
uno sviluppo territoriale sostenibile, inteso in termini di efficienza insediativa, equa
distribuzione delle opportunità territoriali e qualità paesistica - ambientale, valutabile
sulla base delle prestazioni raggiunte nelle specifiche situazioni territoriali e urbane e
conseguibile anche con il contributo di strumenti urbanistici e di settore.
A tale obiettivo deve essere ricondotto l'insieme delle azioni amministrative provinciali,
siano esse di diretto impatto sugli usi del suolo, quali le scelte generali di localizzazione
insediativa, siano esse di impatto cumulativo, quali alcune scelte localizzative di grandi
funzioni, siano esse di impatto differito, quali le scelte sul sistema delle relazioni
infrastrutturali e dei servizi per la mobilità, siano esse di carattere economico, quali le
politiche tariffarie.
La ricerca di uno sviluppo sostenibile in una realtà come quella cremonese,
caratterizzata dalla presenza prevalente di aree agricole e da dinamiche insediative
decisamente più contenute rispetto a quelle che caratterizzano l’area metropolitana
lombarda, richiede di adottare in via prioritaria delle strategie che permettano di
1

Fonte: Tratto e sintetizzato dal Documento Direttore del PTCP.
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risparmiare il territorio agricolo e di conservare gli elementi di pregio in sinergia con le
esigenze sociali ed economiche del settore.
Le politiche urbanistiche e territoriali dovranno favorire uno sviluppo a rete del sistema
insediativo che si appoggia al sistema di polarità urbane e da integrare con la rete delle
infrastrutture per la mobilità, con i centri di servizio e con le aree industriali di interesse
sovracomunale. Inoltre tali politiche dovranno orientarsi verso la tutela e la
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente attraverso la trasformazione e l'uso del
territorio in sintonia con i valori storico-culturali che si sono sedimentati nel tempo, la
costruzione della rete ecologica, la prevenzione dei livelli di rischio idrogeologico e
tecnologico e la limitazione dell'inquinamento e del degrado ambientale.
La proposta di politiche territoriali e urbanistiche finalizzate alla costruzione di un
sistema insediativo sostenibile si rifanno alle indicazioni per l’assetto insediativo
elaborate dall’Unione Europea nello Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo (SSSE),
indicazioni che si sono sempre più definite e consolidate nel tempo in quanto sono
aumentati, e soprattutto aumenteranno, i rapporti economici tra i paesi dell’UE in
seguito all’adozione della moneta unica.
In particolare, si è focalizzata l’attenzione con gli obiettivi contenuti nello SSSE che,
fatti propri dalla Regione Lombardia, costituiscono un utile riferimento per la realtà
territoriale provinciale cremonese.
Tali obiettivi sono delineati e sono individuabili nelle seguenti tre proposizioni:
1. ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, con la messa in rete
delle regioni urbane e lo sviluppo di città compatte, in cui vi sia un rapporto di
partenariato tra città e campagna;
2. ricerca di un accesso paritetico alle infrastrutture da parte delle differenti realtà
insediative, con un loro utilizzo efficace e sostenibile;
3. ricerca di un approccio all’uso dei beni naturali e culturali visti come un patrimonio
la cui conservazione e il cui incremento consentono di dischiudere le ampie
potenzialità di sviluppo sociale ed economico. Emblematici al riguardo sono il
mantenimento di un’elevata biodiversità e l’integrazione a livello europeo del
patrimonio culturale.
Il PTCP è caratterizzato da un processo analitico - interpretativo che si è articolato sui
seguenti quattro sistemi:
1. il sistema paesistico - ambientale, rispetto a cui sono stati individuati gli indirizzi per
orientare le dinamiche insediative e di trasformazione del territorio verso modelli
rispettosi delle esigenze e dei caratteri delle risorse paesistico - ambientali;
2. il sistema socioeconomico, le cui analisi sono state finalizzate all’individuazione dei
caratteri e dei fattori di potenziale sviluppo del sistema economico-produttivo e dei
servizi locale e all’individuazione dei caratteri demografici;
3. il sistema insediativo, le cui analisi sono state finalizzate all’individuazione dei poli
ordinatori della struttura urbana, cioè di quei centri urbani dotati di una gamma
maggiore di funzioni e servizi cui dovranno essere rese più favorevoli le relazioni
con il relativo territorio di attrazione;
4. il sistema delle infrastrutture della mobilità, le cui analisi sono state finalizzate a
individuare soluzioni atte ad assicurare non solo la mobilità sul territorio come
risposta all’attuale richiesta di spostamenti, ma anche a garantire i necessari
supporti alle relazioni in atto e attese, qualificando la domanda e proponendo
un’offerta in grado di migliorare i livelli di accessibilità delle polarità urbane.
Il comune di Derovere è interessato dalle seguenti salvaguardie e tutele:

1)

Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali riferimenti articoli
Normativa PTCP:
corso d'acqua individuato ai sensi dell'art.142 lettera c del D.Lgs. 22 gennaio 2004
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"Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42 iscritti nell'elenco di cui alla
D.G.R. n°12028 del 25.07.1986 - Art. 14.1 – Canale Dugale Delmona.


Aree soggette a regime di tutela del PTCP riferimenti articoli Normativa PTCP
– riferimento Classificazione D.G.R. n. 6421/07:
2) elemento di secondo livello della R.E.R;
3) luogo dell'identità - Art. 16.15;
4) viabilità romana - Art. 16.10;
5) rete stradale storica principale - Art. 16.10;
6) rete stradale storica secondaria - Art. 16.10.



Aree oggetto di salvaguardia delle infrastrutture riguardanti il sistema della
mobilità di previsione con efficacia localizzativa riferimento articoli
Normativa P.T.C.P:
7) tracciato nuova infrastruttura stradale - Art. 19.4.c;
8) tracciato di previsione della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei
percorsi ciclabili - Art. 19.6.

 Aree soggette a regime di tutela del PTCP rif.art. Normativa PTCP - riferimento
Classificazione D.G.R. n. 6421/07:
9) rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.2 D.G.R. 6421/07 (areali).
 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse del PTCP riferimento articolo
Normativa P.T.C.P.:
10) ambito agricolo strategico - Art. 19 bis c.1
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Fig.3 - Carta D Tutele e Salvaguardie.
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Fig.4 - Carta A- Sistema paesistico ambientale.
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Fig. 5 - Carta B- Sistema insediativo e infrastrutturale.
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Fig.6 - Carta C- Opportunità insediative.
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Fig.7 Carta E- Usi del suolo.
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Fig.8 - Carta F- Degrado Paesistico ambientale.
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Fig.9 - Carta della Rete Ecologica (Elemento di 2 livello).
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Fig.10 - Carta G- Ambiti Agricoli Strategici.
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3.4

Indicazioni dal PTCP.

Lo strumento urbanistico comunale prevede un’elevata capacità insediativa superiore
di circa il 143% all’attuale popolazione, la quale ha avuto un fortissimo decremento
negli anni dal 1951 al 2000, decremento che si è ridotto sensibilmente negli ultimi anni
pur attestandosi al 13% annuo.
Il patrimonio abitativo è quantitativamente più che soddisfacente, infatti, vi sono in
media 2,13 vani per abitante e 1.81 abitazioni per famiglia.
L’indice di frammentazione attuale (0616), risulta superiore sia a quello medio
provinciale (0,483) che a quello del circondario Cremonese (0,483), ma registra un
sostanziale miglioramento rispetto alla situazione del 1982. Il nuovo strumento
urbanistico va, inoltre, nella direzione di un disegno più compatto del perimetro urbano
e le future espansioni insediative potranno quindi rafforzare le tendenze già in atto.
I servizi di base alla popolazione, relativi all’istruzione e alla sanità, non sono presenti
in modo soddisfacente nel comune di Derovere, per questo sarebbe auspicabile
indirizzarsi verso un loro incremento o verso il potenziamento delle aggregazioni con i
comuni contermini dell’ACI di riferimento al fine di usufruire dei servizi di livello
superiore, eventualmente, esistenti.

3.5

Indirizzi di tipo localizzativo.

Il comune di Derovere ricade a cavallo degli ambiti paesistico – territoriali (APO) della
Valle del Po e della Valle dell’Oglio. All’interno del territorio comunale oltre alla valle del
Po, vi è l’ambito della valle dell’Oglio che è costituito dal paesaggio agricolo
cremonese- casalasco. Essa è caratterizzata da una parcellizzazione molto evidente
ed omogenea dovuta alle bonifiche che sono avvenute agli inizi del secolo. Dalle
bonifiche deriva anche il sistema di canali, da cui emerge per il territorio comunale i cui
canali, seppur scarsamente corredato da argini erborati, tra cui emerge il canale
Dugale Delmona.
Al fine di migliorare la qualità del paesaggio agricolo dovrebbero essere favoriti la
realizzazione di aree boscate e di filari arboreo-arbustivi e il recupero dei sistemi dei
canali con la realizzazione di argini boscati.
Al riguardo, la realizzazione del percorso ciclabile Antica Postumia costituisce un
riferimento strutturante per questo genere di interventi.
I nuovi insediamenti dovranno essere localizzati nelle aree D5, mentre si dovranno
limitare nelle aree della valle del Po esterna agli argini (B2p, B4*p e B5p) in particolar
modo nelle aree B1p ed in quelle soggette a rischio alluvionale (vedi Carta delle
opportunità insediative).

3.6

Valutazione della componente di interesse esogeno.

Il dimensionamento del PRG vigente (aumento del 143% degli abitanti a fronte di una
popolazione in decremento anche se recentemente in lieve crescita e con un
abbondante patrimonio edilizio) e la contenuta frammentazione perimetrale, richiedono
l’individuazione di aree residenziali prioritarie di intervento, al cui completamento si
dovrà subordinare la realizzazione delle altre, ed in continuità con l’edificato.
La quantità di aree industriali e artigianali, previste dallo strumento urbanistico
comunale, configura un dimensionamento superiore ai parametri definiti dal PTCP per
distinguere nell’offerta di superfici produttive un livello di valenza comunale, endogeno,
da un livello di valenza sovra comunale, esogeno.
Infatti, lo strumento urbanistico, prevede un’offerta di aree produttive libere a valenza
esogena pari a circa 40.000 mq., che configura, in ogni caso, un comparto di rilevanza
sovracomunale.
Le future previsioni di espansione produttiva saranno valutate tenendo conto del
sovradimensionamento rilevato e della partecipazione del Comune di Derovere al polo
industriale sovra comunale di livello intercomunale di Sospiro, Cella Dati, San Daniele
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Po e Pieve D’Olmi.
Il quantitativo di superficie afferibile alla componente esogena dello sviluppo insediativo
produttivo di Derovere, infatti, potrà trovare collocamento nel comparto del polo
sovracomunale, nel quale si andranno a concentrare le quote dello sviluppo esogeno
dei Comuni aderenti, al fine di concentrare le risorse per lo sviluppo del territorio e
minimizzare il consumo di suolo. Non si rilevano previsioni di sviluppo degli
insediamenti commerciali, diffusi sul territorio comunale di Derovere, dove è presente
media superficie di vendita per generi non alimentari secondo le tipologie distributive
definite all’art. 4 del D.Lgs. 114/98 e che non rientra nella componente esogena di
interesse intercomunale individuata dall’art. 22.3 della Norma di Piano.

B1-Relazione

Pagina 41 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

B1-Relazione

Pagina 42 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

B1-Relazione

Pagina 43 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

4 - RICOGNIZIONE DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE ESISTENTE
SUL TERRITORIO D’INTERESSE STATALE, REGIONALE, PROVINCIALE.
4.1

Il sistema della mobilità.

Le infrastrutture di maggior rilievo sia per il volume di traffico, sia per l’impatto
dell’opera sul territorio sono le Strade Provinciali n.27 e n.28, che percorrono il territorio
in direzione est–ovest la prima e nord-sud la seconda, entrambe strutture viabilistiche
principali di collegamento tra Cremona, Mantova e Casalmaggiore.
Queste strade a due corsie sono al momento le uniche connessione su gomma tra le
città precedentemente citate, le quali sono percorse da un traffico molto diversificato
per tipologie di veicoli (mezzi agricoli, ciclomotori, automobili, autotreni) e per il tipo di
percorsi: l’elevato numero di veicoli, il sovrapporsi di velocità diverse, l’elevata
frequenza dei punti di rallentamento, la notevole discontinuità del flusso di traffico ne
fanno una via pericolosa e spesso teatro di eventi che impediscono la regolare
circolazione quali lavori di manutenzione, trasporti eccezionali, ecc.

Fig.11 - Sistema infrastrutturale esistente (Rif. Tav. B.04).
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Il sistema viabilistico si completa con le strade comunali primarie e secondarie, che
sono il supporto su cui si articolano gli spostamenti locali tra il capoluogo e le frazioni e
i comuni limitrofi.
Particolare attenzione dovrà essere posta nel Piano delle Regole alla riorganizzazione
delle strade comunali secondarie alcune delle quali hanno perso la propria funzione di
raccordo viabilistico di interesse comunale.
Tutte le intersezioni sono della tipologia “incrocio a raso”; si evidenziano tre punti di
particolare criticità:
 Innesto, in prossimità del Frazione Cà dè Bonavogli, tra la SP. n. 27e la Strada
Comunale;
 Innesto, in prossimità del Capoluogo, tra la SP. n. 28 e la Strada Comunale;
 Innesto, in prossimità della Frazione Casalorzo Geroldi, tra la SP. n. 28 e la Strada
Comunale;
Importante sottolineare sia la previsione del nuovo tratto dell’autostrada MantovaCremona la quale lambisce a nord il territorio comunale sia la nuova variante
complementare della SP 28, infrastrutture che rafforzeranno il ruolo strategico del
comune.

Fig.12 - Pista ciclopedonale Postumia prevista dal PTCP.

Non di secondaria importanza è la pista ciclabile “Postumia” , prevista dal PTCP, la
quale ripercorre in larga misura quella che era la strada romana omonima, primo asse
viario costruito dai romani con l’intenzione di collegare Genova ad Aquileia.
Il tracciato attraversa vari comuni tra i quali Cremona, Malagnino, Sospiro, Vescovato,
Pieve San Giacomo, Cappella dè Picenardi, Derovere, Ca’ D’Andrea, Voltido, Piadena
e Calvatone. Il percorso si identifica con un percorso utilizzabile dai ciclisti,
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prevalentemente in sede riservata, ma con uso promiscuo con i veicoli agricoli.

Fig.13 - Nuova rete di previsione ciclo-pedonale prevista dal PTCP.

Nel territorio di Derovere oltre alla pista ciclabile precedentemente descritta è
attraversata da una nuova rete ciclo-pedonale che interseca la “Postumia” e in alcuni
tratti si snoda lungo le strade vicinali e le strade secondarie comunali del comune di
Derovere che per la massima parte sono strette, sterrate e poco frequentate dal traffico
automobilistico.
La pista ciclabile viene qui descritta da Pieve San Maurizio in direzione Derovere.
Detto percorso si snoda su strada asfaltata, con traffico ridotto e attraversa cascine e
Pievi, di un certo interesse, dopo Cà dè Novelli girando a destra, si lascia l’asfalto e si
percorre la strada secondaria del comune fino alla canalina d’irrigazione. Seguendo
questa, si raggiunge la provinciale n. 28 passata la quale si indirizza verso Cà dè
Bonevogli, frazione di vecchio impianto.
Usando la strada comunale primaria che attraversa la frazione si arriva all’incrocio con
la strada provinciale n. 27. L’attraversamento risulta pericoloso e converrebbe costruire
duecento metri di percorso nuovo affiancato alla provinciale per poi attraversarla
all’altezza della Pieve nodo stra le due piste ciclabili. E’ necessario ripristinare il ponte
sul canale, utilizzando le sponde del vecchio ponte ancora presenti:
Lasciata la Pieve si prosegue in direzione di Isolello per circa settecento metri di strada
asfaltata per poi girare a sinistra, con una strada bianca in buone condizioni per
raggiungere la cascina Mattaiola in comune di Cappella dè Picenardi.
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4.2

Popolazione residente che si sposta giornalmente in funzione della
destinazione.

Lo studio relativo alla viabilità è tanto più interessante se lo stessa viene integrata con
l’analisi dei percorsi effettuati con maggiore frequenza dai cittadini, perché in tal modo
si legge la pericolosità delle strade unitamente al livello di esposizione al pericolo, così
da individuare le linee di intervento che permettano di diminuire la pericolosità delle
strade e migliorare la qualità dei percorsi.
Considerando il caso di Derovere, si rileva che la maggior parte degli abitanti che si
spostano, escono ogni giorno dal territorio comunale, così come accade anche nei
comuni circostanti.
Le persone che si spostano giornalmente per raggiungere il posto di lavoro,
prevalentemente verso la città di Cremona o nei comuni del circondario, sono 157 pari
al 44,85% della popolazione residente.
I grafici ci mettono in evidenza che l’8% del pendolarismo si muove all’interno del
territorio comunale, il 39% nella provincia di cremona, il 2% in altre provincie della
Lombardia e 1% in province di altre regioni.
Questi dati confermano la quantità di traffico che interessano le strade provinciali
soprattutto in direzione di Cremona: più del 83% dei residenti lavora o è occupata al
difuori del territorio comunale.

Fig.14 - Spostamenti giornalieri della popolazione occupata nel comune: percentuali (fonte ISTAT 2001).
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Fig.15 - Spostamenti giornalieri della popolazione residente nel comune (fonte ISTAT 2001).

Fig.16 - Spostamenti giornalieri della popolazione residente nel comune: percentuali (fonte ISTAT 2001).

B1-Relazione

Pagina 48 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

5-

ANALISI DEL SISTEMA AMBIENTALE
La sezione delle analisi volte ad indagare il sistema ambientale è costituita dallo studio
degli strumenti di pianificazione territoriale e dalle analisi a livello comunale in
particolare, in questa sede si affronta l’analisi:
 del territorio ambientale cremonese/casalasco;
 del reticolo minore.
Il territorio cremonese/casalasco è caratterizzato da valli che si distinguono in fluviali e
relitte. Le prime, caratterizzate dalla presenza del fiume, sono quelle percorse dai fiumi
Po, Oglio, Adda e Serio. Le seconde, formate da antichi corsi d’acqua oggi scomparsi,
comprendono il Moso, la valle del Serio Morto, le strutture del paleo-Oglio e la valle del
Morbasco. Le valli fluviali dell’Oglio e del Serio sono piuttosto strette e quindi la
componente di interesse primario coincide con l’intera struttura valliva delimitata dalle
scarpate morfologiche principali o, nel caso in cui siano presenti delle valli relitte, dalle
scarpate morfologiche secondarie.
Le valli fluviali rappresentano spesso le aree meno interessate dalle attività umane,
dove prevalgono forme specifiche di agricoltura quali la pioppicoltura.
Inoltre sono porzioni di territorio che mantengono un livello di qualità ambientale
superiore rispetto alle aree circostanti. La presenza quasi esclusiva delle riserve
naturali lungo le valli dei fiumi principali, seppur in numero variabile tra fiume e fiume,
ed il regime vincolistico previsto dalla legislazione rende merito della qualità
naturalistica di questi elementi.
La pianura padana, prima dell’intensa opera di colonizzazione e bonifica a fini
produttivi ed insediativi operata dall’uomo, era occupata dalla foresta planiziale, di cui
oggi rimangono pochi frammenti in genere localizzati nelle vicinanze dei corsi d’acqua
e negli spazi residuali.
La foresta planiziale è caratterizzata da una successione di specie arboree e arbustive
determinata dalla presenza dell’acqua, che è il fattore che più di ogni altro caratterizza
gli ambienti della pianura.
Il territorio comunale di Derovere occupa un ripiano altimetricamente e
morfologicamente indifferenziato, modellato nelle alluvioni medio-recenti del fiume Po.
In linea generale, l’intero reticolo idrico presente sul territorio comunale svolge la
funzione di distribuire acqua a scopi irrigui, di raccogliere le acque di colo (di natura
irrigua e meteorica) e di bonificare un territorio caratterizzato da una falda idrica molto
superficiale.
La pianura di Derovere, infatti, è il risultato di importanti modificazioni
idrogeomorfologiche e di interventi di bonifica dei terreni che, un tempo, erano di
pertinenza del Po e dei suoi affluenti: le acque che anticamente insistevano sul
territorio cremonese-casalasco provenivano da fenomeni di esondazione del Po, da
fenomeni di alimentazione e filtrazione dei corsi d’acqua e da fenomeni di affioramento
della falda idrica sotterranea. Gli interventi di bonifica e difesa idraulica, pertanto,
hanno raggiunto lo scopo di migliorare il drenaggio di aree topograficamente depresse
e di proteggere estesi lembi di pianura dalle esondazioni del Po.
Per uno studio più dettagliato del sistema ambientale si rimanda al Rapporto
Ambientale del Comune di Derovere.
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Fig.17 - Reticolo Minore.(Studio geologico dott. Daguati).

5.1

Inquadramento geografico2

Il Comune di Derovere è situato nel settore centro-orientale della pianura cremonese
con quote del terreno comprese fra 34,5 m s.l.m nel settore nord ovest e 25,0 m s.l.m.
nel settore sud-est. I confini amministrativi, non coincidenti con nette variazioni
paesaggistiche o geologiche, lo pongono a contatto, oltre ai comuni contermini, con i
Comuni di Ostiano a nord, Piadena nord-est, Casalmaggiore a sud-est e, infine,
Cremona ad ovest.
Il territorio è attraversato dalle strade provinciali n.27 e n.28 rispettivamente in senso
N-S e E-W .
l centri abitati e i nuclei agricoli circostanti raggruppano un numero complessivo di circa
308 abitanti.

2

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali.
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Fig.18 - Vista satellitare del territorio comunale.

Il confine comunale ha un andamento “sub rettangolare”, delimitato in gran parte da
forme del territorio legate dai processi di sistemazione agraria sviluppatesi nel tempo.
La larghezza massima è di circa 3,4 km, l’altezza di 4.5 km ed estensione areale di
circa 9.90 kmq.
La distanza in linea d’aria dai centri contigui è di circa 7.0 km da Cappella de’
Picenardi, di circa 4.7 km da Ca’ d’Andrea, di circa 6.3 km da Cingia de’ Botti, di circa
5.1 km da Cella Dati e circa 6.2 km da Pieve San Giacomo.

5.2

Conformazione orografica

3

Il territorio comunale di Derovere è costituito interamente da una morfologia
prettamente pianeggiante, con pendenza media della superficie topografica pari a circa
lo 0,12%.
Il deflusso e lo scorrimento delle acque superficiali avviene mediante un sistema di
rogge, da cui si diparte una fitta rete di fossi impiegati prevalentemente a scopo irriguo.

3

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali.
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Fig.19 - Idrografia superficiale del territorio cremonese (Fonte: Catasto delle acque irrigue della Provincia
di Cremona).

Gli elementi idrografici più importanti sono rappresentati dal canale Acque Alte e dal
canale Delmona che attraversano il territorio parallelamente, in direzione est – ovest,
rispettivamente nel settore centrale e meridionale del Comune. In aggiunta a questi
sono presenti altri elementi idrografici di significativa importanza, soprattutto sotto
l’aspetto irriguo, quali il Cingia Vecchio e il Dugale Sabbionara, caratterizzati da un
andamento prevalente pressoché est-ovest. Il canale Acque Alte, con una portata a
regime di 36 mc/s, intercetta il Riglio Delmonazza a Castelponzone e lo devia nel fiume
Oglio a monte della località Mazzuolo. Tale opera funge pertanto da collettore
principale dei terreni posti a sud del Delmona Tagliata e ne convoglia le acque per
scolo naturale.
Gran parte il territorio comunale è attraversato dal canale Dugale Delmona elemento
caratterizzante del comune. Nel complesso il territorio di Derovere, sulla base della
localizzazione geografica e della conformazione morfologica è classificabile come area
di pianura e quindi soggetto a uno studio geologico predefinito dalla D.G.R. n.
8/1566/2005.

5.3

Aspetti climatici4

Il clima è l’insieme degli elementi meteorologici e dei loro effetti che si combinano in
modo caratteristico in una determinata area geografica, conferendo un’impronta
distintiva al contesto ambientale del territorio.
L’importanza della valutazione delle tipicità climatiche di una zona deriva dal fatto che il
clima è in grado di condizionare fortemente l’evoluzione del paesaggio naturale,
attivando la formazione di innumerevoli morfologie connesse con i vari elementi
4

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali.
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meteorologici; inoltre l’analisi dello stato di funzionamento della rete idrografica oltre
che delle opere di captazione e smaltimento delle acque non può prescindere dagli
aspetti climatici dell’area di localizzazione degli elementi fisici naturali ed artificiali.
In sostanza è chiaro che l’analisi dettagliata del clima risulta di prioritario valore in
quanto legata ad innumerevoli risvolti tecnici che consentono di effettuare
interpretazioni e scelte di ordine applicativo e pianificatorio, con significative
conseguenze sugli interventi puntuali di edificazione ed antropizzazione.
L’esame delle caratteristiche climatiche del territorio di Derovere è stato eseguito
attraverso la raccolta di dati disponibili presso ARPA Lombardia - Servizio
Meteorologico, dove si registrano con relativa continuità le variazioni degli elementi
meteorologici. La scelta delle stazioni di riferimento è stata dettata principalmente dalla
distanza e dalla fisiografia dei centri di rilevazione, così da ottenere indicazioni il più
possibile fedeli alla zona d’indagine.

5.4

Precipitazioni5

Fig.20 - Precipitazione medie annue in Lombardia espresse in mm.

I dati pluviometrici sono stati raccolti presso la stazione di Casalmaggiore (CR) e di
Bozzolo (MN), appartenenti al Servizio Idrografico Italiano del Ministero dei Lavori
Pubblici (periodo 1951 – 1988) e ora di ARPA.
La posizione geografica delle due stazioni meteorologiche, baricentriche rispetto al
comune di Derovere risultano particolarmente favorevoli per rappresentare l’assetto
climatico del territorio, la quale distanza è inferiore a 25 km e la cui conformazione
morfologica non differisce in modo significativo.
Sulla base dei dati disponibili sono state effettuate elaborazioni matematiche e
statistiche, rappresentate dai sottostanti grafici. Sono stati esclusi alcuni anni negli
intervalli temporali suddetti per i quali, a causa di ragioni imprecisate, non sono
disponibili le misurazioni.

5

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali.
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Fig.21 - Precipitazione medie mensili mediate (Casalmaggiore – Bozzolo) nel periodo di riferimento.

Dall’osservazione delle precipitazioni medie mensili mediate nel periodo (1951-2007)
indicate in figura 20, risultano evidenti due fasi di massimo; un massimo relativo, nel
periodo aprile-maggio, e un massimo assoluto, nel periodo settembre-ottobre.
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Fig.22 - Precipitazione totali annue mediate (Casalmaggiore – Bozzolo) nel periodo di riferimento.

200

L’esame dell’andamento dei diagrammi relativi alle precipitazioni medie mensili e alle
0 annue indicano in modo inconfutabile, un regime pluviometrico
precipitazioni totali
tipico delle aree pianeggianti interne, caratterizzate da precipitazioni medie annue
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solitamente inferiori a 1000 mm e mediamente collocati sopra gli 800 mm/anno.
Attraverso l’elaborazione statistica secondo la legge di Gumbel delle piogge intense
relative al periodo 1970 - 2005 sono state costruite le curve di interpolazione contenute
nella figura sottostante che permette di individuare, sulla base di un tempo di ritorno e
della durata dell’evento prefissato, la precipitazione attesa.

Fig. 23 - Curve dei tempi di ritorno degli eventi piovosi.

Per quanto riguarda la componente nevosa delle precipitazioni atmosferiche nell’area
di Derovere, queste sono estremamente scarse e poco significative ai fini della
definizione dell’assetto climatico dell’area.

5.5

Radiazione solare e temperatura6

Gli altri parametri che caratterizzano il clima assieme alla precipitazione, sono stati
raccolti in modesto numero ed in modo intermittente e non consentono quindi
attendibili valutazioni statistiche, ma costituiscono semplicemente una serie di
osservazioni frammentarie ed indicative di inquadramento climatico.

6

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali – geologo Simone Lucchini.
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Radiazione solare media mansile
(periodo 1991-2000)
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Fig.24 - Radiazione solare media mensile mediata (Casalmaggiore – Bozzolo) nel periodo di riferimento.
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Fig.25 - Temperatura media mensile mediata (Casalmaggiore – Bozzolo) nel periodo di riferimento.

L’andamento dei grafici della radiazione solare e della temperatura descrivono una
situazione tipica delle medie latitudini di aree pianeggianti interne. Il picco d’intensità
della radiazione solare si verifica con un certo margine di anticipo rispetto a quello della
temperatura, per effetto della capacità termica del crosta terrestre che continua ad
accumulare calore anche in concomitanza della riduzione della radiazione solare.
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Temperature medie mensili
(periodo 1991-2000)
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Fig.26 - Temperatura media mensile mediata (Casalmaggiore – Bozzolo) nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda l’andamento della temperatura, nel periodo compreso fra il 1991
ed il 2000, la temperatura media giornaliera minore è stata raggiunta nel mese di
dicembre e gennaio con circa 2,0°C, mentre i mesi più caldi sono risultati luglio ed
agosto con temperature medie giornaliere superiori a 23°C. La temperatura media
annua è di circa sui 12°C, e rappresenta valori congrui con areali di pianura interna
delle medie latitudini.
Per quanto attiene alla radiazione solare il valore più elevato registrato nel mese di
luglio è risultato pari a 303,9 cal/cm2/giorno, mentre il valore più basso corrisponde al
mese di dicembre con 38,4 cal/cm2/giorno.

5.6

Umidità, pressione atmosferica ed evapotraspirazione 7

Sulla base dei dati rilevati dalle stazioni meteorologiche prese a riferimento si rilevano
valori di umidità con valori più bassi in concomitanza con la stagione primaverile, in
correlazione ad una frequente riduzione del contenuto d’acqua nell’atmosfera.
La pressione atmosferica ha un andamento su base annua irregolari, in quanto
direttamente correlabile alle perturbazioni atmosferiche. In linea generale i valori
massimi sono rilevabili nel periodo autunnale.
I valori minimi e massimi relativi all’anno solare 2007 sono i seguenti:
• pressione max
= 1010.9 mm (ottobre)
• pressione min
= 1000.3 mm (aprile)
• umidità max
= 82.5 % (novembre)
• umidità min
= 64.2 % (marzo)
Per quanto riguarda l’evapotraspirazione ovvero la quantità d’acqua che da un lato
ritorna all’atmosfera mediante l’evaporazione e dall’altro viene assorbita dalle piante
mediante processi biologici, è stata svolta una valutazione numerica attraverso la
formula di Turc, che la lega alla temperatura ed alla precipitazione media annua.
Dall’analisi e l’elaborazione dei parametri climatici desunti dalle stazioni
meteorologiche di Casalmaggiore (CR) e Bozzolo (MN), il territorio di comunale di
Derovere è caratterizzato da un clima di tipo temperato subcontinentale, peculiare delle

7

Fonte: GEOS – Consulenze ambientali.
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aree pianeggianti interne delle medie latitudini quali quelle ricompresse nella pianura
padana.

5.7

Gli obiettivi di protezione ambientale.

Gli obiettivi di protezione ambientale di riferimento di livello europeo sono quelli
contenuti nel Manuale e Strategia di Sviluppo Sostenibile e di livello nazionale quelli
indicati dalla Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile.
L’Unione Europea nel 1998 ha pubblicato il “Manuale per la valutazione ambientale dei
Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali” in cui sono riportati
dieci criteri di sostenibilità, che possono rappresentare un primo riferimento per la
valutazione di piani e programmi.
I criteri si sostenibilità sono:
1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili;
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione;
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti
pericolosi/inquinanti;
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat
e dei paesaggi;
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche;
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali;
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale;
8. protezione dell’atmosfera;
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la
formazione in campo ambientale;
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno
sviluppo compatibile.
A livello nazionale nel 2002 è stata adottata la Strategia d’azione per lo sviluppo
sostenibile, che assume i criteri di sostenibilità di livello europeo, articolandoli rispetto
ai seguenti obiettivi :
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI

Conservazione della biodiversità
Protezione del territorio dai rischi idrogeologici
Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola
forestale
Riequilibrio territoriale ed urbanistico
Migliore qualità dell’ambiente urbano
Uso sostenibile delle risorse naturali
Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta
Miglioramento della qualità delle risorse idriche
Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica
Conservazione o ripristino della risorsa idrica
Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti
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6-

SISTEMA DEI VINCOLI DERIVATI
I vincoli derivati sono i limiti imposti sul territorio dalla legislazione nazionale, regionale
e provinciale possono essere sintetizzati come vincoli d’inedificabilità e di tutela.

Fig.27 - Regime di tutela leggi nazionali.

Nel comune di Derovere i vincoli relativi alle leggi nazionali, sono i seguenti:
a) Fascia di rispetto stradale
Le fasce di rispetto stradale sono determinate in base al Regolamento di
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R. 16 dicembre
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1992, n° 495 che stabilisce una fascia di rispetto fuori dai centri abitati di 30 mt per
le strada provinciale n.27 e di 20 mt per la strada provinciale n.27 e le strade
comunali primarie. Questa distanza dal confine stradale deve essere rispettata
nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o
negli ampliamenti fronteggianti le strade. Tuttavia, entro questa distanza ma a non
meno di 3 mt dalla strada, fuori dai centri abitati, è consentito aprire canali o fossi
ed eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, purché la loro
profondità sia inferiore alla distanza dalla strada.
b) Fascia di rispetto cimiteriale
Le fasce di rispetto cimiteriali sono stabilite dal T.U. 27.07.1934 n. 1265 art. 338 e
dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 57. È vietato costruire nella fascia di rispetto di
200 mt dagli abitati nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, mentre,
nell’ampliamento dei cimiteri esistenti, l’ampiezza della fascia di rispetto non può
essere inferiore a 100 mt dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai
20000 abitanti ed a 50 per gli altri comuni. Le fasce di rispetto previste dal Decreto
vigente del Comune di Derovere sono 200 metri in direzione nord-ovest con
riduzione a 50 metri verso il capoluogo.
c) Fascia di rispetto vicolo Dugale Delmona
È stabilita una fascia di rispetto pari a 150 metri per ciascuna sponda o piede
d’argine per il canale Dugale Delmona come previsto dall’art. 142 del D.Lgs n.42
del 22.01.2004 .
d) Fascia di rispetto rete Terna/Enel
La legge stabilisce delle fasce di rispetto per la rete Enel diversificate in base alla
tensione della linea, in particolare 90 mt per la linea ad Alta tensione e 18 mt per la
linea a Media tensione.
e) Fascia di rispetto rete oleodotto Cremona-Ostiglia
È stabilita una fascia di rispetto pari a 30 metri dalla mezzeria dell’oleodotto. È
vietato costruire nella fascia di rispetto qualsiasi nuovo edificio o ampliare quelli
preesistenti.
f)

Edifici Vincolati L. 490/99
Sono soggette alla legge 490/99, tutela delle cose d’interesse artistico e storico, “le
cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o
etnografico”.
L’elenco dei beni sottoposti sono:
1. Chiesa S. Giorgio X;
2. Parrocchiale S. Maria e Fermo;
3. Chiesa Sant’Anna;
4. Chiesa S. Nazario e Celso;
5. Santuario della Beta Vergine di Cà de Cervi.

g) Rispetto pozzo ad uso idropotabile
Il D.P.R. 24.05.88 n. 236 in attuazione della Direttiva CEE n. 80/778 concernente la
qualità delle acque destinate al consumo umano stabilisce, per assicurare,
mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque da destinare al
consumo umano, le aree di salvaguardia, distinte a loro volta in zone di tutela
assoluta, zone di rispetto e zone di protezione. Per quanto riguarda il pozzo sito al
margine del centro abitato di Derovere, sono state individuate la zona di tutela
assoluta, con un’estensione di raggio non inferiore a 10 mt e la zona di rispetto,
con un’estensione di raggio non inferiore a 200 mt rispetto al punto di captazione.
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Fig.28 - Regime di tutela leggi regionali e provinciali.

Riguardanti, invece, alle leggi regionali e provinciali sono le seguenti:
h) Rete Ecologica regionale
Con la deliberazione n. 8/10962 del 30 dicembre 2009, la Giunta ha approvato il
disegno definitivo di Rete Ecologica Regionale, aggiungendo l’area alpina e
prealpina. La Rete Ecologica Regionale è riconosciuta come infrastruttura
prioritaria del Piano Territoriale Regionale e costituisce strumento orientativo per la
pianificazione regionale e locale. La RER, e i criteri per la sua implementazione,
forniscono al Piano Territoriale Regionale il quadro delle sensibilità prioritarie
naturalistiche esistenti, ed un disegno degli elementi portanti dell’ecosistema di
riferimento per la valutazione di punti di forza e debolezza, di opportunità e minacce
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presenti sul territorio regionale; aiuta il PTR a svolgere una funzione di indirizzo per
i PTCP provinciali e una funzione di coordinamento rispetto a piani e programmi
regionali di settore, e ad individuare le sensibilità prioritarie ed a fissare i target
specifici in modo che possano tener conto delle esigenze di riequilibrio ecologico;
anche per quanto riguarda le Pianificazioni regionali di settore può fornire un
quadro orientativo di natura naturalistica ed ecosistemica, e delle opportunità per
individuare azioni di piano compatibili; fornire agli uffici deputati all’assegnazione di
contributi per misure di tipo agroambientale e indicazioni di priorità spaziali per un
miglioramento complessivo del sistema.
L’elaborato della Rete Ecologica Regionale suddivide il territorio lombardo in
Settori, ognuno dei quali viene descritto attraverso una carta in scala 1:25.000 ed
una scheda descrittiva orientativa ai fini dell’attuazione della Rete Ecologica.
Il comune di Derovere rientra nel settore n. 163 ‘Po di San Daniele Po’; come si
legge dalla scheda, infatti, il territorio è caratterizzato da ambienti agricoli e da una
fitta rete irrigua, fondamentale per il ruolo che svolge in termini di connettività
ecologica in un contesto altrimenti fortemente banalizzato.
Il comune risulta interessato parzialmente da elementi di secondo livello della RER,
per complessivi 342,5 ha circa (pari al 34,5 % del territorio comunale), in cui si
evidenzia in particolare il canale Dugale Delmona che attraversa la porzione
settentrionale del territorio da ovest ad est, costeggiando la SP27 Via Postumia.
Gli altri corsi d’acqua della rete secondaria costituiscono elementi di secondo livello
della rete ecologica.
Attualmente all’interno del territorio comunale di Derovere non si rilevano particolari
criticità a livello di connettività ecologica.
i)

Nuclei Storici.
In Italia, ancora oggi, i centri di territori minori possono essere considerati
l`armatura territoriale che ne delinea l’identità. Costituiscono la testimonianza
concreta della complessità culturale, delle stratificazioni insediative e dei
cambiamenti sociali che lì si sono prodotti e sedimentati. I centri storici dei centri
abitati di ridotte dimensioni si rivelano punti fondamentali, elementi centrali di
ciascun sistema territoriale in quanto racchiudono le esperienze materiali ed
immateriali e l`essenza culturale di ciascuna comunità. I luoghi dell`abitare e del
produrre, i simboli del potere politico e religioso, il sistema viario danno vita ad un
insieme armonico, frutto di stratificazioni successive riconducibili a matrici
economiche, sociali, politico‐istituzionali diverse, che è necessario conservare.
I centri storici hanno qualità diverse, ma sono tutti densi di tracce del passato, della
storia dei luoghi, delle vite degli uomini e delle comunità che in essi vivono o hanno
vissuto. Diversamente dalle aree storiche urbane nelle quali i rapporti città territorio
sono stati mediati e poi consumati dalle successive espansioni e dalla forte
ristrutturazione funzionale, i centri storici minori, che da ora in poi definiremo nuclei
storici, mantengono in gran parte uno stretto rapporto ambientale, morfologico e
paesaggistico, se non ancora funzionale, con il territorio circostante e quindi con la
matrice della loro formazione. Sono anche un rilevante valore economico,
insediativo e infrastrutturale perché, insieme alle reti locali che ad essi facevano
capo, costituiscono ancora nella realtà una diffusa e articolata risorsa
infrastrutturale di supporto al godimento dei valori naturali, al recupero di attività
economiche storiche o innovative. I nuclei storici sono dunque, soprattutto in un
paese come l’Italia, un capitale fisso a disposizione della comunità, in gran parte
inutilizzato o sottoutilizzato. I motivi della marginalità e del sottoutilizzo sono
molteplici. Fra questi indubbiamente le dinamiche contrastanti dello sviluppo socio economico, urbano e metropolitano degli ultimi sessant’anni, il prevalere di modelli
di consumo (di offerta e di domanda) standardizzati, spesso contrastanti con
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tradizioni storiche e culturali; ma anche tradizioni, culture, economie che non
avevano la forza di riproporsi dentro i nuovi modelli di riferimento e nei processi di
formazione culturale che ne erano alla base. L'abbandono e l’invecchiamento della
popolazione possono essere considerati come i fattori principali di un processo di
obsolescenza che continua ancora oggi ad interessare i piccoli centri. Anche se
rallentato, ancora oggi si assiste ad un graduale processo di abbandono, perché
spesso non si è proceduto ad interventi di trasformazione e adattamento delle
tipologie insediative tali da assecondare le esigenze delle nuove generazioni e non
si sono adottate politiche che incentivassero le popolazioni originarie.
L’individuazione degli ambiti viene prevista in base all’alla prima levatura della
Carta dell’Istituto Geografico Militare (IGM) territorialmente competente.
j)

Aree Agricole strategiche

Fig.29 - Carta gestione ambiti agricoli strategici PTCP.

Il PTCP definisce le salvaguardie, degli ambiti destinati all’attività agricola di interesse
strategico, denominati “ambiti agricoli”. Nei punti 2 e 3 sono definite le modalità di
variazione dell’individuazione degli “ambiti agricoli” di cui ai commi 4 e 5 della LR 12/05
e successive integrazioni. Tale individuazione ha efficacia prescrittiva e prevalente

B1-Relazione

Pagina 63 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

sugli strumenti urbanistici e sugli atti dei PGT comunali ai sensi di legge (articolo 18 c.
2 LR 12/05).
Nello specifico sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento
della destinazione agricola dei suoli, definite “ambiti destinati all’attività agricola di
interesse strategico” e riportate nella “Carta delle tutele e delle salvaguardie”.
“La Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici” è un elaborato di progetto del
piano con efficacia orientativa ai sensi dell’art. 42 e ha valore operativo ai fini del
monitoraggio delle procedure di gestione degli ambiti agricoli .
k) Rete ecologica provinciale: corridoi, areali
Il DP recepisce le prescrizioni ed attua gli indirizzi contenuti nel PTCP, con particolare
riferimento ai seguenti argomenti, come dal punto 1.2 del documento della Regione
Lombardia per la pianificazione comunale, approvato con DGR 8-1681 del 29.12.2005
e pubblicato sul BURL n.4 del 26.1.2006, 2° inerente l’attuazione della rete ecologica
come definita nel PTCP. e precisamente:
a. Corridoio ecologico di secondo livello lungo la Via Postumia;
b. Viabilità Romana sempre lungo la Via Postumia;
c. Areale a sud della Frazione Casalorzo Geroldi.
l)

Rete provinciale di interesse sovracomunale: percorsi ciclopedonale

IL PTCP individua sul territorio comunale la pista ciclabile “Postumia” la quale
ripercorre in larga misura quella che era la strada romana omonima, primo asse viario
romano che congiungeva Genova ad Aquileia e la rete provinciale in progetto di
interesse sovracomunale.
m) Centuriazione
I romani cominciarono ad utilizzare la centuriazione in relazione alla fondazione, nel IV
secolo, di nuove colonie nell'ager sabinus. Lo sviluppo delle caratteristiche
geometriche ed operative che sarebbero divenute quelle classiche si ebbe con la
fondazione delle colonie nella pianura padana, a partire da Ariminum (Rimini) nel 268
a.C. La legge agraria di Tiberio Gracco del 133 a.C. che prevedeva la privatizzazione
dell'ager publicus, dette un grande impulso alle divisioni di terre effettuate con la
centuriazione. In seguito la centuriazione fu utilizzata sia nei casi di bonifiche e di
fondazione di nuove colonie, sia nell'assegnazione di terre ai veterani delle tante
guerre civili tra la fine della Repubblica e l'inizio dell'Impero. La centuriazione romana,
nella pianura cremonese-casalasca, avviene intorno al I secolo a.C. fissando elementi
rettilinei come strade, canali di scolo, divisioni di proprietà, ecc.; segni sopravvissuti
all’evoluzione territoriale e spesso elementi fondativi nell’urbanizzazione, quanto meno
fino al XX secolo, quando la pressione antropica della crescita urbana e delle
infrastrutture hanno cancellato molte delle tracce sparse nella campagna agricola.
I segni della centuriazione nel territorio di Derovere sono evidenti sia sulla fondazione
dei tessuti urbani del capoluogo sia sulla configurazione geometrica del paesaggio
agrario.
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7-

STUDIO DELLA COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E
SISMICA 8

La componente geologica riveste un’importanza determinante nell’ambito degli studi e
delle indagini finalizzati alla pianificazione territoriale, la quale prevede la suddivisione
delle aree in particelle omogenee con specifiche destinazioni urbanistiche. La
valutazione degli elementi di connotazione del paesaggio e l’analisi dettagliata dei
fenomeni naturali, che originano l’equilibrio dinamico dell’ambiente, conducono alla
scelta di interventi antropici capaci di garantire la tutela del complesso sistema
ambientale territoriale e di minimizzare gli effetti negativi dell’urbanizzazione nei
confronti del patrimonio paesistico collettivo.
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Derovere è stato predisposto il presente
studio di tutto il territorio nell’intento di acquisire la conoscenza dei fattori fisici e
naturali che concorrono, opportunamente analizzati ed interpretati, alla definizione dei
criteri di selezione delle trasformazioni da operare, coniugando le esigenze pratiche di
fruizione dell’ambiente con il rispetto delle peculiarità paesaggistiche del comparto in
esame.
La Legge Regionale 11/03/2005 n. 12 ha introdotto un nuovo strumento di gestione del
territorio comunale, caratterizzato da un innovativo approccio culturale alla materia
urbanistica e denominato Piano di Governo del Territorio. La componente geologica
assume una forte centralità, soprattutto nella definizione dei rischi esistenti sulla base
dei quali devono essere operate le scelte di modificazione d’uso dei terreni. In
adempimento alla suddetta legge la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R.
8/1566/2005, aggiornata con la D.G.R. n. 8/7374/2008, contenente:
• le linee guida per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica
del territorio,
• le indicazioni per l’aggiornamento degli studi geologici approvati;
• le modalità di confronto fra gli strumenti di pianificazione comunale con gli atti di
pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI).
Scopo del presente lavoro consiste pertanto nell’analisi geologica, idrogeologica e
sismica del territorio comunale di Derovere secondo quanto stabilito dalla Legge
Regionale 11/03/2005 n. 12 e successive D.G.R. di applicazione.

7.1

Fase di analisi

La fase di analisi è consistita in una raccolta di dati integrata con i rilevamenti diretti
eseguiti sul terreno; le operazioni predisposte sono state le seguenti:
• raccolta di informazioni storiche presso archivi comunali e pubblici;
• consultazione di bibliografia geologica e geologico-tecnica;
• raccolta di dati climatici presso le stazioni di misura;
• analisi di fotografie aeree con individuazione dei principali lineamenti
geomorfologici;
• rilevamento geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, con
acquisizione di dati di campagna di tipo sismico e geologico-tecnico;
• valutazione del rischio sismico.
La Carta Idrogeologica è stata inoltre corredata anche di due sezione idrogeologiche,
che rappresentano la distribuzione est-ovest e sud nord delle varie unità deposizionale
a natura permeabile, semi-impermeabile e impermeabile.

7.2

Fase di sintesi/valutazione

Le risultanze tecniche della fase di analisi sono state criticamente esaminate ed
opportunamente interpretate in modo da fornire un quadro sintetico dello stato di
8

Fonte: relazione Piano geologico Dott. Marco Daquati
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pericolosità geologica e della vulnerabilità idrogeologica. Inoltre l’esame dei vincoli
normativi di natura prettamente geologica ed ambientale ha permesso l’individuazione
delle specifiche limitazioni d’uso del territorio.
I documenti cartografici prodotti e la relazione di dettaglio fa riferimento alla Piano
Geologico del Dott, Marco Daguati, allegato al DdP che fa parte integrante della
presente relazione.

7.3

Caratteristiche idrogeologiche del territorio comunale

La presenza di acqua nel sottosuolo del territorio comunale di Derovere, così come per
l’intero territorio Cremonese, è legata a caratteristiche strutture stratigrafiche e
deposizionali che ne governano l’accumulo ed il transito.
Nel tentativo di ricostruire le geometrie del complesso acquifero sotterraneo sono state
realizzate due sezioni litostratigrafiche (Tavola 5).
Dall’esame delle stratigrafie disponibili e delle sezioni litostratigrafiche si evince come
l’assetto geometrico-strutturale del sottosuolo sia assimilabile ad un materasso
alluvionale nel quale i corpi acquiferi, di natura prevalentemente sabbiosa, si alternano
a livelli impermeabili.
Dai risultati di correlazione si evince come, a scala
sovracomunale, si sviluppi un complesso acquifero di tipo “multifalda”, all’interno del
quale sono riconoscibili due circuiti chiaramente separati:
1. un circuito superficiale, che nel sottosuolo di Derovere assume caratteristiche da
semiconfinato a semilibero e viene alimentato da monte (secondo la direzione di
deflusso idrogeologico) e, più raramente, per infiltrazione diretta (a seguito di
precipitazioni meteoriche o durante la pratica irrigua) ove le coperture limose si
assottigliano;
2. un circuito profondo (o confinato-artesiano), ospitato in orizzonti sabbiosi protetti al
tetto da depositi impermeabili di significativo spessore ed estensione laterale; nel
circuito profondo avviene un flusso in senso laterale con alimentazione da aree poste
idrogeologicamente a monte. Secondo i dati disponibili, i primi orizzonti impermeabili
di spessore significativo (in grado di separare il sistema acquifero superficiale da quello
sottostante) si rinvengono a circa 15 m di profondità.
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Per quanto concerne il P.T.U.A. della Regione Lombardia, esso assume il modello
interpretativo già proposto da vari Autori (Martinis & Mazzarella, 1971; Francani &
Pozzi, 1981), secondo il quale la struttura acquifera viene suddivisa in acquifero
tradizionale (Unità ghiaioso-sabbiosa) e in acquifero profondo (Unità sabbiosoargillosa). Nell’acquifero tradizionale si riconosce una struttura superficiale (o primo
acquifero) separata da una sottostante (o “secondo acquifero”, anch’esso appartenente
all’acquifero tradizionale). In corrispondenza del Comune di Derovere, l’orizzonte di
separazione tra la falda superficiale e la falda confinata dell’acquifero tradizionale è
posto a una quota compresa fra circa -20 e -30 m s.l.m. (dedotta dalle isolinee di cui
alla Tavola 3 del P.T.U.A), confermando nelle linee più generali il limite definito sulla
base delle informazioni stratigrafiche disponibili e innanzi illustrate.

Per il bacino Adda-Oglio - settore 12 (a cui appartiene il Comune di Derovere), il
P.T.U.A. definisce il seguente bilancio idrico:
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Per lo stesso settore viene definita una Classe Quantitativa “A” (rapporto prelieviricarica = 0.63), corrispondente a una situazione di equilibrio attuale tra disponibilità ed
uso della risorsa.

7.4

Censimento e catalogazione dei pozzi

Considerato che in un’area di pianura la principale fonte di approvvigionamento idrico è
costituita da pozzi, l’indagine è stata orientata sin dall’inizio alla ricerca e
classificazione delle opere di captazione.
E’ stata svolta una ricerca della documentazione esistente: i pozzi cartografati nella
Tavola 4 sono quelli censiti nell’Atlante Ambientale della Provincia di Cremona e
nell’elenco delle concessioni pubblicate sul B.U.R.L. (i pozzi censiti sul territorio con
relativa numerazione, ubicazione e profondità, sono riportati in allegato 2 che ne
consente una facile individuazione sulla cartografia di Tavola 4).

7.5

Indagine piezometrica

Le informazioni idrogeologiche disponibili dalla letteratura specifica evidenziano come i
grandi fiumi (Oglio, Adda e Po) costituiscano gli assi di drenaggio principali della
pianura cremonese (fig. 7.1), condizionando in modo sostanziale le linee di flusso
sotterraneo.
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A scala locale, la Carta Idrogeologica (Tav. 4) rappresenta la situazione rilevata nel
mese di maggio 2010 attraverso una campagna di misure piezometriche. Le isopieze
relative alla falda superficiale definiscono una generale direzione di flusso orientata
verso quadranti S-orientali, influenzata dall’azione drenante esercitata dal Po.
A scala locale, tuttavia, si delineano due marcati assi di drenaggio: il primo e più
importante centrato sul Delmona, il secondo e molto più modesto sul sistema di vasi di
colo costituito dal Colo Bonetta e dal Bonetta Derovere; tali geometrie evidenziando il
ruolo di bonifica svolto dai corpi idrici superficiali in un territorio in cui la superficie
piezometrica si trova a modesta profondità dal piano campagna. A Derovere, infatti, la
soggiacenza è generalmente compresa tra 2 e 5 metri, mentre in due aree ben definite
(una delle quali corrisponde all’incirca con l’asse di drenaggio centrato sul Colo
Bonetta e Bonetta Derovere), è inferiore a 2 m.
Nella carta di tavola 4, quindi, sulla base dei rilievi e delle considerazioni di cui sopra,
ilterritorio è stato suddiviso per classi di soggiacenza della superficie piezometrica,
ovvero:
1) soggiacenza inferiore a 2 m, in una fascia di territorio tra Cà dè Bonavogli e
Casalorzo Geroldi e nella zona tra Derovere e Cà dè Novelli;
2) soggiacenza compresa fra 2 e 5 m, nel resto del territorio comunale.
Quanto sopra conferma ulteriormente come il sistema idrografico di superficie e il
complesso delle acque sotterranee siano fra loro interconnessi secondo un delicato
equilibrio. Nonostante in tutto il territorio comunale non siano note registrazioni
sistematiche delle oscillazioni piezometriche che consentano di effettuare
considerazioni idrogeologiche in merito a possibili variazioni delle linee di deflusso nel
breve periodo (periodi di minima e massima escursione annuale) e nel lungo periodo,
si esclude che la pratica irrigua o le precipitazioni meteoriche, anche se intense o
concentrate in taluni periodi dell’anno, siano in grado di modificare in modo sostanziale
le linee di flusso sotterraneo.

7.6

Vulnerabilità degli acquiferi

La vulnerabilità degli acquiferi è definita dalla possibilità di infiltrazione e propagazione
degli agenti inquinanti provenienti dalla superficie o da altre falde più superficiali già
compromesse.
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Questo concetto implica uno stato di potenziale minaccia della qualità originaria delle
acque sotterranee, determinato unicamente dalle condizioni ambientali, sia naturali che
antropiche, esistenti e indipendenti dalle sorgenti inquinanti.
Considerando la possibilità di accesso verso le falde profonde di potenziali agenti
inquinanti, appare evidente come i sedimenti permeabili offrano scarse difese mentre
per gli acquiferi più profondi si riscontrano buone condizioni di isolamento e protezione.
Hanno infatti un peso preponderante i seguenti fattori geologici e idrogeologici:
 la idro-litologia (ovvero il tipo e il grado di permeabilità verticale e orizzontale,
che determina la velocità di percolazione dell’inquinante e l’azione di
attenuazione insita nei diversi terreni);
 il tipo e lo spessore di un’eventuale copertura fine a bassa permeabilità,
elemento di protezione per l’acquifero soggiacente;
 la soggiacenza della superficie piezometrica media dell’acquifero, la quale
definisce lo spessore della zona insatura (direttamente proporzionale all’azione
di autodepurazione);
 le condizioni di interscambio da parte di corsi d’acqua naturali e di canali
artificiali, veicoli di inquinanti.
Una prima valutazione trova riscontro nelle misure della soggiacenza della falda dal
piano campagna; al proposito si rammenta che la campagna di misure piezometriche
ha evidenziato delle aree a soggiacenza caratteristica, come illustrato nel paragrafo
precedente e rappresentato in Tavola 4.
In relazione alla permeabilità verticale e orizzontale dell’acquifero superficiale e del
mezzo insaturo sovrastante, i dati utilizzati sono quelli relativi alle osservazioni
granulometriche eseguite nelle prospezioni dirette: ai depositi superficiali sono
associabili valori di permeabilità secondo i criteri stabiliti in bibliografia.

La pratica geotecnica, infatti, insegna che nei terreni sciolti la permeabilità sia
controllata, oltre che dall’uniformità del terreno e dal suo stato di addensamento
(Prugh, 1959), soprattutto dalla granulometria della frazione più fine (Hazen, 1911).
Nella Tavola 4 è stato utilizzato il seguente criterio di valutazione:
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E’ stata così definita una permeabilità superficiale da BASSA in superficie (terreni
limosi) a DISCRETA in profondità (depositi sabbiosi).
Integrando i dati disponibili, l’acquifero più superficiale è stato successivamente
valutato anche in termini di vulnerabilità intrinseca attraverso il metodo GOD (messo a
punto dal British Geological Survey - Foster, 1987), il quale utilizza come dati
d’ingresso le seguenti proprietà (indicizzate): il tipo di acquifero, la litologia dell’insaturo
e la profondità della superficie piezometrica.

In questo modo è stata definita una VULNERABILITA’ DA BASSA A MODERATA , in
cui l’acquifero semiconfinato/semilibero è parzialmente protetto da esili ma diffuse
coperture limose.
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Sulla base di quanto esposto si evince come la vulnerabilità intrinseca costituisca un
fattore caratteristico del territorio: sarà pertanto necessario valutare puntualmente la
vulnerabilità intrinseca dell’acquifero ogni volta che ci si appresta alla progettazione di
attività potenzialmente impattanti sulle acque sotterranee.
Con il termine di “vulnerabilità intrinseca”, infatti, viene generalmente indicata la
sensibilità specifica dell’acquifero nei confronti di agenti inquinanti liquidi o
idroveicolabili, i quali possono venire dispersi a campagna o immessi nelle acque
superficiali. Associando al grado di vulnerabilità la presenza di potenziali fonti di
inquinamento sarà possibile determinare il livello di rischio idrogeologico degli
acquiferi.

7.7

Zonazione sismica nazionale ed inquadramento del territorio di
Derovere

L’Ordinanza 3274 e s.m.i. stabilisce una nuova classificazione sismica del territorio
italiano, in risposta sia alle nuove conoscenze scientifiche in materia sismica (acquisite
dopo la precedente legge di indirizzo sismico del ’74), sia al ripetersi di eventi
calamitosi che hanno interessato anche zone precedentemente non classificate come
sismiche (sempre facendo riferimento alla Legge 64/74). La nuova classificazione, che
in parte utilizza e aggiorna la classificazione sismica proposta nel 1998 dal Gruppo di
Lavoro istituito dal Servizio Sismico Nazionale, è articolata in 4 zone: le prime tre
corrispondono, dal punto di vista della relazione con gli adempimenti previsti dalla
Legge 64/74, alle zone di sismicità alta (S=12), media (S=9) e bassa (S=6), mentre la
zona 4 è di nuova introduzione.
In linea generale, la valutazione del rischio sismico deriva da una stima delle
conseguenze al sistema socio-economico locale potenzialmente derivanti dal
terremoto considerato “probabile” nell’area di riferimento. Nella valutazione del rischio
sismico, pertanto, l’aspetto principale consiste nella definizione della pericolosità
sismica, ovvero la descrizione della possibile attività sismica ottenuta assegnando, in
ogni area, le grandezze rappresentative del moto del suolo.
Come innanzi premesso, una prima classificazione della pericolosità sismica è stata
ottenuta a scala nazionale suddividendo il territorio in zone sismiche: tale
semplificazione, sebbene riduttiva, è risultata necessaria per l’applicazione di norme
tecniche aventi come obiettivo un adeguato livello di protezione sismica.
Il primo atto formale di classificazione del territorio nazionale risale al 1909 (dopo il
forte terremoto che investì l’area calabro-messinese il 28 dicembre 1908), con il quale
vennero definite le norme tecniche per la ricostruzione nelle aree colpite dal sisma e
individuate le zone nelle quali tali norme dovevano applicarsi in ambito edilizio.
L’aspetto più significativo dal punto di vista della zonazione sismica era rappresentato
dall’estensione della zona interessata dal Decreto del 1909: oltre all’area dello Stretto
di Messina, che presentava i maggiori danni, vi erano incluse parte della provincia di
Messina e tutta la Calabria. Tale strumento derivava anche dal ricordo del terremoto
che aveva colpito il golfo di Santa Eufemia nel 1905 e, soprattutto, dei terremoti che
avevano sconvolto la Calabria nel 1783.
La normativa sismica non vide sostanziali novità fino al 1925, quando un forte
terremoto investì un tratto della costa marchigiana, a nord di Ancona, successivamente
classificata a rischio sismico.
Al Decreto del 1925 fece seguito nel 1927 un nuovo Decreto di notevole ampiezza, il
quale classificava tutte le località colpite da terremoti in due categorie distinte in
relazione al loro grado di sismicità ed alle loro caratteristiche geologiche.
Risale al 1962 la Legge che, per la prima volta, dettò le “Nome tecniche per le
costruzioni in zona sismica” le quali, contrariamente alle precedenti finalizzate alla
ricostruzione delle zone colpite da terremoto, assunsero un significato di prevenzione
sismica.
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Il terremoto nel Belice del 1968 e quello nel Friuli del 1976 condussero ad una
classificazione con l’introduzione di un elemento di novità, costituito dal criterio
utilizzato per distinguere le zone di prima e di seconda categoria.
In precedenza, infatti, tale distinzione era abbastanza casuale, basata su un giudizio di
gravità del danno; nei decreti del 1976 e 1979, invece, la classificazione si basava sul
valore della probabilità di superamento di assegnate soglie dell’accelerazione del suolo
in un prefissato intervallo di tempo.
Il terremoto Irpino-Lucano del 1980 segnò la svolta decisiva nella storia della
classificazione sismica in Italia: il grande impatto sull’opinione pubblica e la
constatazione che le zone colpite dal terremoto erano in gran parte non classificate
condussero il Ministero dei Lavori Pubblici alla proposta di riclassificazione elaborata
nell’ambito del Progetto finalizzato geodinamica del CNR attraverso una serie di
Decreti emanati tra il 1981 ed il 1984. La nuova classificazione si basò per la prima
volta su parametri quantitativi definiti in modo omogeneo per tutto il territorio nazionale,
come la soglia di sismicità, l’intensità risentita e la scuotibilità, e previde la suddivisione
in tre categorie con grado di severità sismica decrescente dalla prima alla terza.
Nell’aprile 1997, la Commissione per la previsione dei Grandi Rischi del Dipartimento
della Protezione Civile decise di istituire un gruppo di lavoro con l’obiettivo di formulare
una proposta di aggiornamento della classificazione sismica nazionale, anche alla luce
di nuove ricerche e dell’esperienza di altri paesi.
La nuova classificazione, denominata “Proposta 98”, determinò la suddivisione del
territorio nazionale sempre nelle tre categorie sismiche a cui si aggiunse una categoria
ulteriore per i comuni non classificati; l’appartenenza di un’area ad una particolare
categoria sismica avvenne sulla base di parametri quantitativi legati al moto del suolo
previsto (approccio probabilistico):
1. l’accelerazione massima del terreno amax (detta anche PGA) con il 10% di
probabilità di essere superata in 50 anni, la cui distribuzione è rappresentata nella
carta della pericolosità sismica (Slejko et al. 1998);
2. l’integrale dello spettro di risposta in pseudovelocità, detto “intensità di Housner”;
3. il valore della massima intensità sperimentata nell’ultimo millennio.
In seguito al terremoto del 31 ottobre 2002 che provocò a San Giuliano di Puglia il
crollo di una scuola e al verificarsi di eventi sismici calamitosi in zone non classificate
sismiche (il Comune di San Giuliano di Puglia era classificato come non sismico) sono
stati emanati i “Criteri per l’individuazione, la formazione e l’aggiornamento degli
elenchi delle zone sismiche” e le nuove norme tecniche per la costruzione in zona
sismica (OPCM 3274 del 20 marzo 2003).
Rispetto alle classificazioni precedenti, la vigente O.P.C.M. 3274 stabilisce una nuova
classificazione sismica del territorio nazionale utilizzando e aggiornando quella
proposta nel 1998. La nuova classificazione è articolata in 4 zone, ciascuna
contraddistinta da un diverso valore dell’accelerazione di picco orizzontale del suolo
(ag) con probabilità di superamento del 10% in 50 anni (si veda la tabella 8.1),
eliminando di fatto la presenza di aree del territorio classificate come non sismiche: in
questo modo, a ciascuna area del territorio nazionale viene attribuito un differente
livello di protezione sismica.
In ottemperanza all’art. 2 della OPCM 3274 e s.m.i. e secondo quanto disposto dal
D.Lgs n. 112/1988 che attribuiva alle Regioni la competenza di classificare il territorio
secondo criteri generali, la Regione Lombardia, con D.G.R. n. 14964 del 7 novembre
2003, ha provveduto adaggiornare i propri elenchi delle zone sismiche.
L’O.P.C.M. 3274 e s.m.i. è entrata in vigore il 23 ottobre 2005 in coincidenza con quella
delle nuove “Norme Tecniche per le Costruzioni” (D.M. 14 settembre 2005).
A far tempo da tale data è quindi vigente la classificazione sismica del territorio
nazionale per la Regione Lombardia la classificazione sismica è mostrata in figura 8.1:

B1-Relazione

Pagina 73 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

Secondo tale classificazione, il territorio comunale di Derovere appartiene alla zona
sismica 4 e risulta identificato da un valore di accelerazione massima orizzontale su
suolo di riferimento con la probabilità del 10% di essere superato nei prossimi 50 anni
(periodo di ritorno uguale a 475 anni) pari a 0.05g.

Sebbene la nuova classificazione preveda che ogni area del territorio nazionale sia
classificata e identificata da una valore soglia di pericolosità sismica, si delineano
alcune criticità:
 le Regioni sollecitate dalla O.P.C.M. 3274 hanno classificato il proprio territorio
basandosi su precedenti studi di pericolosità sismica (soprattutto quelli prodotti
nell’ambito del gruppo di lavoro del 1998) e hanno inserito i comuni non
classificati in zona 4 senza valutare i livelli di accelerazione attesi;
 come disposto dalla O.P.C.M. 3274 e s.m.i. e dal D.M. 14.09.2005, la mappa di
pericolosità sismica di riferimento a scala nazionale è stata aggiornata sulla
base di nuovi dati utilizzando approcci leggermente differenti rispetto a quelli
utilizzati per la redazione della mappa elaborata nel 1998 (INGV, 2006 – OPCM
351/06); questo ha determinato, per alcune aree, la presenza di valori di ag
diversi rispetto a quelli previsti dalla classe sismica di appartenenza.
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Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro come la classificazione sismica del
territorio nazionale derivi da una semplificazione nella valutazione dei livelli di
pericolosità sismica che, seppur necessaria per l’applicazione di una normativa di
primo riferimento, deve essere considerata come punto di partenza per la realizzazione
di studi sismici a maggior dettaglio e a minor scala (microzonazione sismica),
soprattutto in fase di pianificazione urbanistica. In questo modo si può indirizzare lo
sviluppo edificatorio e, in determinate situazioni, aumentare i livelli di protezione
sismica previsti dalla normativa (livello minimo).
Le “Norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14.01.2008 hanno introdotto un
nuovo elemento metodologico nella stima della pericolosità sismica di base, la quale
non risulta più associata alla zona sismica di appartenenza (criterio zona dipendente
ex D.M. 14.09.2005) ma al valore di accelerazione massima orizzontale attesa su
base probabilistica ad uno specifico sito (criterio sito dipendente).
Ciò ha permesso di superare la differenza tra valori di accelerazione previsti dagli studi
di pericolosità sismica a scala nazionale e valori previsti dalla normativa antisismica
per un suolo di riferimento. Esistono tuttavia alcune problematiche insiste nella
distribuzione dei vertici della griglia di riferimento dei valori di accelerazione e
l’ubicazione dell’area d’indagine.
Un’ulteriore novità, sempre introdotta dal D.M. 14.01.2008, è la formulazione dello
spettro di risposta differente per ciascuna categoria di suolo di fondazione non
accorpando più, come in precedenza, la categoria di suolo di fondazione B e C.

7.8

Descrizione della sismicità

L’analisi della sismicità, intesa come distribuzione spazio-temporale dei terremoti in
una determinata area, costituisce il primo tassello per gli studi di valutazione della
pericolosità sismica di base.
Trattandosi di modelli probabilistici, infatti, le caratteristiche sismo tettoniche e le
modalità di rilascio dell’energia sismica pregressa consentono la messa a punto di
modelli previsionali dell’attività sismica attraverso una quantificazione dei livelli di
accelerazione attesi.
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Il territorio di Derovere e un suo ragionevole intorno non rientrano in alcuna delle zone
sismogenetiche (zonazione ZS9, figura 8.2), sottolineando l’assenza di strutture
geologiche in grado di generare terremoti (le cosiddette “faglie capaci”).
Dalla consultazione dei cataloghi sismici redatti dall’Istituto di Geofisica e Vulcanologia
per gli studi di pericolosità risulta che:
l’area comunale e quella bassa cremonese, nel loro complesso, sono caratterizzate da
eventi sismici piuttosto sporadici e di intensità massima rilevata dell’ordine del VI-VII
grado della scala Mercalli;
le località epicentrali per gli eventi che hanno prodotto i maggiori risentimenti/danni
(osservazioni macrosismiche) provengono da zone appartenenti alle province vicine,
corrispondenti al Veronese, al Bresciano, al Bergamasco, al Cremasco e, soprattutto,
all’Appennino Emiliano.
Tale fatto è compatibile con la storia sismica locale così come deducibile dal catalogo
DBMI04, il database utilizzato per la compilazione del Catalogo Parametrico dei
Terremoti Italiani (CPTI04) aggiornato al maggio 2004 (a cura di M. Stucchi et al.), nel
quale sono riportate le osservazioni macrosismiche relative a Casalmaggiore, Piadena
e Cremona, i centri più importanti fra quelli vicini catalogati.
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Dal catalogo si nota come nessun sisma risulti localizzato entro il territorio del Comune
di Derovere mentre gli eventi più vicini sono quelli del 1829 e del 1522 con epicentro a
Cremona, esternamente a zone sismogenetiche: si potrebbe trattare di fenomeni di
rilascio tensionale legati a una struttura profonda (nota anche come “Sinclinale di
Cremona”) considerata ancora attiva nel Quaternario.
A completamento delle osservazioni macrosismiche, nella figura 8.4 si mostra la
distribuzione della sismicità “recente” rispetto al territorio in esame, riportando le
localizzazioni epicentrali degli eventi registrati dalla rete Sismica Nazionale
nell’intervallo di tempo compreso tra il 1981 ed il 2006 (Catalogo della sismicità italiana
C.S. 1.0).
Anche in questo caso si evidenzia l’assenza di terremoti di una certa entità localizzati
in prossimità del territorio di Derovere, dimostrando come l’area sia caratterizzata da
una bassa potenzialità sismica il cui aspetto principale risulta legato agli effetti risentiti
e prodotti da terremoti di energia elevata (ML>4) avvenuti in aree epicentrali esterne e
lontane da quella in esame (soprattutto provenienti dalla zona del margine
dell’Appennino emiliano).
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7.9

Pericolosità sismica locale

Come accennato nel paragrafo precedente, in seguito all’emanazione della O.P.C.M.
3274/2003 e del D.M. 14.09.2005, è stata prodotta una nuova versione della Carta
della Pericolosità Sismica del territorio nazionale (INGV anno 2004 e 2006).
La mappa riporta il valore dell’accelerazione orizzontale massima ag che ha la
probabilità di essere superato almeno una volta nei prossimi 50 anni; tale valore di
probabilità, che corrisponde ad un periodo di ritorno di 475 anni, è assunto come
riferimento dalla normativa sismica vigente.
Nella figura seguente si riporta l’estratto della mappa di pericolosità sismica relativa
alla Regione Lombardia, da cui si ricava che per il territorio di Derovere il valore di ag
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atteso risulta compreso tra 0.075 e 0.100 g, ovvero può assumere valori leggermente
superiori rispetto a quello previsto dalla normativa per la zona sismica 4 (tabella 8.1).

Tuttavia, i soli valori di ag non sono sufficienti a descrivere le caratteristiche del moto
atteso in un sito: esso viene identificato dallo spettro a probabilità uniforme (UHRS),
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che risulta costituito, per un intervallo di periodi, dai valori di accelerazione che hanno
la stessa probabilità del 10% di essere superati nei prossimi 50 anni. Lo spettro UHRS
deriva dagli studi di pericolosità sismica condotti a livello nazionale dall’Istituto di
geofisica e vulcanologia secondo una metodologia di tipo probabilistico (approccio
Cornell).
In figura 8.7 si riporta lo spettro UHRS (calcolato dalla media pesata dei valori relativi ai
4 vertici della griglia di accelerazioni - reticolo di riferimento per il calcolo degli studi di
PS – INGV, 2006-2008 - che comprendono il sito in esame così come definito
nell’Allegato A e B del D.M. 14.01.2008) e quello previsto dalla normativa antisismica
per la classe 4, entrambi per un suolo di riferimento: dal confronto si rileva come lo
spettro previsto dal D.M. 14.09.2005, basato sul criterio “zona dipendente”, risulti
“inferiore” a quello previsto dagli studi di PS basato sul criterio “sito dipendente” (D.M.
14.01.2008).

Lo spettro UHRS individua la pericolosità sismica di base dell’area, ovvero identifica su
base probabilistica le caratteristiche dello scuotimento del suolo (macrozonazione
sismica) senza considerare alcuna modificazione che può subire il moto del suolo
causata dal contesto geologico e geomorfologico dell’area, cioè senza modificazioni
dovute a effetti locali.
Va tuttavia fatto osservare come le locali condizioni geologiche e geomorfologiche
possano influenzare, in occasione di eventi sismici, la pericolosità sismica di base
producendo effetti diversi da considerare nella valutazione generale della pericolosità
sismica dell’area.
Tali effetti vengono distinti in funzione del comportamento dinamico dei terreni e
deimateriali coinvolti; pertanto, gli studi finalizzati al riconoscimento delle aree
potenzialmente pericolose dal punto di vista sismico sono basati, in primo luogo,
sull’identificazione dei possibili effetti locali, distinguibili in due grandi gruppi: quelli di
sito o di amplificazione sismica locale e quelli dovuti ad instabilità (o effetti cosismici).
Mentre gli effetti di instabilità interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento

B1-Relazione

Pagina 83 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

instabile o potenzialmente tale nei confronti delle sollecitazioni sismiche (esempio i
versanti, le frane quiescenti, ecc.), gli effetti di sito o di amplificazione sismica locale
interessano tutti i terreni che mostrano un comportamento stabile nei confronti delle
sollecitazioni sismiche attese. Quest’ultimi sono rappresentati dall’insieme di modifiche
in ampiezza, durata e contenuto in frequenza che un moto sismico (terremoto di
riferimento), relativo ad una formazione rocciosa di base (bedrock), può subire, durante
l’attraversamento degli strati di terreno sovrastanti il bedrock, a causa dell’interazione
delle onde sismiche con le strutture locali.
Gli effetti di sito si distinguono in due gruppi che possono essere contemporaneamente
presenti nella stessa area:
 gli effetti di amplificazione topografica: si verificano quando le condizioni
locali sono rappresentate da morfologie superficiali più o meno articolate e da
irregolarità topografiche in generale; tali condizioni favoriscono la focalizzazione
delle onde sismiche in prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni
di riflessione sulla superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente
e quello diffratto. sulla irregolarità topografica è rappresentata da substrato
roccioso (bedrock) si verifica un puro effetto di amplificazione topografica
mentre nel caso di rilievi costituiti da materiali non rocciosi, l’effetto
amplificatorio è la risultante dell’interazione (difficilmente separabile) tra l’effetto
topografico e quello litologico di seguito descritto;
 gli effetti di amplificazione litologica: si verificano quando le condizioni locali
sono rappresentate da morfologie sepolte (bacini sedimentari, chiusure laterali,
corpi lenticolari, e terapie ed interdigitazioni, gradini di faglia ecc.) e da
particolari profili stratigrafici costituiti da litologie con determinate proprietà
meccaniche. Tali condizioni possono generare esaltazione locale delle azioni
sismiche trasmesse dal terreno, fenomeni di risonanza fra onda sismica
incidente e modi di vibrare del terreno e fenomeni di doppia risonanza fra
periodo fondamentale del moto sismico incidente e modi di vibrare del terreno e
della sovrastruttura.

Al fine di individuare gli effetti di sito locali, la D.G.R. 8/7374/2008 prevede che, in fase
di pianificazione urbanistica, venga affrontata una analisi della pericolosità sismica del
territorio secondo livelli di approfondimento successivi.
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Tale metodologia prevede tre livelli di approfondimento con grado di dettaglio
crescente: i primi due livelli sono obbligatori in fase di pianificazione (con le opportune
differenze in funzione della zona sismica di appartenenza), mentre il terzo è
obbligatorio in fase di progettazione; nella tabella precedente si riportano gli
adempimenti in funzione della zona sismica di appartenenza.
Nel caso specifico del Comune di Derovere, l’analisi territoriale (basata sui dati innanzi
acquisiti) ha definito un generale scenario di Pericolosità Sismica Locale “Z4a - Zona di
fondo valle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-glaciali granulari e/o coesivi”,
esteso all’intero ambito comunale: l’effetto atteso nei confronti delle onde sismiche è
quindi quello di una amplificazione litologica.
Secondo le informazioni stratigrafiche e di prima caratterizzazione geotecnica, si tratta
di depositi granulari da poco a mediamente addensati e terreni limo-argillosi,
presumibilmente identificabili con una categoria di suolo del tipo C (Depositi di sabbie e
ghiaie mediamente addensate o di argille di media consistenza, con spessori variabili
da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra
180 e 360 m/s)(1).
In questa fase di studio, l’analisi sismica si è limitata al 1° livello di approfondimento
(secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 8/7374/2008) e il risultato finale è
rappresentato nella cartografia di Tavola 6.

La carta della pericolosità sismica locale costituisce il riferimento per l’applicazione dei
successivi livelli di approfondimento, come mostrato nella tabella seguente:
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Considerati gli scenari di pericolosità sismica locale individuati sul territorio di
Derovere, in caso di pianificazione o progettazione di strutture strategiche e rilevanti
(classificate dal D.d.u.o. n. 19904/03 della Regione Lombardia), si dovranno affrontare
i successivi livelli di approfondimento, così come previsto dalla D.G.R. n. 8/7374/2008.

7.10 Carta di sintesi
Carta di Sintesi costituisce il documento nel quale vengono riassunti tutti i fenomeni
naturali ed antropici che costituiscono una limitazione geologica alle scelte
urbanistiche: realizzata alla scala 1:10.000, l’elaborato contiene gli elementi più
significativi emersi nella fase di analisi.
Nella cartografia di sintesi di Tavola 7 sono stati rappresentati i lineamenti più
significativi dopo aver classificato l’intero territorio comunale per aree omogenee; in
quest’ultima operazione sono stati presi in considerazione i seguenti parametri:
1. LITOLOGIA DEI TERRENI SUPERFICIALI - Per quanto riguarda l’aspetto litologico
e geotecnico dei terreni (trattato in specifico capitolo), si ritiene che esso costituisca un
fattore solo parzialmente limitante per il territorio di Derovere: la condizione sarà quella
di verificare la natura litologica e geotecnica dei terreni di fondazione in caso di nuove
strutture, ricorrendo ad adeguate indagini geognostiche in conformità a quanto previsto
dal D.M. 14.01.2008 e s.m.i.;
2. SOGGIACENZA MEDIA DELLA PRIMA FALDA - Vista la presenza di una falda
anche a profondità limitata, è presumibile che la generale saturazione dei depositi
naturali contribuisca ad un peggioramento delle loro caratteristiche geotecniche, da
considerare nella caratterizzazione geotecnica dei terreni. Oltre a ciò, nel caso di
realizzazione di nuovi edifici dovrà essere considerata la massima quota raggiungibile
dalla falda, al fine di evitare interferenze dannose tra acqua sotterranea e strutture in
progetto (fondazioni, piani interrati, ecc.). Saranno soggette a specifica limitazione le
aree caratterizzate da falda per le quali è stata definita una soggiacenza inferiore a 2
m.;
3. VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO SUPERFICIALE – Anche per questo
elemento è stato sviluppato discorso specifico in quanto, di fatto, la prima falda
presenta indici di vulnerabilità intrinseca variabili, legati soprattutto allo sviluppo di
locali coperture fini di protezione dell’acquifero. Si ribadisce come qualsiasi intervento
che possa rappresentare un potenziale centro di pericolo per la risorsa idrica
sotterranea debba richiedere un puntuale studio in relazione alla locale vulnerabilità dei
corpi acquiferi.
In relazione alla tematica idrogeologica, la cartografia di sintesi evidenzia il pozzo
acquedottistico e le relative fasce di tutela assoluta e di rispetto.
Tra i lineamenti idrografici, infine, sono stati cartografati i corpi idrici superficiali (già
assoggettati a specifico regolamento di polizia idraulica).
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7.11 Carta dei vincoli geologici
Nelle tavola di Ddp sono stati cartografati i vincoli normativi di natura fisico-ambientale
e geologica limitanti nella fattibilità delle azioni di piano; tra i vincoli sono stati
cartografati:
1. Il reticolato idrografico (definito sulla base della D.G.R. n. 7/7868 del 25.01.2002 e
s.m.i.): le attività consentite e quelle vietate, così come le fasce di rispetto, sono
normate da specifico regolamento di polizia idraulica (R.D. 368/1904; R.D. 523/1904 e
s.m.i.).
2. Le zone di protezione del pozzo ad uso potabile-acquedottistico: per il pozzo
esistente la fascia di rispetto e di tutela assoluta presentano un raggio, rispettivamente,
di 200 e 10 m dal punto di captazione (Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.).
Stratigrafia del pozzo acquedottistico:
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8-

ECONOMIA.

Analizzando i risultati degli ultimi tre censimenti (1981 e 2001) si rileva che a Derovere
gli occupati sono sensibilmente diminuiti sia nel settore dell’agricoltura, sia nel settore
del commercio e sia del settore dell’industria/artigianato ad eccezione del settore dei
servizi . Osservando anche i dati del 2001 rispetto all’attività economica, si evince che
il comune di Derovere si discosta, in modo positivo, dall’andamento della Provincia di
Cremona ad eccezione degli addetti nelle “altre attività”.

Fig.30 – Occupati per sezione di attività economica.

L’analisi economica svolta nell’ambito del PTCP ha dimostrato che la provincia di
Cremona ha registrato negli anni ottanta tassi di crescita economica molto sostenuti,
sia in senso assoluto sia rispetto al contesto regionale che, l’hanno portata a
raggiungere nel 1993, il terzo posto nella graduatoria per reddito pro-capite delle
province italiane ed il primo posto in Lombardia.
Negli anni più recenti però, la crescita ha mostrato una sensibile attenuazione che è
stata collegata all’esaurirsi del processo di convergenza economica della provincia
verso la regione, anche se tale attenuazione è correlabile a difetti strutturali del sistema
economico – produttivo provinciale, essendo avvenuta in misura maggiore rispetto
all’economia regionale.
Tali difetti sono riferibili alla scarsa accessibilità alle reti di trasporto interregionali e
internazionali; alla debolezza del "capitale umano", sintetizzata dai bassi tassi
d'istruzione superiore, di "saperi razionali" e di posizioni a vocazione decisionale; al
ridotto sviluppo dei servizi alle imprese privi di punti di eccellenza; ad una struttura
settoriale senza masse critiche forti (salvo per l'industria alimentare); alla ridotta
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Fig. 31 – Distribuzione della popolazione per condizione lavorativa.

capacità attrattiva del capoluogo provinciale, per cui le aree ai margini della provincia
gravitano sui poli urbani esterni; all’inadeguata integrazione esistente fra le diverse
sub-aree.
L’attuale fase di stagnazione sembra dovuta principalmente alla scarsa propensione
all’esportazione verso i mercati esteri, che rappresenta un fattore cruciale nelle
situazioni caratterizzate da un’elevata competizione internazionale. Ciò segnala uno
scarso orientamento delle imprese cremonesi verso i mercati extra – nazionali a favore
di quelli nazionali, soprattutto per quanto riguarda i settori più importanti quali quelli
meccanico, tessile, del legno, alimentare, commerciale, edilizio e delle opere
pubbliche.
Ad eccezione del settore agro – alimentare, gli altri settori hanno mostrato una scarsa
innovazione industriale, per cui non sono riusciti a realizzare distretti produttivi neppure
dove le specializzazioni hanno strutture definite e riconoscibili a livello sub – provinciale
e hanno una forza trainante.
I settori che hanno mostrato un’elevata competitività sono in generale quelli
caratterizzati da una maggiore specializzazione, attribuita in alcuni casi ad una
dinamica comune a tutte le realtà produttive locali, mentre in altri casi alle peculiari
caratteristiche dell’economia provinciale.
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In termini di superficie agricola si rileva che nel territorio provinciale le aziende agricole
occupano oltre il 10% della superficie totale delle aziende agricole lombarde (dati
2000).
A livello provinciale il settore alimentare occupa una parte rilevante dell’industria
manifatturiera, sia in termini di unità locali (13%), sia in termini di addetti (18%), mentre
a livello regionale lo stesso settore ha un peso decisamente inferiore rispetto al totale
dell’industria manifatturiera (7% delle unità locali e meno del 6% degli addetti) (dati
1996 – Piano Agricolo Triennale).
Inoltre, il comparto agro – alimentare si configura come un vero e proprio sistema
essendo caratterizzato da un elevato grado d’integrazione tra le attività agro –
zootecniche e di trasformazione e i servizi alle imprese.
Occorre pertanto difendere e valorizzare questo patrimonio perché rappresentativo
dell’identità territoriale e culturale della Provincia.
In questa logica, il Piano Agricolo Triennale 2001-2003 sottolinea l’importanza di una
valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’attività agricola promuovendo uno sviluppo
rurale che sostenga il valore della qualità ambientale e pertanto individua fra gli
obiettivi primari del settore “l’aumento dell’efficienza produttiva nel rispetto delle
compatibilità ambientali” e quindi della sostenibilità dello sviluppo.
Il settore dei servizi alle persone ha indici di specializzazione superiori ad uno mentre il
peso dei servizi alle imprese nell’economia locale, soprattutto di tipo immobiliare,
informatico e di ricerca, è molto più basso della media regionale.
Per i restanti settori, l’indice di specializzazione è sostanzialmente omogeneo a quello
regionale.
L’andamento dei diversi settori produttivi non è uniforme sul territorio e vi è una
relazione sistematica tra specializzazioni e competitività d’area dovuta al vantaggio che
un’area acquisisce sulle altre rispetto ad un settore produttivo che ne determina la
crescita relativa: ad esempio, l’industria del legno, che registra una contrazione di
addetti a livello provinciale, mostra un incremento nell’area settentrionale e in quella
sud – orientale.
Analizzando i valori relativi agli occupati per attività economica al 2001, si evince che
gli occupati di Derovere per la maggior parte sono impiegati nei servizi, 40%, mentre la
restante parte si divide in tre gruppi i 31% nell’industria /artigianato, il 21%
nell’agricoltura e il restante 8 % in agricoltura.
Nel decennio 1991 – 2001, l’attività del Comune si è leggermente modificata: le attività
varie con un piccolo decremento rimangono le attività dominanti, mentre il settore
agricolo perde sempre più addetti.
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9-

ANALISI DEMOGRAFICA

Le analisi demografiche si sono focalizzate soprattutto sulla dinamica e sulla struttura
della popolazione, al fine di calibrare le scelte di carattere dimensionale del DdP.
Gli indicatori demografici costituiscono inoltre uno dei principali fattori per la
valutazione del livello di polarità insediativa dei comuni.
Il Comune di Derovere ha registrato, al 31.12.2012, 308 abitanti residenti ripartiti
principalmente nel capoluogo e nelle frazioni.
Il numero degli abitanti nell’ultimo decennio si è sempre aggirato intorno dalle 396 unità
alle trecento, mostrando un trend in costante diminuzione, cosa confermata anche
dall’analisi del bilancio demografico.

DEROVERE - residenti al 31.12.2012
Totale abitanti dell’intero comune

308

Fig.32 – Distribuzione della popolazione sul territorio comunale (Censimenti 1991 – 2001).
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Fig.33 - Trend popolazione residente dal 1861 al 2011.

Fig.34 - Percentuale della distribuzione degli abitanti sui territori contermini.
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Fig.35 - Popolazione residente dal 2008 al 2012.

Anche considerando un periodo di tempo più lungo, il trend della popolazione del
comune di Derovere nei decenni dal 1861 al 2001 evidenzia nel complesso una
tendenza alla diminuzione degli abitanti.
Analizzando i valori nel tempo si nota che la popolazione dal 1861 al 1951, pur
alternando momenti di crescita a momenti di decrescita, sostanzialmente aumenta,
mentre dal 1951 in poi si registrano progressive diminuzioni di abitanti. Particolare è
l’andamento dei comuni limitrofi, quasi linee parallele tra loro: questo dimostra come le
dinamiche di sviluppo di questi centri abitati siano molto correlate tra loro.
Confrontando questi dati con il trend della popolazione del capoluogo di Provincia,
Cremona, e della Provincia nella sua complessità, nel lungo periodo (1861-2001) si
registra una situazione contraria. Questo può significare che fino ad ora l’attrattività di
questo comune rispetto allo scenario provinciale è stata quasi nulla: mentre gli altri
centri hanno saputo attrarre popolazione, Derovere via via è diventato meno
numeroso.
Le cause possono essere molte, dalla presenza o meno di attività produttive, allo stato
del patrimonio edilizio, alla presenza o meno di infrastrutture e di scambi con gli altri
comuni, alla qualità dei servizi offerti.
.
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9.1

Bilancio demografico comunale - anno 2012

L’analisi del bilancio demografico prende in considerazione i dati relativi a nati e morti,
iscritti e cancellati all’anagrafe per motivi diversi dai precedenti, e, dal confronto dei
saldi, stabilisce se il comune è soggetto a crescita o perdita di abitanti.
Fig.
35

Fig. 36 – Saldo Naturale.

Dall’analisi dei valori relativi a nati e morti si deduce che il comune di Derovere come
parecchi comuni della zona ha un saldo naturale negativo.
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Fig. 37 – Saldo Migratorio.

Dall’analisi dei valori relativi a iscritti e cancellati all’anagrafe si deduce che il comune
ha un saldo migratorio positivo , tranne il 2012 che è in pareggio.
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9.2

Composizione della popolazione residente per sesso di età ed analisi
degli indici demografici

Lo studio della popolazione residente per sesso ed età ha l’obiettivo di mostrare la
struttura della popolazione divise per fasce di età per cercare di individuare quali
saranno le esigenze future e le eventuali potenzialità che il territorio potrà utilizzare.
La popolazione di Derovere contava, al 31/12/2008, 341 abitanti, suddivisi in 148
famiglie, dei quali 172 maschi e 169 femmine con un numero medio dei componenti di
ogni nucleo famigliare pari a 2,30.

Fig.38 – Distribuzione della popolazione per età e per sesso (2007).
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9.3

Famiglie, componenti, numero medio di componenti.

L’analisi della composizione delle famiglie permette di elaborare una previsione sulle
più probabili esigenze relative al patrimonio edilizio. Per quanto riguarda il comune di
Derovere, il numero medio di componenti per famiglia si aggira intorno a 2,5, in linea
con i dati provinciali, considerando però la somma delle percentuali di celibi, nubili
divorziate e vedovi, si supera il 50 % della popolazione.

Fig. 39 - Numero faglie e Numero medio dei componenti per famiglia.

B1-Relazione

Pagina 97 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

9.4

Movimento popolazione residente al 2012

Come si vede dal grafico, le variazioni della composizione della popolazione sono
dovute più ai soggetti che si iscrivono o si cancellano dall’anagrafe comunale, piuttosto
che ai nuovi nati o ai morti.
Questo fenomeno è più significativo, considerando i valori percentuali, a Derovere più
degli altri centri abitati considerati e più della media provinciale e trova correlazione con
la presenza dei cittadini stranieri.

Fig.40 - Movimento popolazione residente area studi.

9.5

Percentuale di stranieri rispetto alla popolazione locale

Per quanto riguarda il comune di Derovere, la percentuale di stranieri rispetto alla
popolazione locale oscilla dal 3 al 9% come è individuato nella tabella 40.
L’immigrazione prevalente è dall’India per ragioni legate all’occupazione degli indiani
nel settore agricolo.
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Fig. 41 - Percentuali di stranieri in rapporto ai residenti.
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Fig. 42 – Provenienza stranieri.
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9.6

Grado di istruzione

Relativamente alla situazione del comune di Derovere, si rileva che il livello di
istruzione della popolazione residente, secondo i dati del Censimento 2001 è, in
generale, in linea con la media provinciale. Questo a conferma di quanto già sostenuto
dal PTCP di Cremona.

Fig.43 - Grado di istruzione della popolazione.

Il tasso di alfabetizzazione del comune di Derovere non si discosta molto dalla media
dei comuni contermini e anche la situazione degli analfabeti si presenta al di sotto della
media provinciale.
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10 - ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO
Le analisi del sistema insediativo sono state svolte per il capoluogo e per la frazione.
Questa indagine mette a fuoco gli obiettivi primari del DP e localizza le aree che più
urgentemente richiedono un intervento da parte dell'Amministrazione Comunale.
L’intenzione è di incentivare l’avvio, con opportuni metodi correttivi, di un processo di
riqualificazione urbana di quelle parti del paese dove l’insieme dei problemi ha
raggiunto livelli insostenibili.

10.1 Accenni storici 9
Derovere, centro edificato situato nella parte est della provincia di Cremona, fra le
direttrici tracciate dalla via Giuseppina e dalla via Postumia, non presenta particolari
rilevanze dal punto di vista paesaggistico.
Il comune è caratterizzato da un terreno fertile e prevalentemente pianeggiante, che ne
ha segnato lo sviluppo e la storia; borgo agricolo sia sotto la dominazione romana, che
longobarda, con ogni probabilità era già dimora per tribù risalenti all’età del bronzo.
Il profilo pianeggiante del territorio e l’assenza di corsi d’acqua importanti, non fanno di
Derovere una postazione particolarmente strategica, tanto che per lunghi periodi non fu
quasi mai protagonista di avvenimenti storici, perpetrando la sua pacifica vita di
semplice borgo agricolo prima con la colonizzazione romana e poi sotto la
dominazione longobarda ed infine con la nascita dei feudi.
Fu oggetto della successiva suddivisione dell’agro cremonese che coinvolse anche i
terreni di tutto il comune di Derovere collegandola alle vicende della città di Cremona.
L’ amministrazione delle terre, durante il regno dei Franchi, era regolata da apposita
legislazione, con il “Capitolare de villis”.
D’altra parte i Franchi mantennero generalmente inalterata la struttura amministrativa
che trovarono nei vari territori: così avvenne anche per questa Corte regia, che
successivamente nell’876 fu donata al Vescovato diCremona, diventando così corte
vescovile.
L’appartenenza di Derovere alla diocesi di Cremona è documentata nell’elenco dei
beni di fatto nel 1057 da Enrico IV in favore del Vescovo Ubaldo e nell’investitura del
Vescovo Sicardo del 1187.
La costituzione del libero Comune di Cremona (sec .XI) comprendeva anche il territorio
fra l’Oglio e Po: Derovere ne fece parte come “Comune rurale“ suddito del Comune
cittadino.
Nel XIII secolo, durante le contrastate vicende che portarono alle autonomie comunali,
i deroveresi pretesero il diritto di nomina del proprio console, pur riconoscendo sempre
i diritti e i privilegi del Vescovo di Cremona.
Nel XIV secolo, con Cremona, passa sotto il controllo dei Visconti signori di Milano,
aprendo un lungo periodo in cui le vicende politiche a più vasta scala si ripercuotono
sul territorio locale.
All’avvento di Francesco Sforza alla signoria di Milano (che sposò Bianca Maria
Visconti a Cremona nel 1441, avendo in dote le terre cremonesi) ed al governo di
Ludovico il Moro (iniziatore della politica del riordino delle acque e dell’impulso
all’agricoltura) sono legate le vicende di Derovere alla politica sopranazionale: la calata
in Italia di Carlo VIII di Valois apre la lunga fase di guerre nella regione lombarda, con il
conflitto tra Francia e Spagna e l’intermezzo del dominio veneziano che iniziò nel 1499
chiudendosi nel 1508 con la sconfitta di Agnadello da parte delle forze franco spagnole
riunite dal Papa Giulio II nella Lega di Cambrai.
Nel 1559 si consolida sulla Lombardia il dominio spagnolo, che si protrarrà fino al
9

Fonte: Relazione DdP adottato il 02/03/2013
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1713.
Ed ancora le vicende internazionali si rifletteranno sul territorio di Derovere con gli
episodi bellici della guerra dei Trent’anni e con gli scontri fra spagnoli e francopiemontesi.
Nel 1647 anche il tranquillo paese venne sconvolto da un importante fatto storico: il
sacco delle truppe francesi, savoiarde e modenesi che marciavano contro Cremona.
Derovere subì così gli effetti di una lotta scoppiata tra il Duca di Modena Francesco I,
sostenuto dai francesi e piemontesi, e gli spagnoli, che allora occupavano la città di
Cremona.
Seguirono le guerre settecentesche per la successione al trono di Spagna, che
investirono questo territorio impoverendolo con distruzioni e saccheggi e poi ancora,
passato lo Stato di Milano sotto il controllo Austriaco, la lotta per la successione al
trono d’Austria.
Dopo gli anni della ricostruzione, il territorio di Derovere, al pari della campagna
cremonese e delle altre aree agricole caratterizzate dalla grande proprietà fondiaria,
vide le lotte contadine per l’affrancamento dalle servitù imposte dai contratti del lavoro
agrario e specialmente bracciantile.
Seguì dagli anni sessanta l’esodo massiccio dalle campagne, che stemperò i contrasti
tra proprietà e forza lavoro con la rarefazione della popolazione contadina e con la
meccanizzazione dell’agricoltura.
L’aumento del benessere diffuso ebbe come contropartita l’abbandono e il degrado del
patrimonio edilizio rurale e l’affievolirsi di quei legami di solidarietà e identità culturale
che si era formata nei secoli e che fino a pochi decenni addietro era dovunque assai
viva e presente e che sussiste ancora oggi nei piccoli centri e nelle cascine che
rappresentano un elemento essenziale del paesaggio storico di questo territorio
disegnato su un attento equilibrio di elementi antropici e di valori ambientali.
Di seguito vengono riportate le mappe storiche ai fini della definizione del perimetro del
nucleo antico come previsto dalla LR Lombarda 2/2005 e s.m.i.

Fig.44 - Mappa storica di Derovere Capoluogo -anno1890 Prima levatura IGM.
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Fig.45 - Mappa storica della Frazione Cà dè Cervi -anno1890 Prima levatura IGM.

Fig.46 - Mappa storica della Frazione Cà dè Bonavogli-anno1890 Prima levatura IGM.
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Fig.47 - Mappa storica della Frazione Cà dè Novelli -anno1890 Prima levatura IGM.

Fig.48 - Mappa storica della Frazione Casalorzo Geroldi -anno1890 Prima levatura IGM.
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Fig.49 - Mappa storica della Frazione Casalorzo Boldori -anno1890 Prima levatura IGM.

10.2 Beni di interesse storico monumentale10
Nel territorio comunale di Derovere troviamo alcuni edifici inclusi nell’elenco delle cose
di interesse artistico e storico ai sensi dell’art.10 e delle bellezze individuate ai sensi
dell’art.136 del D.Lgs.22 gennaio 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” n.42,
secondo le modalità ed i termini già previsti dalla la Legge del 1 giugno del 1939,
n.1089.
Risultano edifici di particolare interesse le chiese San Giorgio a Derovere, Sant’Anna a
Casalorzo Geroldi, SS. Nazario e Celso a Casalorzo Boldori, San Fermo a Ca’ de’
Bonavogli e il Santuario dedicato alla Beata Vergine in località Ca’ de’ Cervi.
Una prima citazione della chiesa di Derovere risale al 1057 che risulta essere una delle
più antiche pievi.
Il Santuario, immerso nel verde della campagna sulla sponda sinistra del canale
Delmona risale al 1712 come ampliamento dell’originaria cappella costruita dopo
l’apparizione della Madonna nel 1650. L’edificio dal corpo in mattoni con facciata
settecentesca non ha subito trasformazioni di rilievo nel corso dei secoli. Nel 2010,
durante i lavori di restauro nella fascia absidale è stato scoperto un affresco di grande
rilevanza storica e artistica raffigurante la Vergine.

10.3 Analisi delle abitazioni rispetto alla dotazione di servizi
I dati del censimento delle abitazioni del 2001 ci possono dare un quadro generale
della situazione edilizia esistente riguardo all’età dei fabbricati.
Dai dati del censimento del 2001, si nota come la maggior parte del patrimonio edilizio
sia costituito da abitazioni costruite prima del 1919, e dal 1972 al 1981.
Questa situazione denota la necessità di favorire nel breve periodo il recupero e la
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente anche se va sottolineato che questi
ultimi anni vi è stata un’attenta politica di recupero del patrimonio esistente.

10

Fonte: Relazione DdP adottato il 02/03/2013
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Fig.50 - Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione Censimento 2001.
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Fig.51 - Edifici occupati per numero di stanze.

I dati del censimento mostrano come le abitazioni e i vani non occupati rappresentino,
fino al 2001, una quota pari al 13% del patrimonio edilizio complessivo, irrisoria la
percentuale di abitazioni occupate solo da persone non residenti.

Di seguito invece si riporta la classificazione delle abitazioni occupate per numero di
stanze.
Il grafico evidenzia che la maggior parte delle abitazioni ha più di 6 stanze. Questo
dato conferma che il patrimonio edilizio, complessivamente, è di epoche passate e non
corrisponde più alle esigenze “contemporanee” che vedono la popolazione composta
per la gran parte da nuclei familiari con massimo tre componenti. Anche questo dato
conferma la necessità di ristrutturare il patrimonio edilizio esistente.

B1-Relazione

Pagina 108 di 127

Documento di Piano – Comune di Derovere (Cr)

450
400
350
300
250
200
150
100
50

Dispone di acqua potabile

Dispone di impianto di riscaldamento

Di cui: con impianto comune con quello del
riscaldamento

Totale

Di cui: apparecchi singoli fissi che riscaldano
solo alcune parti dell'abitazione

Di cui: apparecchi singoli fissi che riscaldano tutta
o la maggior parte dell'abitazione

Di cui: impianto fisso autonomo ad uso esclusivo
dell'abitazione

Di cui: impianto centralizzato ad uso di più
abitazioni

Totale

Di cui: da altra fonte

Di cui: da pozzo

Di cui:da acquedotto

Totale

0

Dispone di acqua
calda

Fig. 52 - Servizi presenti sul territorio comunale.

Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti e per numero di gabinetti
(Censimento 2001)

L’analisi di questo tema conferma e qualifica i risultati dell’analisi precedente: alla
cospicua presenza di edifici costruiti da parecchi anni, corrisponde una minore quantità
di servizi e di conseguenza un minore livello di confort per chi ci abita.

10.4 Beni di interesse naturalistico ambientale
Dal punto di vista naturalistico ambientale risultano scarsi gli elementi di rilievo, ad
eccezione del Canale Dugale Delmona che scorre nella parte settentrionale del
territorio comunale.
Il Comune di Derovere non è interessato da SITI della RETE NATURA 2000 e da aree
protette.

10.5 Catteristiche tipo-morfologiche e funzionali del centro storico11
Il territorio di Derovere può contare su una comunità composta da 308 abitanti (2012)
distribuita principalmente tra i centri di Derovere, Ca’ de’ Bonavogli, Ca’ de’ Novelli,
11

Fonte: Relazione DdP adottato il 02/03/2013
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Casalorzo Geroldi e, in minima parte, Ferabò e Casalorzo Boldori.
Il ridotto numero di residenti rispecchia quelle che sono le reali dimensioni dei rispettivi
nuclei storici.
Derovere è localizzato nella parte centrale del territorio a sud della via Postumia ; il
centro è caratterizzato dalla Chiesa in posizione centrale nel nucleo.
L’assetto viario del centro storico è rappresentato da via Marconi, via 4 Novembre e via
Interna, che si incontrano davanti alla chiesa.
Il tessuto storico non presenta particolari tipologie edilizie.
L’assetto del centro si presenta compatto, la chiesa e il Municipio, che concentra al suo
interno anche una serie di attività a servizio della comunità, rappresentano il fulcro del
paese La cascina adiacente (castello) è ancora attiva svolgendo come allora la propria
attività agricola.
La conformazione della frazione di Casalorzo Geroldi risulta essere differente da
Derovere; il paese si trova nella zona sud-ovest del territorio in fregio alla strada
provinciale 28. Le strade principali della frazione sono Via Corridoni e via 25 Aprile.
Il resto dell’assetto viario è rappresentato da strade cieche che tagliano
trasversalmente la via principale e scandiscono gli isolati, fatta eccezione per via
Corridoni la quale, denominata via Ca’ dell’Ora, uscendo dal paese giunge fino alla
cascina omonima.
Il tessuto storico risulta costituito da una serie di quattro corti rurali distanti pochi metri
le une dalle altre, una delle quali di notevole interesse storicoartistico.
La natura del centro storico dimostra che in queste zone è ancora forte l’influenza
dell’attività agricola, grazie alla quale il paese sopravvive e si sviluppa.
Lo dimostra il fatto che negli anni successivi lo sviluppo edilizio è andato a colmare
quegli spazi in prossimità delle cascine costituendo in tal modo un unico blocco
urbano.
L’articolazione morfologica evidenziata si pone in relazione alla presenza, nell’ambito
del centro storico, in gran parte di porzioni di tessuto edificato “di formazione agricola”
ovvero sviluppatesi intorno a edifici agricoli ancora tipologicamente ben riconoscibili e
di estensione notevole, soprattutto se rapportati alle dimensioni complessive
dell’abitato di Casalorzo Geroldi.
L’analisi tipologica mette bene in evidenza l’esistenza e la consistenza di questi
comparti agricoli che, per la ragguardevole estensione rispetto al 75 tessuto di
formazione residenziale, sono certamente da considerarsielementi formativi importanti
della struttura urbana.
I contorni risultano abbastanza ben definiti, l’edificato si aggiunge alla compagine
agricola che nel contesto rimane indubbiamente preponderante.
Il centro storico risulta in gran parte recuperato.
Analogo discorso per le frazioni di Ca’ de’ Bonavogli, Casalorzo Boldori e Ca’ de’
Novelli, che se pur in dimensioni più contenute, presentano la stessa morfologia di
Casalorzo Geroldi.
Il centro di Casalorzo Boldori si sviluppa interamente a ridosso della Via Boccaccio,
dalla quale si staccano vie secondarie.
L’edificato storico è costituito da un agglomerato di quattro cascine di cui risultano tre
in attività e una in stato di abbandono.
L’analisi tipologica mette anche qui bene in evidenza sia la consistenza dei comparti
agricoli che, la ragguardevole estensione rispetto al tessuto residenziale, delineandone
la struttura urbana.
Anche le frazioni di Ca’ de’ Novelli e Ca’ de’ Boldori si sviluppano intorno a nuclei rurali,
sono però tuttavia caratterizzati dalla presenza di una considerevole parte di edificato
recente non destinato all’attività agricola.
Per quanto riguarda le altezze dei fabbricati, in tutti i centri, è immediatamente
rilevabile, in coerenza con le caratteristiche tipo morfologiche dell’abitato, la netta
prevalenza di edifici bassi ( in media due piani con casi sporadici che arrivano ai tre
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piani) e una certa uniformità; le poche eccezioni sono rappresentate dalle Chiese e
dalle ex-scuole di Casalorzo Geroldi.
Il giudizio qualitativo nasce dalla valutazione non solo delle caratteristiche intrinseche
del manufatto architettonico, ma anche dalla considerazione della sua storicità, della
rilevanza da esso assunta nell’ambito della struttura urbana e dal suo valore
testimoniale.
Si tratta quindi di un giudizio critico necessariamente soggettivo ma fondato sui dati
emersi dall’indagine storica e visuale; costruendo una gerarchia qualitativa della
struttura urbana esso rappresenta quindi il punto di arrivo dell’analisi e il primo atto del
progetto per il centro storico, ovvero di quell’operazione critica che dovrà condurre alla
formulazione di proposte.

10.6 Stato di conservazione degli edifici.12
Da un attenta analisi emerge da subito uno stato di conservazione modesto o
insufficiente generalizzato sia tra gli edifici che tra le cascine.
Il rapporto tra gli edifici in cattive condizioni rispetto alla totalità dell’edificato è molto
elevato in tutto il comune di Derovere e risulta pari al 62%. Nella tabella seguente sono
riportate i dati riguardanti le singole frazioni:
edifici in cattive condizioni:
1.
Derovere 47
2.
Ca’ de’ Bonavogli 65
3.
Casalorzo Geroldi 45
4.
Casalorzo Boldori 38
5.
Ca’ de’ Novelli 52
6.
Ca’de’ Cervi 100
7.
Ca’ de’ Lamagni 88
8.
Ferabò 90
Sono un segnale allarmante di un processo di abbandono e di degrado della qualità
dell’abitare che un riordino urbanistico non è da solo in grado di invertire, in assenza di
un rilancio delle attività produttive.
Per quanto riguarda l’umidità ascendente, essa va senz’altro annoverata tra le cause
principali del degrado edilizio riscontrato (è presente in modo evidente ovunque ci sia
uno stato di cattiva conservazione dell’edificio) ed in forma lieve interessa la maggior
parte degli edifici del centro storico.
6.3.3 Caratteristiche tipo-morfologiche e funzionali degli edifici esterni al centro storico
Trattasi prioritariamente di un’edificazione che ha trovato attuazione dalla seconda
metà del secolo scorso, attraverso l’espansione dell’abitato nella campagna denotando
una spaccatura nella conurbazione dell’abitato: da un lato il tessuto del centro storico,
dall’altro abitazioni rappresentate da case monofamiliari od a schiera realizzate con
tecnologie e materiali nettamente differenti dalle precedenti.
Nel caso di Derovere l’espansione si è spinta principalmente a nord con le
realizzazione di un Piano di Lottizzazione, ma anche nelle altre direzioni in aree
adiacenti al centro storico.
A ovest e a est invece si è andato a strutturare due aree produttive costituite
essenzialmente da imprese medio piccole di tipo artigianale.
Nelle frazioni la struttura dei rispettivi nuclei urbani risulta meno complessa, i centri
praticamente non registrano espansioni al di fuori dei perimetri storici; si denotano
piccoli completamenti rappresentati principalmente da case unifamiliari poste su uno o
due piani, appartenenti alla seconda metà del secolo scorso e a Ca’ de’ Novelli una
piccola area artigianale.
12

Fonte: Relazione DdP adottato il 02/03/2013
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Non sono presenti altre aree destinate ad attività produttive denotando una
problematica che tutt’ora affligge tutte le frazioni, caratterizzate ancora da un forte
connotazione delle attività legate all’agricoltura. Nel complesso quindi fatta eccezione
per qualche intervento edilizio ove si può evincere una ricerca di qualità architettonica
che utilizza il linguaggio legato alle caratteristiche costruttive e morfologiche dei luoghi,
i rimanenti edifici non assurgono a pregio compositivo.
All’esterno del centro abitato non vi sono edifici destinati ai settori commerciale e
terziario.

10.7 Il verde urbano.13
Il sistema del verde urbano nel comune di Derovere si inserisce in un discorso più
ampio che interessa tutto l’ambiente circostante.
Le superfici comprese all’interno dei rispettivi centri sono ridotte ma rispecchiano quelle
che sono le esigenze del comune, ad ogni modo la presenza preponderante del
paesaggio agricolo rispetto all’estensione dei nuclei abitativi compensa più che
abbondantemente la necessità di aree da destinarsi a verde.
Analizzando quindi la situazione attuale, si può osservare che il sistema verde si
articola in 3 tipologie, ciascuna con proprie funzioni e specifiche relazioni con il centro
edificato:
 Il verde con funzione di arredo urbano;
 il verde dei giardini pertinenti a edifici pubblici;
 il verde dei giardini pertinenti a edifici privati.
Il verde con funzione di arredo urbano
Fa parte di questa tipologia è una striscia di verde lungo il parcheggio del Municipio.
Si tratta di una fila di alberi ad alto fuso intervallati a panchine inserita nel contesto del
marciapiede.
Il verde dei giardini pertinenti a edifici pubblici
Il Municipio è dotato di una piccola area verde lungo la via IV Novembre e confinante
con il cortile sul retro del palazzo. L’area è dotata di solo manto erboso, recintata e non
fruibile.
Il verde dei giardini pertinenti a edifici privati
Questa tipologia di verde, nel caso del comune di Derovere, si riconduce alle sole aree
attualmente di pertinenza degli edifici religiosi come chiese, oratori e case parrocchiali.
Un'area verde è presente davanti e ai lati della chiesa di S.Giorgio a Derovere. Il
giardino è delimitato da una recinzione bassa e viene attraversato dal vialetto che
conduce al portale della chiesa. Si nota una particolare cura del manto erboso e la
presenza di arbusti ed alberi a medio ed alto fusto.
Un’altra area verde, altrettanto curata si trova intorno al Santuario della B.V. dotata di
alberi a d alto fusto ed arbusti, è separata dalla strada a nord di una siepe, mentre a
sud si affaccia sul Dugale Delmona.

11 - CARATTERI DELLA CASCINA CASALASCA14
Una delle principali caratteristiche morfologiche della regione casalasca è la presenza
di una conca senza sfoghi naturali, della larghezza di alcuni chilometri subito all’interno
delle arginature dei fiumi Oglio e Po, che scorrono pensili.

13

Fonte: Relazione DdP adottato il 02/03/2013

14

Fonte: P.T.C.P. Amministrazione Provinciale di Cremona.
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La differenza di altimetri tra gli argini e i punti più depressi raggiunge i 4-5 metri. Tutto
ciò ha reso per secoli la lunga conca un desolato acquitrino, risanato completamente
solo negli anni Trenta.
L’insediamento della popolazione è avvenuto soprattutto ai margini della conca, lungo
la sponda dei fiumi, sotto forma di borgate allungate lungo gli argini e lungo le strade.
I territori rivieraschi (gerre), privi di acque stagnanti, permettevano una messa a coltura
del terreno abbastanza redditizia; le caratteristiche del terreno favorivano in special
modo la coltura della vite, oggi molto diminuita, a vantaggio di un’agricoltura sul tipo di
quella delle aree irrigue più interne.
La bonifica si preoccupò più di prosciugare che di irrigare ed infatti il territorio è irriguo
solo per il 4% della sua superficie; con la sistemazione idraulica si modificarono in
parte sia le condizioni degli insediamenti che quelle degli ordinamenti fondiari.
Per questo motivo nel Casalasco prevale la media azienda e soprattutto la piccola in
cui le basi economiche sono fornite dal lavoro diretto dei componenti della famiglia e
da un tipo di agricoltura molto diversificata all’interno dell’azienda medesima, gravitante
attorno a quattro produzioni base, quali il frumento, il granoturco, la vite, il prato.
A queste si aggiunge inoltre una serie di coltivazioni minori, quali gli ortaggi, e
l’allevamento degli animali da cortile, destinati alla sussistenza della famiglia o a un
commercio spicciolo locale.
Dal punto di vista formale è la cascina monofamiliare che caratterizza queste zone,
presentando gli stessi organismi della “corte” cremonese, cioè l’aia, i fienili, la stalla, (di
minor ampiezza quella per i bovini, a vantaggio di quella degli equini che venivano
allevati e utilizzati per dissodare il terreno, qui particolarmente tenace), ma in genere
mancante delle abitazioni dei salariati, non più necessarie, visto lo svolgimento diretto
delle attività da parte dei componenti del nucleo familiare steso.
Un’analisi dei particolari architettonici evidenzia in questo tipo di cascina una casa di
abitazione con tetto a pendenza massima 30% circa, a fil di muro, e sovrastato spesso
da lunghi comignoli.
Il rustico è un unico blocco con tetto enorme a due spioventi che copre tutto il
complesso stalla-fienile-porticato; quest’ultimo ricavato (non aggettato) in un lato lungo
per mezzo di alcune campate di archi, separati da enormi pilastri. Tutti i rimanenti lati
dell’edificio sono chiusi, fatta eccezione per un altro arco che immette, su entrambi i lati
brevi della costruzione, nel porticato stesso.
Nelle cascine dei piccoli proprietari del Casalasco e della fascia costiera del
cremonese, la casa di abitazione (orientata di solito a Sud o Sud-Est) presenta spesso
alla mezzeria del tetto una torretta colombaia e ai soliti locali aggiunge la stúa, non più
ricavata in un angolo della cucina, come nel Cremonese.
Al primo piano si trovano le camere da letto, mentre è raro trovare un secondo piano
adibito a granaio, sempre si ha invece il sottotetto di cui solo una parte con funzioni di
granaio sussidiario.
Da sottolineare, a pianterreno, la presenza della cantina, talvolta leggermente interrata,
che conteneva vino destinato al solo uso giornaliero, perché di solito esisteva nella
cascina una cantina più grande e meglio attrezzata, generalmente posta, nelle corti,
dietro la stalla, quindi a Nord.
Il Casalasco è dunque caratterizzato dalla presenza prevalente di insediamenti modesti
per dimensioni e di poche grandi cascine, il cui modello si rifà a quello della cosiddetta
corte capitalistica; questo per la già citata difficoltosa gestione delle acque e della
conseguente impossibilità di attuare un’agricoltura irrigua.
Interessante in questa forma di insediamento rurale è infine la collocazione stessa
della cascina, che preferisce il raggruppamento in piccole comunità paesane alla
dislocazione sulle pertinenze stesse, dando luogo così ad un paesaggio e ad un modo
di vita assai diverso dal resto del Cremonese.
Per questo motivo sui fondi, talvolta, si nota ancora oggi il casino, piccolo edificio in
muratura ad un solo vano con una o due finestrelle sulle pareti e un’ampia porta a due
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battenti di assi con lucchetto; oppure a due vani, uno dei quali un tempo adattato a
cucina dormitorio, l’altro a stalletta.
I casini, ora semplici magazzini per attrezzi quando non del tutto scomparsi, servivano
un tempo per il ricovero d’emergenza di contadini o animali.
Il territorio del comune di Derovere è situato nella parte Sud-orientale della provincia di
Cremona, nella pianura di Piadena.
La superficie complessiva del comune è di circa kmq 11,40. la superficie agricola
utilizzata è pari al 78,80% del territorio. Oltre al capoluogo vi è la frazione abitata di S.
Lorenzo Aroldo.
Di 22 cascine censite 19 sono abitate, 17 in attività, 4 ospitano allevamenti di diverso
genere e dimensione, mentre 3 risultano abbandonate.
nome
cascina Zaccaria
cascina Corte
cascina Breda
cascina s.n.
cascina s.n.
cascina s.n.
cascina Cingia-Bertana
Villa Cascina Zanetti
cascina Corte Grande
cascina S. Antonio
cascina Brolo
cascina s.n.
cascina s.n.
cascina Ca’ Cornale
cascina Calesana
cascina Stradelle
cascina Felisietta
cascina Arginello
cascina Monteverdi
cascina Stradelle
cascina Convento
cascina Soldizzi

pregio
ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
ambientale
architettonico
ambientale
tipologico
ambientale
scarso interesse
ambientale
tipologico
tipologico
ambientale
tipologico
ambientale
scarso interesse
scarso interesse
scarso interesse
scarso interesse

antico
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
no
sì
sì

att.econ.
sì
sì
sì
no
no
no
sì
no
sì*
sì*
sì
no
sì
sì*
sì
sì
sì
sì*
sì
sì
sì
sì

abitata
sì
sì
sì
sì
no
no
sì
no
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì
sì

* presenza di animali
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12 - POLITICHE

DI SVILUPPO, DI VALORIZZAZIONE
RISORSE DEL TERRITORIO COMUNALE

DELLE

12.1 Introduzione
I limiti entro i quali si è proceduto alla stesura del Documento di Piano si possono
sintetizzare nei seguenti punti:
limiti esterni: costituiti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, Legge per il
Governo del Territorio, e le successive modifiche ed integrazioni;
limiti interni: costituiti dalle caratteristiche del territorio del Comune di Derovere
infrastrutturale (viabilità), dalla struttura del suo abitato (residenza–servizi), dalla sua
economia e dalla composizione sociale del paese.
Gli obbiettivi strategici del piano sono i seguenti:
Per obiettivi si intende individuare i sistemi che determino un insieme di elementi
interconnessi tra di loro o con l'ambiente esterno tramite reciproche relazioni, ma che si
comportano come un tutt'uno, secondo proprie regole generali.
Un sistema può essere definito come l'unità fisica e funzionale, costituita da più parti o
sottosistemi interagenti tra loro (e con altri sistemi), formando un tutt'uno in cui, ogni
parte, dà un contributo per una finalità comune identificativa di quel sistema.
I sistemi individuati sono:
1.
il sistema socio-economico;
2.
Il sistema infrastrutturale;
3.
Il sistema ambientale;
4.
Il sistema paesaggistico – agricolo;
5.
Il sistema urbano, insediativo e dei servizi.
Vengono individuati, in modo sintetico, le azioni che la revisione del Documento di
piano deve perseguire:
Sistema infrastrutturale:
1.
Armonizzare le infrastrutture con le polarità insediative e produttive;
2.
Razionalizzare le nuove infrastrutture con quelle esistenti al fine di ridurre i
consumi di suolo e contenere la frammentazione territoriale;
3.
Realizzare i percorsi ciclopedonali d’interesse provinciale e comunali;
4.
Proporre soluzioni alternative comprese le dismissioni di strade secondarie
ormai abbandonate;
5.
Ridurre i livelli di congestione di traffico;
6.
Sostenere l’adozione di forme alternative di mobilità.
Sistema ambientale:
7.
Valorizzare i nuclei antichi e gli edifici d’interesse storico-culturale;
8.
Tutelare le aree agricole dalle espansioni insediative;
9.
Tutelare la qualità del suolo agricolo;
10.
Valorizzare il paesaggio agricolo;
11.
Recuperare il patrimonio edilizio rurale (cascine) abbandonato e degradato;
12.
Realizzare la rete ecologica regionale e provinciale;
13.
Valorizzare gli areali esistenti;
14.
Recuperare le aree degradate.
Sistema del paesaggio agricolo:
1.
Mantenere aziende agricole attive sul territorio comunale garantendo un più
stretto rapporto tra attività agricola, paesaggio rurale, beni e servizi prodotti, con
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2.

3.
4.

5.

misure che promuovano non solo la conservazione delle risorse
paesaggistiche, ma anche una relazione forte tra qualità dei prodotti e qualità
del paesaggio;
Creare la competitività del settore agro-alimentare finalizzato al mantenimento
delle aziende sul territorio tramite azioni di ristrutturazione aziendale e
promozione dell’innovazione e tramite azioni volte a migliorare la filiera agricola;
Migliorare l’ambiente e lo spazio rurale tramite azioni intese a promuovere
l’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli;
Mantenere la multifunzionalità dell’azienda agricola: diversificazione
dell’economia rurale tramite azioni intese a migliorare la qualità della vita nelle
zone rurali;
Tutela della risorsa idrica e del reticolo idrico minore e dei filari arborei.

Sistema urbano insediativo e dei servizi:
1. Conseguire forme compatte delle aree urbane;
2. Orientare la localizzazione delle espansioni insediative nel capoluogo;
3. Recuperare il patrimonio edilizio e insediativo non utilizzato;
4. Sviluppare indicazioni per la localizzazione di aree produttive d’interesse sovra
comunale nel settore agro-alimentare lungo gli assi infrastrutturali primari
(strade provinciali);
5. Razionalizzare il sistema dei servizi sia con il livello sovra-comunale sia con i
servizi di progetto e/o esistenti.

Obbiettivo generale

Obbiettivi specifici

A1 – Valorizzazione, anche in senso
sovracomunale, delle ricchezze locali
(ambiti naturalistici, territorio agricolo e
“luoghi unici”).

A1.1 – Valorizzazione aree di pregio
naturalistico riferite alla rete ecologica di
secondo livello (RER e PTCP);
A1.2 – Area paesaggistica di filtro:
Individuazione di relazioni tra la rete ecologica
di secondo livello tra i tessuti consolidati del
capoluogo e delle frazioni;
A1.3 - Salvaguardia dei valori paesisticoambientali. Infrastrutturazione al servizio del
territorio. Promozione delle potenzialità locali
mediante accordi di programma tra i vari
soggetti privati per la valorizzazione di
elementi di rilevante interesse paesaggistico.

A2 – Definizione delle conurbazioni in
atto.

A2.1 - Riscoperta di nuove identità urbane.

A3 – Mobilità coerente con le
caratteristiche del territorio.

A3.1 - Migliorare la mobilità del comune
principalmente nel capoluogo, mediante
anche accordi di programma con
l’Amministrazione Provinciale relative al
sistema infrastrutturale della mobilità di
interesse provinciale.

A4 – Sviluppo edificatorio controllato e
miglioramento della qualità urbana.

A4.1 - Riqualificare il nucleo antico mediante
strumentazioni attuative stralcio.
A4.2 - Qualificazione delle aree interstiziali e
di margine urbano.
A4.3 - Consolidamento e riconoscibilità dei
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nuclei insediativi.
A5 – Incentivazione mediante la
perequazione urbana tra i proprietari
delle aree interessate dalle previsioni
edificatorie e i proprietari dei terreni
vincolati ai servizi.

A5.1 - Definizione degli ambiti all’interno dei
quali si potrà applicare la perequazione:
(nucleo di antica formazione, ristrutturazione
urbanistica,).

B1 – Incremento del livello di
socializzazione e di integrazione.

B1.1 - Incremento della partecipazione alla
vita del paese.

B2 – Miglioramento dei servizi offerti,
anche di rilevanza sovracomunale.

B2.1 - Rispondere alle esigenze della
popolazione fornendo servizi qualificati e
integrati tra loro.
B2.2 - Concorrere alla creazione di servizi di
valenza sovracomunale con in Comuni
contermini.

B3 – Valorizzazione dei caratteri
culturali e testimoniali.

Salvaguardia e arricchimento dell’identità
locale.

C1 – Sviluppo e modernizzazione del
settore agricolo - zootecnico.

C1.1- Salvaguardia del patrimonio agricolo
esistente e recupero ambientale –
architettonico delle cascine esistenti.
C2.2 - Sviluppo di attività complementari
all’agricoltura (attività agroalimentare).

C2 – Consolidamento e sviluppo del
C2 - Consolidare le attività economiche
settore produttivo e commerciale locale. insediate.
C3 – Rafforzare il ruolo di Derovere
all’interno del polo produttivo dell’ACI
competente

C3.1 - Sostenere la localizzazione di funzioni
produttive agroalimentare sul territorio di
Derovere lungo la SP 28 e al nuovo raccordo
previsto dall’Autostrada “Cremona- Mantova” .

Il DdP, avendo tra i principali obiettivi la riqualificazione urbana e il recupero del
patrimonio edilizio esistente, prevede solo un’area di espansione residenziale nel
capoluogo e concentra principalmente la sua azione sul ridisegno urbano e, attraverso
esse, conferma l’impianto del tessuto urbano esistente, orientandosi secondo i suoi
tracciati storici.
Il piano si prefigge, attraverso interventi puntuali, il recupero funzionale ed
architettonico di parti del nucleo antico, con particolare attenzione alla coerenza
architettonica ed ambientale verso l’esistente contesto urbano e le sue destinazioni
d’uso.
I metodi di attuazione nelle aree del nucleo storico (A1, A2, ecc.) avverranno mediante
piani attuativi stralcio e la perequazione tra i proprietari delle aree interessate dalle
previsioni edificatorie ed i proprietari dei terreni vincolati dal sistema dei servizi.
Si individua come aree pubblica strategica l’ampliamento del polo sportivo, campo da
calcio e palestra nel capoluogo.
La perequazione urbanistica è una tecnica che, riconoscendo i diritti dei proprietari dei
suoli urbani, mira, senza ricorrere all’esproprio, alla realizzazione di un patrimonio
pubblico di aree strategiche.
Il sistema dei servizi pubblici dovrà essere interpretato nel Piano dei Servizi come
spazio di connessione qualificante del tessuto insediativo, per questo il DdP ne
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prevede un potenziamento nei punti focali e costruisce con essi un (ri)disegno unitario.

12.2 Descrizione Ambiti di Trasformazione Urbana.
ATU1 – Ambito di Trasformazione - RESIDENZIALE.
L’ambito oggetto della presente scheda è un lotto libero, attualmente destinato
all’attività agricola, e collocato a margine nord-est del capoluogo. Il comparto è
delimitato sui lati ad est e nord da terreni agricoli, a sud dal tessuto urbano
consolidato mentre a ovest è delimitato dal campo sportivo.

Fig. 53- ATU1 – Ambito oggetto di trasformazione.

Obiettivo:
 Indirizzare lo sviluppo del paese in prossimità delle aree di recente
urbanizzazione per garantire la continuità del tessuto urbano;
 Completare l’edificato al fine di qualificare le aree di frangia e
ridurre la frammentazione dei margini urbani.
 Garantire la realizzazione delle opere di urbanizzazione
secondarie, necessarie alla soddisfazione delle esigenze sia del
capoluogo sia del comparto, all’esterno dell’ambito residenziale. Il
Piano dei Servizi dovrà individuare precise indicazioni,
incentivazioni e relazioni tra i tessuti consolidati e l’area in oggetto.
Destinazione D’uso:
Si applica la seguente disciplina:
Du1.0 - Residenza.
Abitazioni e relativi servizi (locali di sgombero, autorimesse di pertinenza e relativi
spazi di manovra, depositi di biciclette o carrozzine) nonché spazi ed attrezzature di
uso collettivo inseriti negli edifici residenziali. Ricadono in questa categoria anche le
attività professionali quando sono esercitate in alloggi o ambienti ad uso promiscuo,
residenziale e lavorativo, ed in generale gli uffici con SLP non superiore a mq.150.
Parametri urbanistici:
Superficie Territoriale mq. 7.140.
Per quanto riguarda i parametri, gli indici urbanistici e l’adozione di eventuali
incentivi volumetrici si fa riferimento a quanto previsto dalle Norme Tecniche articolo
14 del DdP.
Fattibilità Geologica:
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L’ambito oggetto della presente scheda ricade in parte in classe 3A (classe 3:
fattibilità con consistenti limitazioni) ed in parte in classe 4A (classe 4: fattibilità con
gravi limitazioni).
Scenario di pericolosità sismica locale: l’ambito ricade nell’area Z4a, ovvero “zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglacialigranulari” con effetti
pari a “amplificazioni litologiche e geometriche”.

Fig. 54 - ATU1 - Stralcio Tav. 10N nord – Studio di fattibilità geologica.

Indicazioni Tipologiche:
Le tipologie edilizie da privilegiare nella stesura dello strumento attuativo sono le
abitazioni a corte utilizzando il “recinto” come variazioni dell’identità della cascina
agricola del cremonese.
Lungo il perimetro nord-ovest, del comparto, prospicente la fascia di rispetto della
linea di media tensione dovrà essere prevista un’adeguata mitigazione con essenze
arboree ed arbustive autoctone.
Misure di incentivazione:
Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento
di livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori, la
possibilità di incentivi come stabilito dal ultimo comma dell’articolo 13 delle Norme
Tecniche del DdP.
A tale scopo potrà essere applicato un incentivo volumetrico pari a un massimo del
15% della volumetria oggetto della richiesta di permesso di costruire.
Elementi di interferenza Reti Ecologiche:
L’Ambito di Trasformazione ATU1 non interessa nessun elemento sia della Rete
Ecologica Regionale sia di quella del PTCP della Provincia di Cremona
ATU2: Ambito di Trasformazione – COMMERCIALE.
L’ambito oggetto della presente scheda si colloca nell’area nord/ovest del centro
abitato di Derovere in prossimità del cimitero.
Il comparto è circondato da terreni agricoli fatta eccezione per il lato sud che confina
con un’area in cui è collocata un’attività commerciale.
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Fig. 55 – ATU2 – Ambito oggetto di trasformazione.

Obiettivo:
 Indirizzare lo sviluppo del paese in prossimità delle aree di recente
urbanizzazione per garantire la continuità del tessuto urbano;
 Incentivare un urban design capace di riaggregare i tessuti urbani storici con
quelli di recente edificazione;
 Garantire un corretto sviluppo futuro all’attività commerciale esistente nel
rispetto del ambiente urbano del capoluogo;
 Realizzare un percorso ciclopedonale che unisca la piazza della chiesa alla
piazza del cimitero;
 Ricollocare il pozzo dell’acqua (Padania Acque) in zona esterna il centro
abitato.
Destinazione D’uso:
Si applica la seguente disciplina:
Du5.4 - Attività di distribuzione di carburante per autotrazione ed attività di servizio e
vendita a queste connesse, secondo quanto stabilito dalla legislazione nazionale e
regionale in materia.
Parametri urbanistici:
Superficie Territoriale mq. 20.579,09 - Superficie Fondiaria progetto mq. 8.522,81 –
Superficie Fondiaria Esistente mq.6.851,37.
Per quanto riguarda i parametri, gli indici urbanistici e l’adozione di eventuali incentivi
volumetrici si fa riferimento a quanto previsto dalle Norme Tecniche articolo 14 del
DdP.
Fattibilità Geologica:
L’ambito oggetto della presente scheda ricade prevalentemente in classe 3A (classe 3
fattibilità con consistenti limitazioni) eccezion fatta per una piccola area a nord-ovest
ricadente in classe 2°. (classe 2 : fattibilità con modeste limitazioni).
Scenario di pericolosità sismica locale: l’ambito ricade nell’area Z4a, ovvero “zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari” con effetti
pari a “amplificazioni litologiche e geometriche”.
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Fig. 56 – ATU2 - Stralcio Tav. 10N nord – Studio di fattibilità geologica.

Ammissibilità e sostenibilità delle trasformazioni indicazioni:
Dovrà essere migliorata la viabilità che premette di raggiungere il comparto e le aree
urbane circostanti, realizzando una nuova strada che divida in modo chiaro la zona
commerciale dai servizi pubblici esistenti e di progetto.
Dovrà essere prevista una mitigazione arborea adeguata sui fronti prospicienti la
viabilità principale e secondaria.
Misure di incentivazione:
Qualora l’intervento preveda costruzioni edilizie che garantiscano il raggiungimento di
livelli prestazionali energetici migliorativi rispetto agli standard obbligatori previsti dalle
leggi vigenti, si potranno applicare incentivi come stabilito, dall’ultimo comma
dell’articolo 13, dalle Norme Tecniche del Ddp.
Elementi di interferenza Reti Ecologiche:
L’Ambito di Trasformazione ATU2 non interessa nessun elemento sia della Rete
Ecologica Regionale sia della rete prevista dal PTCP dell’Amministrazione Provinciale
di Cremona.
ATSP: Ambito di Trasformazione produttivo sovracomunale- AGROALIMENTARE
L’ambito individuato nella presente scheda si colloca a nord della frazione di Ca’ de’
Cervi lungo la strada provinciale n.28.
Il comparto è delimito a nord con il Comune di Cappela Dè Picenardi, a est con la
strada provinciale n.28, a ovest e a est con terreni a vocazione agricola.
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Fig. 57 – ATU3 – Ambito oggetto di trasformazione.

Obiettivi:
Obiettivo del Documento di Piano è quello di intercettare una domanda di aree con
destinazione produttivo-agroalimentare all’interno del bacino sovralocale rappresentato
dai comuni cremonesi/casalaschi.
Il DdP individua un ambito di trasformazione produttiva agro-alimentare, la quale
rappresenta una scelta strategica localizzativa che può soddisfare i caratteri di
accessibilità, di trasformabilità e di rilancio del territorio comunale.
L’attuazione dell’ambito e soggetta ad “accordo di programma” ai sensi dell’art. 34 del
D.Lgs. 18/08/2000, n.267 e smi; l’accordo di programma dovrà vedere l’intervento della
Regione Lombardia, dell’Amministrazione Provinciale di Cremona, dei Comuni ed
eventuali soggetti interessati.
Fattibilità Geologica:
L’ambito oggetto della presente scheda ricade in parte in classe 2A (classe 2:fattibilità
con modeste limitazioni) ed in parte in classe 4A (classe 4: fattibilità con gravi
limitazioni).
Scenario di pericolosità sismica locale: l’ambito ricade nell’area Z4a, ovvero “zona di
fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvioglaciali granulari” con effetti
pari a “amplificazioni litologiche e geometriche”.
Elementi di Interferenza Reti Ecologiche:
L’Ambito di Trasformazione AT4 non interessa corridoi di secondo livello della Rete
Ecologica Regionale che provinciale.
Limitazioni.
L’ambito di trasformazione ATSP ricade interamente all’interno degli ambiti agricoli
strategici previsti dal vigente PTCP dell’Amministrazione Provinciale di Cremona e
pertanto la sua attuazione potrà avvenire mediante accordo di programma e
concertazione tra le istituzioni previste dalle leggi vigenti
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Fig. 58 – ATU3 - Stralcio Tav. 10N nord – Studio di fattibilità geologica.

.

12.3

Verifica della capacità edificatoria residenziale di piano

Per il calcolo della capacità edificatoria residenziale teorica del DdP si è fatto
riferimento, in assenza di una precisa definizione normativa, alla legge regionale n.
12/2005 e successive modiche ed integrazioni ed ai principi dell’ex legge regionale
1/2001.
Il computo della capacità edificatoria residenziale nelle aree relative all’abitato
consolidato è stato effettuato assumendo per le aree edificate il numero degli abitanti
residenti al 31 dicembre 2009, anno antecedente l’adozione del Documento di Piano,
mentre per le aree strategiche di espansione, per le zone di recupero e per i lotti liberi
si è assunto come capacità edificatoria il valore ottenuto moltiplicando le varie superfici
per i rispettivi indici di fabbricabilità massima consentita, nell’ipotesi che ad ogni
abitante corrisponda a centocinquanta metri cubi.
Nel caso specifico, il computo della capacità edificatoria residenziale teorica è stato
effettuato secondo il calcolo pari a 100 mc, come previsto dall’ex- legge regionale
1/2001;
Il volume teorico previsto viene assunto al solo fine di verifica del Piano dei Servizi.
Le aree residenziali interessate da nuovi interventi sono:
 Aree di trasformazione insediativa;
 Patrimonio edilizio da recuperare.
Alle aree è stato attribuito un indice di edificabilità I.F. massimo pari a 0.78 mc/mq par
le aree trasformazione urbanistica e per le zone di recupero urbano I.F. massimo pari
al volume esistente; questo parametro urbanistico stabilisce il tetto massimo a cui si
deve arrivare.
Per quanto riguarda le aree non residenziali, sono state individuate:


Ampliamento zona per attività commerciale ricadente all’interno dell’area
strategica ATU2;

L’obiettivo del PGT è di confermare le zone di produttive esistenti e di introdurre pochi
ma mirati interventi dedicati a razionalizzare i servizi esistenti.
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Capacità teorica di DdP

Fig. 59 - Tavola dimensionamento di Piano (Rif. Tav. B.08).
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13 - ELENCO
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