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1. INTRODUZIONE

1.1 Premessa

Il Quadro Conoscitivo del Comune di Castiglione d’Adda illustra il metodo di lavoro e gli strumenti
con cui il gruppo di progettazione incaricato della stesura del PGT prova a descrivere e rappresentare, in maniera sistematica, il territorio.

Riordina le riflessioni ed i materiali raccolti nei mesi passati per restituire, citando testualmente la
Legge Regionale 12/2005, “il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune” ed il “quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle
trasformazioni avvenute”.

Avanza le prime ipotesi interpretative sul paese ed il suo territorio, sotto forma di “scenari” alla luce
dei quali l’Amministrazione potrà ragionevolmente indicare priorità ed obiettivi da perseguire in futuro.

Il Quadro non vuole quindi esser solo una fotografia dello stato di fatto della città, ma porsi come uno
strumento di lavoro aperto, in grado di indurre l’ Amministrazione Comunale ed i cittadini ad una
riflessione sui dati di fatto fisici, culturali, economici e sociali che determinano forma ed attitudini del
paese e su come in futuro lo stesso potrà modificarsi per dare risposta alle aspettative di chi lo abita.

Nel primo capitolo si illustra il quadro normativo di riferimento in cui opera il Documento di Piano.
Nel secondo, Il Quadro Ricognitivo e Programmatorio, si esaminano il sistema economico locale e ed il
sistema sociale, i vincoli e le limitazioni presenti su tutto il territorio comunale, sia dal punto di vista paesaggistico,
sia da quello culturale, urbanistico ed infrastrutturale, infine si indicano egli atti di programmazione emanati da
enti sovracomunali e si prende visione delle istanze e delle proposte provenienti dalla cittadinanza.
Nel terzo, il Quadro Conoscitivo del Territorio Comunale, si analizzano le modalità di avvio del processo di partecipazione e ascolto della cittadinanza, si spiegano modalità e finalità del Rilievo del
territorio comunale, strumento indispensabile per conoscere le caratteristiche fisico - morfologiche di
Castiglione d’Adda alla luce degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica Provinciale,
viene analizzato il sistema della viabilità e della dotazione di servizi pubblici e standard, ed infine
viene illustrato il sistema paesistico di riferimento.
Oltre a questi tre capitoli, il documento é corredato da due allegati, ovvero l’indagine della componente geologica e l’illustrazione delle proposte metodologiche di indagine per la valutazione ambientale del PGT.
Si precisa che il Quadro Conoscitivo è solo il primo dei tre documenti che compongono il Documento
di Piano, ed ha lo scopo di illustrare il territorio comunale e la situazione urbanistica e paesaggistica
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a fronte di una analisi precedentemente condotta ed illustrata nel Primo Rapporto del Documento di
Piano.
Il secondo ed il terzo documento che completano il Documento di Piano sono lo Scenario Strategico
del Piano e le Norme Tecniche di Attuazione.

1.2 Il quadro normativo di riferimento

La nuova Legge urbanistica regionale n.12/2005 costituisce oggi lo strumento principale di pianificazione urbanistica, operando “nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario, nonché delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la
Lombardia e si ispira ai criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza” (art. 1, commi 1 e 2).
Il Piano di Governo del Territorio risulta articolato in tre atti correlati:
1. il Documento di Piano (D.d.P.)
2. il Piano dei Servizi (P.d.S.)
3. il Piano delle Regole (P.d.R.)
Il D.d.P. presenta l’analisi del territorio ed individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione del territorio alla scala comunale, non contiene previsioni che producano effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.
Il P.d.S. viene redatto al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche,
eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica, i corridoi ecologici ed il sistema del verde.
Il piano dei servizi espone ed indaga la sostenibilità dei costi anche in rapporto al programma triennale
delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione
diretta degli interventi da parte dei privati. Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti
le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno
carattere prescrittivo e vincolante. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre
modificabile.
Il P.d.R. individua e definisce le regole per gli ambiti consolidati o di completamento e gli edifici
tutelati nonché le eventuali aree a rischio e le valutazioni in ordine alla componente geologica,
idrogeologica e sismica. Individua le aree destinate all’agricoltura, quelle di valore paesaggistico ambientale e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. Le indicazioni contenute nel piano
delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. Il
piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

Il Piano di Governo del Territorio viene redatto recependo i disposti dell’Art. 2 e dell’Art. 18 della L.R.
12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, esaminando i contenuti del P.T.C.P. della Provincia
di Lodi.
Inoltre viene steso a partire da un attento esame del P.R.G. vigente con l’obiettivo di analizzare il
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disegno per fare luce sullo stato di attuazione delle previsioni in esso contenute, sia riguardo all’uso
del suolo che riguardo allo stato delle attrezzature e dei servizi pubblici.

Il P.T.C.P. della Provincia di Lodi
Stralcio della Tavola 1.1b del PTCP. Illustra il sistema fisico-naturale dei Progetti di importanza
sovracomunale, tra i quali sono inseriti il Parco Adda Sud e la Riserva dell’Adda Morta.

Stralcio della Tavola 1.2b. Illustra il sistema infrastrutturale dei Progetti di importanza sovracomunale,
ovvero la viabilità ed il sistema di relazioni che intercorrono tra i territori comunali limitrofi.
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Stralcio della Tavola 2.1b del sistema fisico-naturale. Si notano il sistema idrogeologico generale,
il sistema dei Parchi e delle riserve e l’individuazione delle Reti ecologiche.

Stralcio della Tavola 2.4b. Illustra il sistema insediativo ed infrastrutturale. Si evidenziano i principali
collegamenti del Comune di Castiglione d’Adda a Lodi, Crema, Cremona e Casalpusterlengo (SP 26/
27 e SP 22), oltre alle previsioni del P.T.C.P. riguardo alla viabilità a sud del Comune in relazione alla
nuova bretella di traffico di Casalpusterlengo nella zona industriale, progetto ripreso ed approfondito nella Tavola 1 del Sistema Viabilistico Condiviso.
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Legenda generale
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1.3 Elaborati del Documento di Piano

QUADRO CONOSCITIVO
Relazione :

Quadro conoscitivo

Elaborati grafici: Tav. 01
Tav. 02

Estratto del Mosaico degli strumenti urbanistici comunali
Nuclei di antica formazione. Analisi dello stato di fatto

Tav. 03

Nuclei di antica formazione. Comparazione dello stato di
manutenzione e del grado d’uso del patrimonio edilizio

Tav. 04

Istanze dei cittadini

Tav. 05

Unità di paesaggio

Tav. 06

Vincoli e limitazioni - Tavola Comparativa : trasposizione dei
confini del Parco Adda Sud alla scala di dettaglio comunale

Allegati:

Tav. 07

Vincoli e limitazioni

Allegato “A”

Proposte metodologiche per la valutazione ambientale del PGT

Allegato “B”

Analisi degli insediamenti rurali

Allegato “D”

Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica

SCENARIO STRATEGICO
Relazione :

Scenario strategico

Elaborati grafici: Tav. 08
Tav. 09

Previsioni di Piano - Ambiti di trasformazione
Previsioni di Piano - Ambiti di trasformazione

Tav. 10

Offerta insediativa del PGT

Tav. 11

Consumo di suolo

Tav. 12

Sistema della mobilità - Tavola comparativa : recepimento
delle previsioni sovraordinate del P.t.c.p. e loro adeguamento
alla scala di dettaglio comunale

Allegati :

Allegato “C”

Relazione relativa agli aspetti socio-economici

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Relazione :
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2. QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO

2.1

Indagine sul sistema economico locale e sue dinamiche

Per delineare le linee di sviluppo del Comune di Castiglione d’Adda si è effettuata un’analisi che ha
considerato i dati del Censimento generale dell’industria, del commercio, dei servizi e dell’artigianato ed il Censimento della Popolazione delle annate 1981, del 1991 e del 2001. Al fine di avvicinarsi alla situazione attuale si sono utilizzati i dati rilevati annualmente dalla CCIAA di Lodi relativi
alle unità locali desumibili dal Registro delle Imprese.
Il quadro dell’economia locale è abbastanza favorevole nell’insieme, con differenze evidenti, tuttavia, nei vari settori: il manifatturiero svolge un ruolo di primaria importanza sia in termini di unità
locali che di addetti, con vivaci ritmi di crescita soprattutto con valori intensi negli anni Ottanta,
anche i servizi vari si sono sviluppati notevolmente nel corso dei venti anni oggetto di osservazione, mentre il commercio mostra andamento discendente.
Dal 2001 in poi, secondo le tendenze evidenziate dai dati riguardanti l’Iscrizione al Registro delle
Imprese, le unità locali dell’economia di Castiglione d’Adda propongono un quadro di crescita
tendenziale, in termini generali, che si ripropone in tutte le realtà settoriali.

2.1.1 Le linee evolutive generali

Le unità locali
Secondo i dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi Istat del 2001 l’economia locale è composta da 305 unità locali con 1039 addetti. Se si confronta lo stesso dato censuario con i decenni
precedenti si evidenzia che nel 1991 le unità locali erano 259, mentre nel 1981 erano 233; dal 1981
al 2001 le unità locali sono aumentate del 30,9%, aggiungendo al sistema economico locale altre
72 unità locali. La crescita più forte si verifica negli anni Novanta, dato che, in termini di unità
locali, l’evoluzione è del 17,8%; anche negli anni Ottanta si assiste ad una progressione, che si
attesta su un + 11,2%, che corrisponde a 26 nuove unità locali nel Comune.

Tabella 1: Unità locali del Comune
Unità locali

1981

1991

2001

INDUSTRIA
COMMERCIO

76
105

97
86

115
85

ALTRI SERVIZI
TOTALE

52
233

76
259

105
305

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti
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Nel periodo oggetto di studio, 1981-2001, la dinamica dei vari settori economici è positiva, ma
piuttosto differente in entità: infatti il comparto manifatturiero, che nel 2001 registra 115 unità locali, fa rilevare un aumento del 51,3% composto da due incrementi, il più elevato, con +27,6%, pari a
21 unità locali in più, dal 1981 al 1991, passando da 76 a 97 unità, mentre nel periodo 1991-2001,
vi è stata una crescita del 18,6%.
Le attività del settore del commercio in senso lato, tra il 1981 e il 2001, mostrano una flessione pari
a -19%, da 105 a 85 unità locali; questo risultato deriva da un calo forte nel periodo 1981-1991,
pari a un -18,1% (da 105 a 86) e da un fenomeno di stabilizzazione (-1,2%) negli anni Novanta, che
porta le unità locali alle 85 nel 2001.
Il comparto degli altri servizi fa rilevare un grande sviluppo nell’arco temporale 1981-2001, nel
quale le unità locali duplicano la loro consistenza, passando da 52 a 105. Tale tendenza si è presentata già nel periodo 1981-1991, durante il quale le attività di tale settore aumentano del 46,2%
che corrisponde a 24 nuove unità in valore assoluto. Un altro forte incremento del settore avviene
tra il 1991 e il 2001, nel quale la crescita si attesta su un + 38,2%, portando le unità locali da 76 a
105.

Tabella 2: Variazioni delle unità locali

Variazioni %

Variazioni - dati assoluti

Unità locali

1991 su
1981

2001 su
1991

2001 su
1981

1991 su
1981

2001 su
1991

2001 su
1981

INDUSTRIA

27,6%

18,6%

51,3%

21

18

39

COMMERCIO
ALTRI SERVIZI

-18,1%
46,2%

-1,2%
38,2%

-19,0%
101,9%

-19
24

-1
29

-20
53

TOTALE

11,2%

17,8%

30,9%

26

46

72

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti

Il settore terziario, quindi, considerato globalmente, commercio e altri servizi, con l’apporto sostanziale dagli altri servizi, acquisisce rilevanza e raggiunge il numero di 190 unità locali nel 2001,
rispetto alle 157 del 1981, con un aumento del 21% in venti anni, variazione generata da due flussi
opposti, crescita forte degli altri servizi accanto a un calo piuttosto importante del commercio.
A questo si accompagna, nell’arco temporale 1981-1991, un’ottima performance del comparto manifatturiero
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Grafico 1: Numero delle unità locali

Gli addetti
Gli addetti alle unità locali del sistema economico comunale fanno rilevare un consistente aumento, dal 1981 al 2001, pari al 32,7%, passando da 783 a 1039, tendenza che si sostanzia in un
ingresso di nuovi 256 addetti nelle imprese del sistema economico locale in venti anni.
Si osservi lo sviluppo degli occupati nelle unità locali del Comune nei decenni oggetto di studio:
negli anni Ottanta si rileva una crescita degli addetti alle unità locali del Comune pari ad un quarto
del totale, + 25,9% ovvero 203 persone in più, seguita negli anni Novanta da un’altra
implementazione di addetti, + 5,4%, che porta gli addetti da 986 a 1039, con una variazione pari a
53 addetti in più in valore assoluto.

Tabella 3: Addetti alle unità locali del Comune

Addetti

1981

1991

2001

INDUSTRIA

359

590

608

COMMERCIO
ALTRI SERVIZI

201
223

169
227

147
284

TOTALE

783

986

1039

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti
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Questo andamento degli addetti interessa con entità diversa i vari settori dell’economia locale, sia
negli anni Ottanta, che gli anni Novanta.
Gli addetti del settore manifatturiero, tra il 1981 e il 2001, manifestano una forte crescita, + 69,4%,
da 359 nel 1981 e 608 nel 2001, risultante da successivi aumenti che hanno caratterizzato i due
decenni osservati: dal 1981 al 1991 infatti gli addetti al manifatturiero si accrescono di un 64,3%, +
231 addetti, e nel periodo 1991-2001, si assiste ad una ulteriore ascesa, ma più contenuta, pari a
un + 3,1%, corrispondente a 18 persone in più.
Gli occupati nel settore commercio in senso lato tra il 1981 e il 2001, invece diminuiscono del 26,9%; questa flessione si distribuisce tra gli anni Ottanta, nei quali si verifica un calo pari a 15,9%, da 201 a 169 addetti, e nei successivi anni Novanta si nota un’ ulteriore contrazione degli
occupati nelle imprese del Comune, del -13%, che si sostanzia in una perdita di 22 addetti nel
settore.
Gli addetti degli altri servizi mostrano infine un trend abbastanza favorevole nell’intervallo temporale 1981 – 2001, ovvero + 27,4% pari a 61 persone in più, da 223 a 284; questo sviluppo si
concentra in realtà tra il 1991 e il 2001 con un aumento del 25% nell’intervallo 1981-1991 vi è stata
una piccola crescita pari all’1,8%.
Gli addetti del terziario globalmente considerato (commercio e altri servizi) si accrescono dell’1,7%,
passando dai 424 del 1981 ai 431 del 2001.

Tabella 4: Variazioni degli addetti

Variazioni %
Addetti

INDUSTRIA
COMMERCIO
ALTRI SERVIZI
TOTALE

Variazioni - dati assoluti

1991 su

2001 su

2001 su

1991 su

2001 su

2001 su

1981

1991

1981

1981

1991

1981

64,3%
-15,9%

3,1%
-13,0%

69,4%
-26,9%

231
-32

18
-22

249
-54

1,8%

25,1%

27,4%

4

57

61

25,9%

5,4%

32,7%

203

53

256
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Grafico 2: Numero degli addetti

Alla luce dell’analisi precedente si può asserire che l’economia locale, nell’arco temporale oggetto
di studio, presenta un buon livello di sviluppo caratterizzato da risultati favorevoli anche in termini
di addetti nei settori manifatturiero e altri servizi, mentre anche in questo caso la performance del
commercio risulta negativa.
Il peso dei settori
Le variazioni avvenute nei periodi considerati delineano gli andamenti, ma è interessante considerare quale peso hanno raggiunto i vari comparti e come hanno ridisegnato la fisionomia del sistema
economico locale col passare del tempo: le unità locali del settore manifatturiero sono il 38% delle
unità totali nel 2001, quelle degli altri servizi il 34% e quelle del commercio rappresentano il 28%
delle unità totali. Nel 1981 la situazione economica che si presentava vedeva il settore commercio
al primo posto, per peso relativo, ed aveva il 45% delle unità locali, seguito dal settore manifatturiero invece, che deteneva il 33% ed i servizi vari , all’ultimo posto, avevano il 22%.
Grafico3: Peso dei settori - unità locali

Studio di Architettura DGGM - Arch. Dario Grazioli - Arch.Marco Garau - Via Pusterla n.9 25128 Brescia - 030397011 - dggm.architettura@alice.it

Comune di Castiglione d’Adda - Provincia di Lodi

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano - Quadro Conoscitivo - Pag. 12

Un primo cambiamento nella distribuzione delle unità locali in certi settori in effetti manifestava i
suoi segnali negli anni Ottanta per proseguire negli anni Novanta: nel 1991 l’industria raggiungeva
la quota di unità locali pari al 37%, mentre il commercio scendeva al 33% e gli altri servizi cominciavano a guadagnare posizioni in termini di peso (29%: +7 punti); lo sviluppo degli altri servizi è
stato proseguito negli anni Novanta poiché, dal 1991 al 2001, recupera 5 punti percentuali (da 29%
a 34%), il manifatturiero guadagna a sua volta un altro punto percentuale, mentre il commercio
perde sempre posizioni giungendo al 28%.
In sintesi la situazione che si presenta dell’arco temporale considerato è caratterizzata da una
progressiva ed intensa ascesa del peso relativo degli altri servizi; anche il manifatturiero in questi
cambiamenti accresce il suo peso nell’economia locale, ed il commercio va ad occupare un ruolo
meno importante in termini di peso nell’ambito locale.

Grafico 4: Peso dei settori per addetti

Le variazioni intense si verificano anche in termini di addetti, rispetto alle unità locali: il settore
manifatturiero assume un ruolo molto rilevante e detiene il primato occupazionale che giunge nel
2001 al 59%, si mantengono inalterati gli altri servizi con il 27% degli addetti, occupando il secondo
posto, prima del commercio, i cui occupati sono un 14%. Il periodo 1981-1991 porta già ad un
cambiamento: il peso del manifatturiero passa da 46% a 60% valore consente a tale comparto di
avere la maggioranza assoluta, il settore degli altri servizi, in termini di peso, vista la performance
del settore industriale e artigianale, si contrae (da 28% a 23% degli addetti totali del Comune), così
come il commercio che scivola da 26% a 17%. Il periodo 1991-2001 segna un assestamento del
peso del comparto della trasformazione in termini di addetti da 60% a 59% e un ritocco in avanti del
peso nell’economia locale interessa gli altri servizi, che da 23% vanno al 27%, accanto ad un calo
ulteriore del commercio (14%).
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La dimensione media delle unità locali, ossia il numero di addetti diviso il numero di unità locali,
tra il 1981 e il 2001 è immutata, assestandosi su 3 addetti per unità locale, variazione che tra il
1981 e il 1991 era positiva, da 3 a 4 addetti per unità locale.

Tabella 5: Dimensione media delle unità locali (addetti per unità locale)
1981

1991

2001

INDUSTRIA
COMMERCIO

5
2

6
2

5
2

ALTRI SERVIZI

4

3

3

TOTALE

3

4

3

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti

Il settore manifatturiero presenta, nel 2001, una dimensione di 5 addetti per unità locale, dimensione che si andata modificando decennio dopo decennio, da 5 addetti nel 1981 a 6 nel 1991.
Nel commercio la dimensione media rimane fissa su 2 addetti.
Le attività degli altri servizi, nel 2001, hanno una dimensione media di 3 addetti, in calo rispetto a
4 addetti del 1991 dopo che nel 1981 si era attestata su 3 addetti per unità locale.
Il raffronto con l’andamento dell’economia provinciale
Le unità locali
E’ utile osservare la comparazione tra gli andamenti dell’economia del Comune rispetto alla tendenza rilevata a livello provinciale sia in termini generali che rispetto ai singoli settori: i dati oggetto di osservazione si riferiscono al periodo 1991-2001.
Nel Comune di Castiglione d’Adda le unità locali tra il 1991 e il 2001 si sono incrementate del
17,8%, con una variazione percentuale di crescita inferiore a quanto manifestatosi nell’economia
della Provincia, che evidenzia un aumento di unità locali del 35,3%.

Tabella 6: Le unità locali dei settori economici in provincia di Lodi
Unità locali

1991

2001

INDUSTRIA
COMMERCIO

3636
4383

4371
4663

ALTRI SERVIZI

3542

6610

TOTALE

11561

15644
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Le unità locali del comparto produttivo tra il 1991 e il 2001 hanno un andamento simile, positivo,
anche nell’intensità, nella realtà comunale e in quella provinciale, dato che, nel primo caso, si
verifica una crescita del 18,6% e nel secondo del 20,2%. Per le unità locali del commercio in senso
lato nel Comune e in Provincia si assiste ad un andamento differente nel periodo considerato:
complessivamente, 1991-2001, nel Comune si verifica una flessione di unità dell’1,2%, nella realtà
provinciale si rileva, invece, un incremento del 6,4%.

Tabella 7: Variazioni delle unità locali dei settori econ. in prov. di Lodi

variazione %

vaiazione assoluta

2001 su 1991

2001 su 1991

INDUSTRIA
COMMERCIO

20,2%
6,4%

735
280

ALTRI SERVIZI

86,6%

3068

TOTALE

35,3%

4083

Unità locali

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti

Le unità locali del comparto altri servizi, tra il 1991 e il 2001, crescono in entrambi i contesti territoriali, ma con valori diversi: infatti in Provincia si registra un aumento pari all’86,6% che porta
queste attività quasi a duplicarsi mentre in Comune la crescita si porta su un +38,2%.

Grafico 5: Variazioni delle unità locali in Comune e in Provincia 1991-2001

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, censimenti
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Gli addetti
Il confronto dell’evoluzione degli addetti alle attività economiche nel periodo 1981-2001 denota
una crescita in entrambi gli ambiti territoriali, con standard differenti: nel Comune, con un + 5,4%,
e in Provincia con un + 18,5%.

Tabella 8: Gli addetti dei settori economici in provincia di Lodi

addetti

1991

2001

INDUSTRIA

24827

24617

COMMERCIO
ALTRI SERVIZI

11146
17947

12757
26518

TOTALE

53920

63892

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Censimenti Istat

Nel settore industriale tra 1991 e 2001 in Provincia di Lodi gli addetti diminuiscono di un -0,8 %,
mentre nel territorio del Comune (1981-2001) l’evoluzione degli addetti del manifatturiero è caratterizzata da un incremento + 3,1%.

Tabella 9: Variazioni degli addetti dei settori economici - prov. di Lodi

variazione %
2001 su 1991

vaiazione assoluta
2001 su 1999

INDUSTRIA

-0,8%

-210

COMMERCIO
ALTRI SERVIZI

14,5%
47,8%

1611
8571

TOTALE

18,5%

9972

Addetti

Fonte: ns elaborazioni su dati Istat, Censimenti

Il commercio in senso lato manifesta un trend positivo in Provincia con un aumento del +14,5%,
mentre in Comune gli addetti a questo settore seguono un trend negativo con un calo del -13%.
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Grafico 6 Variazione degli addetti in Comune e Provincia

La tendenza di sviluppo sostenuto che decreta il consolidarsi del settore degli altri servizi si ripropone
sia in Provincia che in Comune: nel primo ambito la crescita, tra il 1991 e il 2001, è del +47,8%, in
Comune del 25,1%.

2.1.3 Le dinamiche interne ai settori

Dopo aver analizzato le linee evolutive dei settori economici attraverso i dati del censimento del
1981 a quello più recente del 2001, si osservano ora, nella composizione dell’economia comunale,
le specializzazioni economiche, al fine di coglierne le variazioni che connotano il sistema economico. Tale osservazione è possibile a partire dal 1991 per la disponibilità e l’uniformità di raccolta dei
dati che consente di confrontare direttamente i settori, anche nelle specifiche specializzazioni di
servizio.
Come già evidenziato secondo i dati del 1991 e 2001 il settore manifatturiero è passato da 97 a 115
unità locali con una variazione positiva del 18,6%, ovvero 18 unità locali in più, mentre gli addetti
fanno rilevare un aumento del 3,1%, e da 590 diventano 608, ossia 18 persone in più.
La composizione dei diversi settori evidenzia, innanzi tutto, nel settore della trasformazione, che le
unità locali delle attività manifatturiere in senso stretto fanno registrare una contrazione pari a 30,8%, da 39 del 1991 a 27 del 2001, mentre le unità locali del comparto delle costruzioni crescono
da 56 a 85, con un + 51,8%.
Gli addetti delle attività manifatturiere in senso stretto sono calati di un 10%, da 491 nel 1991 a 442
del 2001. Nella specializzazione costruzioni gli addetti sono passati da 93 a 163 persone, + 75,3%,
in numero di 70 persone.
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Tabella 10: unità locali del settore produttivo

Industria

1991

2001

variazione assoluta

variazione %

97

115

18

19%

590

608

18

3%

ul
addetti

Tabella 11: Unità locali
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Nel settore terziario, le sue due componenti, il commercio e gli altri servizi, mostrano andamenti
divergenti, poiché le unità locali del commercio dal 1991 al 2001, calano di un 1,2%, da 86 a 85, e
le unità locali degli altri servizi si crescono del 38,2%.

Tabella 12: Unità locali del settore terziario

ul

1991

2001

variazione assoluta

variazione %

COMMERCIO

86

85

-1

-1,2%

ALTRI SERVIZI
di cui Pubb. Amm e Ist.

76
49

105
49

29
0

38,2%
0,0 %

totale ul del Comune

259

305

46

17,8%

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

Gli addetti alle componenti del terziario manifestano una linea evolutiva diversa , dal 1991 al 2001:
nel commercio, infatti gli addetti decrescono da 169 a 147, con un decremento del 13%, 22 persone in meno; negli altri servizi si ha un aumento di circa la metà degli addetti esistenti, 57 persone,
da 227 a 284.
All’interno del comparto altri servizi le unità locali dei servizi tradizionali (trasporti magazzinaggio
e comunicazioni) evidenziano una crescita, e mostrano un aumento le unità dell’intermediazione
finanziaria e monetaria, pur essendo entrambi questi comparti del settore dei servizi presenti in
numero abbastanza contenuto sul territorio comunale.
Se si osservano le specializzazioni più innovative degli altri servizi, le attività immobiliari, ricerca,
informatica ecc. fanno registrare un aumento consistente di unità locali, da 8 a 32, accompagnato
da trend positivo anche degli addetti, che crescono da 11 nel 1991 a 51 nel 2001.
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Tabella 13: Addetti

Le unità locali nel campo istruzione sono in calo; si accrescono inoltre le unità del comparto altri
servizi pubblici sociali da da 9 a 11, ed i loro addetti crescono da 13 a 44. Le unità della sanità e
altri servizi sociali sono stabili, 32, ma i loro addetti, hanno un aumento del 33,3%, passando da 36
a 48.
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Tabella 14: Addetti del settore terziario

Addetti

1991

2001

variazione assoluta

variazione %

COMMERCIO

169

147

-22

-13,0%

ALTRI SERVIZI
di cui Pubb. Amm e Ist.

227
174

284
180

57
6

25,1%
3,4 %

totale ul del Comune

986

1039

53

5,4%

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

La Pubblica Amministrazione rimane stabile come unità locali e registra una crescita del numero
degli addetti.
Nelle pagine successive vengono proposti due grafici che permettono di visualizzare in modo chiaro le tendenze evolutive dei comparti nel periodo considerato, 1991 – 2001.

Grafico 7
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Grafico 8

2.1.4 La struttura del tessuto economico

E’ utile visualizzare come è composta l’economia del Comune non solo secondo i settori, ma anche
per dimensione delle unità locali, grazie ai dati del Censimento 2001.
La struttura dell’economia locale, come è tipico dell’economia lombarda, è costituita da unità locali
di dimensioni ridotte: nel Comune sono localizzate 188 imprese con un solo addetto che costituiscono il 61,6% delle unità totali; inoltre quelle con 2 addetti sono 43, pari a un 14,1% del totale. Le
unità locali che occupano da 3 a 5 addetti sono in numero di 32, che rappresentano un 10,5% del
totale delle attività. Le attività con addetti da 6 a 9 sono 11.
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Tabella 15: unità locali per dimensione

2001

classi di addetti
1

2

da 3 a 5

da 6 a 9

da 10 a 15

da 16 a 19

da 20 a 49

ul

188

43

32

11

9

2

6

addetti

188

86

111

80

108

34

180

peso %

1

2

da 3 a 5

da 6 a 9

da 10 a 15

da 16 a 19

da 20 a 49

ul

61,6%

14,1%

10,5%

3,6%

3,0%

0,7%

2,0%

addetti

18,1%

8,3%

10,7%

7,7%

10,4%

3,3%

17,3%

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

In totale le unità locali con meno di 10 addetti sono l’89,8% del totale. Inoltre 9 unità locali hanno
da 10 a 15 addetti e 6 unità locali hanno da 20 a 49 addetti e; nel territorio comunale, sono localizzate inoltre 2 imprese con addetti da 100 a 249.
Considerando gli addetti delle unità locali il 55,1% è occupato in attività con meno di 15 addetti: in
particolare le unità con dimensione 1 addetto occupano il 18,1% degli addetti all’economia comunale, quelle da 2 addetti l’8,3% e quelle da 3 a 5 occupano il 10,7% degli addetti.

Tabella 16: unità locali per dimensione

2001

classi di addetti
menod i 50

da 50 a 99

da 100 a 249

oltre 250

senza add.

totale

ul

291

0

2

0

12

305

addetti

787

0

252

0

0

1039

peso %

menod i 50

da 50 a 99

da 100 a 249

oltre 250

senza add.

ul

95,4%

0,0%

0,7%

0,0%

3,9%

addetti

75,7%

0,0%

24,3%

0,0%

0,0%

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

Un’altra osservazione interessante riguarda l’evoluzione degli addetti, scissi in lavoratori dipendenti e indipendenti tra il 1991 e il 2001: innanzi tutto gli addetti dipendenti mostrano una crescita
(+3,8%), giungendo, nel 2001, ad essere 685; gli indipendenti crescono di una percentuale pari al
8,6%, da 326 a 354.
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Questa tendenza è la risultante dell’andamento dei vari settori: nel comparto manifatturiero si nota
un assestamento dei dipendenti pari ad -0,4%, mentre per gli indipendenti vi è una crescita del
15,7%; nel commercio i dipendenti si incrementano dell’ 11,8% e per gli indipendenti si nota una
variazione negativa del -19,3%.
Anche gli altri servizi fanno registrare un andamento positivo per le due categorie, con un +14,1%
per i dipendenti e un +53,1% per gli indipendenti.

Tabella 17: Addetti
DIPENDENTI
Addetti

INDIPENDENTI

1991

2001

var. 01/91

1991

2001

var. 01/91

463

461

-0,4%

127

147

15,7%

34

38

11,8%

135

109

-19,3%

ALTRI SERVIZI

163

186

14,1%

64

98

53,1%

TOTALE

660

685

3,8%

326

354

8,6%

INDUSTRIA
COMMERCIO

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

Nel 2001 le unità locali delle imprese sono 284 con 901 addetti, mentre le unità locali delle istituzioni sono 21 con 138 addetti, delle quali le non profit (delle quali fanno parte associazioni, fondazioni, organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, ecc.) sono 15 .
Nel 1991 le unità locali delle imprese erano 239 con 851 addetti e 20 unità locali istituzioni con 135
addetti, delle quali 12 erano non profit,

Tabella 18: Unità locali imprese ed istituzioni
UNITA’ LOCALI

ADDETTI

1991

2001

var. %

1991

2001

var. %

239

284

18,8%

851

901

5,9%

istituzioni

20

21

5,0%

135

138

2,2%

di cui Non Profit

12

15

25,0%

12

19

58,3%

259

305

17,8%

986

1.039

5,4%

imprese

TOTALE

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati Istat, Censimenti

La crescita delle unità locali imprese è su buoni livelli, +18,8%, accompagnata, da un aumento di
addetti, pari al 5,9%; l’andamento delle unità locali istituzioni è anch’esso favorevole poiché accrescono la loro entità nel decennio, accanto ad un incremento degli addetti, il quale si attesta su un
2,2%.
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Nel 1991 la popolazione residente era di 4512 abitanti e nel 2001 è di 4750 abitanti, con un incremento del 5%; nel 1981 gli abitanti erano 4393.
L’indice addetti ogni 100 abitanti era di 22 nel 1991, e nel 2001 questo indice è riconfermato di 22:
questo valore in ascesa è diretta conseguenza dell’andamento in crescita degli addetti avvenuta
tra il 1991 e il 2001 pari a un +5%, con un trend del tutto simile anche per la popolazione nello
stesso periodo.

Per completare lo scenario economico della realtà comunale è opportuno considerare anche i dati
principali sull’occupazione: innanzi tutto nel 2001 le persone residenti nel Comune occupate dentro e fuori dal territorio comunale sono 2011 e gli addetti alle imprese localizzate nel territorio
comunale sono 1039. Nel 1991 gli occupati del Comune erano 1850 e gli addetti alle imprese del
Comune erano 986: la prima grandezza aumenta del 8,7%, mentre la seconda, come già più volte
sottolineato, si incrementa del 5,4% . Ciò evidenzia un pendolarismo lavorativo verso l’esterno,
che, stimato come tendenza, passa da 864 persone del 1991 alle 972 del 2001, con una tendenza
alla crescita .
Il tasso di attività (che indica il rapporto tra la popolazione attiva, occupati e in cerca di occupazione e la stessa fascia di età della popolazione) nel 2001 è pari al 49,6, meno intenso della media
provinciale di 52,56. Nel 1991 questo tasso per il Comune assumeva il valore di 44,3.
Il tasso di disoccupazione (persone in cerca di occupazione rispetto alla forza lavoro) del Comune nel 2001 è del 3,6%, valore più contenuto di quello medio provinciale pari a 4,63%. Nel precedente censimento 1991 il dato era pari al 7,7%
Un breve cenno al tasso di vecchiaia (popolazione oltre 65 anni diviso la fascia di popolazione
con età da 0 a 15 anni) nel 1991 era 101 e nel 2001 è di 120,59 con una popolazione comunque
meno invecchiata di quella della Provincia che nel 2001 era di 135,61: come è possibile verificare
i ritmi di crescita di questo tasso si aggirano su 20 punti.
Inoltre si consideri l’indice di dipendenza: esso rappresenta il peso della popolazione più fragile
costituita da giovani e anziani, sulle persone in età potenzialmente lavorativa; più questo indice è
vicino a 100 più aumenta la componente di popolazione fragile, più questo indice è vicino a 0 più
aumenta la componente di popolazione forte. Esso nel 1991 era a 37,8 e nel 2001 è a 45,66, in
linea con la media provinciale che nel 2001 si attesta su 45,24. Questi valori, soprattutto quelli
dell’indice di dipendenza sono correlati a quelli di attività e occupazione.
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Gli anni recenti

La situazione più recente (dal 2002 a parte del 2006) è stata ricostruita utilizzando i dati forniti
dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Lodi (CCIAA): questi dati hanno
come fonte le imprese registrate presso la CCIAA e provengono dalle dichiarazioni dirette delle
imprese, le quali forniscono esse stesse i loro dati. Mentre è possibile avere una buona attendibilità
per ciò che concerne il numero delle imprese, poiché proprio per la loro esistenza e registrazione
presso la Camera hanno l’obbligo di fornire delle informazioni, meno preciso risulta essere il dato
sugli addetti, che risulta essere percepito come un dato non obbligatorio e quindi, a volte, incompleto o dimenticato.
Inoltre, per ciò che concerne dato relativo al numero delle unità locali, il dato del Registro Imprese
della CCIAA è utile al fine di stabilire una tendenza, non tanto per calcolare una consistenza.
E’ opportuno specificare, infine, per ragioni metodologiche che la consistenza delle imprese del
Registro Imprese non è paragonabile alla consistenza delle stesse nel dato del Censimento poiché
le modalità di rilevazione non sono le stesse, il primo si basa su un’iscrizione dell’impresa per
finalità amministrativo/burocratiche, il secondo, quello censuario si forma attraverso una rilevazione
diretta, che verifica l’esistenza dell’impresa in loco.
L’analisi dei dati del Registro Imprese CCIAA mostra una tendenza al rafforzamento del tessuto
economico locale, a ritmi non trascurabili: dal 2002 al 2007, infatti, le unità locali si accrescono
costantemente, con un rallentamento tra il 2006 e 2007.
Dall’analisi emerge che nel 2002 le unità locali localizzate sul territorio comunale erano 337 e
diventano 4368 nel 2007, con un +9,2%.

Tabella 19: Imprese registrate presso la Camera di Commercio,CIAA

2002

2003

2004

2005

INDUSTRIA

140

144

149

153

156

149

COMMERCIO
ALTRI SERVIZI

103
74

103
82

111
84

108
86

115
88

114
83

IMPRESE non classificate

20

15

16

15

20

22

TOTALE

337

344

360

379

368

362

2006

2007

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese

Le unità locali dell’economia comunale fanno registrare un incremento dello 2,1% dal 2002 al 2003,
proseguendo con un risultati positivi fino al 2006; nel raffronto annuale inoltre il 2003-2004 e il
2005-2006 si mantengono sempre su valori percentuali pari a 4,7 punti percentuali, mentre fa eccezione fatta il 2004 -2005 che tuttavia mette a segno un +0,6%. Inoltre tra il 2006 e il 2007 si
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assiste ad un piccolo rallentamento che porta le unità locali da 379 a 368, tendenza che assumerà
valore alla luce di quanto accadrà negli anni successivi.

Tabella 20: Variazione % delle imprese registrate presso il Registro Imprese della CCIAA

2003 su

2004 su

2005 su

2006 su 2007 su

2007su

2002

2003

2004

2005

2006

2002

INDUSTRIA

2,9%

3,5%

2,7%

2,0%

-4,5%

6,4%

COMMERCIO

0,0%

7,8%

-2,7%

6,5%

-0,9%

10,7%

ALTRI SERVIZI

10,8%

2,4%

2,4%

2,3%

-5,7%

12,2%

IMPRESE non classificate

-25,0%

6,7%

-6,3%

33,3%

10,0%

10,0%

TOTALE

2,1%

4,7%

0,6%

4,7%

-2,9%

9,2%

Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese

I settori
Il settore produttivo, in termini di iscrizioni delle imprese alla CCIAA, per tutto il periodo 20022006 fa annotare un trend altalenante in quanto globalmente aumenta di un 6,4%; dal 2002 al
2003, il comparto cresce di un 2,1%, seguito da un incremento delle iscrizioni del 3,5% tra il 2003
e il 2004, per poi proseguire con un + 0,6% dal 2004 al 2005; dal raffronto del dato più recente,
2002-2003, si rileva un ulteriore +2%. All’interno di questo settore le manifatturiere in senso stretto
fanno registrare variazioni negative ad eccezione del 2004-2005 con un +9%.
Le unità locali delle imprese iscritte del settore commercio globalmente considerato, tra il 2002 e il
2007 fanno rilevare un andamento positivo con un +10,7%, come è esposto nella tabella 20: questo
risultato si ottiene da un andamento diversificato nei vari intervalli annui caratterizzati da crescita,
ad esclusione dell’ultimo anno nel quale si avverte un rallentamento.
Gli altri servizi denotano un andamento ancora molto favorevole tra il 2002 e il 2007, con un +12,2%
delle iscrizioni al Registro delle imprese CCIAA; questo andamento ha interessato quasi tutti gli
anni recenti oggetto di osservazione: le progressioni annue sono sempre positive e di entità considerevoli, con una punta del 10,3% nel 2004 e, anche in questo caso un cedimento tra il 2006 e il
2007.
Nelle varie specializzazioni dal 2002 al 2007 i servizi tradizionali, trasporto e magazzinaggio, che
sono stabili, ma le attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca professionale invece fanno
registrare un andamento assai favorevole.
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Tabella 21: Unità locali
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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Tabella 22: Unità locali : variazioni -valori %
Fonte: elaborazioni Istituto Policleto su dati CCIAA, Registro delle Imprese
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Indagine sul sistema sociale

2.2.1 Analisi demografica

Dall’ analisi dei dati relativi alla situazione anagrafica (Tabella 1), si evince che la popolazione si è
mantenuta tendenzialmente costante negli anni. Infatti nel decennio dal 31/12/1998 al 31/12/2007 é
aumentata di 145 unità, con un incremento delle famiglie di 76 unità. Il saldo tra nati e morti risulta
quasi sempre negativo, con un totale di 77 abitanti in meno nel decennio di riferimento. La componente di immigrati é piuttosto alta e contribuisce a mantenere alto anche il numero dei residenti.

Tabella 1. Movimento anagrafico della popolazione

Anno

Popolazione

1998
1999

Residente
4691
4693

2000
2001
2002

Immigrati

Emigrati

Famiglie

Nati

Morti

Saldo

107
109

77
96

Residenti
1836
1843

48
41

41
52

7
-11

4701
4750
4767

104
69
96

81
61
68

1872
1863
1863

43
43
41

58
52
59

-15
-9
-18

2003
2004
2005

4821
4867
4855

144
123
96

77
72
105

1894
1910
1911

40
38
37

53
43
40

-13
-5
-3

2006

4827

89

108

1900

35

44

-9

2007

4836

145

135

1912

46

47

-1

Saldo naturale nati - morti nel decennio:
nati

morti

saldo

412

489

-77

Si può infine notare come il rapporto tra il numero di abitanti residenti ed il numero delle famiglie
residenti, che risulta di 2,56 abitanti per famiglia nel 1998 e di 2,53 abitanti per famiglia nel 2007
(Tabella 2), tenda a diminuire, ovvero si riduce il numero dei componenti per nucleo famigliare.

Tabella 2. Situazione demografica del decennio di riferimento

POPOLAZIONE RESIDENTE

N° abitanti Inizio decennio

4.691,00

FAMIGLIE RESIDENTI

N° abitanti Fine decennio
N° famiglie Inizio decennio
N° famiglie Fine decennio

4.836,00
1.836,00
1.912,00

SALDO NATURALE
POPOLAZIONE / FAMIGLIE

Decennio di riferimento
abitanti Inizio decennio

-77,00
2,56

abitanti Fine decennio

2,53

POPOLAZIONE/FAMIGLIE
inizio decennio

2,56

fine decennio

2,53
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Vincoli e limitazioni

Il quadro ricognitivo viene accompagnato da una tavola che evidenzia i vari vincoli e limitazioni di
carattere urbanistico-territoriale che si riscontrano sul territorio comunale.
In questo modo con gli elementi di criticità e vulnerabilità ambientale previsti dalla ricognizione
della V.A.S. si consente una visione generale delle problematiche che si possono presentare nel
proporre alcune previsioni urbanistiche. I principali vincoli e limitazioni sul territorio di Castiglione
d’Adda sono costituiti da:

a) Vincoli derivati dal testo unico sui beni culturali e ambientali D.Lgs. 42/2004 che individua i
“beni culturali” e i “beni paesaggistici e ambientali”. I beni culturali sono quei beni protetti e preventivamente “vincolati” mediante un apposito provvedimento amministrativo o in via immediata
diretta dalla legge indipendentemente dall’adozione di qualunque atto di vincolo. Fra i beni protetti preventivamente vi sono i vincoli monumentali derivanti dalla ex lege 1089 del 01/08/1939 riguardanti la tutela delle cose di interesse artistico e storico.
I beni vincolati in via immediata dalle legge sono le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico le quali abbiano più di cinquant’anni e non sono opera di autori
ancora viventi e che appartengono alle Regioni, Province, ai Comuni od altri Enti pubblici.
I beni paesaggistici e ambientali sono le aree di particolare interesse ambientale vincolate dalla ex
legge 431/85 o a protezione delle bellezze naturali individuate dalla ex legge 1497 del 29/8/1939.
Fra questi vincoli si annoverano le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezze naturali
o di singolarità geologica; le ville, i giardini e i parchi che si contraddistinguono per la loro non
comune bellezza; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale ed infine le bellezze panoramiche nonché i punti di vista o belvedere
accessibili al pubblico.
Inoltre vi sono gli ambiti assoggettati a tutela con specifico provvedimento ai sensi dell’art. 136 del
Dls n. 22 del gennaio 2004 n. 42.
Come indicato nell’apposita comunicazione prot. n.3489RD del 30/03/2009, la “Soprintendenza
per i beni architettonici e paesaggistici di Milano” dichiara che gli ambiti assoggettati a “tutela
monumentale” ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio” posti all’interno della circoscrizione territoriale comunale sono :
1

Castello Busca Serbelloni (Avanzi?)

- Arch.Vincoli n.31 -

2

Chiesa dell’Incoronata (Sepoltura dei Pallavicino) con zona di rispetto

- Arch.Vincoli n.35 -

3

Chiesa parrocchiale del ‘500 (S.Maria Assunta)

- Arch.Vincoli n.36 -

4

Edifici di rispetto alla chiesa dell’Incoronata

- Arch.Vincoli n.35 -

5

Portale del vecchio cimitero ora Parco della Rimembranza

- Arch.Vincoli n.160 -

I beni sopra elencati sono sottoposti a tutela secondo quanto stabilito dal seguente quadro normativo:
DLgs n.42 del 22/01/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (G.U. n.45 del 24/02/2004,
s.o. n.28); DLgs n.62 e n.63 del 26/0/2006; Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al DLgs
n.42 (G.U. n.84 del 09/04/2008).
Gli Ambiti rilevanti del sistema fisico-naturale per cui prevedere interventi di tutela, così come
previsto nell’Allegato F del P.T.C.P. della Provincia di Lodi sono:
- Fiume Adda;
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- Canale Muzza
(per il mantenimento della continuità delle aree di protezione dei valori ambientali e delle aree di
conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli relativi al terzo livello della rete
dei valori ambientali - area produttiva ex-Gulf ai limiti del territorio comunale di Castiglione d’Adda).
Gli elementi rilevanti del sistema paesistico per cui prevedere interventi di tutela contribuendo al
disegno strategico del sistema insediativo, così come previsto nell’Allegato G del P.T.C.P. della
Provincia di Lodi sono:
ARSP - G18: Salvaguardia del Castello Pallavicini Serbelloni e delle aree a servizi circostanti
l’area ( si rimanda al paragrafo 3.5 del presente documento )

b) Aree di salvaguardia delle captazioni ad uso idropotabile.
Sono costituite da una zona di tutela assoluta delle captazioni ad uso idropotabile (pozzi) che inibi
sce qualsiasi manomissione del terreno nei dieci metri intorno alle stesse captazioni e da una zona
di rispetto che prevede alcune specifiche limitazioni riguardanti essenzialmente scarichi e fognature e possibilità di inquinanti vari.

c) Altri tipi di vincoli amministrativi sono costituiti da:
1) rispetti cimiteriali (mt. 200 o rispetti previsti da delibere ASL),
2) rispetti dal depuratore (100 mt),
3) rispetti stradali (in relazione al codice della strada),
4) rispetti degli elettrodotti,
5) rispetto metanodotto.

d) Parco Adda Sud. Perimetro del Parco
La Tavola 06 del Documento di Piano riporta una precisazione in merito al perimetro del Parco.
L’individuazione di tale perimetro infatti, ricavata dagli elaborati del SIBA (Sistema Informativo
Beni Ambientali) in coerenza con quanto riportato nelle tavole dell’Ente Gestore del Parco Adda
Sud, è basata sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. In fase di definizione della carta dei
Vincoli e delle Limitazioni sono state individuate alcune zone del confine del Parco da adeguare
alla cartografia aerofotogrammetrica comunale. Si tratta esclusivamente di poche precisazioni,
dovute soprattutto al maggiore dettaglio di scala della Tavola 06 ed agli ultimi aggiornamenti
cartografici.

e) Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza regionale corrispondente ai confini del
Parco Adda Sud - Elementi del primo livello della Rete dei valori ambientali
Si rimanda all’Art.26.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP della Provincia di Lodi che individua tale
ambito come fascia di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità ambientale, sottoposta a “Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché
gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare”.

f) Corridoio ambientale sovrasistemico di importanza provinciale corrispondente alla parte
Sud-Est del territorio comunale - Elementi del secondo livello della Rete dei valori ambientali
Si rimanda all’Art.26.2 degli Indirizzi Normativi del PTCP della Provincia di Lodi che individua tale
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ambito come aree ad elevata valenza naturalistica, sottoposta a “Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono
rispettare”.

g) Orli di Terrazzo e Dossi Fluviali
Si rimanda all’Art.20 e 22.1 degli Indirizzi Normativi del PTCP della Provincia di Lodi che individua
gli Orli di Terrazzo ed i Dossi Fluviali come elementi di rilevante interesse paesistico-ambientale,
sottoposti a “Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore,
nonché gli operatori pubblici e privati, debbono rispettare”.

h) Percorsi di fruizione Paesistica ed Ambientale
Si rimanda all’Art.28.8 degli Indirizzi Normativi del PTCP della Provincia di Lodi, che individua i
Percorsi di fruizione Paesistica ed Ambientale come sottoposto a “Livello prescrittivo 3 - Prescrizioni che gli strumenti di piano comunale e di settore, nonché gli operatori pubblici e privati, debbono
rispettare”.

i) Piano per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
Le prescrizioni relative alle attività vietate e consentite in queste aree sono quelle previste dalle
Norme di attuazione del PAI, in riferimento a quanto disposto dagli artt.4.2 e 4.3 della delibera
regionale GR n. 7/7365 del 11 Dicembre 2001, che recepisce le disposizioni contenute nel PAI
(Piano di Assetto Idrogeologico - Pubblicato sulla G.U. n. 183 del 8 Agosto 2001 del DCPM 24
Maggio 2001).
In particolare si rimanda ai seguenti articoli:
- Art. 1 comma 6 - Finalità e contenuti
- Art. 29

Fascia di deflusso della piena (Fascia A)

- Art. 30

Fascia di esondazione (Fascia A)

- Art. 31

Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C)

- Art. 32

Demanio fluviale e pertinenze idrauliche e demaniali

- Art. 38

Interventi per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico PAI

- Art. 38bis

Impianti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile

- Art. 38ter

Impianti a rischio di incidenti rilevanti e impianti con materiali radioattivi

- Art. 39

Interventi urbanistici e indirizzi alla pianificazione urbanistica

2.4 Indicazione degli atti di programmazione emanati da enti sovracomunali

Il Comune di Castiglione d’Adda é interessato dal Piano Cave Provinciale, Settore Sabbie e Ghiaie, approvato con Deliberazione di Consiglio Regionale 15 dicembre 2004, n. VII/1131 e pubblicato sul BURL del 15 febbraio 2005 - 1^ Supplemento Straordinario.
Sul territorio comunale viene individuato l’Ambito Territoriale Estrattivo ATEg3 (Polo G9), che interessa in grann parte il territorio comunale di Camairago, in località Vallicella. Il giacimento, in
corso di sfruttamento, è individuato come G7.
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2.5 Istanze e proposte provenienti da cittadini singoli o in forma associata

A seguito dell’avvio del processo di partecipazione pubblica, sono state raccolte una serie di osservazioni che di seguito vengono restituite sulla cartografia catastale. Si tratta per la maggior parte di
richieste di cambio di destinazione d’uso da agricolo a fabbricabile, per lo più a scopo residenziale,
che interessano una superficie complessiva di circa 291.260 mq. Le richieste di ampliamento dei
comparti produttivi, possibilmente nelle aree adiacenti al comparto P.I.P., ammontano a circa 15.000
mq. Molte richieste di ampliamento dei comparti produttivi o residenziali non fanno riferimento a
superfici precise finalizzate agli ampliamenti, ma si limitano ad esprimere la necessità di tale aree.
La carta allegata al Piano dà quindi la misura delle aspettative della popolazione sull’uso del suolo.
La seguente tabella riporta in sintesi le richieste espresse dai cittadini:
N

Richiedente

Foglio

Mappale

Destinazione

RICHIESTA

d’uso attuale
1

Bassanini

2

Ginelli

Estensione
(mq)

Servi e infrastrutture

Lacrima

Zone per EEP e Produttivo
16

99a-99b

E

15

14-15-60

E

Zanelotti

Cambio destinazione d'uso
da agricola a fabbricabile

3

F. Generani

4

G. Ghidelli

5

E. Lunati

6

O. Goldaniga

7

Ditta EMI

16

18-266-286

8

Ditta Tecnoeletric 1 1

53-123-142

9

M. Forni

64-65-66

da agricola a fabbricabile

9

353

F

16

29

E

17

6-40-43-45

2.000

Cambio destinazione d'uso
3.870

Cambio destinazione d'uso
da agricola a fabbricabile

440

Cambio destinazione d'uso
da agricola a fabbricabile

148.000

Servi e infrastrutture
Recupero degli edifici del centro
B3-Prod.

287-288

Cambio destinazione d'uso
da produttiva a residenziale

D1

3.500

Ampliamento dell'area produttiva
Reperimento ed ampliamento
aree per nuovi comparti residenziali

1 0 Ditta S.CO.M.E.S.

Reperimento ed ampliamento di
aree per nuovi comparti produttivi

1 1 E. Lorenzini

16

41

E

1 2 Ghizzoni fratelli

16

34

E

1 3 Agribaghino snc

16

48

E

16

565-568-571

E

16

47-53-54

E

Ampliamento comparto residenziale
ad oggi non costruito
da agricola a residenziale

Ghizzoni
Ghizzoni

14.000

Cambio destinazione d'uso
da agricola a residenziale

1 6 A. Ferrari

36.650

Cambio destinazione d'uso
da agricola a residenziale

1 5 Labbadini G.C.

18.000

Cambio destinazione d'uso
da agricola a residenziale

1 4 Agribaghino snc

11.200

Cambio destinazione d'uso

57.100

Servi e infrastrutture
Zone per EEP e Produttivo

1 7 Ditta General

11

181

E

Ricambi S.p.a
1 8 Bignami Emilia

Ampliamento area produttiva

15.000

di competenza della Ditta
11

99

E1

Esclusione immobile da zona E1

1.700

Ampliamento e cambio destinazione d’uso
1 9 Diocesi di Lodi
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3. QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE
3.1 Premessa
3.1.1 Partecipazione e ascolto

L’ Amministrazione Comunale ha promosso, come avvio del processo di redazione del P.G.T., una
Conferenza aperta a tutti i cittadini dal titolo: “Il nuovo Piano di Governo del Territorio: l’ascolto
dei cittadini come base del processo di pianificazione del territorio”, tenutasi il giorno 07 maggio
2008. L’assemblea ha avuto come oggetto la presentazione delle procedure e delle linee guida per
la redazione del P.G.T.
Si tratta del primo di una serie di atti tesi a coinvolgere la popolazione nel processo di formazione
del nuovo strumento urbanistico.
Di seguito è riportato il testo integrale dell’intervento dei progettisti incaricati della stesura del PGT
con cui si dà una descrizione delle fasi e dei contenuti principali del PGT stesso e si apre di fatto la
fase di “ascolto” della popolazione.

“La Giunta Comunale di Castiglione d’Adda, con propria deliberazione, ha conferito l’incarico per la
redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio, PGT, agli Architetti Marco Garau e Dario Grazioli,
con il fine di dotare il Comune di un nuovo strumento urbanistico in grado di guidare la trasformazione del territorio nei prossimi anni.
Il PGT dovrà esser disegnato secondo la Legge Regionale n. 12 del 12/03/2005, Legge per il Governo del Territorio, che si pone come nuovo quadro normativo di riferimento per la Pianificazione
del territorio e sarà composto da tre “atti” correlati: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il
Piano delle Regole. Il primo atto avrà valore di documento strategico non prescrittivo, gli altri si
porranno come strumenti prescrittivi in grado di generare ricadute sul regime giuridico dei suoli.

Scopo di questo breve scritto, non è quello di descrivere nello specifico tutta la procedura di redazione del PGT, quanto piuttosto quello di offrire alla popolazione una descrizione delle fasi e del metodo di lavoro con cui i Progettisti si muoveranno nei mesi seguenti, mettendo in luce alcuni temi e
momenti salienti dell’attività di redazione del nuovo strumento urbanistico per Castiglione.

Pare anzitutto corretto ricordare che quel che la legge non dice, ma certo induce a pensare, è che un
Piano Urbanistico, per essere un documento in grado di governare un territorio, dev’essere un “tempo” lungo il quale la città è invitata a discutere su se stessa e sul proprio futuro; un “luogo” all’interno
del quale differenti soggetti, politici, economici e culturali, possono e devono esprimere opinioni e
riflessioni sulle aspettative ed i desideri della comunità; un “progetto”, nel senso etimologico del
termine, un modo per gettare le basi delle trasformazioni che si potranno compiere in futuro attraverso l’individuazione dei soggetti, delle regole e delle risorse atti a perseguirle; dev’essere, infine, un
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“discorso” fatto di affermazioni, figure retoriche, analogie e citazioni, attraverso cui proviamo ad
immaginare e costruire un paesaggio ed un territorio per vivere.

L’Amministrazione Comunale, cogliendo lo spirito dell’art.2, comma 5, in cui si dichiara che il “governo del territorio si caratterizza per la partecipazione diffusa dei cittadini e per la possibile integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati”, promuoverà anzitutto una politica di Ascolto dei cittadini, attraverso la promozione di incontri pubblici che costituiranno il punto di partenza
irrinunciabile per acquisire ed elaborare informazioni relative al paese.
Grazie a questo processo di ascolto il PGT dovrebbe crescere come somma di più apporti, che daranno forma al Documento di Piano, sintesi strategica delle aspettative dell’Amministrazione comunale e dei cittadini.

Nei mesi passati i Progettisti incaricati della stesura del PGT ed i loro Collaboratori hanno intrapreso una prima fase di lavoro, che consiste nel Rilievo del territorio comunale.
Il Rilievo non va inteso come rilievo topografico, quanto come ricognizione per conoscere il territorio
attraverso sopralluoghi, campagne fotografiche, interviste alla popolazione, compilazione di schede
analitiche sul patrimonio edilizio del centro e delle aree di recente edificazione.
Il Rilievo permette di “restituire” l’immagine dello stato di fatto del territorio fisico ,sociale, produttivo, culturale di Castiglione: un’immagine variegata e complessa, composta da un sistema di informazioni che divengono leggibili sotto forma di scritti e carte tematiche e sono raccolte in un “quaderno” dal titolo “Primo rapporto: Quadro cognitivo di riferimento per lo sviluppo urbano”.
La stesura del Quadro Cognitivo rappresenta la seconda fase del nostro lavoro: organizzato in capitoli, esso contiene informazioni riguardo allo stato della pianificazione urbana, di cui a titolo esemplificativo e non esaustivo, citiamo quelle relative al Centro Antico, alle aree residenziali di recente
costruzione, alle aree artigianali e produttive, ai servizi pubblici, al verde pubblico, alle proprietà
comunali, alle aree di interesse paesistico ed ancora informazioni relative alle dinamiche socio-economiche, al sistema della mobilità, allo stato dell’ambiente, alla natura geomorfologica dei suoli.
I materiali raccolti nel Quadro Cognitivo sono necessari per delineare un’interpretazione della realtà
territoriale locale, lo Scenario di Riferimento, a partire dal quale l’Amministrazione Comunale, con
propria determinazione, redigerà ed approverà un documento dal titolo “Obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione con valore strategico per la politica territoriale”.
Si tratta di un atto fondamentale nel processo di redazione del PGT, con cui l’Amministrazione, alla
luce dei materiali forniti dai progettisti e con il loro apporto critico, renderà palesi le sue decisioni
sulle politiche di sviluppo e conservazione del Comune, stilando per così dire un elenco di temi
strategici a partire dai quali sarà redatto il Documento di Piano definitivo.
Tale documento, la cui redazione corrisponde alla terza fase del nostro lavoro, ha validità quinquennale, ma dovrà esser studiato guardando ad una prospettiva almeno decennale, che pare più aderente alla reale cronologia di trasformazione del territorio.
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A questo punto è giusto ricordare che, a nostro avviso, non esistono strategie di trasformazione
urbana senza apporto di cittadini e soggetti atti a perseguirle e desiderarle: per questo motivo appare chiara ancora una volta la necessità di un apporto della popolazione alla costruzione di una politica urbanistica condivisa ed aderente ai reali bisogni di una comunità.
Parallelamente alla redazione del Documento di Piano, in una visione “sistemica” della progettazione urbanistica, ovvero procedendo non per compartimenti chiusi, ma con un continuo scambio e
verifica delle informazioni, i Progettisti daranno inizio, sempre all’interno della terza fase di lavoro,
alla redazione della bozza del Piano dei Servizi e della bozza del Piano delle Regole, documenti
attraverso cui le strategie indicate nel Documento di Piano troveranno modo di esser messe in pratica all’interno di un orizzonte normativo e prescrittivo dato.
Il Piano dei Servizi si occuperà di governare posizione, natura e qualità degli spazi e degli edifici per
attrezzature pubbliche necessari al paese e dovrà esser redatto a partire da due indagini parallele.
La prima, che definiamo “qualitativa”, prenderà le mosse da una riflessione sulla natura degli spazi
aperti pubblici e privati del paese, anche alla luce delle sue particolari caratteristiche morfologiche,
orografiche e del patrimonio di edifici ed aree di proprietà comunale.
Un Rilievo dello spazio aperto, che farà luce su “luoghi” diversi per forma, dimensione, prestazioni e
rapporti con l’intorno, diverrà il punto di partenza per disegnare un Piano dei Servizi inteso come
documento in grado di tutelare e incrementare la qualità dello spazio pubblico del paese.
La seconda indagine, che definiamo “quantitativa”, servirà a raccogliere informazioni relative allo
stato ed all’entità delle aree destinate alle Attrezzature Pubbliche ed a stabilire, in seconda battuta,
strategie che dovranno essere a nostro avviso di “lungo periodo”, tese a rispondere ad eventuali
fabbisogni di “standard” pubblici.
Il Piano dei Servizi dovrà quindi, in virtù delle osservazioni sopra esposte, esser inteso sia come
documento atto a dar vita ad un realistico programma di intervento che quantifichi i costi atti a reperire
od implementare le attrezzature necessarie e dimostri la propria sostenibilità rispetto alle risorse
comunali disponibili, sia, parallelamente, come “ambito progettuale” di grande respiro attraverso cui
l’Amministrazione possa disegnare la “città pubblica”, intesa come risposta ai bisogni ed alle aspettative dei suoi abitanti.

Il Piano delle Regole si occuperà di individuare, all’interno del territorio comunale, gli ambiti del
tessuto urbano consolidato, indicherà gli immobili assoggettati a tutela e le aree a rischio di
compromissione o degrado da salvaguardare, le aree agricole, quelle di valore paesaggistico e quelle non soggette a trasformazioni urbanistiche. Detterà regole chiare riguardanti l’edificabilità delle
aree residenziali e produttive e stabilirà gli eventuali criteri di perequazione e compensazione urbanistica. In particolare, il Piano delle Regole, potrà individuare aree di trasformazione che, quando di
proprietà pubblica, diverranno ambiti all’interno dei quali l’Amministrazione, a seguito di trattative
con soggetti privati, potrà concedere indici di volumetria in cambio della realizzazione di interventi in
aree urbane da riqualificare o comunque interessanti per il ridisegno complessivo del paese.
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La quarta ed ultima fase di lavoro riguarderà la redazione definitiva del Piano dei Servizi e del Piano
delle Regole. Questi due documenti, unitamente al Documento di Piano, verranno per così dire affiancati e valutati, durante tutto il loro iter di redazione, da un quarto documento: la Valutazione
Ambientale Strategica o VAS. Non potendo in questa sede spiegare le procedure per la redazione
della VAS, ci limitiamo a sottolineare come la stessa sia uno strumento che dovrà al contempo orientare e verificare la congruenza delle scelte di progettazione urbanistica in rapporto alla loro sostenibilità
rispetto alla natura dei suoli, delle acque e dell’aria. In altre parole si tratta di uno strumento operativo che ha il fine di tutelare l’ambiente non a seguito del progetto urbanistico ma a partire dalla
prima fase della sua redazione.

Per finire, si ricorda che il disegno di ogni Piano, di questo Piano per Castiglione d’Adda, implica un
pensiero sul futuro di questo paese, induce tutti a riflettere sul suo passato, a cogliere le ragioni
delle trasformazioni recenti, ad immaginare nuovi scenari, anche in controtendenza rispetto allo stato attuale delle cose.
Porta a muoversi in equilibrio tra “ciò che è probabile e ciò che è possibile”, a guardare con occhio
nuovo luoghi conosciuti, per scorgerne nuove possibili forme.
Il ruolo dei cittadini nella formazione del PGT risulta quindi ancora una volta indispensabile, non
fosse per il fatto che il loro sguardo di “abitanti”, nel senso più profondo del termine, può certamente integrare e completare il nostro sguardo, pur attento, di “urbanisti”.”

Inoltre è stata indetta la prima Conferenza pubblica che ha avuto come oggetto la presentazione
delle procedure e delle linee guida per la redazione della Valutazione Ambientale Strategica del
Piano, per valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico.

3.2 Analisi dello sviluppo territoriale e morfologico

3.2.1 La strumentazione urbanistica vigente

Il Comune di Castiglione d’Adda è dotato di Piano regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 19 del 24.07.1984, approvato dal CO.RE.CO con seduta prot. n. 7166 del
09.04.1984 e approvato dalla Giunta Regionale con Deibera n. 23966 del 22.09.1987.
Negli anni ha visto un certo numero di varianti non sostanziali, che ne hanno mantenuta intatta la
struttura generale.
La prima venne adottata con delibera Consiglio Comunale n. 157 del 19.12.1990, approvata in via
definitiva con delibera C.C. n.38 del 21.10.1991, approvata dal CO.RE.CO. con seduta del 20.11.1991,
prot. 12026 ed approvata successivamente dalla Regione Lombardia.
Un’altra variante venne adottata con delibera C.C. n.59 del 21.10.1994 (Co.RE.CO 29.12.1994, atti
mn. 46983), approvata definitivamente con delibera C.C. n.13 del 26.04.1995 (CRC del 16.05.1995,
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atti n. 16473).
Furono inoltre approvate varianti puntuali redatte ai sensi della L.R. 23/97 relative all’azzonamento,
approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 77 del 27/07/1999, n. 76 del 31/07/2000, n.
126 del 19/12/2000, n. 34 del 10/04/2001 e varianti puntuali aventi ad oggetto le Norma Tecniche di
Attuazione del P.R.G., approvate dal Consiglio Comunale con deliberazioni n. 47 del 12/04 2000, n.
33 del 10/04/2001.

L’esame dello strumento urbanistico vigente è stato condotto con il fine di metterne in luce la struttura principale ed osservare se e dove le sue previsioni non sono state attuate.
Osservare e studiare il Piano vigente dà la misura di quali siano le parti di città maggiormente strutturate e quali quelle che, ad esempio, per mancanza di un disegno chiaro o per la loro posizione nel
territorio, possono soffrire di fenomeni di marginalizzazione o degrado.
Serve anche a comprendere se e come la pianificazione del passato abbia contribuito a rafforzare il
carattere dei luoghi, il “genius loci”, o abbia generato processi che nel tempo lo hanno nascosto o
cancellato.
Lo studio del Piano vigente procede lungo due direzioni parallele: l’esame di scritti e carte che lo
costituiscono e la ricognizione sul territorio, con il fine di comprendere lo stato di attuazione delle
previsioni di Piano per mezzo di un Rilievo dei luoghi, le cui procedure verranno illustrate nei successivi capitoli.
Così, guardando Castiglione, colpisce in primo luogo l’esiguità del perimetro dell’Ambito “N” - Nucleo di antica formazione - che non si sovrappone all’edificato leggibile dall’esame delle carte “storiche” in nostro possesso.
Per questo motivo, solo una piccola parte del tessuto classificabile come “storico” o, in altre parole,
portatore di caratteri tipo - morfologici riconducibili a quelli dell’architettura rurale della zona, non è
stata interessata da fenomeni di trasformazione attraverso l’aumento di volumetria.
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3.2.2 Il rilievo del territorio comunale

Se esiste un’osservazione “distratta” essa è forse una maniera di guardare le cose vedendole da
sotto il manto dell’abitudine, senza che l’occhio possa avere la possibilità di guardare oltre i movimenti “soliti” del nostro corpo: i nostri percorsi, da casa al lavoro, verso la scuola, diretti ai luoghi del
divertimento divengono spesso solo movimenti tra momenti di una giornata.
Se però ci soffermiamo a guardare i luoghi della nostra “esperienza umana” e riflettiamo sui nostri
desideri, scopriamo immediatamente le possibilità alternative di qualsiasi percorso e luogo all’interno della città, la natura singolare di ogni fatto urbano: l’osservazione diviene “attenta”, una disciplina
attraverso cui lo sguardo dà un nome alle cose e scopre scenari possibili.
Movimento e sguardo concorrono così alla costruzione di un’immagine della città.

Per questo motivo, come prima mossa conoscitiva, i progettisti incaricati della stesura del Piano ed
i loro collaboratori hanno dato inizio ad una serie di sopralluoghi e ricognizioni per Castiglione d’Adda,
al fine di osservarne e rilevarne i principali caratteri tipo -morfologici, funzionali e formali.
In particolare il territorio è stato suddiviso in due ambiti: il nucleo di antica formazione da un lato, le
aree di completamento ed espansione (città moderna e contemporanea) dall’altro.
Questo perchè è parso subito chiaro che i due ambiti, pur saldati a dar forma al paese, sono portatori
di caratteri e peculiarità che vanno guardati e annotati utilizzando il medesimo strumento analitico
ma con legende che assicurino una diversa tematizzazione dei contenuti.
Il lavoro di rilievo, in altre parole, deve permettere di osservare ciò che più conta in ogni contesto e
lungi dal poter essere completamente esaustivo, procede attraverso un’operazione di “enfatizzazione
ed esclusione” restituendo le situazioni che si vogliono di volta in volta conservare o se necessario
modificare.

3.2.2.1

Il rilievo del nucleo di antica formazione

Il nucleo di antica formazione, “luogo della memoria” e cuore pulsante delle attività e della vita del
Comune, é stato oggetto di un rilievo capillare, in modo tale da avere un’immagine esaustiva sulla
natura e sullo stato di salute degli edifici, sia dal punto di vista morfologico-funzionale, sia dal punto
di vista delle attività insediate e della rispettiva influenza.
Ogni edificio é stato fotografato, comprendendo gli spazi di pertinenza ed i rapporti con gli edifici
limitrofi e confinanti.
I dati raccolti e le osservazioni sono stati quindi riportati su schede e carte per avere un’ immagine
del centro che potesse essere interpretata dal punto di vista urbanistico.
Il rilievo diventa così il primo passo per la redazione di un Piano che a partire dalla conoscenza dei
dati di fatto tracci norme aderenti alle reali nacessità dei tessuti storici di Castiglione d’Adda.
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Alcune immagini del nucleo di antica formazione.
Antica chiesa del monastero di via Dante, oggi residenza, e fienile in via Roma.

Legende per il rilievo del nucleo di antica formazione. Da destra, in ordine: le Altezze, il Grado di
utiizzo, le Destinazioni d’uso, lo Stato di manutenzione, i Caratteri originari.
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Il rilievo delle aree di completamento e di espansione

Il tessuto della città moderna e contemporanea si mostra omogeneo, sia per il ricorrere di tipi edilizi
analoghi in parti differenti del tessuto urbano, sia per la dimensione dei lotti residenziali, quasi sempre sfruttati al massimo delle possibilità insediative offerte dal PRG in essere.
Per questo motivo si è ritenuto opportuno e corretto condurre il rilievo delle parti di città moderna e
contemporanea scattando una serie di fotografie a “campioni” del tessuto urbano, in modo da acquisire una immagine il più possibile chiara sia della grammatica dei tipi edilizi, che del rapporto tra
edifici e spazi aperti di loro pertinenza.
Quest’ultimo é un indicatore importante soprattutto per l’analisi delle aree destinate a zone produttive, per quelle attigue al Centro Sportivo di via Incoronata e per le porzioni del paese situate lungo le
principali dorsali della viabilità, oggi interessate da numerosi interventi di costruzione a scopo residenziale.

3.2.3 L’immagine della città

Le carte tematiche che di seguito vengono illustrate sono l’esito delle operazioni di rilievo della città
prima illustrate.
Esse utilizzano le informazioni tratte dal rilievo con il fine di rappresentare la città restituendone i
caratteri ordinati per temi, attraverso un processo teso a “semplificare, ridurre all’essenziale l’enorme numero d’elementi che ad ogni secondo la città mette sotto gli occhi di chi la guarda” (I. Calvino)

Si capisce fin d’ora che una singola carta non dà che un’immagine parziale del territorio osservato o
comunque pone l’accento solo su un aspetto caratteristico dello stesso: solo la comparazione e la
sovrapposizione di più carte consente di avvicinarsi ad una rappresentazione del complesso organismo urbano.

In questa sezione del rapporto si proverà a costruire e descrivere l’immagine della città come
sommatoria di più immagini colte da punti di vista differenti, per poi giungere a mettere in luce i
caratteri salienti che danno forma alla “figura” della città stessa e costituiscono i punti di partenza su
cui riflettere per progettarne le future trasformazioni.

Per la differente natura dei temi di progettazione urbanistica che i nuclei antichi e la città moderna e
contemporanea fin d’ora suggeriscono di indagare, si è operata la scelta metodologica di rappresentarli e descriverli su carte diverse, senza per questo dimenticare le molteplici relazioni che li legano.
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Il nucleo di antica formazione: carte

Di seguito si mostrano degli estratti significativi delle carte d’insieme riguardo all’analisi del nucleo
di antica formazione di Castiglione d’Adda.
Le carte danno modo di comprenderele caratteristiche salienti del patrimonio edilizio di queste parti
del paese, composte da edifici prevalentemente di carattere rurale, in alcuni casi ristrutturati ed in
molti casi portatori di caratteri originari, ovvero che mantengono intatti i caratteri tipo - morfologici
dell’edilizia rurale tipica della campagna della Pianura Padana.

Altezza degli edifici
Il rilievo delle altezze nel nucleo di antica formazione è stato condotto a partire dalla scelta di annotare il numero dei piani di ciascun edificio, ritenendo tale indicatore maggiormente significativo rispetto a quello esprimibile in metri lineari. Questo perchè gli edifici del centro da sempre sono stati
destinati ad usi molteplici, conformandosi non tanto alla ricerca di una continuità dei fronti su strada,
ma piuttosto alla quella di dar risposta a richieste funzionali diverse - fienili, case per abitazione,
negozi, laboratori, ecc - ciascuna delle quali necessita di altezze differenti di interpiano.
Osservando la carta, si nota che la maggior parte deglii edifici presenta due piani fuori terra e che
una percentuale bassa di questi ha un sottotetto ed è collocata soprattutto lungo via Roma e via
Cavour. Gli edifici ad un solo piano sono un numero minore rispetto a quelli con due piani, così pure
quelli che superano i tre piani di altezza, rappresentati principalmente dagli edifici religiosi (chiesa
dell’Immacolata, chiesa dell’Annunciata, chiesa dell’Assunta).
Gli edifici a tre piani, infine, si attestano principalmente lungo l’asse di via Roma - via Garibaldi e
non presentano sottotetti. L’analisi delle altezze chiarisce come in generale il tessuto edilizio del
nucleo di antica formazione, come rappresentato sulla carta di prima levatura esposta alla pagina
precedente è connotato da una sostanziale uniformità del numero di piani (due in prevalenza) e
questo fatto, visto l’attuale azzonamento come B1 di buona parte del Centro, fa riflettere sull’opportunità di conservare questa memoria “verticale” tutelando la permanenza del numero dei piani attuale, non prevedendo la possibilità di sopralzi. La Carta generale é riportata nella Tav. 02 del DdP.

Stralcio della Carta delle altezze e legenda.
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Il Grado di utilizzo
Il Grado di utilizzo é un parametro che esprime il modo in cui la popolazione si è “impadronita” del
proprio paese e lo vive in ogni suo aspetto. Il Centro di Castiglione é caratterizzato da una presenza
piuttosto cospicua di edifici sottoutilizzati, ovvero con grado di utilizzo pari allo 0-25 %, e da edifici
disabitati o in stato di abbandono che, come risulta dalla comparazione tra la tavola dello stato di
manutenzione e quella delle destinazioni d’uso, sono edifici in passato adibiti a residenza e che ad
oggi si presentano in cattivo stato di manutenzione. La Carta generale é riportata nella Tav. 02 del
DdP.

Stralcio della Carta del Grado di utilizzo e legenda.

Lo Stato di manutenzione
L’ analisi dello Stato di manutenzione permette di comprendere la misura in cui viene mantenuto il
decoro degli edifici del nucleo di antica formazione, osservando le parti esterne degli stessi. E’
anche un indicatore del modo in cui la popolazione si “prende cura” del patrimonio edilizio esistente.
In generale il centro di Castiglione d’Adda presenta un buon stato di manutenzione dei manufatti
edilizi e si nota che gli edifici in cattivo stato di manutenzione non sono collocati in un ambito circoscritto, ma sono dispersi tra tutti i tessuti che costituiscono il Centro stesso, senza quindi che si
possa ritrovare una logica della cattiva manutenzione, ad esempio legata a particolari ambiti bisognosi di riqualificazione. I pochi edifici classificati come non rilevabili, non spostano il carattere delle
valutazioni sopra esposte. La Carta generale é riportata nella Tav. 02 del DdP.

Stralcio della Carta dello Stato di manutenzione e legenda.
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La Destinazione d’uso del piano terra
La principale destinazione d’uso al piano terra degli edifici del nucleo di antica formazione é la
residenza. Sono molto pochi gli edifici occupati da servizi pubblici (in prevalenza edifici di carattere
religioso, l’oratorio, la scuola materna, le poste e gli ambulatori medici) e da attività artigianali e
produttive (officine, laboratori), mentre un numero abbastanza alto di edifici ospita funzioni secondarie come autorimesse, depositi e magazzini, spesso collegati alle residenze o agli esercizi commerciali. La “vetrina” del Centro, ovvero le funzioni commerciali, terziarie e di ristoro (negozi di ogni
tipo, gastronomie, banche e uffici, ristoranti, bar, fornerie ecc), é situata lungo la “spina” centrale di
via Roma - via Garibaldi. La Carta generale é riportata nella Tav. 02 del DdP.

Stralcio della Carta delle Destinazioni d’uso e legenda.

La Destinazione d’uso dei piani superiori
Ai piani superiori, la destinazione d’uso prevalente è quella residenziale. Il Centro ha mantenuto in
questo senso negli anni un carattere unitario, rispettando anche l’antica consuetudine di adibire il
piano terra degli edifici a funzioni “pubbliche”, mentre gli ambienti dei piani superiori venivano destinati alle attività della “vita privata”. La Carta generale é riportata nella Tav. 02 del DdP.

Stralcio della Carta delle Destinazioni d’uso (la legenda è la stessa della Carta precedente).
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Edifici con caratteri originari
Parallelamente all’analisi dei tipi edilizi, l’esame del tessuto urbano del nucleo di antica formazione
ha messo in luce l’esistenza di un certo numero di edifici che presentano, integri e ben riconoscibili,
una serie di caratteri che, per la loro permanenza nel tempo, danno la misura e la memoria delle
tecniche costruttive ed in senso lato della “cultura materiale” con cui è stato edificato ilnucleo di
antica formazione di Castiglione d’Adda.
Si nota che 18,4% degli edifici presenta intatti i caratteri originari, che il 43,5% li ha parzialmente
conservati, mentre il 36,8% ne è privo. Per gli edifici con caratteri originari si potranno prevedere
norme tese ad un recupero rispettoso della memoria formale e tipologica, per quelli che parzialmente
li hanno conservati, norme tese ad un recupero del carattere originario, mentre per la restante parte,
norme che contemplino anche la demolizione con ricostruzione degli edifici, per migliorare contesti
bisognosi di riqualificazione e contribuire alla qualità architettonica e formale complessiva del Centro.
La Carta generale é riportata nella Tavola 03 del DdP.

Stralcio della Carta dei Caratteri originari e legenda.

3.2.3.2

Le aree di completamento e di espansione: carte

Il rilievo della “città moderna e contemporanea” é stato condotto attraverso una analisi “a campione”
di alcune sue parti, per metterne in luce i caratteri e le componenti principali, cercando al contempo
di ottenerer una visione totale ed esaustiva dell’evoluzione del tessuto urbano, che ad una prima
analisi sembra essere stata omogenea e graduale, dando vita ad una città “rada” con una consistente presenza di spazi a verde privato.

I tipi edilizi
La città moderna e contemporanea é caratterizzata dalla compresenza di tipi edilizi eterogenei e che
in tutti i casi hanno caratteri differenti da quelli “originari” dell’architettura rurale rinvenibili nel centro
antico. All’interno degli isolati non vi è mai un unico tipo edilizio, ma si vede la presenza di una mixitè
tipologica dei tre tipi edilizi sotto descritti:
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a. la casa su lotto, solitamente ad un piano, disposta in posizione centrale rispetto al lotto di pertinenza e circondata da un giardino privato, comprensivo di posto auto;
b. la casa a schiera, si presenta come un corpo di fabbrica allungato, composto da più unità abitative
affiancate, solitamente con una distribuzione interna organizzata su due livelli, con spazi verdi
localizzati nella porzione anteriore e posteriore dell’abitazione, con posto auto interno o esterno alla
proprietà;
c. la “palazzina” presenta un massimo di tre piani fuori terra, ognuno dei quali occupato da uno o
più appartamenti. I posti auto sono collocati o all’interno dell’edificio, ad occuparene il piano terra o
quello interrato, o all’esterno dello stesso in annessi dedicati. In molti casi non si vede la presenza
di giardini di proprietà.

a. la casa su lotto

b. la casa a schiera

c. la “palazzina”

Altezze e densità edilizia
L’altezza massima del patrimonio edilizio di Castiglione d’Adda é di tre piani fuori terra, con una
prevalenza di edifici ad un solo piano. E’ possibile distinguere in modo chiaro il nucleo di antica
formazione dal tessuto di quella che abbiamo chiamato città moderna e contemporanea.
Il primo infatti, come già precedentemente spiegato, si presenta come ambito denso ed omogeneo,
con quinte su strada senza soluzione di cotinuità, sezioni stradali ridotte e spazi aperti limitati, spesso caratterizzati da interstizi o spazi di risulta, fatto salvo per le corti di più antica formazione comunque intercluse nell’edificato.
La seconda invece, omogenea nel suo aspetto generale, mostra continuità ed ordine formale, presenta una bassa densità ed è caratterizzata dalla presenza di giardini privati e pubblici, sezioni
stradali a volte ampie e corredate da marciapiedi, a volte bisognose di un ridisegno, con una dotazione sufficiente di parcheggi pubblici.
Dai quartieri a prevalente destinazione residenziale, che danno forma al tessuto della città moderna
e contemporanea, si “stacca” un ambito particolare, per disegno generale e tipi edilizi: il Villaggio
Milanin. Si tratta di un isolato urbano, delimitato dalle vie Unità d’Italia, Gramsci e Alfieri, ed attraversato da via Trento e via Trieste, completamente risanato in virtù del Piano di Recupero indicato
nel PRG in essere, che a nostro avviso presenta caratteri tipologici e formali che vanno tutelati.
L’omogeneità delle altezze, la presenza di un sistema di case a cortina fronte strada e i caratteri
distributivi degli edifici fanno di questo quartiere un modello urbano unico nel panorama comunale.
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Il villaggio Milanin.

Gli spazi aperti
Un carattere “dominante” a Castiglione d’Adda è la bassa densità del tessuto urbano, resa possibile
da una forte presenza di spazi aperti, sia pubblici che privati, che si alternano alle parti edificate.
All’interno dei lotti, la maggior parte dello spazio aperto è occupato da prati o prati alberati, mentre in
misura minore si osserva la presenza di pavimentazioni impermeabili nei cortili e negli spazi destinati alla sosta dei veicoli.
La formula più diffusa associa la casa isolata al giardino di pertinenza che la circonda, ed in alcuni
casi, quando l’isolato é interessato da un gruppo di palazzine con servizi comuni come i parcheggi, il
verde privato diventa parco diffuso. In pochi casi lo spazio aperto é molto limitato e si riduce ad un
passaggio pedonale, ad aiuole piantumate ed a spazio dedicato alle infrastrutture ed ai servizi per la
mobilità (marciapiedi, parcheggi, ecc.).

Casa in via Umberto I°.

Giardino del villaggio di via Immacolata.

3.2.4 Analisi dei servizi e delle attrezzature pubbliche esistenti

Una parte dell’indagine conoscitiva ha fatto luce sulle attrezzature e gli spazi aperti pubblici dislocati
sul territorio. Per semplicità di consultazione e per correttezza formale, le acquisizioni derivate da
questa parte di indagine vengono illustrate sistematicamente nella Relazione del Piano dei Servizi.
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Il sistema della mobilità

La ricognizione sul sistema della viabilità ha lo scopo di illustrare ed analizzare lar ispondenza delle
infrastrutture del comune di Castiglione d’Adda con il sistema della mobilità previsto dal P.T.C.P.
della Provincia di Lodi. Obiettivo principale del P.T.C.P. é il miglioramento dell’accessibilità ai nodi
regionali di connessione con le reti internazionali, unito al potenziamento delle infrastrutture ed alla
qualità-vivibilità dei centri urbani. Lo strumentofornisce una scala gerarchica delle strade, determinata dalle interrelazioni tra i sistemi e applicata a mezzo di livelli denominati “corridoi”: il primo
corridoio é quello delle autostrade, il secondo fa capo alla rete infrastrutturale provinciale, il terzo é
quello cosiddetto dei “nodi” che collegano e intersecano i corridoi del secondo livello. Fra gli strumenti attraverso i quali il P.T.C.P. recepisce le direttive in materia di relazioni ed infrastrutture a
livello regionale e nazionale, i più importanti sono il Nuovo Piano Generale dei Trasporti e della
Logistica e lo SNIT, Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti. Questi documenti presentano una
serie di progetti strategici di vario interesse e connessi a più livelli, per il potenziamento ed il miglioramento del sistema della mobilità e delle relazioni. Per quanto riguarda il trasporto su gomma, di
particolare rilievo per il Comune di Castiglione d’Adda sono:
- il nuovo tracciato della SS 9 “Emilia”;
- il nuovo tracciato della SP ex SS 234 “Mantovana”;
- la riqualificazione della SP 26 e SP 27 “Antica Cremonese” (SIR D1).
Inoltre il P.T.C.P. avanza numerose proposte per una “mobilità lenta”, ovvero un sistema di piste
ciclabili e pedonali che hanno lo scopo di collegare tra loro diversi ambiti urbani e territoriali di
particolare importanza ambientale. La “maglia territoriale”, che interessa a volte in modo diretto a
volte più marginalmente il comune di Castiglione, comprende: le alzaie del canale Muzza, la sponda
destra dell’Adda, gli itinerari della Valle dell’Adda e la pista ciclopedonale di Mairago, in particolar
modo il progetto di completamento del tratto che collega il comune di Castiglione al comune di
Cavacurta.
Infine, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, il Programma Triennale dei Servizi propone
come obiettivo primario il potenziamento delle reti esistenti, tramite la razionalizzazione e
l’ottimizzazione del loro utilizzo e della loro gestione. Delle 28 autolinee di trasporto pubblico in
concessione alla Provincia di Lodi, Castiglione d’Adda é interessata dalla linea LINE S.p.A. n. 20801
che copre il tragitto Crema-Codogno-Piacenza con deviazione per Castiglione e Casalpusterlengo.
L’analisi che segue illustra:
- Inquadramento territoriale del sistema della mobilità
- Analisi delle infrastrutture che caratterizzano la rete viaria comunale
- Descrizione degli elementi del sistema
- Analisi del traffico
- Analisi delle criticità insite nel sistema infrastrutturale
- Possibili soluzioni e scenario futuro
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3.3.1 Inquadramento territoriale - Analisi infrastrutturale

Il comune di Castiglione d’Adda é collocato all’interno di una fitta rete di infrastrutture per il trasporto
pubblico e privato, dalle quali é inrteressato solo in modo marginale. Il bacino di influenza é delimitato a nord dall’autostrada A4 per il tratto Milano-Bergamo-Brescia, mentre é chiuso a sud dai tratti
autostradali della A1 Milano-Piacenza e della A21 Piacenza-Cremona. Per quanto riguarda il trasporto su ferro, le linee ferroviarie che coprono questa porzione di territorio sono la Milano-Venezia
a nord, la Milano-Lodi-Piacenza a ovest e la Brescia-Cremona a est-sud est. A livello locale il trasporto su gomma é assorbito dalla SS 9 Emilia che collega Lodi a Piacenza via Casalpusterlengo, la
SS 415 Crema-Cremona, la SS 234 Mantovana che collega Casalpusterlengo a Codogno e Cremona.
Inoltre i tratti di rete viaria che interessano direttamente il comune di Castiglione d’Adda, poiché lo
attraversano e lo influenzano in modo decisivo, sono la SS 591 che collega Castiglione a Crema e
Codogno e la SP 26-27 Antica Cremonese, che collega il comune a Lodi e Cremona.

Analizzando più da vicino la mobilità dell’intero comune oggetto di questo documento, abbiamo individuato un sistema infrastrutturale costituito da una gerarchia di strade che, per semplicità e chiarezza, sono state così schematizzate:
1. Strade di interesse sovracomunale
2. Strade urbane di interesse locale
3. Strade urbane di quartiere- rete primaria
4. Stade urbane di quartiere-rete secondaria
La gerarchia segue criteri geometrici, ovvero la dimensione della sede stradale che definisce il numero di corsie, quantitativi, ossiala stima del numero dei veicoli che la percorrono nell’unità di tempo, e qualitativi, cioé le caratteristiche della strada secondo il senso di marcia, la presenza di marciapiedi, piste ciclabili, aiuole, spartitraffico, aree di sosta, ecc.

Schema del sistema della mobilità a Castiglione
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1. Strade di interesse sovracomunale
Queste strade costituiscono il collegamento principale del comune di Castiglione d’Adda con i comuni capoluogo di provincia (Lodi, Cremona) ed i comuni di maggiore importanza strategica per la rete
infrastrutturale che li connette direttamente al sistema regionale della mobilità. Si tratta della SP 26
e SP 27 “Antica Cremonese” che collega Lodi a Cremona e di un tratto della SS 591 che collega
Castiglione a Cpdpgno e Crema. Queste sono le strade che assorbono la maggior parte del traffico
giornaliero dovuto soprattutto al pendolarismo ed ai collegamenti di “mercato” ed economici.
Geometricamente le strade presentano una dimensione variabile di carreggiata da 6,80 a 9,00 metri,
classificate rispettivamente come “strada urbana di scorrimento” e “strada extraurbana”. Sono sempre a doppio senso con una corsia per senso di marcia, preive di marciapiede, con banchina su
entrambi i lati che varia dai 3,00 ai 10,00 metri. Servono le zone produttive e le zone di espansione
residenziale, inoltre costituiscono gli assi principali sui quali si innestano le strade urbane locali di
attraversamento del centro urbano.

2. Strade urbane di interesse locale
Si tratta di strade molto importanti da un punto di vista distributivo e di attraversamento del centro
abitato, direttamente collegate alle strade di grande distribuzione di importanza sovracomunale. Sono
le principali arterie del traffico urbano, denominate “strada locale extraurbana” o “strada urbana di
scorrimento” secondo le dimensioni medie di carreggiata, molto variabili nel caso di Castiglione,
ovvero rispettivamente dai 6 agli 11 metri. In entrambi i casi le strade presentano una corsia per
senso di marcia e sono sempre a doppio senso. Raramente corredate da maarciapiede, presentano
una banchina variabile da 2 a 3,5 metri. In alcuni casi sono percorse anche dalla linea locale di
trasporto pubblico. Di questa categoria fanno parte un tratto della SP 22, che collega Castiglione a
Casalpusterlengo, e la SS 591 per che collega il comune a Crema e Codogno. Quando la strada
penetra nel centro urbano diventa “strada urbana di quartiere”, sempre caratterizzata da marciapiedi
su entrambi i lati di dimensioni 1,20-1,50 m, aree di sosta per i veicoli, in alcuni casi a senso unico di
marcia, a volte corredate da aiuole alberate.

3. Strade urbane di quartiere- rete primaria
Sono strade a senso unico e a doppio senso di marcia, con una corsia per senso di marcia, distinte
in” urbane di quartiere” per dimensioni medie di carreggiata di 6,20 m con marciapiede di 1 m su
entrambi i lati e aree di sosta per i veicoli, ed in “locale urbana” per dimensioni medie di 4,80 m, la
maggior parte delle quali prive di marciapiedi e di aree di sosta per i veicoli. Le prime caratterizzano
le zone residenziali sature e di espansione, mentre le seconde si trovano prevalentemente in zona
centro antico e aree adiacenti. Questa tipologia di strada é finalizzata alla distribuzione ed al servizio dei quartieri, oltre al collegamento tra i quartieri stessi.
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4. Stade urbane di quartiere-rete secondaria
Sono strade, o meglio vie, a fondo cieco, distinte in” urbane di quartiere” per dimensioni medie di
carreggiata di 6,20 m con marciapiede di 1 m su entrambi i lati e aree di sosta per i veicoli, ed in
“locale urbana” per dimensioni medie di 4,80 m, prive di marciapiedi e di aree di sosta per i veicoli.
Le prime caratterizzano le zone residenziali sature e di espansione, mentre le seconde si trovano
prevalentemente in zona centro antico e aree adiacenti. Questa tipologia di strada é funzionale
soprattutto al raggiungimento di piccoli ambiti residenziali, spesso caratterizzati da alta densità, che
non riuscirebbero ad essere serviti da una strada di attraversamento a causa delle esigue dimensioni o delle distanze tra gli edifici.

Strade di interesse sovracomunale e strade urbane di interesse locale.

Strade urbane di quartiere - rete primaria e strade urbane di quartiere - rete secondaria.

3.3.2 Analisi delle criticità nella rete esistente

Il sistema della mobilità del comune di Castiglione presenta alcune criticità legate soprattutto alle
infrastrutture di servizio di quartiere. Infatti, oltre ad una carenza di marciapiedi e aree di sosta
temporanea dei veicoli nelle aree centrali o limitrofe al nucleo di antica formazione, molte strade e
vie interessate da servizi pubblici sono sottodimensionate, a senso unico o a fondo cieco, con sezio-
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ne stradale ridotta e pochi parcheggi (scuola materna e media via De Gasperi, scuole elementari via
XX Settembre, ambulatori medici e nuove aree residenziali in via Principe Amedeo).
Si nota la mancanza di una pianificazione del sistema mobilità a monte della progettazione e realizzazione di alcuni ambiti urbani, soprattutto per quanto rguarda le aree di espansione residenziale e
produttiva, in cui non é raro trovare strade a fondo cieco, senza marciapiedi e aree di sostaper i
veicoli.
In generale risulta scarsa la componente di arredo urbano costituita solitamente da aiuole verdi e/o
alberate, panchine per la sosta dei pedoni, piste pedonali e ciclabili.

3.3.3 Proiezioni future

In linea con le previsioni del P.T.C.P. della Provincia di Lodi, si evidenzia la necessità di ripensare in
modo complessivo alla distribuzione ed ai percorsi nel centro, oltre ad un miglioramento della rete e
ad un incremento di qualità e di vivibilità del tessuto urbano, attraverso l’inserimento di percorsi
pedonali e ciclabili che valorizzino non solo le aree del nucleo di antica formazione, e quindi l’ambiente costruito, ma anche e soprattutto l’ambito naturale costituito dal Parco dell’Adda Morta e dal
fitto sistema di rogge e canali.
E’ inoltre opportuno tenere nella giusta considerazione l’imminente rilancio infrastrutturale e commerciale dell’area ex Sarni Gulf, individuata nel PTCP vigente come zona EIR B1. Quest’area, precedentemente interessata dall’insediamento di una raffineria, avente dimensioni di circa 1.500.000
mq e situata nel territorio dei Comuni di Bertonico, Terranova dei Passerini e Turano Lodigiano, e
distante dal centro abitato di Castiglione d’Adda soli 2500 m circa, é stata recentemente recuperata
per nuovi insediamenti industriali. Per questo motivo é stato costruito e collaudato il raccordo ferroviario con lo scalo merci di Casalpusterlengoche apporta all’intera area una importanza strategica
per la posizione e l’accessibilità, essendo infatti situata a pochi minuti dall’autostrada A1 e collegata
direttamente alla SS 9 Emilia ed alla SP 234 (con la futura realizzazione di un interporto di rilevanza
nazionale di circa 500.000 mq). A seguito di questi interventi é stata ipotizzata la realizzazione di un
accesso del comparto direttamente sulla SP 26, che nel tempo vedrà un significativo incremento del
traffico veicolare.
Infine il P.T.C.P. individua, nella Tavola 2.4b “Tavola delle indicazioni di piano - Sistema insediativo
ed infrastrutturale”, alcuni “Ambiti di potenziamento e completamento della rete infrastrutturale”. Tra
questi, per il Comune di Castiglione d’Adda viene individuata la possibilità di realizzare un tracciato
viabilistico posto a sud della Strada Provinciale n° 26/27, che decongestioni il traffico sulla Provinciale stessa e costituisca una sorta di tangenziale come limite massimo dell’espansione dell’abitato.
Il progetto, da realizzare con interventi di iniziativa comunale, viene ripreso nella Tavola 11 del Documento di Piano, che illustra un possibile adeguamento del tracciato alla morfologia del territorio
comunale, agli elementi naturali presenti (filari di alberi, appoderamento, ecc.) ed alle previsioni
insediative del Piano.
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Il sistema paesistico

L’indagine conoscitiva del territorio comunale, condotta nella fase di ricognizione e rilievo a monte
della stesura del primo documento conoscitivo del Piano, ha permesso l’elaborazione di una lettura
del sistema paesistico attraverso l’elemento dell’”Unità di paesaggio”, alla luce di quanto esposto
nella Tavola A del Quadro di Riferimento Paesaggistico del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
della Regione Lombardia “Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio”, e coerentemente con
quanto riportato nel PTCP della Provincia di Lodi. Il PTCP infatti “ha valenza di Piano Paesistico ai
sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42 e esplica la sua efficacia con riferimento ai propri contenuti
paesistici ai sensi degli articoli 12 e 13 della L.R. 18/97, integrati dai disposti del comma 28 dell’articolo 3 della L.R. 1/2000, del Piano Territoriale Paesistico Regionale, fatto salvo quanto disposto
relativamente ai PTC dei parchi regionali dall’articolo 5 della L.R. 57/85 e dal comma 29 dell’articolo
3 della L.R. 1/2000”. Inoltre, al CAPO III “Gli indirizzi e le direttive del PTCP per la pianificazione
comunale”, Articolo 12 , il PTCP individuando le direttive generali per la redazione dello strumento di
governo del territorio comunale specifica che esso deve essere redatto individuando scelte di trasformazione in coerenza con la programmazione regionale e con gli obiettivi del PTCP.
Il Capitolo 4, paragrafo 3, del PTCP “Le unità di paesaggio provinciali come elementi di caratterizzazione dell’identità territoriale lodigiana” si sottolinea che le stesse sono state individuate allo scopo
di costituire “ambiti di riferimento” per l’individuazione di Programmi di azione paesistica (definiti
all’Art.23 delle NTA del PTPR) e per fornire una base informativa di supporto alla costruzione della
Rete dei valori ambientali.
Vengono individuate nove Unità di paesaggio (UDP) in base al criterio di prevalenza di una caratteristica del territorio sulle altre. In particolare il Comune di Castiglione rientra nella Unità di paesaggio
UDP2: Fascia fluviale dell’Adda, caratterizzata dall’andamento nordovest-sudest del Fiume che
scende verso il Po, e da un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale e fluvioglaciale.

3.4.1 Le Unità di paesaggio

Inquadramento
Con il termine Unità di paesaggio si intendono le porzioni di territorio che presentano caratteristiche
omogenee per quanto riguarda la morfologia dei luoghi, gli usi del suolo e le tipologie edificatorie
degli edifici esistenti e distintive rispetto al resto del territorio in esame. L'individuazione di queste
zone omogenee permette di definire politiche di tutela, salvaguardia e valorizzazione degli elementi
specifici presenti, garantendo il mantenimento della diversità paesaggistica, ambientale e storicotestimoniale che caratterizza il territorio.
L'individuazione delle unità di paesaggio del comune di Castiglione d'Adda è stata quindi condotta
sulla base delle caratteristiche geomorfologiche, dell'uso reale del suolo e delle caratteristiche del
territorio, al fine di evidenziare i caratteri peculiari che ne contraddistinguono le diverse porzioni,
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attingendo dalle informazioni contenute negli elaborati del Quadro Cognitivo, che definiscono gli
elementi caratterizzanti del territorio.

3.4.1.1 Caratteristiche geomorfologiche
Dal punto di vista morfologico il territorio comunale di Castiglione d'Adda si sviluppa su una superficie sostanzialmente pianeggiante, interrotta dal terrazzo morfologico principale (in direzione estovest), che rappresenta il limite di due distinte unità morfostratigrafiche: il Livello Fondamentale
della Pianura e la Valle del F. Adda (cfr. Studio geologico).
-

Il Livello Fondamentale della Pianura: costituito dai depositi fluvioglaciali e fluviali (ghiaie, sabbie

e argille) che fino a tutto il Pleistocene (da circa 1,8 milioni di anni fa fino a circa 10.000 anni fa)
hanno progressivamente colmato la conca padana formando l'attuale materasso alluvionale. Nel
Pleistocene superiore, infatti, fasi glaciali con erosione alternate al successivo regredire dei fronti
glaciali dovuto ai cambiamenti climatici, innescarono nelle zone pedemontane grandi processi di
erosione e processi di aggradazione o deposito nella pianura ad essi antistante, favorendo l'accumulo stratiforme di materiale incoerente in sovrapposizione. L'esaurirsi di questo processo di accumulo ha portato alla costituzione del "livello fondamentale della pianura" (o piano generale terrazzato),
con il quale si chiude il processo di progressivo colmamento della Pianura Padana.
-

La Valle del F. Adda: si tratta di depositi più recenti situati all'interno di un'area altimetricamente

ribassata (fino a 10 m) rispetto al "livello fondamentale della pianura". La formazione di tale superficie è il risultato della fase a prevalente erosione, successiva ai processi di aggradazione del
Pleistocene. Tale fase ha interessato nell'Olocene (da 10.000 anni fa ad oggi) tutti i fiumi di provenienza alpina della pianura lombarda portandoli ad incidere, nel "livello fondamentale della pianura",
ampie valli delimitate ai lati da terrazzi, all'interno delle quali oggi scorrono i fiumi. Tale zona può
essere ulteriormente suddivisa in due porzioni, una orientale rappresentata dalla valle dell'Adda
recente (zona di meandreggiamento del F. Adda attuale) e una zona a nord del centro abitato di
Castiglione d'Adda rappresentata dalla valle dell'Adda antica (antecedente al XVIII secolo).

3.4.1.2 Caratteristiche dell'uso reale del suolo
Il principale uso del suolo nel territorio comunale di Castiglione d'Adda risulta quello agricolo con
pochi elementi di diversità (siepi e filari) e con una scarsa varietà di ambienti. Le aree caratterizzate
da tale uso del suolo si concentrano nella porzione orientale del territorio, in corrispondenza del F.
Adda e delle relative aree di pertinenza. In questa zona si rileva la presenza degli elementi di maggiore valenza naturalistica ed ecologica. Si tratta della morta del F. Adda, del relativo Canale Morto
dell'Adda e della lanca (protetti da una riserva naturale e le cui peculiarità ecologiche sono state
riconosciute dall'istituzione del Sito di Interesse Comunitario IT2090010 "Adda Morta") e dall'ampia
ansa del F. Adda nella porzione settentrionale del territorio. Il resto del territorio presenta scarsi
elementi di diversità ambientale: essi sono infatti limitati ad alcuni elementi del reticolo idrografico,
con particolare riferimento al Canale Muzza (a nord) e solo in parte alla Roggia Vitaliana (a sud).
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Nella maggior parte del territorio il sistema di siepi e filari si rinviene solo in modo occasionale ad
eccezione della porzione settentrionale dove la loro densità risulta essere ancora significativa. Complessivamente nel territorio comunale sono stati individuati 11 km di siepi e filari a cui si devono,
comunque, aggiungere le formazioni vegetali maggiormente strutturate che si sviluppano lungo alcuni elementi del reticolo idrografico secondario quali il Canale Muzza, il Canale Morto dell'Adda e la
Roggia Vitaliana.
Complessivamente le aree destinate a seminativo occupano una superficie di circa 1.016 ha (pari a
quasi il 78% della superficie comunale). Si tratta principalmente di aree a seminativo semplice di cui
solo 74 ha circa sono caratterizzati da presenza rada di filari e 0,6 ha circa da seminativo arborato.
Le aree edificate e relative pertinenze interessano poco più del 10% del territorio comunale (pari a
136 ha circa) e sono prevalentemente concentrate in corrispondenza del centro abitato di Castiglione
d'Adda.
Tra gli usi reali del suolo maggiormente significativi dal punto di vista naturalistico si segnalano la
presenza di oltre 91 ha (pari al 7% circa del territorio) di vegetazione arbustiva e arborea ripariale
anche con un buon livello di complessità e di strutturazione. Si tratta, in particolare, delle zone della
lanca relitta del F. Adda e dell'ansa fluviale nella porzione settentrionale del territorio. Oltre ai corsi
d'acqua e agli specchi d'acqua che interessano complessivamente poco più dell'1% del territorio
(pari a 14,5 ha circa), le altre forme naturali o paranaturali (argini vegetati, arbusti con individui a
portamento arboreo, prati permanenti, spiagge) occupano una minima parte del territorio e complessivamente assommano all'1,7% circa. Si segnala, data la particolare rilevanza ecologica, la presenza di estese zone di vegetazione palustre in corrispondenza della lanca relitta del F. Adda.
Le restanti porzioni del territorio sono caratterizzate dalla presenza di destinazioni d'uso tipicamente
"antropiche". Tra queste il ruolo principale è svolto da aree a pioppeti produttivi, che occupano l'1,7%
circa della superficie comunale (pari a circa 22,5 ha).

3.4.1.3 Caratteristiche insediative
Il territorio urbanizzato di Castiglione d’Adda è collocato nella porzione centrale del Comune, delimitato e racchiuso da est-nordest a ovest-nord-ovest dal perimetro del Parco del Fiume Adda e a sud
dal sistema agricolo del “Livello Fondamentale della Pianura”.
La porzione settentrionale dell’urbanizzato è dunque delimitata dalla scarpata del terrazzo naturale,
che ne ha condizionato la crescita. L’espansione ha quindi dovuto occupare progressivamente la
porzione meridionale al di sotto dell’edificato più antico.
Complessivamente il territorio costruito occupa meno dell’1% dell’intera superficie comunale.
Il cuore del paese, ovvero il centro antico, caratterizzato da un’alta densità e da una quinta urbana
senza soluzione di continuità, è strutturato sull’asse viario principale di via Roma-corso Garibaldi,
che corre da sud a nord e termina con la sommità del terrazzo naturale dominato dal castello Pallavicini
Serbelloni. Da questa “spina” centrale si diramano poi verso est, ovvero verso il limite naturale del
Fiume Adda, le vie e gli insediamenti di più antica formazione del Comune, che racchiudono al loro

Studio di Architettura

DGGM - Arch. Dario Grazioli

Arch.Marco Garau - Via Pusterla n.9 25128 Brescia - 030397011 - dggm.architettura@alice.it

Comune di Castiglione d’Adda - Provincia di Lodi

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano - Quadro Conoscitivo - Pag.

57

interno spazi aperti lineari tutelati dal Piano, aperti verso il paesaggio del Parco dell’Adda. Verso
ovest e verso sud la morfologia del tessuto urbano cambia radicalmente, poichè declina verso la
porzione pianeggiante del territorio maggiormente trasformato dagli insediamenti residenziali. Qui il
tessuto urbano è più rado ed è segnato dagli elementi principali del sistema della mobilità, ovvero
dalle strade provinciali che collegano il Comune di Castiglione con i Comuni limitrofi (SP 26/27 LodiCremona, SP 22 per Casalpusterlengo, SP 591 Crema-Codogno).
Il tessuto della “città moderna e contemporanea” si mostra omogeneo, senza particolari caratteri
distintivi, con la presenza di tipi edilizi analoghi in parti differenti del tessuto urbano su lotti residenziali dimensionalmente unformi.
Mentre nel centro antico il rapporto tra spazio costruito e spazio aperto è dettato dall’alta densità
dell’edificato e dall’esiguità delle sezioni stradali, oltre che dall’orografia del terreno, nel tessuto
della città moderna e contemporanea questo rapporto tra edifici e spazi aperti di loro pertinenza è
quasi costante e descrive una maglia regolare ed una costante alternanza di spazio costruito e non
costruito.
In tutto il tessuto urbanizzato è comunque riscontrabile una buona qualità urbana ed edilizia, che
tende a dare importanza agli spazi aperti come spazi di socialità e servizi di interesse pubblico
prevalentemente occupati da parchi e giardini urbani, instaurando un rapporto di dialogo con il paesaggio naturale circostante.

3.4.2 Macro-Unità di paesaggio

Il territorio comunale di Castiglione d'Adda risulta influenzato in modo determinante dalla particolare
morfologia dei luoghi, risultando caratterizzato dalla valle attuale e recente del F. Adda e dalla sua
valle antica, che conferiscono al territorio una forma del tutto "mossa" e irregolare, di peculiare valenza
estetica e paesaggistica.
Dal punto di vista della rilevanza paesaggistica delle forme naturali del territorio, in base alle caratteristiche geomorfologiche (ricavate dallo Studio geologico del PGT) e all'uso reale del suolo, il comune può essere suddiviso in tre unità paesaggistiche, che rispecchiano in modo sostanziale i principali caratteri morfologici presenti: l'unità centrale e meridionale, in cui sono dominanti gli elementi
di natura "antropica"; l'unità settentrionale, in cui sono ancora dominanti gli elementi di natura antropica
ma con differenze significative, anche di genesi, rispetto alla porzione meridionale; l'unità orientale
in cui, pur essendo la pressione antropica significativa, si possono rinvenire ancora importanti forme
del paesaggio naturale.

1.Macro-Unità della Valle del F. Adda recente: risulta delimitato dalla scarpata morfologica principale della valle dell'Adda (nella porzione meridionale) e dalla ex statale n.351 (nella porzione settentrionale). L'elemento caratterizzante di questa zona, che rientra interamente nel Parco Regionale
Adda Sud, è rappresentato dalla presenza del F. Adda e dalle aree di stretta pertinenza, le cui dina-
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miche hanno influenzato in modo determinate la forma del territorio e i suoi caratteri paesaggistici,
con la presenza di paleoalvei ancora ben evidenti. Il F. Adda è soggetto a vincolo paesaggistico ai
sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85). L'influenza antropica, tuttavia, è sicuramente rilevante. Infatti, sebbene non siano presenti centri edificati (ad eccezione di poche cascine sparse),
l'uso del suolo è dominato dal seminativo intensivo e in parte, soprattutto nella porzione settentrionale, da pioppeto produttivo. Tuttavia le zone maggiormente influenzate dalla dinamica fluviale del
F. Adda presentano ancora caratteri di buona diversità paesaggistica e di rilevante valenza
naturalistica. Tali elementi sono rappresentati dalla zona della morta, del relativo canale di collegamento con il corso attuale del F. Adda (Canale Morto dell'Adda) e della lanca relitta nella porzione
meridionale del comune, oltre che dalla zona settentrionale, rappresentata sostanzialmente da un'ansa
del F. Adda. In particolare, la zona della morta e della lanca relitta, tutelata con l'istituzione di un sito
SIC e della Riserva naturale "Adda Morta", presentano caratteri assolutamente peculiari dal punto di
vista ecologico e dal punto di vista paesaggistico con formazioni boscate compatte e ben strutturate,
che si sviluppano anche lungo il reticolo idrografico fino al F. Adda. Il Canale Morto dell'Adda, che
rappresenta il collegamento della morta con il corso attuale del F. Adda, è sottoposto a vincolo
paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85). La porzione settentrionale, a nord
del Canale Muzza, pur non presentando elementi di diversità così rilevanti come la zona sud della
morta, è caratterizzato da una notevole diffusione di elementi vegetazionali lineari e di zone boscate
a ridosso del corso del F. Adda. A tali elementi si aggiunge la presenza del Canale Muzza, tutelato da
vincolo paesaggistico (D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i., ex L.431/85) e caratterizzato da formazioni
vegetazionali compatte e ben sviluppate.

2.Macro-Unità della Valle del F. Adda antica: rientra completamente nel Parco Regionale Adda
Sud e risulta delimitato dalla scarpata morfologica principale verso sud e dal tracciato della ex statale n.391 verso est. L'uso del suolo dominante è rappresentato dal seminativo intensivo, caratterizzato, comunque, da una significativa diffusione di elementi vegetazionali lineari che, in corrispondenza
del Canale Muzza (confine settentrionale e occidentale del territorio), assumono la consistenza di
una vera e propria fascia boscata. L'unità presenta, inoltre, una morfologia del suolo decisamente
"mossa", con numerosi dislivelli più o meno accentuati, che risultano ancora interessati da formazioni vegetazionali. Dal punto di vista paesaggistico (ma anche naturalistico), l'elemento di maggiore
interesse è rappresentato dal Canale Muzza, che risulta vincolato paesaggisticamente ai sensi del
D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. (ex L.431/85).

3.Macro-Unità del Livello Fondamentale della Pianura: interessa il centro abitato di Castiglione
d'Adda e la zona a sud dello stesso e risulta delimitato dalla scarpata principale che lo separa dalla
valle del F. Adda. In questa Macro-Unità sono assolutamente dominanti gli elementi del paesaggio
antropico, rappresentati innanzi tutto, dal centro abitato di Castiglione d'Adda. Anche il paesaggio
circostante risulta, comunque, particolarmente monotono, sia in termini di morfologia del territorio
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che di uso del suolo. In questa zona, a parte le aree edificate del centro abitato, l'uso del suolo
dominante è rappresentato dal seminativo intensivo, con la presenza solo sporadica di filari e siepi,
lungo i confini interpoderali e lungo gli elementi minori del reticolo idrografico e, occasionalmente, di
cascine. Le formazioni vegetazionali raggiungono una certa rilevanza solo in corrispondenza del
corso della Roggia Vitaliana (confine meridionale del territorio comunale)

3.4.3 Unità di paesaggio comunali

Le Unità di paesaggio comunali sono state individuate a partire dalle tre Macro-Unità descritte in
precedenza, ulteriormente suddivise in base alle peculiarità locali da cui sono caratterizzati, con
particolare e prioritario riferimento agli usi del suolo e agli elementi morfologici ed insediativi eventualmente presenti (Tabella A) e cartograficamente riportati nella Tavola 05.

Tabella A - Macro-Unità di paesaggio e Unità di paesaggio comunali.

1.

Macro-Unità

Unità comunale

Valle del F. Adda recente

1.a Unità del F. Adda
1.b Unità dell'Adda Morta
1.c

Unità agricola fluviale nord

1.d Unità agricola fluviale sud
1.e Unità estrattiva fluviale
2.

Valle del F. Adda antica

2.a Unità del Canale Muzza
2.b Unità agricola della valle antica del F. Adda

3.

Livello Fondamentale della Pianura

3.a Unità agricola del Livello Fondamentale del
la Pianura
3.b Unità agricola di transizione
3.c

Unità del territorio urbanizzato della città
moderna e contemporanea

3.d Unità del territorio urbanizzato del centro
antico

1.a Unità del F. Adda
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda recente e interessa la porzione orientale del
territorio comunale sostanzialmente coincidente con l'alveo di morbida del F. Adda e con le aree di
più stretta pertinenza, periodicamente allagate dalle piene fluviali.
L'unità risulta, quindi, fortemente influenzato dalla dinamica fluviale che ne condiziona sia la
morfologia, sia l'uso del suolo, che possono subire rimaneggiamenti anche rilevanti in occasione di
eventi idraulici intensi. In termini generali questa è uno delle unità comunali caratterizzata da condi-
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zioni di maggiore naturalità, con una presenza abbondante di ambienti legati al sistema delle acque,
oltre alla presenza di vegetazione spontanea lungo l'intero corso d'acqua e in particolare nella porzione settentrionale, dove sono tuttavia presenti anche pioppeti produttivi.
Nell'unità le dinamiche dominanti sono sicuramente quelle naturali, sebbene la presenza antropica
sia significativa.

1.b Unità dell'Adda Morta
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda recente e interessa la porzione centro-orientale
del territorio comunale sostanzialmente coincidente con la lanca abbandonata dal F. Adda dell'Adda
Morta, il relativo canale di collegamento con il fiume attivo e le aree limitrofe, interessate dalle acque
fluviali solo in occasione di eventi eccezionali.
L'unità risulta, quindi, fortemente influenzato dalla presenza delle acque, che ne hanno determinato
la formazione e la particolare morfologia e che attualmente garantiscono il mantenimento dell'abbondante vegetazione presente. Proprio tale vegetazione riveste un ruolo fondamentale sia dal punto di vista estetico-paesaggistico che dal punto di vista naturalistico, configurandosi come un elemento di prioritario interesse, anche in relazione alla vicinanza con il centro abitato.
In termini generali questa è una delle unità comunali caratterizzate da condizioni di maggiore naturalità,
con una presenza abbondante di ambienti legati al sistema delle acque lentiche, oltre alla presenza
di vegetazione spontanea di notevole pregio naturalistico e del tutto peculiare non solo a livello
locale.
Nell'unità le dinamiche dominanti sono sicuramente quelle naturali, sebbene la presenza antropica,
peraltro particolarmente vicina, sia significativa e gli effetti da essa indotti, se non adeguatamente
gestiti, possano portare alla perdita di tali ambienti.

1.c Unità agricola fluviale nord
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda recente e interessa la porzione settentrionale del
territorio comunale, comprendendo il tratto terminale del Canale Muzza. Tale unità risulta attualmente fisicamente separato dalla dinamica fluviale, che tuttavia lo puÚ interessare, almeno parzialmente, in occasione di eventi eccezionali.
La morfologia del territorio risulta ancora fortemente influenzata dall'origine fluviale dell'area, rilevabile
soprattutto nell'orientamento e nell'orditura dei campi agricoli che richiama forme di antichi meandri
del F. Adda. Tuttavia l'uso del suolo risulta fortemente influenzato dalla presenza antropica con una
netta prevalenza di aree agricole. Sono, comunque, particolarmente abbondanti sistemi di filari e
siepi, in particolare lungo il corso del canale Muzza, ma anche lungo i confini interpoderali, che,
congiuntamente alla morfologia non regolare, conferiscono all'unità caratteri paesaggistici di buona
diversità.
In tale unità la presenza e l'influenza umana risulta stabile e particolarmente rilevante, con dinamiche dominanti che sono sicuramente quelle antropiche, sebbene possano essere occasionalmente
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influenzate anche dalle dinamiche naturali fluviali.

1.d Unità agricola fluviale sud
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda recente e interessa la porzione centro-orientale
del territorio comunale, delimitata verso est dal F. Adda e verso ovest e sud dalla lanca dell'Adda
Morta. Tale unità risulta attualmente solo parzialmente separato dalla dinamica fluviale, che tuttavia
lo puÚ interessare in occasione di eventi eccezionali.
La morfologia del territorio risulta ancora fortemente influenzata dall'origine fluviale dell'area, rilevabile
soprattutto nell'orientamento e nell'orditura dei campi agricoli, in cui risulta ancora ben evidente la
presenza di antichi meandri del F. Adda, tuttavia l'uso del suolo risulta influenzato in modo determinante dalla presenza antropica. L'unità risulta, infatti, interamente interessata da attività agricola
intensiva ed è sostanzialmente priva di elementi di diversità vegetazionale, sebbene la vicinanza
con il F. Adda e la lanca dell'Adda Morta, oltre alla morfologia del terreno non sempre regolare anche
se rimaneggiata dall'attività agricola, permettano di godere di viste apprezzabili e comunque non
banali.
In tale unità la presenza e l'influenza umana risulta comunque stabile e determinante, con dinamiche
dominanti che sono sicuramente quelle antropiche, sebbene possano essere influenzate dalle dinamiche naturali fluviali.

1.e Unità estrattiva fluviale
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda recente e interessa la porzione sud-orientale del
territorio comunale, delimitata dal confine comunale, verso est e verso sud, e dalla presenza del F.
Adda e della relativa lanca relitta verso nord e verso ovest.
L'unità risulta influenzata in modo determinante e sostanzialmente esclusivo dall'uomo, con la presenza di attività estrattive attive, che determinano una forma del territorio completamente rimaneggiata
e alterata rispetto alla morfologia e all'uso del suolo originario.
In tale unità la presenza e l'influenza umana risultano l'unico elemento determinante, che peraltro ne
causa costantemente delle modificazioni e alterazioni.

2.a Unità del Canale Muzza
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda antica e interessa la porzione nord-occidentale
del territorio comunale, delimitata verso nord dal confine comunale. Tale unità interessa la porzione
occidentale del corso del Canale Muzza e le aree di più stretta pertinenza.
La morfologia del territorio risulta irregolare, tendenzialmente degradante verso il corso d'acqua,
con una presenza abbondante di formazioni vegetazionali, spesso lineari, ma di estensione più rilevante proprio in corrispondenza del Canale Muzza. Nel complesso l'unità assume, quindi, un aspetto
particolarmente diversificato, sia in termini morfologici, sia in termini di uso del suolo, che lo rendono
di peculiare valenza, soprattutto nel contesto prevalentemente agricolo in cui si colloca.
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In tale unità le dinamiche dominanti sono sicuramente quelle antropiche, in relazione principalmente
all'attività agricola e in misura minore alla pioppicoltura, tuttavia gli elementi di diversità morfologica,
paesaggistica ed ambientale sono notevoli e, quindi, da preservare, limitandone la banalizzazione e
ove possibile incrementandone la densità.

2.b Unità agricola della Valle antica del F. Adda
Si colloca nella Macro-Unità della Valle del F. Adda antica e interessa la porzione nord-occidentale
del territorio comunale, delimitata verso nord dall'Unità del Canale Muzza e verso sud dalla scarpata
che definisce il Livello Fondamentale della Pianura e, per buona parte, dal centro abitato di Castiglione
d'Adda.
La morfologia del territorio risulta irregolare e degradante verso il Canale Muzza, con una presenza
piuttosto diffusa di formazioni vegetazionali lineari lungo i confini interpoderali, sebbene l'uso del
suolo dominante sia quello agricolo intensivo. Nel complesso l'unità assume comunque un aspetto
piuttosto diversificato, soprattutto in termini morfologici. Particolare valenza ha la vista che si gode
dal margine meridionale dell'unità (coincidente con il centro abitato di Castiglione d'Adda) verso
nord, permettendo di percepire interamente la valle antica del F. Adda attualmente solcata dal Canale Muzza.
In tale unità la presenza umana risulta, comunque, stabile e la sua influenza determinante, con
dinamiche dominanti che sono sicuramente quelle antropiche, legate all'attività agricola.

3.a Unità agricola del Livello Fondamentale della Pianura
Si colloca nella Macro-Unità del Livello Fondamentale della Pianura e interessa la porzione meridionale del territorio comunale, delimitata verso sud dal confine comunale e verso nord dalle aree prossime al centro abitato di Castiglione d'Adda e, più ad est, dalla valle recente del F. Adda.
La morfologia del territorio risulta regolare e pianeggiante, senza percettibili modificazioni altimetriche,
interessata in modo dominante dall'attività agricola intensiva, che ha determinato un orientamento e
un'orditura dei campi regolare. Le formazioni vegetazionali spontanee sono sostanzialmente assenti, con la sola eccezione delle aree più prossime alla Roggia Vitaliana lungo il margine meridionale
dell'unità.
Nel complesso l'unità presenta un paesaggio fortemente banalizzato, sostanzialmente privo di elementi di diversità. Dal punto di vista paesaggistico è sicuramente l'unità extraurbano di minore pregio. In tale zona la presenza umana è costante, anche con la presenza di importanti elementi
viabilistici, e l'unica dinamica possibile è proprio quella influenzata dall'attività agricola esercitata in
modo intensivo.

3.b Unità agricola di transizione
Si colloca nella Macro-Unità del Livello Fondamentale della Pianura e interessa la porzione occidentale del territorio comunale, delimitata verso sud dalla SP n.22, verso est dal centro abitato di

Studio di Architettura

DGGM - Arch. Dario Grazioli

Arch.Marco Garau - Via Pusterla n.9 25128 Brescia - 030397011 - dggm.architettura@alice.it

Comune di Castiglione d’Adda - Provincia di Lodi

Piano di Governo del Territorio - Documento di Piano - Quadro Conoscitivo - Pag.

63

Castiglione d'Adda, verso ovest dal confine comunale e verso nord dalla valle antica del F. Adda.
La morfologia del territorio risulta regolare e pianeggiante, senza significative modificazioni
altimetriche, interessata in modo dominante dall'attività agricola intensiva, che ha determinato un
orientamento e un'orditura dei campi regolare. Le formazioni vegetazionali spontanee sono molto
scarse, con la sola eccezione della zona occidentale dell'unità in prossimità del toponimo Cascina
Grande. In termini generali l'unità presenta caratteristiche morfologiche e di uso del suolo nel complesso del tutto simili all'unità 3.a, tuttavia esso risulta caratterizzato da una particolare localizzazione, che in diverse zone garantisce la percezione della Valle antica del F. Adda, con una vista del
tutto particolare.
Nel complesso l'unità presenta, comunque, un paesaggio fortemente banalizzato, con scarsi elementi di diversità, in cui le dinamiche dominanti sono quelle antropiche legate all'attività agricola
intensiva.

3.c Unità del territorio urbanizzato della città moderna e contemporanea
Si colloca nella porzione centrale del territorio comunale, delimitata verso sud dall’Unità agricola del
livello fondamentale della pianura, verso est nord-est dall’Unità dell’Adda Morta, verso ovest dal
l’Unità agricola di transizione ed infine a nord dall’Unità agricola della valle antica del Fiume Adda e
dall’Unità del tessuto urbanizzato del centro antico.
La morfologia del territorio risulta regolare e pianeggiante, senza significative modificazioni
altimetriche, dominata dagli insediamenti urbani di recente costituzione, che determinano l’identità
della città moderna e contemporanea, caratterizzata da un tessuto rado di costruzioni residenziali,
commerciali e produttive, attraversato dalle principali arterie della viabilità comunale e sovracomunale.
Nel complesso l'unità presenta un paesaggio lineare e piuttosto “piatto”, con scarsi elementi di diversità.

3.d Unità del territorio urbanizzato del centro antico
Si colloca nella porzione centrale del territorio comunale, delimitata verso sud, est ed ovest dall’Unità del territorio urbanizzato della città moderna e contemporanea, e verso nord dall’Unità agricola
della valle antica del Fiume Adda.
La morfologia del territorio risulta prevalentemente pianeggiante, ad eccezione della estrema porzione nord che segue il terrazzo principale con una scarpata che copre un dislivello che va dai
cinque ai dieci metri. Questa Unità di paesaggio è caratterizzata dal tessuto denso del nucleo storico, prevalentemente ad uso residenziale, strutturato attorno ad un asse viario configurato come una
spina, il cui culmine è costituito dall’edificio del Castello Pallavicini Serbelloni, posto in posizione
sopraelevata sul terrazzo naturale, elemento fisico di separazione tra il centro antico e la valle antica del Fiume Adda.
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3.5 Azioni di Salvaguardia per il Castello Pallavicini Serbelloni

Estratto della scheda ARSP G18 dell’allegato G al PTCP della Provincia di Lodi, relativa alle azioni di
salvaguardia del castello Pallavicini Serbelloni e delle aree a servizi circostanti l’area.
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