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Volume II 
Il quadro conoscitivo del territorio comunale 

ai sensi della let. b, c. 1, art. 8 Lr. 12/2005 s.m.i. 
 
 
1. La struttura socio-economica vailatese 
 
L’analisi del sistema socio-economico locale comprende lo studio della componente socio-demografica. Lo 
studio del sistema della popolazione non riguarda soltanto gli aspetti quantitativi (popolazione totale annua, 
trend demografici nelle serie storiche); vengono altresì indagati gli aspetti qualitativi (composizione della 
popolazione residente in classi di età, sesso, nuclei familiari, componente della dinamica naturale e 
migratoria). 
I cambiamenti che si producono nella popolazione rappresentano indicatori importanti per leggere fenomeni 
e processi che agiscono in un territorio, perché riflettono dinamiche specifiche e tendenze complessive, e 
rappresentano il prodotto del contemporaneo agire di fattori che descrivono la complessità del sociale. 
In chiave storica è possibile ritrovare le diverse linee di sviluppo che sintetizzano la storia del territorio, 
dalle quali possono emergere i criteri di interpretazione del presenti. 
 
1.1. La struttura demografica di Vailate 
 
La prima indagine socio-demografica riguarda la popolazione totale residente. In tabella sono riportati i dati 
relativi alla popolazione totale dal 2001 fino al 2010 (ultimo dato disponibile). La popolazione totale si 
intende a fine periodo (al 31 dicembre di ogni anno). 
 
 

Anno Tot. residenti +/- % 

1991 3.483   
1992 3.547 64 1,84 
1993 3.540 - 7 - 0,20 
1994 3.610 70 1,98 
1995 3.651 41 1,14 
1996 3.653 2 0,05 
1997 3.693 40 1,09 
1998 3.752 59 1,60 
1999 3.800 48 1,28 
2000 3.882 82 2,16 
2001 3.958 76 1,96 
2002 4.075 117 2,96 
2003 4.213 138 3,39 
2004 4.299 86 2,04 
2005 4.367 68 1,58 
2006 4.438 71 1,63 
2007 4.430 - 8 - 0,18 
2008 4.474 44 0,99 
2009 4.518 44 0,98 
2010 4.499 - 19 - 0,42 
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Dalla tebella sopra riportata si osserva come gli incrementi più significativi di popolazine si registrano negli 
anni 2002 e 2003 in cui gli incrementi sono rispettivamente del 2,96 % e del 3,39%. Dalla proiezione dei dati 
totali si osserva un costante andamento di incremento della popolazione con flessi del tutto in linea con le 
proiezioni e stima accertate nei precedenti capitoli. 
 

 
 
Appare utile effettuare un approfondimento dell’andamento della popolazione residente in un arco temporale 
più ampio al fine comprendere al meglio le dinamiche caratterizzanti Vailate. Quindi al fine di verificare 
l’andamento con un orizzonte temporale più ampio si è deciso di considerare come prima soglia il 1861 e 
intersoglia di dieci anni sino al 1881 per poi passare al 1901 e analizare sino al 2010 considerano delta di 
dieci anni. 
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Quindi il minimo coincide con il 1861 in cui si contavano 2.631 residenti per arrivare al 2010 che registra il 
vaolre massimo di popolazione con 4.499 verificando quindi un incremento del 52,5 %. 
 
Significativo appare verificare il dettaglio degli scostamenti rispetto alla curva sopra riportata. 
 
Anno Tot. residenti % 
1861 2.631 

 
1871 2.850 8,3% 

1881 2.773 -2,7% 

1901 3.306 19,2% 

1911 3.445 4,2% 

1921 3.390 -1,6% 

1931 3.407 0,5% 

1936 2.988 -12,3% 

1951 3.173 6,2% 

1961 3.050 -3,9% 

1971 3.131 2,7% 

1981 3.217 2,7% 

1991 3.489 8,5% 

2001 3.973 13,9% 

2010 4.499 13,2% 
 
Si osserva che gli incrementi massimi si verificano nell’intersoglia 1881–1901 pari al 19,2% e nel periodo 
2001–2010 pari al 13,9%. Invece si verifica il decremento maggiore nel periodo 1931–1936 pari a - 12,3%. 
 
Per meglio comprendere la struttura della popolazione appare utile verificare e confrontare con i dati 
regionali la dimensione media famigliare in cui, per il 2010 - in termini assoluti -, si riscontra quanto 
esplicitato nella tabella successiva. 
 
 Numero di 

Famiglie 
Numero di 
Convivenze 

Numero medio di 
componenti per 
famiglia 

Popolazione 
residente in 
famiglia 

Popolazione 
residente in 
convivenza 

Varese 372.256 289 2,36 879.014 4.271 
Como 249.086 263 2,37 591.483 3.505 
Sondrio 77.459 95 2,35 182.107 1.062 
Milano 1.469.888 1,411 2,14 3.143.196 13.498 
Bergamo 451.970 397 2,42 1.091.915 6.825 
Brescia 526.723 482 2,37 1.249.284 6.741 
Pavia 249.230 308 2,19 544.718 3.589 
Cremona 152.692 146 2,36 360.612 2.994 
Mantova 169.790 170 2,43 412.822 2.620 
Lecco 140.524 140 2,41 338.039 2.128 
Lodi 93.262 71 2,43 226.792 863 
Monza e Brianza 353.746 202 2,39 846.702 2.934 
Lombardia 4,306,626 3,974 2,29 9,866,684 51,030 
ITALIA 25,175,793 30,932 2,41 60,309,945 316,497 
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1.2. La struttura economica di Vailate 
 
Per indagare la struttura economica vailtaese si è utilizzato il data base della Camera di Commercio che 
suddivide le imprese in base al codice Ateco 07. Tale classificazione statistica si basa su un codice 
alfanumerico a sei cifre ed è ufficialmente adottato dall’Istat, da Agenzie delle Entrate e dalle Camere di 
Commercio a partire dal 1 gennaio 2008 per decrivere il tipo di attività economica svolta dalle imprese. 
 
 Numero attività % sul totale 
Agricoltura 27 8.60 
Coltivazione di colture agricole non permanenti 12 3.82 
Allevamento di animali 10 3.18 
Coltivazioni agricole associate all’allevamento di animali: attività mista 4 1.27 
Attività di supporto all’agricoltura e attività successive alla raccolta 1 0.32 
Alimentare 3 0.96 
Produzione di prodotti da forno e farinacei 2 0.64 
Lavorazione delle granaglie, produzione di amidi e di prodotti amidacei 1 0.32 
Legno e carta 8 2.55 
Fabbricazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio 7 2.23 
Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 1 0.32 
Stampa, Editoria ed Informazione 1 0.32 
Stampa e riproduzione di supporti registrati 1 0.32 
Chimica 3 0.96 
Fabbricazione di saponi e detergenti, di prodotti per la pulizia e la lucidatura, di 
profumi e cosmetici 2 0.64 

Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici 1 0.32 
Meccanica 12 3.82 
Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a. 6 1.91 
Riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature 6 1.91 
Apparecchiature elettriche ed elettroniche 2 0.64 
Fabbricazione di apparecchiature elettriche ed apparecchiature per uso 
domestico non elettrich 1 0.32 

Riparazione di computer e di apparecchiature per le comunicazioni 1 0.32 
Trasporti 22 7.01 
Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte 18 5.73 
Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti 4 1.27 
Mobili e arredamento 5 1.59 
Fabbricazione di mobili 2 0.64 
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezze-
ria 

3 0.96 

Edilizia 83 26.43 
Costruzione di edifici 21 6.69 
Altri lavori specializzati di costruzione 62 19.75 
Commercio 69 21.97 
Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e mo-
tocicli 

5 1.59 

Commercio all’ingrosso (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 26 8.28 
Commercio al dettaglio (escluso quello di autoveicoli e di motocicli) 38 12.10 
Alberghi e ristoranti 20 6.37 
Attività dei servizi di ristorazione 20 6.37 
Poste e telecomunicazioni 2 0.64 
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Servizi postali e attività di corriere 1 0.32 
Telecomunicazioni 1 0.32 
Banche e assicurazioni 10 3.18 
Attività di servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)
 

3 0.96 
Attività ausiliarie dei servizi finanziari e delle attività assicurative 7 2.23 
Attività immobiliari 8 2.55 
Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 2 0.64 
Affitto e gestione di immobili di proprietà o in leasing 3 0.96 
Attività immobiliari per conto terzi 3 0.96 
Informatica 2 0.64 
Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse 1 0.32 
Attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici 1 0.32 
Ricerca e sviluppo 1 0.32 
Ricerca scientifica e sviluppo 1 0.32 
Sanità 3 0.96 
Assistenza sanitaria 1 0.32 
Servizi di assistenza sociale residenziale 1 0.32 
Assistenza sociale non residenziale 1 0.32 
Tempo Libero 1 0.32 
Attività sportive, di intrattenimento e di divertimento 1 0.32 
Altre industrie 7 2.23 
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 2 0.64 
Altre industrie manifatturiere 2 0.64 
Industrie manifatturiere n.c.a. 2 0.64 
Riparazione di altri beni per uso personale e per la casa 1 0.32 
Studi tecnici e professionali 10 3.18 
Attività di direzione aziendale e di consulenza gestionale 2 0.64 
Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche 2 0.64 
Altre attività professionali, scientifiche e tecniche 6 1.91 
Altri servizi 23 7.32 
Attività di noleggio e leasing operativo 1 0.32 
Attività di servizi per edifici e paesaggio 6 1.91 
Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle 
imprese 4 1.27 

Altre attività di servizi per la persona 12 3.82 
Totale 314 100 
 

 Numero attività % sul totale 
Agricoltura 27 8.60 
Trasporti 22 7.01 
Edilizia 83 26.43 
Commercio 69 21.97 
Altri servizi 23 7.32 

Totale 314 100 
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Dalla distribuzione percenuale delle macro-
categorie di attività risulta evidente 
l’incidenza dei settori dell’edilizia e del 
commercio. 
Nello specifico il settor edillizia è composto 
da attività che offrono: progetti immobiliari 
senza costruzione, costruzione di edifici 
residenziali e non residenziali, costruzione di 
strade, costruzione di opere di pubblica 
utilità, costruzione di altre opere di ingegneria 
civile, demolizione di edifici, trivellazioni e 
perforazioni, preparazione del cantiere edile e 
sistemazione del terreno, installazione di 
impianti elettrici ed elettronici (inclusa 
manutenzione e riparazione), installazione di 

impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione), altri 
lavori di costruzione e installazione, intonacatura e stuccatura, posa in opera di casseforti ed infissi, 
rivestimento di pavimenti e di muri, tinteggiatura e posa in opera di vetri, altri lavori di completamento e di 
finitura degli edifici, realizzazione di coperture, altri lavori specializzati di costruzione n.c.a. Infine il settore 
del commercio è composto da attività che offrono: commercio di autoveicoli, manutenzione e riparazione di 
autoveicoli, commercio di parti e accessori di autoveicoli, commercio, manutenzione e riparazione di 
motocicli e relative parti ed accessori, intermediari del commercio, commercio all'ingrosso di materie prime 
agricole e di animali vivi, commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco, 
commercio all'ingrosso di beni di consumo finale, commercio all'ingrosso di apparecchiature ict, commercio 
all'ingrosso di altri macchinari, attrezzature e forniture, commercio all'ingrosso specializzato di altri prodotti, 
commercio all'ingrosso non specializzato, commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, commercio al 
dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di 
carburante per autotrazione, commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le 
telecomunicazioni (ict) in esercizi specializzati, commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in 
esercizi specializzati, commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati, 
commercio al dettaglio di altri prodotti in esercizi specializzati, commercio al dettaglio ambulante, 
commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi e mercati (via internet, per corrispondenza, ecc). 
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Successivamente all’esplorazione aggregata sopra esposta è necessario effettuare un approfondimento alla 
dimensione locale al fine di verificare ed approfondire eventuali dinamiche economiche in atto. Tale 
indagine è possibile svilupparla utilizzando l’estrazione del ruolo tarsu delle utenze non domensiche, 
gentilmente fornita dalla dott.ssa Nadia Fontana responsabile del Servizio Finanziario del Comune di 
Vailate. Il formato di consegna è stato un file *.pdf il quale è stato profondamente trattato in ambiete Gis al 
fine di consentirne la spazializzazione attraverso lo stradario digitale da noi appositamente costruito. 
 

 
 
Quanto al materiale fornito è stata effettuata una selezione coincidente con l’ultima estrazione disponibile 
ovvero l’anno 2011, di cui si da conto un’estrazione. 
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Quindi l’estrazione è rappresentata da sei variabili: i.) contribuente; ii.) codice fiscale; iii.) codice 
contribuente; iv.) indirizzo oggetto; v.) superficie; vii.) importo. Rispetto alle variabili sopra esposte sono 
state trattate esculsivamente indirizzo e codice contribuente al fine di rispettare le norme sulla privacy. 
L’obiettivo è stato quello di rappresentare la vivacità economica locale in termini di distribuzione, ovvero 
delle categorie dei contribuenti (codice contribuente), e di intensità, ovvero dei mq a ruolo che ogni attività 
dichiara (supefricie). 
 
Le categorie che popolano l’archivio assunto, sono: 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
1 434 3 1 Studi professionali, medici e simili 
2 434 4 1 Uffici privati, poste, banche ed agenzie 
3 434 5 1 Esercizi commerciali alimentari 
4 434 7 1 Ristoranti, trattorie, pizzerie 
5 434 8 1 Bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie 
6 434 9 1 Botteghe artigianali, laboratori, edicole e cartolerie 
7 434 10 1 Parrucchieri, estetisti e simili 
8 434 11 1 Stablimenti industriali ed artigianali 
9 434 13 1 Istituti religiosi, caserme e associazioni sportive 
10 434 14 1 Ospedali, case di cura e ricovero 
11 434 15 1 Autorimesse, cinema, teatri e sale da ballo 
12 434 16 1 Distributori di carburanti, mercati, campeggi e aree scoperte 
13 434 17 1 Studi radiotelevisivi ed impianti sportivi privati 

 
Si da conto nell’immagine a 
fianco riportata della frequenza 
totale della distribuzione delle 
utenze non domestiche, ovvero 
dell’insieme di tutte le 14 
categorie analizzate. Da una 
prima lettura distributiva, si 
osserva, che vi è una maggiore 
concentrazione di attivià nel 
centro storico del paese e nella 
parte nord coincidente con la 
zona prevalentemente dedicata 
alle attività produttive e 
artigianali. Altra porzione 
connotata da una discreta 
presenza di attività risulta la 
sezione est della municipalità 
vailatese. 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
1 434 3 1 Studi professionali, medici e simili 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
2 434 4 1 Uffici privati, poste, banche ed agenzie 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
3 434 5 1 Esercizi commerciali alimentari 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
4 434 7 1 Ristoranti, trattorie, pizzerie 
 

 



14 
 

Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
5 434 8 1 Bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
6 434 9 1 Botteghe artigianali, laboratori, edicole e cartolerie 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
7 434 10 1 Parrucchieri, estetisti e simili 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
8 434 11 1 Stablimenti industriali ed artigianali 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
9 434 13 1 Istituti religiosi, caserme e associazioni sportive 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
10 434 14 1 Ospedali, case di cura e ricovero 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
11 434 15 1 Autorimesse, cinema, teatri e sale da ballo 
 

 
 
Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
12 434 16 1 Distributori di carburanti, mercati, campeggi e aree scoperte 
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Id Tributo Categioria Tariffa Descrizione 
13 434 17 1 Studi radiotelevisivi ed impianti sportivi privati 
 

 
 
1.3. Le tendenze intravedibili 
 
In sintesi si riporta l’istogramma delle frequenze di attività suddivise rispetto alle relative categorie di 
appartenenza. 
 

 
 



19 
 

Nel dettaglio sono riportate in ascissa il numero della categoria di apprtanenza dell’attività non domestica (si 
veda tabella di raccordo sucessiva) ed i ordinata il valore di frequenza osservato. 
 
Categioria Descrizione 
3 Studi professionali, medici e simili 
4 Uffici privati, poste, banche ed agenzie 
5 Esercizi commerciali alimentari 
7 Ristoranti, trattorie, pizzerie 
8 Bar, caffetterie, pasticcerie e gelaterie 
9 Botteghe artigianali, laboratori, edicole e cartolerie 
10 Parrucchieri, estetisti e simili 
11 Stablimenti industriali ed artigianali 
13 Istituti religiosi, caserme e associazioni sportive 
14 Ospedali, case di cura e ricovero 
15 Autorimesse, cinema, teatri e sale da ballo 
16 Distributori di carburanti, mercati, campeggi e aree scoperte 
17 Studi radiotelevisivi ed impianti sportivi privati 
 
Per meglio compredere la lettura delle attività non domestiche che caratterizzano la municipalità vailatese si 
riporta l’istogramma che pone in relazione le categorie con i mq a ruolo dichiarato. Tale valore può essere 
assunto come termine di vivacità, alla scala comunale, della singola attività. 
 

 
 
Appare evidente che la vivacità massima è rappresentata dalla categoria 11 ovvero stablimenti industriali ed 
artigianali che rappresentano per Vailate un elemento trainate e distintivo su cui attivare sinergie per il 
matentimento e potenziamento. Seondari risulatno le categorie 9 (botteghe artigianali, laboratori, edicole e 
cartolerie), 4 (uffici privati, poste, banche ed agenzie) e 14 (ospedali, case di cura e ricovero) che, cumulate 
tra loro, si approssimano al valore di vivacità detenuto dalla categoria 11. 
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2. La ricognizione degli elementi storici, paesaggistici e naturali presenti 
 
2.1. La ricognizione dei vincoli archeologici e storico - monumentale 
 
Da una lettura di confronto tra le fonti dati disponibili1 non emergono rilevanze paesaggistiche di notevole 
entità, fatte salve la carattestica presenza di fontanili2 e le estensioni boschive, tutelate ai sensi dell’art. 142 c. 
1 lett. g del D.Lgs 42/2004. Si ricorda la presenza del Plis del Parco dei fontanili di Capralba confinante a sud 
e si riportano le infrastrutture storiche individuate dal Ptcp. 
 

 
 
Il centro storico rilevato su cartografia Igm, levata 1888, copre un’estensione di 14.0068 mq, pari all’1,5% 
del territorio comunale e al 17% del centro edificato. 
Le estensioni a bosco coprono un’area complessiva di 38.379 mq e rappresentano lo 0,4% della superficie 
non edificata del territorio vailatese. 
Si individuano anche tracciati di rilevanza storica per un totale di circa 19 km. 
 
I beni tutelati dalla Soprintendenza 
 
Per quanto concerne i beni tutelati ai sensi del D.lgs 142/2004, già Legge 1089/1939, si riporta 
l’individuazione degli immobili all’interno del tessuto storico: 
 

                                                 
1 A tal fine si sono confrontati le banche dati regionali SIBA, beni culturali vincolati, Piano paesaggistico regionale e la 
Carta delle Tutele e Salvaguardie del Ptcp di Cremona 
2 Come già disaminato nel capitolo 7 
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Si riporta altresì l’elenco dei beni sottoposti a decreto vincolo: 
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2.2 La ricognizione dei vincoli paesaggistici 
 
I PGT in fase di redazione recepiscono, se non già contenute e approfondendone eventualmente i caratteri, le 
tutele e le salvaguardie indicate agli artt. 14, 15, 16 e 19 e riportate nella Carta delle tutele e delle 
salvaguardie. 
Nel seguito si riportano le tutele individuate all’interno del territorio vailatese e le relative prescrizioni della 
Normativa del Ptcp della Provincia di Cremona. 
 

 
Carta delle tutele e salvaguardie (Tavola D Ptcp Cremona) 
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Il rischio sismico (art. 14.8) 
Tutti i comuni del territorio provinciale, in quanto classificati a rischio sismico, seppure con gradi di rischio 
differenti. L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20.03.2003 “Primi elementi in 
materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le 
costruzioni in zona sismica” ha individuato le zone sismiche sul territorio nazionale, ed ha fornito le 
normative tecniche da adottare per le costruzioni nelle zone sismiche stesse. Tale Ordinanza è entrata in 
vigore (per gli aspetti inerenti la classificazione sismica) dal 23 ottobre 2005, data coincidente con l’entrata in 
vigore del d.m. 14.09.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. La d.g.r. n. 14964 del 7.11.2003 ha recepito 
la classificazione della sopra citata Ordinanza, sulla base della quale 111 comuni della Provincia di Cremona 
sono classificati “a bassa sismicità “ (zona sismica 4), mentre i comuni di Casaletto di Sopra, Romanengo, 
Soncino e di Ticengo sono classificati “a media sismicità” (zona simica 2). Tutti i comuni del territorio 
provinciale sono tenuti ad ottemperare sia alle prescrizioni dell’Ordinanza n. 3274/2003 sia a quanto previsto 
nei criteri ed indirizzi redatti dalla Regione Lombardia ai sensi dell’art. 56 della L.R. 12/05 in materia di 
rischio sismico (rif. d.g.r. n. 1566 del 22.12.05). 
 
I centri storici (art. 15.6) 
I centri e i nuclei storici ai sensi dell’art. 19 della Normativa del Piano territoriale paesistico regionale, le cui 
perimetrazioni sono individuate dai Comuni sulla base dell’edificato riportato nelle Tavolette storiche della 
prima levata IGM in scala 1:25.000. 
 

Le strade extraurbane secondarie (art. 19.2.I.c) 
Per le strade vigono le distanze minime dal confine stradale definite dal DPR 495/92 in base alla 
classificazione contenuta nell’art. 2 del D.Lgs 285/92 Nuovo Codice della Strada. Nelle more di quanto 
previsto al riguardo del comma 8 del suddetto art. 2 del D.Lgs. 285/92, tale classificazione è effettuata in via 
temporanea, tenendo conto della classificazione funzionale approvata con d.g.r. 7/19709 del 3 dicembre 
2004 e riportata nel Piano della viabilità provinciale approvato con D.C.P. n. 18/04, ponendo le seguenti 
salvaguardie sulle strade di maggiore rilevanza individuate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie: 
I. fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs 285/92, le distanze dal confine stradale, 
da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli 
ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: 
I.c. 30 m per le strade di tipo C (strade extraurbane secondarie); 
 
I fontanili (art. 16.5) 
I fontanili, in quanto testimonianza storica della cultura materiale dei luoghi e in quanto sistema di elevato 
valore ecologico e naturalistico. 
Non sono consentite opere di urbanizzazione e di nuova edificazione per un raggio di 50 metri dalla testa del 
fontanile e per una fascia di 10 metri su entrambi i lati lungo i primi 200 metri dell’asta, distanze 
eventualmente estendibili da parte del Comune, ad esclusione, per gli edifici esistenti, degli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di risanamento conservativo e 
di adeguamento funzionale. Gli eventuali ampliamenti potranno essere effettuati esclusivamente nella 
direzione opposta a quella della testa del fontanile. 
Non sono altresì consentiti azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e 
sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico del capofonte e del relativo microambiente, ad 
eccezione delle normali operazioni di manutenzione. 
 
La rete ciclabile (art. 19.6) 
Sono sottoposte a salvaguardia, da recepire nel Piano di Governo del Territorio comunale secondo le 
modalità contenute negli artt. 11 e 12, i tracciati della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei 
percorsi ciclabili, indicati nel Piano delle piste ciclopedonali (vedi lett. a, art. 10) 
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e rappresentati nella Carta delle tutele e delle salvaguardie. In particolare, in prossimità degli incroci con le 
altre infrastrutture della mobilità non devono verificarsi interruzioni o costituirsi barriere alla continuità delle 
piste ciclabili al fine di garantirne una adeguata funzionalità. 
 
I parchi di interesse sovralocale (art. 15.5) 
I Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) ai sensi dell’art. 34 della l.r. 86/83, riconosciuti dalla 
Provincia su proposta dei Comuni che li istituiscono all’interno dei PGT. In particolare all’interno del 
Documento di Piano saranno definiti il perimetro e i criteri di intervento, nel Piano delle regole sarà stabilito 
l’assetto normativo ed infine nel Piano dei Servizi dovrà essere disciplinato l’uso delle aree a verde e dei 
corridoi ecologici (nel rispetto dei criteri regionali approvati con dgr n. 8/6148 del 12/12/2007). 
I PLIS riconosciuti all’entrata in vigore del Piano per il territorio vailatese è il Parco dei Fontanili 
riconosciuto nei Comuni di Capralba (dgp n. 435 del 12/08/2003) e di Torlino Vimercati (dgp n. 681 del 
19/12/2006); 
 
Le aree agricole strategiche (art. 19 bis) 
Il PTCP definisce le salvaguardie, di cui alla legislazione vigente. Tale individuazione ha efficacia 
prescrittiva e prevalente sugli strumenti urbanistici e sugli atti deiPGT comunali ai sensi di legge (art. 18 c. 2 
l.r. 12/05). 
Nello specifico sono sottoposte a salvaguardia le aree in cui è previsto il mantenimento della destinazione 
agricola dei suoli, definite “ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico” e riportate nella Carta 
delle tutele e delle salvaguardie. Le aree individuate nella Carta delle tutele e delle salvaguardie del P.T.C.P. 
come “ambiti destinatiall’attività agricola di interesse strategico”, sono parimenti riportate nella “Carta per 
lagestione degli ambiti agricoli strategici” per facilitarne la consultazione e il recepimentonei dei Piani di 
Governo del Territorio comunali. 
All’interno degli “ambiti destinati all’agricoltura di interesse strategico” restano efficaci ove operanti: i 
regimi di tutela previsti dagli articoli 14 – “Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali”, 15 – “Aree 
soggette ai regimi di tutela di leggi e atti dipianificazione regionale” e 16 – “Aree soggette a regime di tutela 
del PTCP”; i regimi di salvaguardia previsti dall’articolo 19 “salvaguardie territoriali”; le 
disposizionidell’articolo 17 “Criteri per la verifica dell’idoneità paesistico-ambientale dei bacini dinuova 
escavazione alimentati da falda idrica per l’allevamento ittico e per la pesca sportive” e art. 18 “Criteri per la 
localizzazione di nuovi impianti zootecnici”; norme in materia di opere pubbliche ed eventuali disposizioni 
di legge o derivanti da atti di pianificazione sovraprovinciale non esplicitamente richiamate negli articoli 
menzionati.Tali regimi di tutela e salvaguardia concorrono a definire specifiche norme di valorizzazione, di 
uso e di tutela degli ambiti destinati all’agricoltura di interesse strategico. 
In particolare i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole,sono così sviluppati: al 
capitolo 5 nell’Appendice D “Individuazione dei contenuti minimi dei PGT sugli aspetti sovracomunali” di 
cui agli artt. 11 e 12 della Normativa del PTCP;nei capitoli 4.1 e 4.3 del Documento Direttore e relative 
integrazioni; nell’Allegato per lagestione del Piano n. 6 ”Atlante dei caratteri delle aree agricole” 
comprensivo di I -42 Ricognizione del patrimonio edilizio agricolo dei 115 comuni, II - Carta del valore 
agricolo del suolo, III - Carta di caratterizzazione del territorio rurale. 



25 
 

3. Il sistema infrastrutturale e della mobilità1 
 
Il sistema della mobilità è caratterizzato sostanzialmente dalle infrastrutture stradali. La rete ferroviaria non 
interessa il territorio vailatese e la linea più prossima è la linea Treviglio-Cremona. Le stazioni più vicine 
sono quella di Caravaggio ubicata in prossimità del santuario e quella di Capralba. 
A notevole distanza dall’abitato, circa 5 Km a nord in territorio di Treviglio, è localizzato il tracciato della 
ferrovia ad alta capacità Milano-Brescia che si snoderà con direzione est-ovest e non attraverserà il territorio 
comunale di Vailate. 
La viabilità del Comune è essenzialmente costituita da strade provinciali tra le quali: Calvezano-Vailate, 
Vailate-Arzago, Agnadello Vailate, Crema-Vailate, Scannabue-Vailate. Importante arteria di collegamento è 
la SP 185 “Rivoltana” 
Ad eccezione delle strade agricole, precipuamente dedicate al traffico dei mezzi agricoli, tutte le altre strade 
sono “despecializzate”, vale a dire utilizzate indistintamente da tutti i tipi di traffico; per ciò che concerne la 
rete esterna al centro abitato tale situazione non appare particolarmente negativa, per quanto occorra 
segnalare la generale inadeguatezza delle sezioni stradali e dei livelli di sicurezza (mancanza di pista 
ciclopedonale verso Vailate e riorganizzazione della rotatoria del Santuario). 
Gli ingressi nel comune limitrofo di Misano, programmati dalle previsioni delle Grandi Opere (BreBeMi) e 
dal Ptcp. prevedono la realizzazione di una bretella di collegamento della S.P. Rivoltana alla nuova 
autostrada in progetto mediante uno snodo a mo di rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio Misano- 
Rivoltana-Calvenzano oltre al ridisegno dell’attuale rotatoria nei pressi del Santuario della B.V. di 
Caravaggio. Tali realizzazioni costituiranno un incentivo per i residenti a Milano e nell'hinterland immediato 
a stabilire la propria residenza in Comuni come Misano di Gera d’Adda e Vailate, in grado di offrire una 
migliore qualità della vita. 
 

  

                                                 
1 Per la stesura del presente capitolo ci si è avvalsi dei dati e delle analisi contenute nel PTdA Alto Cremasco e del 
vigente Pgt di Vailate. 
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PTdA Alto Cremasco, Tavola 1 - Direttrici infrastrutturali 
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3.1. Le nuove accessibilità locali e comprensoriali 
 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale non prevede interventi di grande impatto per il 
territorio di Vailate; non è prevista la realizzazione di grandi infrastrutture di interesse provinciale o 
Regionale 
L'infrastruttua di maggiore impatto sul futuro sviluppo di Vailate sarà rappresentata dalla realizzazione 
dell'autostrada BRE-BE-MI nei Comuni della bassa bergamasca confinanti o posti nelle immediate 
vicinanze di Vailate: Treviglio, Calvenzano, Arzago, Misano e Caravaggio.In uno o più di questi 
comuni verrà realizzato un casello di uscita, probabilmente tra Treviglio e Calvenzano. Insieme alla 
nuova autostrada è in previsione la realizzazione dell’alta capacità ferroviaria lungo un percorso 
parallelo all’autostrada. La nomina di Milano come città ospitante l’Expo 2015 darà sicuramente un 
notevole impulso alla realizzazione delle infrastrutture di collegamento con Milano. 
La realizzazione a breve di infrastrutture di tale portata nelle immediate vicinanze di Vailate avrà 
inevitabilmente un forte impatto ed è una realtà di cui è necessario prevedere in anticipo l’impatto. 
 

 

 
PTdA Alto Cremasco, Tavola 15 - Relazioni d'area vasta 
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I primi prevedibili effetti sul territorio di Vailate saranno: 
1) Aumento consistente del carico del traffico sulla Strada Provinciale N. 2 Crema – Vailate – Treviglio 
che attraversa il territorio di Vailate da Nord a Sud in quanto tale strada rappresenterebbe uno dei 
principali collegamenti tra le nuove infrastrutture e l’area cremasca. 
A tale proposito val la pena di ricordare che il Piano d'Area prevede la realizzazione di una bretella tra 
la SP Crema - Capralba e la Provinciale Crema – Vailate. 
Tale bretella porterà maggior traffico sulla Crema – Vailate in quanto eviterà l'attraversamento di 
Cremosano, Trescore, Quintano e Pieranica, facilitando i collegamenti verso Treviglio e la BRE – BE – 
MI. 
2) Miglioramento dei collegamenti con Milano. Le nuove infrastrutture permetteranno un collegamento 
più rapido ed efficace con Milano. 
Con la realizzazione delle infrastrutture sopra descritte si verrà a creare una situazione che permetterà 
una più facile collocazione, in aree distanti dalla metropoli, di attività produttive e commerciali. 
L’impatto più significativo potrebbe derivare comunque dall’incentivo che la presenza di tali 
infrastrutture darà ai residenti nell’Hinterland di Milano la possibilità di trasferirsi in comuni come 
Vailate, in grado di offrire una migliore qualità di vita. 
Come si evince inoltre dalla tavola delle pressioni contenuta nel PTdA, il carico sull’urbanizzato 
vailatese a seguito della realizzazione di BRE-BE-MI è classificato molto elevato, così come il carico 
sulle infrastrutture esistenti e sul territorio non urbanizzato. 
 

 

 
PTdA Alto Cremasco, Tavola 14 - Pressioni BRE-BE-MI 

 
  

VAILATE 



29 
 

3.2. La dotazione di reti esistenti: opportunità e criticità derivanti dal sistema infrastrutturale 
 
L’area interessata dal PTdA è interessata dalle seguenti principali infrastrutture2: 

1. a nord la S.S. 11 Rivoltana: è una strada di 1° livello di interesse regionale – lambisce solo 
marginalmente il territorio del PAAC in direzione est-ovest; 

2. a sud la strada provinciale Pandino-Soncino detta della “Melotta”: è una strada di 1° livello di 
interesse provinciale – lambisce solo minimamente il territorio del PAAC in direzione est-ovest; 

3. la ex 591 che attraversa il Comune di Sergnano in direzione nord-sud – è una strada declassata 
di 2° livello a seguito della realizzazione del 1° tratto della nuova 591 collegante Offanengo con 
Ricengo; 

4. la SP n. 2 Crema-Vailate la quale attraversa in direzione nord-sud i Comuni di Quintano, 
Pieranica, Torlino V. e Vailate – è una strada in parte di 1° livello da Pieranica a Vailate e di 2° 
livello da Crema a Pieranica; 

5. la SP n. 19 Crema-Capralba: attraversa il Comune di Capralba in direzione nord-sud – è una 
strada in parte di 1° livello e in parte di 2° livello. 

6. Tavola 6 - Infrastrutture esistenti  
 

 

 
  
                                                 
2 Si vedano anche Tavola n. 1 “Direttrici Infrastrutturali” e n. 16/a “Sistema insediativo e infrastrutturale” e la tabella n. 
26 di pag.46 “Infrastrutture esistenti e proposte nei Comuni del PAAC” 
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Il territorio del PAAC è inoltre interessato da altre infrastrutture, quali: 
- la SP n. 12 Sergnano-Camisano: è una strada di interesse locale; 
- la SP n. 15 Offanengo-Castel Gabbiano: è una strada di interesse provinciale di secondo livello; 
- la SP n. 16 Madignano-Camisano: è una strada di interesse locale. 
Un’altra infrastruttura molto importante è la ferrovia la quale collega Treviglio con Cremona e 
attraversa il territorio del PAAC in minima parte nel Comune di Quintano e in gran parte nel Comune di 
Capralba dove è prevista anche una fermata. 
 

 
 
La rete stradale nei comuni afferenti al PAAC è caratterizzata da sezioni stradali a carreggiata unica con 
una corsia per senso di marcia e da intersezioni a raso in gran parte organizzate con pseudo rotatorie 
allungate sull’asse con precedenza; solo negli ultimi anni si sono introdotte rotatorie compatte alla 
francese. 
Nel Piano della Viabilità della Provincia di Cremona, le diverse problematiche infrastrutturali vengono 
quantificate attraverso una serie di indicatori, che evidenziano il livello di criticità per i diversi fattori 
analizzati. I fenomeni monitorati sono: congestione, sicurezza, inquinamento, accessibilità. 
I massimi flussi si registrano sulla SS n. 11 “Rivoltana” e sulla “Melotta”. 
La zona del PAAC non manifesta particolari concentrazioni di poli attrattori di traffico merci. 
In termini di mezzi pesanti, i maggiori flussi di traffico giornalieri nel territorio del PAAC risultano 
essere in corrispondenza delle due arterie sopra citate. 
Per quanto concerne l’inquinamento acustico il traffico determina molto spesso situazioni di 
inquinamento incompatibili con un possibile azzonamento del territorio sulla base delle tipologie 
insediative, come richiesto dalla normativa vigente. 
La linea ferroviaria che attraversa il territorio del PAAC è la Cremona-Crema-Treviglio ed ha una 
lunghezza complessiva di 64,576 Km. 
Su tale linea gravita una quota cospicua della popolazione del circondario cremonese e una quota 
decisamente inferiore della popolazione del circondario cremasco. 
Dalla tabella ”Media giornaliera dei viaggiatori partiti per stazione ferroviaria” si rileva come – per i 
Comuni del PAAC - la stazione di Crema è nettamente la principale con 1062 viaggiatori giornalieri 
nell’anno 2005, seguita da Capralba con 201 viaggiatori, Casaletto Vaprio con 195 viaggiatori sempre 
nello stesso anno 2005 e Madignano con 66 viaggiatori (anno 2005). 
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Per i Comuni del PAAC la fermata ferroviaria di Capralba rappresenta un riferimento molto importante 
che ha parecchie potenzialità. 
 

 
 
La programmazione della regione Lombardia prospetta uno scenario di forte rilancio della ferrovia e il 
contenimento del tasso di crescita della domanda di trasporto su gomma. 
Per quanto riguarda la viabilità il PGT e la Regione considerano prioritario il potenziamento dei 
collegamenti est-ovest e cioè il potenziamento dell’autostrada A4 Torino-Milano e la realizzazione di 
due nuove autostrade la Pedemontana e la Bre.Be.Mi; a queste si aggiunge il collegamento tra la A 22 
del Brennero e la A 15 della Cisa-Tirreno (TI-BRE). 
Per il territorio del PAAC risultano assolutamente rilevanti la vicinanza al corridoio infrastrutturale 
intermodale di interesse europeo (TAV) Torino-Milano-Trieste rafforzato dal potenziamento del polo di 
Treviglio con il quadruplicamento della linea ferroviaria fino a Milano e della nuova autostrada 
BRE.BE.MI (Milano-Bergamo-Brescia – vedi Tavola n. 6 “Infrastrutture esistenti e previste con relativa 
criticità – quadro di riferimento della grande viabilità). 
Lo spostamento di una quota significativa di domanda di mobilità dalla gomma al ferro è anche un 
obiettivo generale del PIM (Piano Integrato della Mobilità) per ridurre la congestione dei punti critici 
della viabilità, l’inquinamento atmosferico e il consumo energetico. 
Per quanto riguarda il PAAC, in una situazione di scarsa densità insediativa e rilevante diffusione degli 
insediamenti sul territorio - tale obiettivo si presenta di non facile raggiungimento; tuttavia è 
fondamentale invertire la tendenza in atto. 
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Condizioni essenziali per raggiungere tale obiettivo sono: migliorare la qualità dell’offerta di trasporto 
pubblico e in particolare della quota su ferro e privilegiare la concentrazione territoriale delle origini e 
destinazioni degli spostamenti. 
Dalla tabella “Popolazione residente che si sposta giornalmente per luogo di destinazione” si nota come 
la percentuale di persone che si spostano giornalmente rispetto al totale della popolazione è di poco 
inferiore al 50%. 
 

 
 
L'analisi effettuata sulla viabilità interna di Vailate ha evidenziato una situazione nel complesso 
soddisfacente ma con alcuni punti di criticità. 
Innanzitutto l’impatto del traffico è attualmente mitigato dalla tangenziale costituitente il maggior tratto 
della SP2 Crema-Treviglio, mantenendo la pressione veicolare all’esterno della viabilità locale. 
La viabilità interna è soddisfacente sia per quanto riguarda il nucleo antico che le aree periferiche. 
Uniche situazioni di criticità riguardano gli orari di punta in prossimità delle scuole e dell'asilo nido. 
La buona dislocazione dei parcheggi posti nelle immediate vicinanze del nucleo antico facilita l'accesso 
ai negozi e servizi. 
Un punto critico della viabilità di Vailate è reppresentato dallo scarso sviluppo di piste ciclabili 
attualmente presenti solo in alcune zone limitate e non collegate tra loro. 
Il Pgt già prevede la creazione di un nuovo percorso ciclabile che attraversa l'intero territorio comunale 
da Nord a Sud, partendo dal confine con Calvenzano fino al confine con il Comune di Capralba. Tale 
percorso con una diramazione verso Est si collegherà inoltre con il confinante comune di Misano. Altri 
collegamenti ciclabili verranno realizzati collegando tra loro alcuni tratti già esistenti e in corso di 
realizzazione nella zona Ovest dell'abitato partendo dal rondò della zona Industriale. 
 
3.3. Gli elementi dell’accessibilità sostenibile 
 
Il modello di mobilità sostenibile, è perseguibile attraverso la correlazione tra i diversi sistemi di 
mobilità con l’assetto del territorio. 
L’obiettivo di fondo del PAAC è quello di ottimizzare l’uso delle infrastrutture esistenti piuttosto che 
crearne di nuove. 
Negli ultimi due decenni la mobilità di persone e merci è in costante crescita sia a scala locale che 
intercomunale; questo processo ha aumentato notevolmente la diffusione delle origini e delle 
destinazioni degli spostamenti di persone e merci; con notevole aggravio degli effetti di congestione e di 
degrado ambientale. 
E’ necessario dare risposta alla domanda crescente di mobilità con un modello di “mobilità sostenibile”; 
ciò significa garantire la mobilità di persone e merci con sistemi che riducano progressivamente il 
consumo delle risorse non rinnovabili (energia, aria, territorio) e contribuiscano a migliorare lo stato 
dell’ambiente; tale obiettivo è perseguibile attraverso la stretta integrazione tra i diversi sistemi di 
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mobilità e tra questi e l’assetto del territorio. Operando in base a criteri di sostenibilità il PIM individua i 
seguenti obiettivi di carattere ambientale a cui il PAAC fa riferimento: 

• contenimento della crescita complessiva del traffico veicolare attraverso il potenziamento del 
trasporto pubblico; 

• riduzione delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico nelle zone di particolare 
densità abitativa; 

• riqualificazione della viabilità esistente e contenimento della nuova viabilità; 
• inserimento ambientale delle nuove infrastrutture, sotto il profilo dell’assetto idrogeologico, del 

paesaggio e della continuità dei sistemi ecologici; 
• realizzazione di nuovi interventi sulla viabilità provinciale; 
• progettazione ambientale della nuova viabilità (percezione del paesaggio, schermi naturali, 

barriere acustiche); 
• attuazione di zone naturali come compensazione ambientale di nuovi tratti di viabilità (parchi, 

corridoi ecologici). 
• realizzazione di piste ciclopedonali come itinerari turistici di connessione di parchi 

sovracomunali, aree verdi dei centri urbani maggiori, centri storici di maggiore pregio, mete 
turistiche, chiese, ville, ecc. 

Le infrastrutture per la mobilità sono generalmente considerate come elementi di forte impatto 
ambientale; il PTCP individua una vasta parte del territorio provinciale come fortemente sensibile o 
ambientalmente incompatibile con la realizzazione di nuove infrastrutture. 
Le proposte del Piano d’Area – consentono di soddisfare le esigenze delle diverse modalità di trasporto 
e di risolvere le situazioni a massima criticità. 
Gli aspetti fondamentali per il raggiungimento di una mobilità urbana sostenibile sono: 

• aumento delle zone pedonali; 
• corsie preferenziali a disposizione del trasporto pubblico; 
• sviluppo e ampliamento dei parcheggi di interscambio; 
• aumento delle piste ciclabili; 
• ampliamento delle zone a traffico limitato nei centri storici; 
• la costituzione degli Uffici della Mobilità di Area (Mobility Management); 
• l’innovazione tecnologica nel trasporto pubblico locale. 

In tema di mobilità tutte le amministrazioni comunali d’Area – anche se con modalità e intensità 
differenti – si devono porre i seguenti traguardi: 
1. miglioramento delle condizioni di circolazione (movimento e sosta); 
2. miglioramento della sicurezza stradale (riduzione degli incidenti); 
3. riduzione dell’inquinamento atmosferico e acustico; 
4. risparmio energetico. 
Per questo diventa molto importante: 

a) la razionalizzazione delle infrastrutture viarie e del traffico urbano privato; 
b) la realizzazione di percorsi pedonali; 
c) la realizzazione di piste ciclabili; 
d) la razionalizzazione e regolamentazione della sosta; 
e) l’incremento del servizio di trasporto pubblico urbano. 

Attualmente il sistema del trasporto collettivo non è in grado di soddisfare in modo adeguato la 
domanda di accessibilità proveniente da una popolazione dispersa sul territorio. La crescita del trasporto 
motorizzato privato comporta l’aumento della congestione, la crescita dei consumi di energia e delle 
emissioni inquinanti. L’eccessiva dipendenza dei mezzi privati è una conseguenza del fenomeno della 
dispersione urbana. 
Elementi cruciali per l’assetto del territorio sono la corretta ubicazione delle infrastrutture di trasporto e 
la realizzazione di insediamenti a struttura più compatta. E’ necessario promuovere l’utilizzo misto del 
territorio per trarre il massimo vantaggio dai benefici insiti nella prossimità e ridurre così al minimo la 
necessità di spostamento tra casa, negozi e luogo di lavoro. 
Sul tema specifico del trasporto pubblico, il relativo Piano provinciale prevede i seguenti obiettivi: 

i. l’individuazione dei servizi minimi; 



34 
 

ii. l’eliminazione della sovrapposizione dei servizi e l’armonizzazione dell’offerta con la domanda; 
iii.  l’integrazione dei servizi; 
iv. l’eliminazione dei servizi ad insufficiente domanda; 
v. il monitoraggio e la valutazione degli aspetti ambientali. 

In tema di mobilità urbana sostenibile il trasporto pubblico assume un ruolo decisivo, per questo la 
qualità di tale servizio deve migliorare non solo in termini di percorsi e frequenze ma anche in termini di 
confort e servizi quali: 
a) condizione di attesa alle chiamate; 
b) informazione sulla rete e sui tempi di attesa; 
c) coincidenze, comfort di mezzi, ecc.; 
d) innovazione tecnologica 
Una volta conseguito il collegamento ferroviario veloce con Milano, il PAAC propone la creazione di 
un nodo di interscambio ferro-gomma adiacente alla stazione ferroviaria di Capralba, riguardante sia il 
trasporto pubblico (treno e linee extraurbane) che il trasporto privato (automotociclo- bicicletta e linee 
extraurbane). 
Abbinato al nodo di interscambio dovrà essere creato un parcheggio di interscambio con tariffazione 
integrata al biglietto del mezzo di trasporto pubblico 
L’integrazione fra servizi pubblici deve avvenire non solo fra le linee che operano nell’ambito del 
PAAC ma anche fra queste e le principali linee regionali. 
 
Le piste ciclabili 
L’aumento del traffico veicolare ha reso sempre più pericolose e meno sicure le strade esistenti 
soprattutto per le utenze più portate all’uso della bicicletta, quali: bambini, giovani e anziani. Queste 
“categorie” di persone utilizzano infatti la bicicletta per brevi spostamenti verso mete specifiche 
collegate alla scuola, al lavoro, al commercio, alle attività sportive e ricreative, ecc. Il mancato uso della 
bicicletta ha spesse volte aggravato di ulteriore traffico veicolare le strade, contribuendo a far diminuire 
la disponibilità di tempo libero delle famiglie. 
La finalità prioritaria del PAAC è quella di permettere ai ciclisti di muoversi in un ambiente sicuro 
mediante percorsi ciclopedonali riservati e protetti, capaci di far accedere ad ampie parti del territorio 
d’Area. 
L’utilizzo della bicicletta deve essere considerato come un’importante aspetto culturale di promozione 
del territorio, di difesa dell’ambiente, della vivibilità urbana e della salute dei cittadini in una logica di 
abbattimento degli agenti inquinanti e di miglioramento della qualità della vita. La rete delle piste 
ciclabili deve essere concepita come parte di un sistema multiuso assieme alle altre infrastrutture per la 
mobilità, ai parcheggi, ai trasporti pubblici. 
I percorsi ciclabili presenti nel territorio del PAAC si possono suddividere in 3 tipologie che si 
connettono tra loro: 

i. percorsi di carattere turistico-ricreativo, che si sviluppano con lunghezze maggiori ed in ambiti 
di interesse paesistico-naturalistico; 

ii. percorsi utilizzabili per gli spostamenti quotidiani; 
iii.  percorsi previsti da altri strumenti di pianificazione (Parco del Serio, Plis dei fontanili, ecc). 

Di rilevanza anche il contesto storico-architettonico in cui si sviluppano molti percorsi ciclabili in 
ambiente urbano e quelli di interesse naturalistico che connotano i percorsi del Parco del Serio e Plis dei 
Fontanili. 
I percorsi ciclabili comunali devono completare la rete provinciale non solo da un punto di vista 
turistico-ricreativo ma anche come sistema alternativo o di integrazione, da utilizzarsi sulle brevi 
distanze, alla mobilità su automezzi. La bicicletta è stata inserita nel sistema d’interscambio e 
intermodalità ferro-gomma previsto dal PAAC. 
La percorribilità delle arterie ciclopedonali deve essere garantita, oltre che dalle attuali piste 
ciclopedonali e da quelle in previsione, da una progettualità di rete che veda coinvolti non solo i tracciati 
che raggiungono la città di Crema ma da un’azione policentrica a varie scale che permetta una 
interazione tra i diversi livelli dei percorsi ciclopedonali: comunali, intercomunali (da Piano d’Area), 
della rete provinciale. 
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A tale proposito il PAAC, a livello di piste ciclabili e di percorsi ciclopedonali individua i seguenti 
interventi prioritari: 
a) la ciclabile dei “fontanili” che in continuità con la direttrice esistente Crema-Cremosano e di quella 
prevista in sede di Piano Territoriale d’Area di Crema, quale la Cremosano-Trescore Cr. – permette di 
raggiungere Quintano - Pieranica (dove vi è in previsione il percorso ciclopedonale di collegamento con 
la Santella della Madonna dei Campi) – Vailate – Misano Gera d’Adda per terminare al santuario di 
Caravaggio mediante l’attraversamento in sicurezza della SS n. 11; in alternativa è possibile da 
Pieranica utilizzare il percorso ambientale ciclopedonale che permette di raggiungere Caravaggio da 
Azzano proseguendo sempre per Vailate e Misano Gera d’Adda; 



36 
 

b) pista ciclabile che collega Pianengo – Sergnano - Casale Cremasco (mediante nuova passerella sul 
fiume Serio) – Camisano e prosegue fino a congiungersi con la pista ciclabile in provincia di Bergamo 
direzione Fontanella; 
c) pista ciclabile di collegamento fra Casale Cremasco – Vidolasco – Castel Gabbiano – fino a 
raggiungere Sola in provincia di Bergamo da cui si irradiano parecchie piste ciclabili; 
d) percorso ciclopedonale che va a costituire un itinerario agro-alimentare; tale itinerario utilizza strade 
bianche e percorsi sterrati esistenti. Costituisce di fatto una direttrice est-ovest in grado di creare nuove 
relazioni con il sistema agricolo, con il Plis dei Fontanili, con il Parco del Serio  (con i relativi percorsi), 
il sistema agrituristico (fattorie didattiche e agriturismi) ed il sistema culturali (Villa Corti di Pieranica, 
Villa Stringa/Tadini di Casale Cremasco). 
Di fatto con gli interventi previsti dal PAAC si vengono a creare due assi di piste cilabili in direzione 
nord-sud e costituite dalla ciclabile del “Pellegrino” e dalla ciclabile dei “Fontanili” con un’asse in 
direzione est-ovest costituito dal percorso agroalimentare che collega Torlino V. – Capralba – 
Sergnano, dove si innesta sulla nuova pista ciclabile Casale Cremasco – Camisano. 
E’ importante dunque che sia a livello di pianificazione del territorio comunale che a livello di 
programmazione delle opere pubbliche, si eserciti un forte sostegno all’uso della bicicletta sia per le 
finalità ricreative e di tempo libero sia per quelle connesse con la mobilità locale e quotidiana. Per 
favorire la corretta impostazione delle politiche di sviluppo di tale mezzo è di fondamentale importanza 
disporre di informazioni dettagliate, in modo da consentire il monitoraggio degli effetti prodotti 
dall’esistenza e dalla densità delle strutture ciclabili, nelle diverse realtà territoriali. Si potrebbe adottare 
come obiettivo minimo da perseguire, una quota di aumento del 20% nel quinquiennio degli 
spostamenti in bicicletta sul totale degli spostamenti per tutto il territorio d’Area e così contribuire al 
miglioramento del traffico e delle condizioni ambientali. 
A tal fine è necessario che tutti i Comuni dispongano di un vero e proprio Piano comunale per gli 
itinerari ciclabili. 
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4. Le caratteristiche degli ambiti agricoli e agroforestali 
 
4.1. I limiti e le cautele per la difesa del suolo 
 
Alla definizione dei limiti e cautele di difesa del suolo concorrono: 

1. i fenomeni di degrado e criticità paesaggistico-ambientale, così come definiti dal Ptcp della 
Provincia di Cremona; 

2. la fattibilità geologica definita dalla Relazione geologica per il PGT – dicembre 2008; 
3. il rischio sismico. 

 
I fenomeni di degrado paesistico-ambientale sono stati rappresentati nella Carta del degrado e delle 
criticità paesistico-ambientali, la quale è stata ottenuta integrando e approfondendo. I fattori di 
degrado attualmente censiti, che sono riportati nella Carta del degrado e delle criticità paesistico-
ambientali (Tavola F del Ptcp). 
Nel territorio Vailatese si riconoscono i livelli di criticità come da legenda seguente (voci con bordo 
rosso): 
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Elementi di degrado e criticità paesistico-ambientali (Tavola F del Ptcp) 
 
Per quanto concerne la fattibilità geologica, l’aspetto più rilevante, peraltro comune a tutto il 
territorio di Vailate ad esclusione in parte della porzione più settentrionale a N dell’abitato, è dato 
dalla presenza di una falda freatica superficiale che durante i rilievi effettuati a settembre 2002 è 
stata osservata in ambito urbano alla profondità di –2,5 m dal piano campagna. 
Non si evidenziano condizioni di problematicità tale da rendere sconsigliabile o particolarmente 
complessa la realizzazione di edifici analoghi a quelli più diffusamente presenti in Vailate. 
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Classi di fattibilità geologica 
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Con l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 “Primi 
elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica…” è in vigore la nuova 
classificazione sismica, che suddivide il territorio nazionale in 4 zone sismiche e colloca Vailate 
nella zona 4, di bassa sismicità, caratterizzata da una accelerazione orizzontale massima su suolo di 
categoria A (Vs > 800 m/s), ag =0,05 g, con g = accelerazione di gravità = 9,81 m/s2. 
Si sottolinea l’assenza di rischio di liquefazione per la verticale considerata, e per effetto del criterio 
cautelativo impiegato, tale giudizio può essere esteso a tutto il territorio del centro abitato, le aree di 
nuova espansione, e le superfici interposte. 
 

 

Rischio sismico 
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4.2. I limiti e le cautele espresse dalla disciplina ambientale vigente 
 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per raggiungere le finalità previste in materia di 
biodiversità e servizi ecosistemici, a partire dalla Strategia di Sviluppo Sostenibile Europea (2006) e dalla 
Convenzione internazionale di Rio de Janeiro (5 giugno 1992) sulla diversità biologica. 
Essa viene costruita con i seguenti obiettivi generali: 
a.) riconoscere le aree prioritarie per la biodiversità; b.) individuare un insieme di aree e azioni prioritarie per 
i programmi di riequilibrio ecosistemico e di ricostruzione naturalistica; c.) fornire lo scenario ecosistemico 
di riferimento e i collegamenti funzionali per: l’inclusione dell’insieme dei Sic e delle Zps nella Rete Natura 
2000 (Direttiva Comunitaria 92/43/CE); il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del 
sistema delle Aree Protette nazionali e regionali; l’identificazione degli elementi di attenzione da considerare 
nelle diverse procedure di Valutazione Ambientale; d.) articolare il complesso dei servizi ecosistemici 
rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello provinciale e locale. 
La dimensione della Rete si sviluppa a livello regionale inquadrandosi nel più vasto scenario territoriale 
ambientale delle regioni biogeografiche alpina e padana attraverso uno schema direttore che individua: a.) 
siti di Rete Natura 2000; b.) Parchi, Riserve naturali, Monumenti naturali e Parchi Locali di Interesse 
Sovracomunale (Plis); c.) principali direttrici di frammentazione dei sistemi di relazione ecologica; d.) ambiti 
prioritari (gangli) di riqualificazione in contesti ecologicamente impoveriti; e.) corridoi ecologici primari, da 
conservare ovvero ricostruire mediante azioni di rinaturazione; f.) principali progetti regionali di 
rinaturazione. 
 
Tabella assunta con Dgr 30 dicembre 2009 - n. 8/10962, in merito all’approvazione degli elaborati finali 
della Rete Ecologica Regionale. 
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Carta descrittiva degli elementi di primo livello, di secondo livello e relativi corridoi regionali primari che 
interessano il comune di Vailate (Fonte: strati informativi Geoportale Regione Lombardia). 
 

Sup. Terr. Vailate 
(ha) 

Sup. Terr. a Rer I° 
(ha) 

% 
Sup. Terr. a Rer II° 

(ha) 
% 

Sup. Terr. Corridoi 
(ha) 

% 

981 812 83 24 2 210 21 
 
Si osserva che la maggior parte del territorio rientra negli elementi di primo livello della rete ecologica 
regionale e solo una limitata porzione, collocata nella parte meridionale del territorio, è interessata dai 
corridoi regionali primari a bassa o moderata antropizzazione. 
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La traduzione sul territorio della Rer avviene mediante i progetti di Rete Ecologica Provinciale e Locali che, 
sulla base di uno specifico Documento di Indirizzi, dettagliano la Rer. 
I principali obiettivi correlati alla definizione della Rete Ecologica ai diversi livelli sono: a.) il 
consolidamento ed il potenziamento di adeguati livelli di biodiversità vegetazionale e faunistica; b.) la 
realizzazione di nuovi ecosistemi o di corridoi ecologici funzionali all’efficienza della Rete, anche in risposta 
ad eventuali impatti e pressioni esterni; c.) la riqualificazione di biotopi di particolare interesse naturalistico; 
d.) la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione 
ambientale; e.) l’integrazione con il Sistema delle Aree Protette e l’individuazione delle direttrici di 
permeabilità verso il territorio esterno rispetto a queste ultime. 
 
Negli elementi primari della Rer (corridoi e gangli) si applicheranno i seguenti principi: 
a.) le aree della Rer costituiscono sito preferenziale per l’applicazione di misure ambientali e progetti 
di rinaturazione promossi da Regione Lombardia; b.) costituiscono sito preferenziale per 
l’individuazione di nuovi Plis; c.) le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti 
di naturalità e/o funzionalità ecosistema (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat 
naturali, ecc.) sono in genere da evitare accuratamente. Qualora in sede di pianificazione locale venga 
riconosciuta un’indubbia rilevanza sociale, le trasformazioni su dette aree sensibili potranno essere 
realizzate solo prevedendo interventi di compensazione naturalistica, da eseguire sullo stesso elemento 
della rete (corridoi o gangli primari). Gli interventi collocati entro un corridoio primario dovranno in 
ogni caso garantire che rimanga permeabile una sezione trasversale non inferiore al 50% della 
sezione prevista dalla Rer. 
 
E’ oggi necessario fare nuovi passi avanti. I piani comunali di governo del territorio, in linea con gli indirizzi 
attuativi della Lr. 12/05 s.m.i. già definiti dalla Regione e con le indicazioni contenute nei Piani Territoriali di 
Coordinamento, hanno infatti il compito di cogliere dinamiche di sviluppo che, sempre più frequentemente, 
si relazionano con fattori determinati in ambiti di scala territoriale molto estesa (talvolta anche sovra 
regionale ed internazionale), quali: i.) la localizzazione (o la de-localizzazione) di attività economiche; ii.) le 
relazioni di mobilità, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo; iii.) la domanda di insediamento, anche 
abitativo. 
Il corretto posizionamento delle scelte locali rispetto a tali fattori costituisce, sempre più, una condizione 
essenziale per il successo delle politiche urbanistiche locali, anche in rapporto alle esigenze di vita delle 
comunità locali. E’ poi da sottolineare la crescente domanda di qualità “urbana” e “territoriale” che 
viene oggi richiesta, anche in una logica di “competizione” tra i principali sistemi urbani presenti in Europa e 
nel mondo. Da questo punto di vista il Ptr segnala alcuni elementi di attenzione, da considerare 
adeguatamente nell’attività di governo locale del territorio. 
 
Essenziali elementi di riferimento pianificatorio da assumersi, rispetto agli indirizzi del Ptr, sono: 
l’ordine e la compattezza dello sviluppo urbanistico; ii.) l’equipaggiamento con essenze verdi, a fini 
ecologico-naturalistici e di qualità dell’ambiente urbano; iii.) l’adeguato assetto delle previsioni insediative, 
in rapporto alla funzionalità degli assi viabilistici su cui esse si appoggiano (evitare allineamenti edilizi, 
salvaguardare i nuovi tracciati tangenziali da previsioni insediative, separare con adeguate barriere fisiche la 
viabilità esterna dal tessuto urbanizzato.); iv.) lo sviluppo delle reti locali di “mobilità dolce” (pedonale e 
ciclabile); v.) l’agevolazione al recupero e alla utilizzazione residenziale di tutto il patrimonio edilizio rurale 
ed agricolo, dismesso o in fase di dismissione; vi.) la valorizzazione delle risorse culturali, monumentali, 
storiche diffuse nel territorio. 
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I fontanili 
 
I fontanili costituiscono un fondamentale elemento di rilevanza e connotazione territoriale sia dal 
punto di vista paesaggistico che naturalistico e ovviamente dal punto di vista idrico. 
Un fenomeno tipico del paesaggio della bassa pianura lombarda, è laddove le acque della falda 
freatica si avvicinano alla superficie e affiorano spontaneamente nei punti di depressione naturale o 
artificiale. 
Fin dal XI secolo opere di canalizzazione delle acque affioranti furono realizzate al fine di 
bonificare le vaste arie umide e paludose tipica del proto paesaggio lombardo. A tal fine fu 
progettata una rete irrigua in grado di permettere il deflusso delle acque stagne. 
Unitamente all’opera di bonifica, l’intervento umano si è concentrato da allora nel modificare i 
punti di affioramento delle acque freatiche, realizzando appunto i fontanili. 
La destinazione principale di questo importante complesso di acque sorgive è stato per molto tempo 
l’irrigazione del prato a marcita e delle risaie ormai oggi in disuso. 
Qui di seguito vengono riportati i fontanili presenti nel territorio comunale e la relativa carta di 
individuazione: 
 

NOME ANNO  ID 
Bogino 1999 1 

Bogino 1999 2 

Fontanella di vailate(benzona) 1999 3 

Bianca(vignolo) 1999 4 

Dei buchi 1999 5 

Fontanone dei dossi 1999 6 

Valletta 1999 7 

Delle guardie 1999 8 

Della ca' 2002 9 

Monighet 2002 10 

Balarin 2002 11 

Burlengo 2002 12 

Dei grassi 2002 13 

Carrere 2002 14 

Betta' 2002 15 
 
Si identificano gli spazi di tutela del sistema idrico locale, considerando le pertinenze non solo del reticolo 
idrico superficiale1 ma anche quelle derivanti da: 
i) ambiti di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano (ex D.Lgs. 3 

aprile 2006, n. 152, Dgr. 27 giugno 1996, n. 6/15137, Dgr. 10 aprile 2003, n. 7/12693): zona di tutela 
assoluta e zona di rispetto; 

ii) fasce di rispetto del reticolo idrico minore; 
iii)  zona di rispetto dei fontanili attivi. 
 

                                                 
1 Zona di rispetto dei corsi d’acqua pubblici (ex R.D. 25 luglio 1904, n. 523). 
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4.3. I limiti e le cautele determinate dalle prestazioni dei suoli 
 
Il territorio di Vailate appartiene agli ambiti geomorfologici della pianura alta e media. 
La fascia periferica dell’abitato pare caratterizzarsi per la presenza costante di uno strato di ghiaia e 
sabbia addensata di discreto spessore posto sotto una copertura limosa, seguita da un profilo 
complessivamente omogeneo di discrete o buone caratteristiche meccaniche, che in nessun caso 
rivela la presenza di strati di scarsa consistenza. 
 

 

Sotto ambiti geomorfologici: pianura alta (rosso) e media pianura (beige) 
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Nella porzione centro meridionale dell’abitato prevalgono ghiaie addensate sin dalla superficie, che 
alla profondità di circa 3 m lasciano il posto a intervalli di sabbie e ghiaie di discrete o buone 
caratteristiche meccaniche, mentre in parte dell’area centro orientale sono presenti nel profilo 
sabbie sciolte e non compaiono banchi ghiaiosi densi di spessore rilevante. Anche in questo caso 
non sono presenti strati di scarsa consistenza tali da rendere realmente problematica la realizzazione 
di edifici di dimensioni ordinare. 
 

 

Litologia caratterizzante il territorio vailatese 
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Considerando la capacità di uso dei suoli rispetto alla land capability classification (LCC), rispetto al 
modello interpretativo (pagina seguente), si evince che il territorio vailatese non presenta particolari 
limitazioni all’uso agro-forestale, essendo identificato nelle classi più adatte (da 1 a 3). 
Dalle altre informazioni della base informativa dei suoli lombarda2, si evince che Vailate presenta valori 
naturalistici bassi, elevata capacità di protezione delle acquee superficiali e medi valori per le acque 
sotterranee. 
 

 

Litologia caratterizzante il territorio vailatese 
                                                 
2 A cura di Ersaf Lombardia 
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4.4. I limiti e le cautele dettate dalla rilevanza agroforestale 
 
Vailate è caratterizzata da un’ampia superficie non urbanizzata di circa 890 ha, su una superficie 
territoriale totale di 970 ha.  
Benché il 92% del territorio vailatese sia non urbanizzato, solamente 10 ha sono rappresentativi del 
territorio boschivo del Comune. Tale patrimonio residuale è riconosciuto a livello provinciale in 
qualità di stepping stone di primo e secondo livello della rete ecologica provinciale. Si ricorda 
inoltre che le aree boscate costituiscono aree tutelate per leggi ai sensi del D.Lgs 42/2004, art. 142, 
c. 1, lett. g. 
Il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Cremona individua inoltre le priorità di 
rimboschimento da attuarsi nel territorio di Vailate. 
 

 
Aree boscate tutelate (Pif e Rete Ecologica Provinciale) e le priorità di rimboschimento 
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L’uso del suolo extra-urbano ex Dusaf 
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5. La disciplina Paesaggistica ai sensi della Dgr 2727 del 2011 
 
5.1. Tutela paesaggistica del territorio lombardo nel Piano Paesaggistico Regionale approvato il 19 gennaio 2010 
 
Il 19 gennaio 2010, con deliberazione n. 951, il Consiglio Regionale della Lombardia ha approvato il Piano 
Territoriale Regionale (PTR). 
Il Piano acquista efficacia, ai termini del comma 6 dell’art. 21 della l.r. 12/2005 “legge per il governo del ter-
ritorio” a seguito della pubblicazione dell’avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lombardia (BURL n. 7, Serie Inserzioni e Concorsi del 17.2.2010). 
Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della l.r. 12/2005, ha natura ed effetti di Pi-
ano Territoriale Paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.lgs. n. 42/2004). 
Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) vigente 
in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti descrittivi e normativi e confermandone im-
pianto generale e finalità di tutela. 
Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina paesaggistica dello stes-
so, mantenendo comunque una propria compiuta unitarietà ed identità. 
Le indicazioni regionali di tutela dei paesaggi di Lombardia, nel quadro del PTR, consolidano e rafforzano le 
scelte già operate dal PTPR pre-vigente in merito all’attenzione paesaggistica estesa a tutto il territorio e 
all’integrazione delle politiche per il paesaggio negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, ri-
cercando nuove correlazioni anche con altre pianificazioni di settore, in particolare con quelle di difesa del 
suolo, ambientali e infrastrutturali. 
Il Piano Paesaggistico regionale riconosce all’intero territorio valore paesaggistico e l’azione di tutela e valo-
rizzazione va esercitata sia per gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica che per le rimanenti 
porzioni del territorio lombardo. 
Le tre finalità perseguite, nell’ottica della di una diffusa tutela e valorizzazione del paesaggio, sono:  
- la conservazione dei caratteri che definiscono l’identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attra-
verso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze e dei relativi conte-
sti; 
- il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio; 
- la diffusione della consapevolezza dei valori paesistici e la loro fruizione da parte dei cittadini. 
 
Le misure di indirizzo e prescrittività paesaggistica si sviluppano in stretta e reciproca relazione con le priori-
tà del PTR al fine di salvaguardare e valorizzare gli ambiti e i sistemi di maggiore rilevanza regionale attra-
verso una serie di azioni come la tutela e la valorizzazione dei laghi lombardi, con specifica attenzione alla 
salvaguardia dello scenario lacuale che ne connota con particolare forza l’immagine consolidata, l’identità 
storica e il delicato equilibrio ambientale; il riconoscimento della rilevanza paesaggistica dei sistemi fluviali e 
della rete idrografica naturale con azioni di tutela maggiormente articolate per il fiume Po; la tutela e la valo-
rizzazione paesaggistica delle infrastrutture idrografiche artificiali (navigli, fontanili, canali di bonifica e irri-
gazione, rete irrigua); la salvaguardia dei paesaggi di elevata naturalità della montagna; la tutela e la valoriz-
zazione del sistema complessivo dei centri, nuclei e insediamenti storici; l’attenzione prioritaria agli interven-
ti di riqualificazione e di recupero di ambiti ed aree degradati o dismessi in quanto opportunità unica e non 
ripetibile di ricomposizione e di riassegnazione di significato ai luoghi che l’hanno perso; la tutela dei Siti 
Unesco, sulla base dei Piani di Gestione degli stessi, e dei Geositi di rilevanza regionale; la salvaguardia e la 
valorizzazione dei Belvedere e delle visuali sensibili, la tutela e la valorizzazione della viabilità storica e di 
quella di interesse paesaggistico. L’approccio integrato e dinamico al paesaggio si coniuga con l’attenta lettu-
ra dei processi di trasformazione dello stesso e l’individuazione di strumenti operativi e progettuali per la ri-
qualificazione paesaggistica e il contenimento dei fenomeni di degrado, anche tramite la costruzione della re-
te verde.  
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5.2. Ambiti di “elevata naturalità” (art. 17 delle norme del PPR) 
 
Per quanto riguarda questi vasti territori, ove l’elemento prevalente, che li connota come ambiti di elevata na-
turalità, è la scarsa presenza antropica, la disciplina paesaggistica, dettata dall’art. 17 delle norme del Piano 
Paesaggistico Regionale, persegue i seguenti obiettivi generali:  
a) recuperare e preservare l’alto grado di naturalità, tutelando le caratteristiche morfologiche e vegetazionali 
dei luoghi; 
b) recuperare e conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate dall’uomo; 
c) favorire e comunque non impedire né ostacolare tutte le azioni che attengono alla manutenzione del terri-
torio, alla sicurezza e alle condizioni della vita quotidiana di coloro che vi risiedono e vi lavorano, alla pro-
duttività delle tradizionali attività agrosilvopastorali; 
d) promuovere forme di turismo sostenibile attraverso la fruizione rispettosa dell’ambiente; 
e) recuperare e valorizzare quegli elementi del paesaggio o quelle zone che in seguito a trasformazione pro-
vocate da esigenze economiche e sociali hanno subito un processo di degrado e abbandono. 
L’individuazione di tali ambiti, che corrispondono a quelli originariamente perimetrali dalla d.g.r. 3859/1985 
e succ. mod. e int., ad eccezione di quelli ricadenti nelle Province di Milano e di Pavia e degli ambiti di con-
tiguità ai parchi regionali dell’Oglio Nord e dell’Oglio Sud in Provincia di Bergamo e in Provincia di Bre-
scia, è indicata nel Piano Paesaggistico (cfr. tavola D e repertorio ad essa allegato). 
Va osservato che la specifica disciplina di tutela stabilita dall’art. 17 soprarichiamato non si applica nelle aree 
che, pur ricadendo entro gli “ambiti di elevata naturalità”, sono ricomprese in parchi regionali dotati di Piano 
Territoriale di Coordinamento definitivamente approvati, o nelle riserve naturali regionali dotate di piano di 
gestione. 
Nelle aree ricomprese in riserve naturali e parchi regionali istituiti ma non dotati di strumenti di pianificazio-
ne definitivamente approvati, valgono le disposizioni del citato articolo limitatamente agli aspetti non speci-
ficamente disciplinati dalle norme di salvaguardia contenute nei relativi atti istitutivi o piani adottati. 
Allo stato attuale delle disposizioni legislative e regolamentari, negli ambiti di elevata naturalità, non subi-
scono alcuna specifica limitazione e, pertanto, possono essere realizzate le seguenti attività: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 
ristrutturazione edilizia ed eventuale ampliamento dei manufatti esistenti, nonché alcuni interventi indicati al 
comma 11 dell’art. 17 delle norme citate; 
b) opere di adeguamento funzionale e tecnologico di impianti e infrastrutture esistenti; 
c) utilizzazione agro-silvo-pastorale del suolo, ivi compresa la realizzazione di strutture aziendali connesse 
all’attività agricola anche relative alle esigenze abitative dell’imprenditore agricolo; 
d) opere relative alla bonifica montana, alla difesa idraulica, nonché tutti gli interventi di difesa della pubblica 
incolumità e conseguenti a calamità naturali; 
e) piccole derivazioni d’acqua, ove risulti comunque garantito il minimo deflusso vitale dei corpi idrici, da 
verificarsi anche in relazione ai criteri di cui alla d.g.r. n. 2121 del 15 marzo 2006; 
f) opere di difesa dall’inquinamento idrico, del suolo, atmosferico ed acustico, previo studio di 
corretto inserimento paesaggistico delle stesse; 
g) eventuali nuove strade, necessarie per consentire l’accesso ad attività già insediate, realizzate nel rispetto 
della conformazione naturale dei luoghi e della vegetazione, con larghezza massima della carreggiata di m. 
3,50 e piazzole di scambio. 
Occorre precisare che gli interventi e le opere, non esplicitamente indicate nella norma soprarichiamata del 
Piano Paesaggistico Regionale, non possono essere realizzate negli ambiti di elevata naturalità. 
Vanno richiamate anche le disposizioni del comma 6 dell’art. 17 delle norme del Piano Paesaggistico le quali 
stabiliscono, relativamente alla possibilità di realizzare alcune tipologie di interventi negli ambiti di elevata 
naturalità, che: 
- la realizzazione di nuove grandi attrezzature relative allo sviluppo ricettivo, sportivo e turistico, è possibile 
solo se prevista nel Piano Territoriale di Coordinamento provinciale; nelle more dell’entrata in vigore del 
P.T.C.P. sono ammessi esclusivamente i predetti interventi che siano ricompresi in strumenti di programma-
zione regionale o provinciale; 
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- la realizzazione di opere relative alle attività estrattive di cava e l’apertura di nuove discariche, è possibile 
solo se prevista in atti di programmazione o pianificazione territoriale di livello regionale o provinciale; 
- la realizzazione di nuove strade di comunicazione e di nuove linee per il trasporto di energia e fluidi, che 
non siano meri allacciamenti di strutture esistenti, è consentita individuando le opportune forme di mitiga-
zione, previa verifica dell’impraticabilità di soluzioni alternative a minore impatto da argomentare con appo-
sita relazione in sede progettuale. 
Per quanto riguarda la realizzazione delle opere ed interventi ammessi, al fine di garantire la coerenza con il 
contesto paesaggistico esistente i progettisti, nella elaborazione dei progetti, dovranno fare riferimento oltre 
che agli indirizzi di tutela del Piano Paesaggistico Regionale: 
- ai presenti criteri nonché agli specifici indirizzi eventualmente dettati dagli atti di assoggettamento a tutela 
nel caso le aree interessate ricadano entro gli ambiti di elevata naturalità e siano anche assoggettate a specifi-
ca tutela paesaggistica (ex articoli 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004); 
- alle linee guida per l’esame paesistico dei progetti (cfr. d.g.r. n.11045 dell’8 novembre 2002 - 2° supple-
mento straordinario del B.U.R.L. del 21 novembre 2002 ) qualora le aree, ricadenti entro gli ambiti di elevata 
naturalità, non siano assoggettate a specifica tutela paesaggistica. 
 
5.3. Ambiti assoggettati a tutela con specifici provvedimenti ai sensi dell’art. 136 del decreto legislativo 22 
gennaio 2004, n. 42 
 
Si tratta di ambiti territoriali, di ampiezza e superficie variabile, chiaramente individuati con apposito decreto 
ministeriale o decreto del Presidente della Giunta regionale, ovvero con deliberazione della Giunta regionale 
su proposta delle competenti Commissioni regionali per i beni paesaggistici (v. successivo paragrafo 2.1.1). 
Ai sensi dell’art. 136 i beni di notevole interesse pubblico sono i seguenti: 
- a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria stori-
ca, ivi compresi gli alberi monumentali; 
- b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si 
distinguono per la loro non comune bellezza; 
- c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizio-
nale, inclusi i centri ed i nuclei storici; 
- d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si 
goda lo spettacolo di quelle bellezze. 
Va precisato che la frase “inclusi i centri ed i nuclei storici”, introdotta dall’art. 2 del D. Lgs. n. 63/2008 di 
modifica del precedente testo dell’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, non comporta automaticamente 
l’assoggettamento a tutela di tutti i centri ed i nuclei storici presenti ed individuati sul territorio regionale: tale 
assoggettamento a tutela sussiste solo a seguito di specifica dichiarazione di notevole interesse pubblico di 
aree comprese in centri e nuclei storici, sulla base delle procedure stabilite dagli articoli 139, 140 e 141 del D. 
Lgs. n. 42/2004. 
L’elenco dei beni indicati dall’art. 136 del D. Lgs. n. 42/2004, con la relativa perimetrazione cartografica, è 
reperibile presso la Struttura Paesaggio della DG Sistemi Verdi e Paesaggio della Giunta regionale. 
Per quanto riguarda invece i vincoli a tutela di un “bene culturale” (art. 10-13 del D. Lgs. 42/2004) si segnala 
che gli elenchi, con le eventuali perimetrazioni sono reperibili presso le Soprintendenze per i beni architetto-
nici e il paesaggio competenti per territorio. 
 
Gli ambiti assoggettati a tutela ai sensi dell’art. 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono ampie 
fasce ed aree di territorio di interesse paesaggistico, definite per categorie geografiche a contenuto prevalen-
temente naturalistico; la tutela delle categorie di beni compresi in questi ambiti tutelati paesaggisticamente, 
costituisce la parte preponderante della materia le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti 
locali ed agli Enti gestori dei Parchi ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12. 
Questi ambiti, ritenuti di interesse paesaggistico e puntualmente elencati al comma 1 dell’art. 142, riguarda-
no: 
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a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i ter-
reni elevati sul mare; 
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, an-
che per i territori elevati sui laghi; 
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sul-
le acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o 
piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul 
livello del mare per la catena appenninica e per le isole; 
e) i ghiacciai e i circhi glaciali; 
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; 
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a 
vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 
2001, n. 227; 
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; 
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; 
l) i vulcani; 
m) le zone di interesse archeologico. 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 142, comma 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 
l’assoggettamento a tutela di quei territori non si applica alle aree, ad eccezione di quelle comprese entro il 
perimetro di parchi e riserve nazionali o regionali per le quali non vale questa deroga, che alla data del 6 set-
tembre 1985: 
a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come 
zone territoriali omogenee A e B; 
b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come 
zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani plu-
riennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate; 
c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell’articolo 18 
della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 
Non sono altresì assoggettati a tutela paesaggistica i beni indicati all’art. 142, comma 1, lettera c) del decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ( “i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua…” ) che la Regione abbia ritenuto, in 
tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco (v. d.g.r. 12028 del 25 luglio 
1986 – pubblicata sul BURL del 15 ottobre 1986, 2° Supplemento Straordinario al n. 42). 
 
5.4. L’attribuzione delle competenze paesaggistiche (art. 80 della Lr. 12/2005 s.m.i.) 
 
Le funzioni amministrative per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica e l’irrogazione delle sanzioni di 
cui agli articoli 146, 153 e 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 sono attribuite sulla base 
dell’art. 80 della LR 12/2005 agli Enti locali ed alla Regione. 
La scelta di Regione Lombardia, come già con la precedente legge regionale n. 18/1997, è stata quella di as-
segnare al Comune la maggiore quantità di competenze in tema di esercizio delle funzioni paesaggistiche. 
Alla Regione sono rimaste alcune competenze residuali attinenti prevalentemente ai grandi progetti di tra-
sformazione territoriale o infrastrutturale. 
Nel corso dell’ultimo quinquennio, anche per adeguarsi alle nuove disposizioni legislative conseguenti alle 
modifiche del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e mantenendo l’impianto legislativo originario, so-
no state apportate alcune modifiche alla LR 12/2005 per quanto riguarda l’attribuzione di competenze. 
Le competenze paesaggistiche dei Comuni sono principalmente riferite alle trasformazioni di carattere urba-
nistico-edilizio, per le quali l’Amministrazione comunale già esercita in via esclusiva le funzioni che gli at-
tribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia. 
Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Par-
chi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, 
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all’esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa co-
munale). 
Ai Comuni è altresì da considerarsi attribuita la competenza in materia paesaggistica per i territori inclusi en-
tro il perimetro delle Riserve Naturali, poiché agli Enti gestori delle stesse non è attribuita dall’art. 80 della 
legge regionale 12/2005 una specifica competenza paesaggistica, salvo che la riserva Naturale ricada entro il 
perimetro di un Parco regionale nel qual caso la competenza paesaggistica, ai sensi del comma 5 dell’art. 80 
della legge regionale 12/2005, è attribuita all’Ente gestore del Parco 
 
5.5. Gli elementi descrittori del paesaggio esistente, la finalizzazione del quadro conoscitivo in base alle in-
formazioni disponibili 
 
Onde costruire una base informativa utile a conoscere i caratteri costitutivi del paesaggio e a coglierne gli e-
lementi di identità, descrivendone i contenuti paesaggistici, è stata assunta come riferimento la classificazio-
ne ex Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/21211: l’individuazione degli “elementi costitutivi” del paesaggio è operazio-
ne da condursi con cura, per cogliere la ricchezza e varietà dei segni connotativi, e si tratta dunque di ricono-
scere quali elementi concorrano alla costruzione dell’identità del paesaggio: nell’allegato B alla Dgr. in effetti 
essi vengono esplicitati, a partire dal riconoscimento degli elementi di vulnerabilità e rischio della dimensio-
ne geomorfologica e naturalistica2, antropica3, paesaggistico – agraria4, insediativa5, edilizia6, dei materiali 
ed elementi costruttivi7, organizzandoli – per offrire una struttura ordinata alla fase analitica – secondo le due 
fondamentali categorie tematiche dei sistemi: x) geomorfologico e naturalistico; y) antropico. 
Sembra ovvio che tale schematica catalogazione dei segni paesaggistici non possa restituire la realtà del pae-
saggio che invece si caratterizza, proprio per l’organica fusione degli elementi costitutivi, in una complessa 
struttura territoriale “significativa”; opereremo dunque per introdurre tali fattori in ambiti tematici specifici: i) 
le rilevanze del sistema antropico; ii) le rilevanze morfologico – strutturali; iii ) la struttura del quadro vincoli-
stico; v) il disvalore della qualità percettiva. 
 
5.5.1. Il paesaggio infrastrutturale 
 
Il disegno delle infrastrutture a rete, in particolare la viabilità e la rete idrografica artificiale, ha storicamente 
strutturato il territorio lombardo alle diverse scale evolvendosi, in funzione degli usi antropici dei suoli, se-
condo precise forme di adattamento e interferenza con i caratteri idrogeomorfologici (sistema geomorfologi-
co e naturalistico).  
Il paesaggio infrastrutturale vailatese è caratterizzato sostanzialmente dalla rete stradale. La rete ferroviaria 
non interessa il territorio vailatese e la linea più prossima è linea Treviglio-Cremona essendo la stazione più 
vicina quella di Caravaggio ubicata in prossimità del santuario e quella di Capralba. 
A notevole distanza dall’abitato, circa 5 Km a nord in territorio di Treviglio, è localizzato del tracciato della 
ferrovia ad alta capacità Milano-Brescia che si snoderà con direzione est-ovest e non attraverserà il territorio 
comunale di Vailate. 

                                                 
1 Recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione 
della Lr. 15 marzo 2005, n. 12”. 
2 Emergenze geologiche, idrogeologiche, geomorfologiche, vette, crinali, sommità, selle, passi, valichi, testate di valichi, ghiacciai, 
nevai, cerchi glaciali, detriti di falda, conoidi di deiezione, versanti, laghi, fiumi, zone umide, corsi d’acqua, brughiere, boschi. 
3 Infrastrutture, viabilità e rete idrografica artificiale, viabilità storica, navigli e canali storici, opera d’arte territoriali, fontanili. 
4 Marcite, piantate, oliveti, vigneti, colture legnose agrarie, terrazzamenti, bosco di impianto, pascolo, maggese, prato coltivo, giardini 
e verde urbano, filari e monumenti naturali. 
5 Insediamenti di versante e di terrazzo, di sommità, di fondovalle, d’altura, rivieraschi, con case isolate, con case a schiera, con case a 
corte, borgo, villaggio. 
6 A schiera, a corte, in linea, a torre, edifici monofamiliari isolati, tipi specialistici e di uno pubblico, edifici di archeologia industriale. 
7 Pietra, legname, cotto, intonaci, materiale di rivestimento, aperture e serramenti, ballatoi, portici e loggiati, gronde, tetti, manti di 
copertura in cotto, manti di copertura in scisti, elementi stilistici rilevanti, recinzioni, pavimentazioni esterne, reti tecnologiche, cartel-
lonistica e insegne. 
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La viabilità del Comune è essenzialmente costituita da strade provinciali tra le quali: Calvezano-Vailate, Vai-
late-Arzago, Agnadello Vailate, Crema-Vailate, Scannabue-Vailate. Importante arteria di collegamento è la 
SP 185 “Rivoltana” 
Ad eccezione delle strade agricole, precipuamente dedicate al traffico dei mezzi agricoli, tutte le altre strade 
sono “despecializzate”, vale a dire utilizzate indistintamente da tutti i tipi di traffico; per ciò che concerne la 
rete esterna al centro abitato tale situazione non appare particolarmente negativa, per quanto occorra segnala-
re la generale inadeguatezza delle sezioni stradali e dei livelli di sicurezza (mancanza di pista ciclopedonale 
verso Vailate e riorganizzazione della rotatoria del Santuario). 
Gli ingressi nel comune limitrofo di Misano, programmati dalle previsioni delle Grandi Opere (BreBeMi) e 
dal Ptcp. prevedono la realizzazione di una bretella di collegamento della S.P. Rivoltana alla nuova autostra-
da in progetto mediante uno snodo a mo di rotatoria in sostituzione dell’attuale incrocio Misano- Rivoltana-
Calvenzano oltre al ridisegno dell’attuale rotatoria nei pressi del Santuario della B.V. di Caravaggio. Tali rea-
lizzazioni costituiranno un incentivo per i residenti a Milano e nell’hinterland immediato a stabilire la propria 
residenza in Comuni come Misano di Gera d’Adda, in grado di offrire una migliore qualità della vita. 
Il paesaggio determinato dalla presenza delle infrastrutture, nel caso di Vailate, non risulta per quanto con-
cerne le arterie radiali interferite, bensì potenzialmente fruito dall’accessibilità garantita dalla strada. 
Nel seguito si riportano immagini esemplificative dei paesaggi fruiti o interferiti dall’infrastruttura stradale. 
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Rappresentazione parziale del tracciato della Bre.Be.Mi, che interessa indirettamente, con le diramazioni in direzione sud, il territorio di Vailate incrementan-
done l’accessibilità. 
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La SP2 Crema-Vailate è tangente al nucleo urbano ed è caratterizzata dal contiguo paesaggio agrario. A nord 
del territorio vailatese, laddove incontra l’insediamento produttivo, si riconosce un paesaggio antropico di 
non rilevante pregio dal punto di vista ambientale. 
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Come è possibile evincere dall’immagine sottostante, le infrastrutture determinano margine e limite del tes-
suto urbano, distinguendo l’area urbanizzata dai suoli condotti ad attività agricola. Ciò ne determina il ruolo 
positivo nel contenimento della diffusione insediativa. 
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Il paesaggio urbano nel nucleo storico si caratterizza per strade piuttosto strette e per l’urbanizzato compatto 
a fronte strada, restituendo l’immagine di un tessuto denso e particolarmente gradevole dal punto di vista 
percettivo.  

 

 

  



63 

 

 
 

 
 
 
 
  



64 

Le strade provinciali radiali che si innestano sull’asse della SP2, si riconoscono per i paesaggi ameni della 
campagna alto-cremasca e ne costituiscono, come precedentemente accennato, alla migliore fruizione e ac-
cessibilità. 
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5.5.2. Il paesaggio urbano 
 
La nozione di paesaggio urbano considera i differenti livelli e le diverse forme della struttura insediativa e 
della particolare connotazione dei luoghi per opera dell’uomo, a partire dalle infrastrutture territoriali e dalle 
trasformazioni degli usi rurali (che estensivamente costituiscono la porzione preponderante, e che abbiamo 
prima affrontato) per arrivare all’organizzazione dell’assetto insediato e delle sue componenti. 
 

 
I tessuti riconoscibili nel paesaggio urbano 
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La morfologia urbana vailatese è caratterizzata da un nucleo piuttosto compatto, i cui margini sono ben defi-
niti e stratificati attorno allo sviluppo storico della città. 
Eccezione a questa compattezza è costituita dal distretto produttivo a nord della città, in contiguità con la 
porzione gemella nel territorio di Calvenzano. Tuttavia si consideri che tale piastra urbanizzata si localizza 
compattamente a latere degli assi delle provinciali Crema-Vailate e Rivoltana, che ne determina fattore di li-
mitazione agli effetti di diffusione insediativa. 
Il tessuto prevalentemente residenziale del territorio vailatese è costituito da un nucleo continuo mediamente 
denso, caratterizzato da tipi edilizi a linea attestati sugli assi stradali che determinano compattezza. 
Esternamente al nucleo si riconoscono tessuti discontinui a medio-bassa densità, caratterizzati dai tipi a vil-
letta mono-bifamiliari, tipicamente riscontrabili nella periferia lombarda. 
Episodici i tessuti radi, contraddistinti dalla presenza di palazzine a tre piani, tuttavia disperse su estensioni di 
terreno rilevanti. 
Gli episodi di tessuto sparso sono trascurabili e residuali, in quanto non si riscontra nel territorio vailatese una 
tendenza diffusa dell’urbanizzato, grazie alla compattezza del nucleo e alla delimitazione costituita dalle arte-
rie stradali. 
Il territorio extra-urbano, come è ovvio, è contrassegnato dalla presenza di insediamenti produttivi agricoli e 
cascine. 
 

 
 

Vista della Chiesa Arcipretale dei santi Pietro e Paolo  
(fonte: http://www.panoramio.com/photo/20731876) 

 
Nel seguito si riporta l’abaco dei tessuti e del paesaggio urbano vailatese. 
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Tessuto residenziale continuo mediamente denso 

 

   
Tessuto residenziale discontinuo 
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Tessuto residenziale rado e nucleiforme 

 

   
Tessuto residenziale sparso 
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Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 

 

   
Insediamenti produttivi agricoli 
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5.5.3. Il paesaggio agricolo 
 
La “tessitura territoriale” definita dalle infrastrutture a rete si caratterizza e articola anche nei differenti usi a-
gricoli, non tanto nel senso della scelta delle singole colture (che segue di per sé avvicendamenti imprevedi-
bili e conseguenti a logiche interne al settore) quanto rispetto alle diverse forme di organizzazione e connota-
zione del territorio che tali usi implicano: rapporti con la rete idrografica superficiale, suddivisioni interpode-
rali, terrazzamenti, manufatti vari, alberature lineari, vegetazione diffusa. 
 

 
Carta di sintesi degli elementi agro-silvo-pastorali che caratterizzano il territorio di Vailate (Fonte: strati in-
formativi Pif di cui all’art. 10 l. h del Ptcp provincia di Cremona). 
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Il paesaggio agricolo vailatese si caratterizza per le estensioni di agro condotto a seminativi semplici e prati e 
dalla presenza di un capillare sistema di rogge e canali afferenti ai fiumi Adda e Serio, attraverso la portante 
Roggia Cremasca e dalla rete diffusa dei fontanili affioranti a falda. 
I fontanili costituiscono un fondamentale elemento di rilevanza e connotazione territoriale sia dal punto di vi-
sta paesaggistico che naturalistico. 
Un fenomeno tipico del paesaggio della bassa pianura lombarda, è laddove le acque della falda freatica si 
avvicinano alla superficie e affiorano spontaneamente nei punti di depressione naturale o artificiale. 
Fin dal XI secolo opere di canalizzazione delle acque affioranti furono realizzate al fine di bonificare le vaste 
arie umide e paludose tipica del proto paesaggio lombardo. A tal fine fu progettata una rete irrigua in grado 
di permettere il deflusso delle acque stagne. 
Unitamente all’opera di bonifica, l’intervento umano si è concentrato da allora nel modificare i punti di affio-
ramento delle acque freatiche, realizzando appunto i fontanili. 
La destinazione principale di questo importante complesso di acque sorgive è stato per molto tempo 
l’irrigazione del prato a marcita e delle risaie ormai oggi in disuso. 
Il paesaggio della pianura irrigua è complementare alla presenza di arboricoltura da legno che occupa della 
realizzazione e della gestione di piantagioni di specie arboree finalizzate alla produzione di assortimenti le-
gnosi nella massima quantità possibile 
Tipica di tale produzione nella zona è la robinia, una pianta spiccatamente eliofila, considerata una “specie 
pioniera intollerante”, cioè non in grado di costituire popolamenti puri che risultino stabili nel tempo. Il Ro-
binieto puro è una formazione di sostituzione, che spesso si instaura direttamente in concomitanza 
all’abbandono dei coltivi e dei prati falciati. Ordinariamente è governato a ceduo, con frequenti tagli che fa-
voriscono la rinnovazione agamica della robinia a discapito delle specie autoctone.  
Il Robinieto misto si discosta da quello puro per la maggior copertura di specie diverse dalla robinia. Possono 
rappresentare una fase evolutiva, in realtà piuttosto lenta, verso Querco-carpineti e Querceti, oppure sono il 
risultato del degrado operato da gestioni forestali che favoriscono (anche involontariamente) la rinnovazione 
della Robinia nei boschi in precedenza nominati. Si dovrebbe cessare ogni pratica colturale che favorisce la 
rinnovazione della Robinia, assecondando quindi il ritorno ad assetti più prossimi ai Querco-carpineti. 
Il paesaggio agrario è altresì caratterizzato dai filari, che si estendono per un complesso di circa 41 km. 
Sono costituiti da un filare d’alberi d’alto fusto più o meno denso normalmente associato al sistema viario e 
utilizzato preminentemente come elemento di connotazione del paesaggio, ma si possono trovare anche filari 
posti ai margini dei campi e lungo i corsi d’acqua con funzione divisoria e produttiva. Si possono trovare an-
che situazioni in cui alla componente arborea si associa quella arbustiva come tra i più comuni il sambuco, il 
biancospino, il nocciolo ed il corniolo che conferiscono al filare una fisionomia movimentata. 
In base alla loro posizione sul territorio si possono distinguere in filari a margine della rete viaria principale 
sono costituiti prevalentemente da pioppo cipressino, ciliegio, bagolaro, farnia, platano, tiglio e carpino bian-
co. In base alla funzione principalmente svolta si distinguono in filari di pregio ornamentale, a netta funzione 
paesaggistica estranea all’attività agricola (pioppo cipressino, bagolaro, carpino bianco ecc.), o in filari a fun-
zione multipla. Questi ultimi oltre ad attribuire un pregio naturalistico al paesaggio possiedono una funzione 
produttiva (legname, fascine, vimini, fogliame). 
Tra le specie costituenti i filari sono frequenti quelle esotiche invadenti che stanno prendendo il sopravvento 
sulle popolazioni locali. 
Tra i filari a margine della rete viaria secondaria, interpoderale o lungo i corsi d’acqua minori (rogge e fossa-
ti) si riconoscono formazioni estranee all’attività agricola (pioppo cipressino, bagolaro...) formazioni diviso-
rie con funzione di frangivento e/o di produzione di legname quali noce, farnia, ciliegio (formazioni ad alto 
fusto), la robinia, il platano ecc. (formazioni a ceduo) e il salice, il gelso, il pioppo nero (formazioni a capi-
tozza). Infine si segnalano i filari appartenenti al sistema primario delle reti ecologiche che si possono suddi-
videre in: formazioni monospecifiche a densità rada o fitta e formazioni polispecifiche a struttura verticale 
monoplana o multiplana.  
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5.5.4. Le rilevanze del sistema storico-ambientale presenti nel territorio 
 
Da una lettura di confronto tra le fonti dati disponibili8 non emergono rilevanze paesaggistiche di notevole 
entità, fatte salve la carattestica presenza di fontanili9 e le estensioni boschive, tutelate ai sensi dell’art. 142 c. 
1 lett. g del D.Lgs 42/2004. Si ricorda la presenza del Plis del Parco dei fontanili di Capralba confinante a sud 
e si riportano le infrastrutture storiche individuate dal Ptcp10. 
 

 
 
I boschi costituiscono parte residuale (per uno sviluppo di circa 10 ha) nel territorio extra-urbano vailatese e 
la loro tutela è ben considerata ai sensi sia della legislazione nazionale che di quella provinciale, essendo va-
lori riconosciuti all’interno della rete ecologica in qualità di stepping stones di primo e secondo livello.  
Le estensioni a bosco coprono un’area complessiva di 38.379 mq e rappresentano lo 0,4% della superficie 
non edificata del territorio vailatese 
A parte le tutele riconosciute e sopra elencate si considera anche il nucleo storico rilevato su cartografia Igm, 
levata 1888, che copre un’estensione di 14.0068 mq, pari all’1,5% del territorio comunale e al 17% del 
centro edificato. 
A titolo di completezza si ricorda che la Provincia di Cremona riconosce tracciati di rilevanza storica per un 
totale di circa 19 km. 
  

                                                 
8 A tal fine si sono confrontati le banche dati regionali SIBA, beni culturali vincolati, Piano paesaggistico regionale e la Carta delle 
Tutele e Salvaguardie del Ptcp di Cremona 
9 Come già disaminato nel capitolo 7 
10 Per completezza si rimanda al capitolo 2 del presente volume. 
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5.5.5. Le rilevanze del sistema vincolistico 
 
Sono stati considerati – per individuare la quantità e localizzazione dei suoli disponibili all’espressione dei 
nuovi indirizzi di governo del territorio (vale a dire tutti quei suoli non già interessati da vincoli in essere e ta-
li, dunque, da pretendere nel Pgt una nuova specifica disciplina) – tutti i fattori concorrenti alla predisposi-
zione della carta degli indirizzi strutturali di piano e dei limiti insediativi.  
Gli strati informativi, utilizzati per comporre gli elaborati cartografici, sono stati prelevati dagli strumenti vi-
genti sul/nel comune e caratterizzati da un differente livello di priorità: il Piano territoriale regionale, il Piano 
territoriale di coordinamento della Provincia di Cremona, il Piano d’indirizzo forestale provinciale e lo stru-
mento urbanistico generale; tali strati informativi sono stati raggruppati nelle tre categorie tematiche: i) dei 
limiti insediativi; ii) delle evidenze pianificatorie; iii) dei vincoli ambientali, sulla base delle seguenti “cate-
gorie predeterminate”:  
 

Limiti 
insediativi 

 

Evidenze  
pianificatorie 

 

Vincoli 
ambientali 

 
 
La verifica della presenza di tale insieme di limitazioni costituisce un preludio indispensabile per la formula-
zione dei possibili scenari di espansione, dal momento che il Ptcp subordina qualsivoglia possibilità di edifi-
cazione fuori dagli ambiti di concentrazione preferenziale alla preventiva verifica dell’insistenza di vincoli di 
inedificabilità o di particolare incidenza sulle aree interessate. 
Per il caso specifico di Vailate risultano chiaramente di maggior rilevanza i limiti insediativi e le evidenze 
pianificatorie mentre i vincoli ambientali risultano essere principalmente legati alla presenza della rete ecolo-
gica regionale. 
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Nel gruppo dei limiti insediativi sono presenti tutti i vincoli del Piano regolatore vigente (le fasce di rispetto 
delle strade, dei fiumi, dei pozzi, degli elettrodotti, cimiteriali, ecc.) e gli ambiti di fattibilità geologica del Pi-
ano geologico comunale. 
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Le evidenze pianificatorie comprendono gli ambiti di rilevanza tanto naturalistica-ambientale come storico-
architettonica dei centri storici, oltre ai piani attuativi e ai progetti in corso nel territorio comunale. 

 

 
  



78 

Nei vincoli ambientali rientrano tutti i limiti che coinvolgono gli elementi naturali e le aree protette come i 
parchi, i bacini idrici, i corsi d’acqua e le corrispondenti fasce, i corridoi ecologici. 
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6. La carta condivisa del paesaggio e dei suoi processi di costruzione ai sensi dell’allegato A 
della Dgr 1681 del 2005 di cui ai criteri attuativi dell’art 7 della Lr. 12/2005 s.m.i. 
 
Nel corso del tempo i concetti di paesaggio e di tutela hanno registrato una evoluzione indubbiamente 
significativa agli effetti delle pratiche di gestione da parte delle amministrazioni pubbliche. Il termine 
“paesaggio” ha conosciuto un progressivo arricchimento di significato: alla fine degli anni ’30 designava 
ambiti “eccezionali” individuati secondo un’accezione elitaria fortemente selettiva, successivamente si è 
confrontato con la componente ambientale e con la percezione culturale, per tenere poi conto anche della 
percezione condivisa e riconosciuta dai cittadini, fino a coincidere con la qualità di tutto il territorio nei suoi 
molteplici aspetti.  
Anche l’esercizio della tutela ha ampliato il suo campo d’azione integrando l’azione di controllo degli 
interventi per limitare gli effetti negativi di de-qualificazione del paesaggio con l’opera di ri-qualificazione 
basata sulla promozione di interventi di elevata qualità progettuale, particolarmente opportuni per costruire 
nuovi paesaggi nei territori degradati, in attuazione del principio di tutela attiva, molto interessante ma anche 
molto difficoltoso, in quanto diffuso convincimento che la qualità paesistica costituisce un bene collettivo 
non solo culturale, ma anche economico.  
Tutelare il paesaggio riguarda comunque il governo delle sue trasformazioni dovute all’intervento dell’uomo 
o agli eventi naturali, ivi compreso il progressivo decadimento delle componenti antropiche e biotiche del 
territorio (edifici, opere d’arte delle infrastrutture, ecc. ma anche alpeggi, forme di appoderamento e loro 
delimitazioni ecc.) causato dal trascorrere del tempo e dall’abbandono degli usi e delle pratiche che le 
avevano determinate, che richiede interventi programmati di manutenzione per evitare la perdita degli 
elementi qualificanti del paesaggio. Ogni iniziativa di politica paesistico/territoriale deve pertanto 
confrontarsi con la finalità di fornire strumenti utili al governo delle trasformazioni. 
E’ infatti competenza delle Amministrazioni comunali governare responsabilmente le trasformazioni locali 
del paesaggio, inteso nella sua accezione più ampia di bene collettivo che travalica visioni puntuali o 
localistiche. La legislazione nazionale con il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato come 
Decreto Legislativo n. 42 il 22 gennaio 2004 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, non fornisce indicazioni 
dirette circa la struttura dei Piani territoriali e dei Piani urbanistici comunali.  
Al piano urbanistico comunale viene tuttavia attribuito un particolare valore conclusivo del processo di 
costruzione del complessivo sistema di tutela del Codice, assunto anche dalla l.r. 12/2005; infatti, 
l’attivazione di alcune delle più importanti innovazioni, come la possibilità di escludere dall’obbligo di 
rilascio dell’autorizzazione paesistica specifici ambiti assoggettai a tutela, è condizionata dalla disponibilità 
di piani urbanistici locali elaborati in conformità e a maggior definizione del Piano Paesaggistico regionale, 
adeguato ai requisiti definiti dal Codice, in modo da avere un quadro di riferimento sufficientemente 
dettagliato per orientare adeguatamente i singoli progetti di trasformazione territoriale. 
Nel sistema del Piano del Paesaggio Lombardo, il PGT rappresenta il livello generale più vicino al territorio 
e alla concretezza delle pratiche di governo. Esso è quindi investito di grandi e decisive responsabilità in 
ordine alla tutela del paesaggio. Il Codice dei Beni Culturali, nella scia della Convenzione Europea del 
Paesaggio, ha declinato il concetto di tutela secondo tre accezioni: tutela in quanto conservazione e 
manutenzione dell’esistente e dei suoi valori riconosciuti, tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più 
elevata qualità degli interventi di trasformazione, tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado.  
Il compito di tutela affidato al PGT è esteso a tutti e tre questi significati. Ne consegue che il paesaggio, se sul 
piano delle analisi può essere considerato un tema tra i molti che il piano deve trattare, è invece presente 
verticalmente nelle determinazioni del piano, siano esse scelte localizzative, indicazioni progettuali, 
disposizioni normative, programmi di intervento o altro. Nulla di ciò che il piano produce è estraneo alla 
dimensione paesistica. Ciò sancisce la reciproca centralità del paesaggio nel piano e del piano nelle vicende 
del paesaggio.  
La LR 12/2005 definisce la struttura del PGT, articolandolo in tre atti distinti: Documento di Piano (DP), 
piano dei servizi (PS), piano delle regole (PR), i cui compiti e contenuti sono indicati rispettivamente dagli 
articoli 8, 9 e 10 della legge.  
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Nel testo della legge sono presenti diversi riferimenti al ruolo del PGT nei confronti del paesaggio, 
schematicamente riportati nella tabella che segue. In generale, le indicazioni della legge di seguito 
sommariamente richiamate, sono da intendersi come contenuti obbligatori, nel senso che vi devono essere 
elaborati i cui contenuti siano riferibili ai temi che queste evocano; non esauriscono però ovviamente il ruolo 
del PGT nei confronti del paesaggio nel suo complesso e nella sua complessità. 
Le informazioni raccolte e gli elementi significativi rilevati possono essere riportati in un unico elaborato, 
indicato come Carta del paesaggio, il cui compito è raccogliere in forma organica tutte le indicazioni, 
acquisite nella fase ricognitiva, attinenti alla qualità e alle condizioni del paesaggio nelle sue diverse 
componenti. Ciò anche - e soprattutto - allo scopo di passare da una rappresentazione del paesaggio come 
mero “repertorio di beni” a una lettura che metta adeguatamente in evidenza le relazioni tra i beni stessi, e in 
particolare quelle relazioni di continuità e di contiguità spaziale e visiva che costituiscono lo specifico della 
dimensione paesaggistica in quanto distinta dalle dimensioni storica, naturalistica, geomorfologica ecc.  
Per carta del paesaggio non si intende qui un singolo elaborato cartografico, ma un apparato descrittivo e 
rappresentativo, che può essere composto da una o più carte, da testi discorsivi e da elenchi o repertori, tali 
comunque da comunicare efficacemente la struttura del paesaggio locale e la presenza in esso di emergenze 
e di criticità, in termini comprensibili alla generalità dei cittadini e non solo agli addetti ai lavori. Tali 
elaborazioni dovranno non soltanto sostenere le fasi di valutazione e di formulazione di norme e indirizzi ma 
anche stimolare e alimentare la partecipazione dei cittadini alla formazione del piano.  
Nel percorso di costruzione del piano, tra la fase ricognitiva e quella dispositiva o programmatica, è 
necessariamente presente un momento di interpretazione e valutazione, cioè di esplicitazione dei valori e 
delle qualità del paesaggio riconosciuti. Si tratta in sostanza di arrivare ad una descrizione sintetica ed 
interpretativa che ponga in evidenza i caratteri paesaggistici qualificanti e rilevanti, i punti di forza e quelli di 
debolezza della struttura paesaggistica comunale.  
È opportuno che tale percorso di interpretazione e valutazione sia reso esplicito, in ossequio ai principi di 
trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli strumenti e di partecipazione diffusa dei 
cittadini e delle loro associazioni, enunciati dal comma 5 dell’art. 2 della Legge regionale 12/2005.  
Nelle pagine che seguono si danno alcune indicazioni per integrare tale operazione nel percorso di 
costruzione del piano.  
All’art. 143 (Piano Paesaggistico) il Codice dispone quanto segue:  
1. In base alle caratteristiche naturali e storiche ed in relazione al livello di rilevanza e integrità dei valori 
paesaggistici, il piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, da quelli di elevato pregio paesaggistico 
fino a quelli significativamente compromessi o degradati.  
Dove il concetto di ambito non esclude ma comprende una lettura per aree, sistemi ed elementi del 
paesaggio, e l’aggettivo omogeneo fa riferimento alla “caratterizzazione tipologica” determinata dalla 
prevalenza di alcune categorie di elementi territoriali in riferimento alle articolazioni morfologiche del 
paesaggio stesso alle diverse scale. 
 
La rilevanza è il primo dei due criteri di giudizio indicati dal Codice. 
Rilevanza può essere sinonimo di importanza e anche, trattando di paesaggio, di bellezza (o del suo 
contrario) di significato, di identità. La rilevanza paesistica può essere intesa in senso positivo o anche 
negativo: è rilevante il lago, e la villa settecentesca sulla sponda del lago, ma anche il grande condominio 
accanto alla villa. 
I criteri e i parametri attraverso i quali è possibile giungere a un giudizio di rilevanza sono vari e molteplici, 
seguono infatti le diverse chiavi di lettura del paesaggio nella sua accezione estetico-percettiva, storico-
culturale ed ecologico-ambientale. In riferimento a questo ultimo aspetto, il giudizio può basarsi su 
metodiche più strutturate e consolidate che negli altri. La letteratura in materia di landscape evaluation è 
pressoché interamente dedicata alla dimensione ecologica del paesaggio. 
Dal punto di vista tecnico-disciplinare, si deve dare atto che non esistono protocolli universalmente accettati 
per valutare la rilevanza paesistica di un territorio, né criteri di giudizio universalmente condivisi. Ciò non 
significa che si cada inevitabilmente nell’arbitrarietà del gusto individuale immotivato e immotivabile. Si 
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possono infatti indicare criteri, utilizzabili per attribuire un valore in modo argomentato, che si stanno 
sedimentando nella prassi corrente.  
In tal senso in Lombardia, si può fare riferimento, oltre che al PTPR e alle indicazioni contenute nei PTCP 
delle singole province, almeno a due pubblicazioni ufficiali della Regione:  
- le linee guida per l’esame paesistico dei progetti (BURL – 2° supplemento straordinario al n. 47 del 21 
novembre 2002)  
- i criteri relativi ai contenuti di natura paesistico-ambientale dei PTCP (BURL 3° supplemento straordinario 
al n. 25 del 23 giugno 2000). 
 
Nelle Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, al capitolo 3, sono indicati tre  
criteri per la valutazione della sensibilità paesistica dei luoghi:  
- morfologico-strutturale  
- vedutistico  
- simbolico.  
Per ciascuno di tali criteri, si propongono due livelli di lettura: sovralocale e locale, che corrispondono ai due 
“criteri di riferimento” (territoriale e locale) indicati in precedenza. Sebbene la finalità del documento citato 
sia la valutazione della “sensibilità paesistica” dei siti in funzione dell’esame paesistico dei progetti, le 
indicazioni che contiene sono utilmente applicabili anche al problema che qui interessa, garantendo coerenza 
e continuità tra fase di impostazione e fase di gestione del PGT. Il metodo proposto non è ovviamente da 
intendersi come meccanismo automatico e banale di “azzonamento” paesistico, ma piuttosto come lettura 
organica dell’intero territorio dal punto di vista delle relazioni e dei diversi sistemi ed elementi di paesaggio 
che lo connotano localmente e rispetto al contesto più ampio. 
 
6.1. I valori morfologico-strutturali 
 
La Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/21211, nell’affrontare il tema della valutazione morfologico – strutturale del 
paesaggio, richiama alla consapevolezza che qualunque ambito d’analisi è coinvolto da molteplici caratteri 
morfologici e strutturali, ed è proprio la loro particolare integrazione che concorre a determinare la qualità 
paesaggistica dei luoghi; fondamentale è quindi la ricerca dei caratteri distintivi di un territorio. 
La formazione dell’archivio multitemporale dell’uso del suolo ha trovato base analitica nella banca dati 
Dusaf2, presente al 2007 e confrontata con le altre cinque soglie temporali 1998, 1980, 1937, 1888 e 1837; le 
fonti da esaminare sono state selezionate tra quelle disponibili basandosi essenzialmente su tre criteri: i) si 
sono preferite quelle alla scala di maggior dettaglio, ii) si è voluta realizzare una scansione temporale in 
modo da rappresentare la velocità con cui si sono susseguite le trasformazioni, individuando soglie man 
mano più ravvicinate fino a giungere a quella attuale, iii ) si sono preferite le soglie storiche con disponibilità 
di materiale sufficientemente dettagliato per affrontare un’analisi approfondita. 
Le banche dati del Dusaf e volo GAI sono immediatamente utilizzabili in quanto sono già disponibili gli 
shape contenenti tutte le informazioni relative alla destinazione d’uso dei suoli.. Sono stati dettagliati in 
legenda gli ambiti tematici relativi agli usi del suolo individuati dalla lettura delle fonti; infine, la 
rappresentazione delle destinazioni agricole, dello spazio naturale e dei principali utilizzi riguardanti le aree 
urbane ha permesso la costruzione della banca dati dell’uso del suolo alle diverse soglie, permettendone una 
lettura diacronica e l’individuazione delle trasformazioni.  
Di seguito vengono riportati alcuni estratti del materiale cartografico utilizzato per l’analisi di integrità del 
suolo. 
 

                                                 
1 Recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in 
attuazione alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”. 
2 Destinazioni d’uso del suolo agro – forestale. 
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1954 2000 

  
2005 2009 

Impianti tecnologici

Reti stradali e spazi accessori

Pioppeti

Cantieri

Orti familiari

Frutteti e frutti minori

Aree verdi incolte

Boschi di latifoglie a densità media e alta

Formazioni ripariali

Cimiteri

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali

Insediamenti produttivi agricoli

Cascine

Parchi e giardini

Prati permanenti in assenza di specie arboree ed arbustive

Seminativi arborati

Seminativi semplici

Vigneti

Tessuto residenziale rado e nucleiforme

Tessuto residenziale sparso

Tessuto residenziale discontinuo

Tessuto residenziale continuo mediamente denso
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Ai diversi tipi di destinazione d’uso è stata sovrapposta una griglia discreta di passo 10 m (100 mq), 
assegnando gli identificativi degli usi d’ogni cella, calcolando la superficie interessata da ogni uso (e 
scegliendo di non identificare l’uso prevalente dell’unità, ma di considerare l’eventuale compresenza3 di usi 
del suolo differenti, per ognuna delle sei soglie storiche considerate). 
Nell’esame delle 98.131 celle d’indagine e delle 84 variabili quantitative è stata evitata l’assunzione di 
categorie di giudizio predefinite sull’integrità dei suoli4, non attribuendo alle variabili né criteri né pesi, non 
assumendo quindi alcun valore massimo d’integrità verso cui tendere, e preferendo piuttosto applicare il più 
oggettivo percorso analitico delle componenti principali (Pca)5 per determinare la varianza6 in ogni cella, 
sicché:  
a) all’interno del calcolo, ogni oggetto statistico ha assunto la propria inerzia, e non quella a priori 

statisticamente attribuita dalle aspettative dell’osservatore; 
b) sono state esplorate le relazioni intercorrenti tra le 84 variabili, per semplificare la rappresentazione 

riconoscendo un numero limitato di nuove variabili soggiacenti (dette “fattori”), sufficienti a riassumere 
gli aspetti più rilevanti della descrizione con perdita di dettaglio (quota d’inerzia) accettabile; 

c) è stata di conseguenza analizzata una tavola descrittiva costituita da variabili standardizzate dal 
programma con media = 0, con varianza = 1 e con la medesima importanza nell’analisi; 

d) è stato quindi calcolato il quadrato della distanza dei punti variabili dall’origine, generando così la 
varianza delle variabili che, qui, vale 1 poiché sono tutte standardizzate; tali punti giacciono dunque tutti 
sulla superficie di un’ipersfera di raggio unitario, centrata sull’origine, per cui il centro di gravità della 
nuvola di punti è il punto che presenta come coordinate i valori medi delle p variabili, potendo venire 
considerato come un oggetto virtuale che rappresenta i caratteri medi dell’intero sistema; 

e) deriva che, all’allontanarsi dal baricentro della nuvola, la varianza è minore e, quindi, maggiore si 
presenta l’integrità degli usi del suolo (e viceversa).  

La stima del grado d’integrità ha permesso di seguire le trasformazioni e considerare il susseguirsi degli usi 
del suolo nel tempo, per individuare i luoghi dove hanno avuto luogo maggiori trasformazioni e, di contro, 
quelli in cui più si sono conservati integri i caratteri originari.  
Rispetto alle quattro soglie considerate, tenendo conto della vicinanza temporale tra le tre soglie Dusaf e il 
consistente salto temporale di oltre quarant’anni dalla banca dati volo GAI, si constata un dinamismo 
particolare nel centro abitato che presenta bassi valori di integrità d’uso del suolo. E’ interessante notare 
anche come gli ambiti boscati tutelati presentino bassi valori di integrità, denunciandone la recente 
formazione. 
Per la restante parte del territorio, laddove si leggono i medi valori di integrità, si riscontrano variazioni d’uso 
delle legnose agrarie (pioppeti) e dell’estensione dei prati rispetto ai coltivi. 
 

                                                 
3 Tale modalità, da noi sviluppata, permette d’ottenere innanzitutto l’indipendenza di ogni singola unità statistica e, soprattutto, di 
valutare tulle le mutue interazioni dei diversi usi del suolo che interessano le unità d’indagine. 
4 Riprendendo quanto prodotto nella ricerca curata da Paolillo P.L. (2006), che ha coordinato il gruppo interdisciplinare di redazione 
del Programma d’intervento ambientale dell’ex cartiera di Briosco, per il Consorzio del Parco regionale della Valle del Lambro; ivi, 
si veda a pag. 25, la “Tabella dei valori relativi al grado d’integrità dell’ambito territoriale interessato dal progetto, in relazione 
all’incidenza delle trasformazioni”. 
5 L’analisi delle componenti principali è stata effettuata in ambiente Addati, con l’applicativo Acomp. 
6 Ossia l’entità della mutazione del carattere d’ogni cella rispetto alla variazione dell’uso del suolo nell’arco temporale assunto. 
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Carta del grado di integrità dell’uso del suolo 
 
6.2. I valori simbolici e percettivi 
 
La stima della sensibilità paesaggistica vede un ruolo importante nella ricerca del valore vedutistico che pone 
in relazione l’individuo al territorio (in questo caso, a quella sua parte con spiccata rilevanza paesaggistico – 
ambientale): in tale direzione, le linee guida della Dgr. 15 marzo 2006, n. 8/21217 danno particolare rilievo 
alle considerazioni di percepibilità degli elementi in relazione al contesto8 e, in tal senso l’analisi, di seguito 
descritta, ha cercato d’individuare le porzioni di territorio vailatese più sensibili alla percezione visiva, 
classificandole per diversi livelli di valore vedutistico.  
Si considerano pertanto sei elementi di peculiare di valore simbolico e se ne ottiene la relativa densità globale 
rispetto a un raggio di fruzione di 400 metri: i) gli edifici tutelati ai sensi della L. 1089/1939, ii) gli alberi 
monumentali individuati dal Ptcp, iii) i campanili, iv) le strade extraurbane di collegamento, v) le vie di 
interesse storico, vi) le piste ciclabili. 
 

                                                 
7 Recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione 
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12”. 
8 “Il criterio di valutazione percettiva dovrà essere applicato anche nelle valutazioni di compatibilità degli interventi proposti, sia 
che si tratti di sostituzione di elementi di forte caratterizzazione e di notevole percepibilità (obliterazione di connotazione), sia che si 
tratti di accostamento di nuovi manufatti che si sovrappongano percettivamente al contesto in modo dissonante (effetto intrusivo). 
Un possibile effetto ‘obliterativo’ può manifestarsi nel caso di sostituzione del manto di copertura in coppi di un edificio 
appartenente a un contesto con presenza prevalente di tale elemento di caratterizzazione e con forte percepibilità dell’insieme delle 
coperture da luogo pubblico (es. da un percorso collocato in posizione più alta), mentre un effetto intrusivo può darsi a seguito della 
proposta realizzazione di un edificio dimensionalmente estraneo al contesto costituito in modo preponderante e caratterizzante da 
edifici d’altezza ed estensione dei fronti contenute, percepibili come visione panoramica d’insieme”. 
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Gli elementi simbolici del territorio vailatese 

 
Il grado di intensità degli elementi simbolici da alto (rosso) a basso (verde) in un raggio di 400 m. 

# campanili

! alberi monumentali

" Edififici tuelati 1089/1939

strade extraurbane di collegamento

piste ciclopedonali

percorsi di interesse storico
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L’analisi vera e propria è avvenuta con l’applicazione del metodo Shadow Angle9, contenuto nel package 
ArcGis: come s’è detto prima, prima di procedere all’analisi della visibilità è stato necessario costruire la 
base 3D dello spazio vailatese in quanto l’applicativo utilizzato, partendo dal modello digitale del terreno, 
calcola per ogni cella raster le posizioni del territorio visibili da ogni punto d’osservazione assunto10; è chiaro 
quindi come il livello di dettaglio del modello digitale del terreno sia determinante per ottenere risultati ben 
approssimati al reale e, perciò, non solo è stata considerata la morfologia dei suoli ma anche la presenza di 
fattori concorrenti alla generazione di volumi e ingombri in grado di limitare o impedire del tutto la visione 
degli elementi costitutivi del paesaggio11. 
È stato necessario altresì costruire il modello digitale della forma12 giacché il solo modello digitale del 
terreno, infatti, non restituisce tutti gli impedimenti e le ostruzioni visive che l’osservatore potrebbe percepire 
nei punti di vista considerati nell’analisi: la realtà è complessa e, quindi, a un modello va assegnato qualche 
grado d’approssimazione, non potendosi considerare interamente la pletora di elementi che costituiscono 
ostruzione visiva13.  
In ogni modo, la seconda fase di costruzione del modello digitale della forma territoriale prevede di 
selezionare gli elementi antropici e naturali, ritenuti generatori d’ostruzione visiva, e s’è scelto quindi di 
considerare solo quelli di maggior impatto visivo, l’edificato e la copertura boschiva; al primo è stata 
assegnata l’altezza rilevata come differenza tra la quota al piede e quella di gronda d’ogni edificio e, 
convertendo in formato matriciale gli elementi considerati dentro una griglia di passo 0,5 m in due files 
immagine separati, s’è reso possibile aggregare i tre strati costitutivi della base planimorfovolumetrica. 
 

 
Digital Shape Model 

 

                                                 
9 Tale metodo sfrutta la funzione ViewShed che permette di valutare il grado di visibilità delle aree circostanti un determinato punto 
di vista, da parte di ipotetici osservatori. 
10 Il procedimento verrà illustrato in dettaglio più oltre. 
11 Ricordando altresì che l’output del modello digitale del terreno è in formato raster, per restituire un andamento morfologico più 
approssimato al vero. 
12 Digital Shape Model o Dsm. 
13 Si consideri che sono stati esclusi, per alleggerire l’analisi, muretti, siepi, costruzioni non permanenti, ingombri temporanei dovuti 
al traffico urbano e alle attività umane in generale. 
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Nel caso in esame, dopo la discretizzazione14 degli elementi vedutistici di Vailate è stato ipotizzato che gli 
osservatori, con la corrispondente ampiezza della loro visuale, si collochino lungo i tracciati storici o i 
perimetri degli elementi simbolici; ciò permette d’identificare, in un file di output, le celle osservabili da uno 
o più punti di vista (gli elementi vedutistici) e, in tal modo viene attribuito un valore a ciascuna cella, 
detentrice del numero di punti d’osservazione visibili da ogni posizione. 
L’impostazione della procedura di calcolo ha poi visto l’attribuzione: i) a 1,7 m (ipotetica altezza media d’un 
individuo) della distanza verticale della quota d’osservazione, ii) a 15° del limite superiore dell’angolo 
verticale che limita la visuale, iii ) a – 90° del limite inferiore dell’angolo verticale. 
L’immagine sottostante ne chiarisce la logica. 
 

 
La definizione dell’angolo d’apertura verticale di un cono ottico 
 
In tal modo è stata valutata l’interferenza delle barriere presenti, determinando le aree d’intervisibilità in 
funzione dei punti reciprocamente visibili e, al contrario, le aree d’ombra (ossia le celle non raggiungibili da 
un osservatore), come emerge dalle rappresentazioni successive. 
 

 
La rappresentazione delle parti di territorio visibili e non, ponendo l’osservatore lungo i tracciati storici principali 
 

                                                 
14 Ossia la trasformazione di un determinato strato informativo in celle (maglia quadrata con passo uniforme) opportunamente 
dimensionate (nel nostro caso si è attribuito un passo di 25 m) ognuna delle quali contenente informazioni, nel caso in esame le quote 
allo spiccato) 

Celle non visibili dall'osservatore
Celle visibili dall'osservatore
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La rappresentazione delle parti di territorio visibili e non, ponendo l’osservatore lungo i tracciati della 
mobilità ciclo – pedonale 
 

 
La rappresentazione delle parti di territorio visibili e non, ponendo l’osservatore rispetto agli edifici tutelati 
 
  

Celle non visibili dall'osservatore
Celle visibili dall'osservatore

Celle non visibili dall'osservatore
Celle visibili dall'osservatore
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La rappresentazione delle parti di territorio visibili e non, ponendo l’osservatore rispetto ai campanili  
 

 
La rappresentazione delle parti di territorio visibili e non, ponendo l’osservatore rispetto agli alberi monumentali 
 
Poi è stata ottenuta la somma cumulativa dei risultati derivanti dalle singole elaborazioni precedenti, 
computando per ogni cella d’indagine la quantità di punti d’osservazione visibili e classificando i derivanti 
gradi di visibilità, come espressione del valore vedutistico del paesaggio. 
  

Celle non visibili dall'osservatore
Celle visibili dall'osservatore

Celle non visibili dall'osservatore
Celle visibili dall'osservatore
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La spazializzazione del valore vedutistico del paesaggio locale, espresso in gradi di visibilità percettiva da alto (rosso a 
basso (verde) 
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6.3. La carta di sensibilità paesaggistica 
 
Sulla scorta dei passaggi ricognitivi e interpretativi sopradescritti, è possibile passare alla definizione della 
cosiddetta carta della “sensibilità paesistica” dei luoghi, che individuerà nel territorio comunale gli ambiti, gli 
elementi e i sistemi a maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità dal punto di vista paesaggistico.  
Per coerenza con l’applicazione del PTPR e delle correlate Linee guida per l’esame paesistico dei progetti, è 
bene che la classificazione segua i cinque livelli di sensibilità già indicati:  

• sensibilità molto bassa  
• sensibilità bassa  
• sensibilità media  
• sensibilità elevata  
• sensibilità molto elevata.  

Questa carta costituisce la sintesi del percorso di lettura/valutazione del paesaggio che c’è; viene aggiornata e 
integrata nel tempo, può essere maggiormente dettagliata in fase attuativa del piano e come tale permette di 
compiere un monitoraggio periodico sullo stato del paesaggio e sull’efficacia delle politiche attivate, sia in 
riferimento alla tutela e valorizzazione dei caratteri e valori paesistici esistenti, sia rispetto alla 
riqualificazione degli ambiti degradati e alla gestione delle trasformazioni innovative del paesaggio. 
 
I risultati ottenuti nelle diverse valutazioni dei valori simbolico, vedutistico, morfologico e del grado di 
integrità sono stati sintetizzati nella Carta della sensibilità paesaggistica, avvalendosi della sommatoria dei 
valori normalizzati, risultanti da ogni approfondimento.  
Le analisi fin qui presentate hanno fatto emergere i valori e la qualità riconosciuta del paesaggio locale; gli 
approfondimenti sono stati condotti alla dimensione discreta utilizzando come base analitica una cella di 
passo 25 metri, il che ha permesso di stimare le interdipendenze15 tra variabili, espressive di sistemi così 
complessi e multidimensionali come quelli paesaggistici, vere sfere disomogenee e difficilmente comparabili 
tranne che attraverso la dimensione discreta, che permette di correlare elementi anche antitetici e non 
correlabili altrimenti quali il sentire comunitario, la capacità percettiva, le peculiarità sistemiche, le variazioni 
temporali. 
I risultati vengono rappresentati nella Carta della sensibilità paesaggistica attraverso la Σ dei valori 
normalizzati, emersi da ogni analisi, generando cinque livelli di sensibilità di un paesaggio derivante dai 
quattro differenti modi di valutazione: i) morfologico – strutturale; ii) veduti stico, iii) simbolico. 
La riconduzione dei risultati delle indagini nella matrice di sintesi è avvenuta in ArcGis con un’operazione di 
relazione spaziale (Spatial Join) tra il valore d’ogni indicatore sintetico e le celle della matrice, riportando 
tutti i valori, risultanti dai momenti interpretativi d’analisi, in una matrice ottenendo, per ogni cella, 
l’estensione areale delle presenze caratterizzanti degli indici sintetici descritti nel paragrafo precedente. 

                                                 
15 La Dgr 15 marzo 2006, n. 8/2121 recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei 
beni paesaggistici in attuazione alla legge regionale 11 marzo 2005 n° 12” fa riferimento alla convezione del Paesaggio, definendo il 
termine come uno spazio percepito il cui aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali (antropici), tenendo 
conto dell’evoluzione dei paesaggi nel tempo per l’effetto di forze naturali e per l’azione umana; viene sottolineata l’idea del 
paesaggio come un tutto, i cui elementi naturali e culturali vengono considerati simultaneamente. L’individuazione dei beni 
paesaggistici, in particolare le cosiddette “bellezze d’insieme”, richiede una lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti 
(“aspetto” dei “complessi” o fruizione visiva dai punti panoramici) come trama di relazioni, strutturata sulla base di un codice 
culturale che conferisce “valore estetico e tradizionale” all’insieme in cui esse si “compongono”. S’individuano così come caratteri 
fondamentali del paesaggio: i) il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso col dato visuale, 
“l’aspetto” del territorio; ii) la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti a 
essere considerata, come avviene per le bellezze individue, ma il loro comporsi conferendo al percepito una “forma” riconoscibile e 
caratterizzante; iii ) il valore estetico – culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuita una significatività, una capacità 
d’evocare “valori estetici e tradizionali” rappresentativi dell’identità culturale di una comunità. Ne consegue che il fenomeno 
paesaggio si manifesta in funzione della relazione intercorrente fra il territorio e il soggetto che lo percepisce (inteso non solo come 
individuo, ma, fondamentalmente, come comunità di soggetti) e che, in relazione alle categorie culturali della società di 
appartenenza, ne valuta e ne apprezza le qualità paesaggistiche ricevendone una gratificante sensazione di benessere psichico e di 
“appartenenza”, dalla quale dipende largamente la qualità della vita. 
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La carta dei gradi di sensibilità paesaggistica del territorio vailatese 
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Molto bassa sensibilità paesaggistica

Bassa sensibilità paesaggistica

Media sensibilità paesaggistica 

Elevata  sensibilità paesaggistica

Molto sensibilità paesaggistica


