
26100   Cremona    via  A. Gramsci, 17  -   tel.  0372.462907 r.a.   -   fax  0372.23827
E-mail vincenzo.zucchi@urbaniaweb.it - p.i. 00729630194 - c.f. ZCCVCN52E21G721Q  

Comune di Capralba 
Provincia di Cremona 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Documento di Piano 

 
 

B1 - Relazione. 
 
Il progettista: 
Arch. Vincenzo Zucchi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collaboratori: 
Sistemi informativi Territoriali: Urbania s.r.l. 
Studio geologico: Dott. Alberto Manella 
Reticolo idrico minore: Studio AGRITER 
 

Il Sindaco:  Il Responsabile del Servizio Tecnico: 
Sig. Pierluigi Lanzeni Arch. Denise Bressanelli 
 
 
Data: giugno 2011 
 

Adozione  deliberazione C.C. n.  del    

Pubblicazione  il     

Approvazione  deliberazione C.C. n.  del    

Pubblicazione  BURL n.  del    



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 1 di 85 

1 -  PREMESSA 
A seguito dell’approvazione della legge regionale della Lombardia n. 12 del 11 marzo 
2005, “Legge per il governo del territorio”, sono stati rivisti gli strumenti di pianificazione 
comunale, i quali, come detto nell’articolo 6 della legge regionale 12/ 05, sono: 

• Il piano di governo del territorio 
• I piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con valenza territoriale. 

Il piano di governo del territorio (PGT), come enunciato nell’articolo 7 della legge 
regionale 12/05, definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato in atti:  

• Il documento di piano; 
• Il piano dei servizi; 
• Il piano delle regole. 

 
Essendo il documento di piano un atto sostanzialmente nuovo, si riporta di seguito 
l’articolo 8 della legge regionale 12/05 che stabilisce che cosa definisce e come deve 
essere redatto tale documento. 
 
Art. 8. - Documento di piano. 
1. Il documento di piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, 
definisce: 
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e 
sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e 
tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente 
proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e 
regionale che si ravvisino necessarie; 
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni 
avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a 
rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse 
paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da 
habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di 
ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano 
e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del 
sottosuolo;  
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, 
lettera a).  
2. Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano:  
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore 
strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali 
siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di 
livello sovracomunale;  
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione 
di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della 
minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle 
risorse territoriali, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della 
possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale, anche a livello sovracomunale;  
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le 
politiche di intervento per la residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia 
residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi 
comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza 
sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g); 
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le 
risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli 
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effetti indotti sul territorio contiguo;  
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di 
trasformazione, definendo i relativi criteri di intervento, preordinati alla tutela 
ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica 
e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella 
documentazione conoscitiva;  
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di 
livello sovracomunale e l’eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse 
comunale;  
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.  
3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli.  
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto 
tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in 
caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7.  
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2 -  Quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo 
sviluppo economico e sociale del comune 

Il territorio del Comune di Capralba è situato all’estremità settentrionale della pianura 
cremonese fra 100 e 83 m s.l.m., in prossimità del confine comunale della Provincia di 
Bergamo.  
Il territorio è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale n.19 e dalla linea 
ferroviaria Cremona - Treviglio. 
Il centro abitato ed i nuclei agricoli circostanti raggruppano un numero complessivo di 
2.479 abitanti. 
La forma del confine comunale descrive sommariamente un rombo allungato in 
direzione sud-est con un’estensione areale di 13,4 Kmq. 
La distanza in linea d’aria dai principali centri del settore geografico in cui risulta 
inserito è di circa 8 Km da Treviglio e 7 Km da Crema; la distanza dal fiume Serio è di 
circa 4 Km, mentre dal fiume Adda la distanza risulta di poco superiore di 11 Km. 
La superficie urbanizzata nel Comune presenta un’eterogenea distribuzione tipologica; 
la frammentazione casa - servizi lascia significative aree interstiziali libere e la casetta 
monofamiliare è la più diffusa.  
La qualità edilizia residenziale è generalmente buona e la percentuale di costruzioni di 
recente edificazione è elevata. Sono presenti anche alcune costruzioni plurifamiliari, 
nel complesso però, esse non rappresentano grosse concentrazioni urbane, con 
elevata densità edilizia. 
 
Il clima della zona è di tipo continentale, le temperature e le escursioni termiche sono 
modeste, le precipitazioni medie annue solitamente inferiori a 1000 mm possono 
presentare picchi durante l’inizio della stagione autunnale e primaverile. 
 
Il comune di Capralba confina, partendo da nord e seguendo il senso orario, con:  
• il Comune di Misano di Gera d’Adda (Bg);  
• il Comune di Caravaggio (Bg); 
• il Comune di Sergnano (Cr);  
• il Comune di Campagnola Cremasca (Cr); 
• il Comune di Casaletto Vaprio (Cr);   
• il Comune di Quintano (Cr); 
• il Comune di Torlino Vimercati (Cr); 
• Il Comune di Vailate (Cr).  
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Fig.1 : Capralba e i comuni contermini 
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2.1 - Piani territoriali. 
Piano Territoriale Regionale (PTR) 
Il PTR propone un’articolazione del territorio regionale per sistemi omogenei, offrendo 
per ognuno di essi una specifica destinazione degli obiettivi e delle linee d’azione 
individuati dal Piano in relazione a cinque temi fondamentali: Ambiente, Assetto 
Territoriale, Assetto economico/produttivo, Paesaggio e Patrimonio Culturale, Assetto 
sociale. 
L’intera provincia di Cremona ricade nel Sistema Territoriale della Pianura Irrigua, 
compresa nel più ampio sistema interregionale del nord Italia caratterizzato da una 
morfologia piatta, da una  presenza di suoli molto fertili e da un’abbondanza di acque 
sia superficiali che di falda. 
Per tale sistema territoriale, gli obiettivi che il PTR individua sono: 

• ST 5.1: Garantire un equilibrio tra le attività agricole e zootecniche e la 
salvaguardia delle risorse ambientali e paesaggistiche, promuovendo la 
produzione agricola e le tecniche di allevamento a maggior compatibilità 
ambientale e territoriale; 

• ST 5.2: Garantire la tutela delle acque ed il sostenibile utilizzo delle risorse 
idriche per l’agricoltura, in accordo con le determinazioni assunte nell’ambito 
del Patto per l’Acqua, perseguire la prevenzione del rischio idraulico; 

• ST 5.3: Tutelare le aree agricole come elemento caratteristico della pianura e 
come presidio del paesaggio lombardo; 

• ST 5.4: Promuovere la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale 
del sistema per preservarne e trasmetterne i valori, a beneficio della qualità 
della vita dei cittadini e come opportunità per l’imprenditoria turistica locale; 

• ST 5.5: Migliorare l’accessibilità e ridurre l’impatto ambientale del sistema della 
mobilità, agendo sulle infrastrutture e sul sistema dei trasporti; 

• ST 5.6: Evitare lo spopolamento delle aree rurali, migliorando le condizioni di 
lavoro e differenziando le opportunità lavorative. 

Vengono inoltre fornite specifiche indicazioni d’ambito anche per quel che riguarda 
l’uso del suolo: 

• Favorire interventi di riqualificazione e riuso del patrimonio edilizio storico; 
• Mantenere forme urbane compatte, evitando la dispersione e le saldature lungo 

le infrastrutture;  
• Coordinare a livello sovra comunale l’individuazione di nuove aree produttive e 

di terziario/commerciale; valutare correttamente le ricadute sul sistema della 
mobilità e nelle reti secondarie di collegamento, utilizzo dello strumento della 
perequazione territoriale di livello sovra comunale; 

• Evitare la riduzione del suolo agricolo anche utilizzando lo strumento della 
compensazione o altri strumenti di disincentivazione. 

Il PTR ha individuato le Infrastrutture prioritarie per la Lombardia, che comprende i 
sistemi a rete a tutti i livelli ritenuti strategici per il conseguimento degli obiettivi di 
Piano. 
Tra queste, la Rete Verde Regionale è da intendersi come sistema integrato di boschi, 
alberate e spazi verdi, da valorizzare e salvaguardare ai fini della qualificazione e della 
ricomposizione paesaggistica dei contesti urbani e rurali, della tutela dei valori ecologici 
e naturali del territorio, del contenimento del consumo di suolo e della promozione di 
una migliore fruizione dei paesaggi della Lombardia. 
La Rete Ecologica Regionale (RER) è la modalità per cui il raggiungimento delle finalità 
previste dal Piano in materia di biodiversità e servizi eco sistemici, a partire dai criteri 
definiti dalla Strategia di Sviluppo Europea (2006) e dalla Convenzione internazionale 
di Rio (1992) sulla diversità biologica. 
La Rete Ciclabile Regionale è costruita a partire dai percorsi di rilevanza paesaggistica 
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indicati nel Piano Paesaggistico Regionale, rispondendo ai molteplici obiettivi di 
miglioramento della fruizione turistica e ricreativa, valorizzazione paesistica anche 
attraverso l’integrazione con la Rete Verde e promozione della mobilità dolce per 
ridurre il traffico veicolare. 
 
 

2.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.): strategie e 
obiettivi.1 

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

                                                 
1 Fonte: Tratto e sintetizzato dal Documento Direttore del PTCP. 
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funzioni, siano esse di impatto differito, quali le scelte sul sistema delle relazioni 
infrastrutturali e dei servizi per la mobilità, siano esse di carattere economico, quali le 
politiche tariffarie. 
La ricerca di uno sviluppo sostenibile in una realtà come quella cremonese, 
caratterizzata dalla presenza prevalente di aree agricole e da dinamiche insediative 
decisamente più contenute rispetto a quelle che caratterizzano l’area metropolitana 
lombarda, richiede di adottare in via prioritaria delle strategie che permettano di 
risparmiare il territorio agricolo e di conservare gli elementi di pregio in sinergia con le 
esigenze sociali ed economiche del settore.  
Le politiche urbanistiche e territoriali dovranno favorire uno sviluppo a rete del sistema 
insediativo che si appoggia al sistema di polarità urbane e da integrare con la rete delle 
infrastrutture per la mobilità, con i centri di servizio e con le aree industriali di interesse 
sovracomunale. Inoltre tali politiche dovranno orientarsi verso la tutela e la 
valorizzazione del paesaggio e dell’ambiente attraverso la trasformazione e l'uso del 
territorio in sintonia con i valori storico-culturali che si sono sedimentati nel tempo, la 
costruzione della rete ecologica, la prevenzione dei livelli di rischio idrogeologico e 
tecnologico e la limitazione dell'inquinamento e del degrado ambientale. 
La proposta di politiche territoriali e urbanistiche finalizzate alla costruzione di un 
sistema insediativo sostenibile si rifanno alle indicazioni per l’assetto insediativo 
elaborate dall’Unione Europea nello Schema di sviluppo dello spazio europeo (SSSE), 
indicazioni che si sono sempre più definite e consolidate nel tempo in quanto sono 
aumentati, e soprattutto aumenteranno, i rapporti economici tra i paesi dell’UE in 
seguito all’adozione della moneta unica.  
In particolare, si è focalizzata l’attenzione con gli obiettivi contenuti nello SSSE che, 
fatti propri dalla Regione Lombardia, costituiscono un utile riferimento per la realtà 
territoriale provinciale cremonese.  
Tali obiettivi sono delineati e sono individuabili nelle seguenti tre proposizioni: 
1. ricerca di uno sviluppo territoriale equilibrato e policentrico, con la messa in rete 

delle regioni urbane e lo sviluppo di città compatte, in cui vi sia un rapporto di 
partenariato tra città e campagna; 

2. ricerca di un accesso paritetico alle infrastrutture da parte delle differenti realtà 
insediative, con un loro utilizzo efficace e sostenibile; 

3. ricerca di un approccio all’uso dei beni naturali e culturali visti come un patrimonio 
la cui conservazione e il cui incremento consentono di dischiudere le ampie 
potenzialità di sviluppo sociale ed economico. Emblematici al riguardo sono il 
mantenimento di un’elevata biodiversità e l’integrazione a livello europeo del 
patrimonio culturale. 

 
Il PTCP è caratterizzato da un processo analitico - interpretativo che si è articolato sui 
seguenti quattro sistemi: 
1. il sistema paesistico - ambientale, rispetto a cui sono stati individuati gli indirizzi per 

orientare le dinamiche insediative e di trasformazione del territorio verso modelli 
rispettosi delle esigenze e dei caratteri delle risorse paesistico - ambientali; 

2. il sistema socioeconomico, le cui analisi sono state finalizzate all’individuazione dei 
caratteri e dei fattori di potenziale sviluppo del sistema economico-produttivo e dei 
servizi locale e all’individuazione dei caratteri demografici; 

3. il sistema insediativo, le cui analisi sono state finalizzate all’individuazione dei poli 
ordinatori della struttura urbana, cioè di quei centri urbani dotati di una gamma 
maggiore di funzioni e servizi cui dovranno essere rese più favorevoli le relazioni 
con il relativo territorio di attrazione; 

4. il sistema delle infrastrutture della mobilità, le cui analisi sono state finalizzate a 
individuare soluzioni atte ad assicurare non solo la mobilità sul territorio come 
risposta all’attuale richiesta di spostamenti, ma anche a garantire i necessari 
supporti alle relazioni in atto e attese, qualificando la domanda e proponendo 
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un’offerta in grado di migliorare i livelli di accessibilità delle polarità urbane. 
 

 
Tavola A: Carta degli indirizzi per il sistema paesistico – ambientale. 
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Tavola B: Carta degli indirizzi per il sistema insediativo e per le infrastrutture 
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Tavola C: Carta delle opportunità insediative. 
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Tavola D: Carta delle tutele e delle salvaguardie. 
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Tavola E: Carta degli usi del suolo. 
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Tavola F: Carta del degrado paesistico - ambientale. 
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Tavola G: Carta della gestione degli ambiti agricoli strategici. 
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2.3 - Indicazioni dal PTCP 
Lo strumento urbanistico comunale vigente prevede un’elevata capacità insediativa 
superiore di circa il 28% all’attuale popolazione, la quale ha avuto una buona crescita 
negli anni dal 1951 al 2000 e negli ultimi anni.  
La proiezione della popolazione al 2010, effettuata sulla base della sola popolazione 
residente, quindi rappresentativa dei soli processi di tipo endogeno, fornisce, invece, 
un dato della popolazione in aumento del 4,58 %. 
Il patrimonio abitativo è quantitativamente più che soddisfacente, infatti, vi sono in 
media 1,53 vani per abitante e 1,05 abitazioni per famiglia. 
L’indice di frammentazione attuale (0,495), risulta superiore sia a quello medio 
provinciale (0,483) ma leggermente inferiore quello del circondario Cremasco (0,496), 
e registra un miglioramento rispetto alla situazione del 1982.  
Il nuovo strumento urbanistico va, inoltre, nella direzione di un disegno più compatto 
del perimetro urbano e le future espansioni insediative potranno quindi rafforzare le 
tendenze già in atto. 
I servizi di base alla popolazione, relativi all’istruzione e alla sanità, sono presenti in 
modo non esauriente nel comune di Capralba, per questo sarebbe auspicabile 
indirizzarsi verso il potenziamento delle aggregazioni con i comuni contermini dell’ACI 
di riferimento al fine di usufruire dei servizi di livello superiore, eventualmente, esistenti. 
 

2.4 - Indirizzi di tipo localizzativo 
Il comune di Capralba ricade nell’ambito paesistico-territoriale, (APO), del Moso di 
Crema e della Valle del Serio, ambito caratterizzato dalla presenza di rilevanti elementi 
di interesse fisico-naturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco: nella porzione 
centrale vi è il Moso di Crema, mentre nella parte orientale vi sono la valle fluviale del 
Serio e la valle relitta del Serio Morto.  
Il territorio comunale risulta interessato a sud dall’area di rispetto del Moso di Crema ed 
essendo interamente ricompreso all’interno della fascia delle risorgive risulta 
estremamente ricco di fontanili, peculiarità che nel 2003 ha portato, su proposta del 
PTCP, all’istituzione e al riconoscimento del Parco Locale di Interesse Sovracomunale 
ai sensi della l.r. 86/83. 
I nuovi insediamenti, soprattutto quelli industriali, dovranno essere limitati nell’area di 
rispetto del Moso di Crema e nelle aree C1, mentre potranno, eventualmente, essere 
localizzati nelle aree disponibili intercluse nell’edificato e nelle aree C4 e C5 (vedi Carta 
delle opportunità insediative). 
Le aree industriali 17 e 18 risultano incompatibili sotto il profilo della componente fisico-
naturale del suolo. 
 

2.5 - Valutazione della componente di interesse esogeno 
Il dimensionamento del PRG vigente (aumento del 28% degli abitanti a fronte di una 
popolazione in crescita e senza carenza di abitazioni) e la contenuta frammentazione 
perimetrale, richiedono l’individuazione di aree residenziali prioritarie di intervento, di 
carattere interstiziale.  
Si indica pertanto la coerenza delle previsioni insediatile residenziali con i criteri del 
PTCP. 
La ridotta disponibilità di aree industriali e artigianali libere previste, in quanto non 
edificate o comunque non impegnate, segnala un avanzato stato di attuazione delle 
previsioni del vigente strumento urbanistico comunale.  
Eventuali future nuove previsioni insediative saranno valutate considerando la 
massima superficie endogena disponibile, individuata sulla base dello stato di 
attuazione delle aree di completamento e di espansione del PRG e la partecipazione 
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del Comune di Capralba al polo industriale sovracomunale di livello intercomunale di 
Vailate tra lo stesso Capralba, Vailate, Pieranica e Quintano.  
Il quantitativo di superficie afferibile alla componente esogena dello sviluppo insediativo 
produttivo di Capralba, infatti, potrà trovare collocamento nel comparto del polo 
sovracomunale, nel quale si andranno a concentrare le quote dello sviluppo esogeno 
dei Comuni aderenti, al fine di concentrare le risorse per lo sviluppo del territorio e 
minimizzare il consumo di suolo. 
Ai fini di tale valutazione, sarà considerata inoltre l’assenza di accordi concertati sullo 
sviluppo insediativo con i Comuni della stessa ACI, o quanto meno contermini secondo 
le procedure e le competenze di cui agli art. 13 e 23 del PTCP. 
Non si rilevano previsioni di sviluppo degli insediamenti commerciali, diffusi sul 
territorio comunale di Capralba mentre si registra una contrazione, nel 2002, delle 
medie strutture di vendita esistenti al 2001, passando, infatti, dalle 2 MSV del 2001 alle 
0 del 2002, secondo le tipologie distributive dall’art. 4 del Dlgs 114/98. 
 
 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 24 di 85 

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

 

3.1 - Il sistema della mobilità 
L’infrastruttura di maggior rilievo sia per il volume di traffico, sia per l’impatto dell’opera 
sul territorio è l’ex Strada Statale n° 19 Via Crema, che percorre il territorio in direzione 
nord - sud, attraversando l’intero comune di Capralba.  
Questa strada a due corsie è al momento l’unica connessione su gomma tra le città di 
Crema e Caravaggio (Bergamo) ed è percorsa da un traffico molto diversificato per 
tipologie di veicoli (mezzi agricoli, ciclomotori, automobili, autotreni, ecc.) e per tipo di 
percorsi: il grande numero di veicoli, il sovrapporsi di velocità diverse, l’elevata 
frequenza dei punti di rallentamento, la notevole discontinuità del flusso di traffico ne 
fanno una via molto pericolosa e spesso teatro di eventi che impediscono la regolare 
circolazione quali lavori di manutenzione, trasporti eccezionali. Altra infrastruttura di 
rilievo è la ferrovia Crema – Treviglio – Milano che attraversa il territorio comunale 
dividendo il capoluogo dalla frazione di Farinate. 
  
 

 
Fig.2 Sistema infrastrutturale esistente 

 
 
Il sistema viabilistico si completa con le Strade Comunali primarie e secondarie, che 
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sono il supporto su cui si articolano gli spostamenti locali tra il capoluogo e la frazione 
posta a ovest dell’ex Strada Statale.  
Tutte le intersezioni sono a tipologia “incrocio a raso”; si evidenziano due punti di 
particolare criticità dove le strade comunali si innestano sull’ex Statale: 
 
• Intersezione, in prossimità della strada Comunale e l’ex strada Statale in prossimità 

della Piazza Europa; 
• Intersezione tra la strada comunale Via Piave e la ferrovia Crema – Treviglio in 

prossimità della stazione. 
 
 
 

 
Fig.3 -Sistema infrastrutturale previsto dal P.T.C.P. 

 

3.2 - Popolazione residente che si sposta giornalmente in funzione della 
destinazione 

Lo studio relativo alla viabilità è tanto più interessante se viene integrato con l’analisi 
dei percorsi effettuati con maggiore frequenza dai cittadini, perché si legge la 
pericolosità della strada unitamente al livello di esposizione al pericolo, in modo da 
individuare le linee di intervento che permettono di diminuire la pericolosità della strada 
e di migliorare la qualità della vita di chi la percorre. 
Considerando il caso di Capralba, si rileva che la maggior parte degli abitanti che si 
spostano vanno ogni giorno al di fuori del territorio comunale, così come accade nei 
comuni circostanti. Anche questi dati confermano l’elevata quantità di traffico che 
interessa la via Crema. 
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Luogo di destinazione 
 
COMUNI Nello stesso comune 

 di dimora abituale Fuori del comune Totale 

Camisano 190 437 627 

Capralba 328 820 1148 
Casale Cremasco-
Vidolasco 338 524 862 

Castel Gabbiano 49 170 219 

Pieranica 117 375 492 

Quintano 77 305 382 

Sergnano 541 1106 1647 

Vailate 743 1283 2026 

Totale Provincia 86991 81734 168725 
Dati – censimento ISTAT 2001 
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Nello stesso comune di dimora abituale Fuori del comune
 

Spostamenti giornalieri della popolazione residente 
 

3.3 - Popolazione residente che si sposta giornalmente divisa per sesso 
L’analisi degli spostamenti quotidiani della popolazione mostra che è prevalentemente 
la popolazione maschile che si sposta dal luogo di residenza verso altre destinazioni.  
Dal confronto con i dati degli altri comuni e della media della provincia si registra per 
Capralba una situazione in linea con la media provinciale. 
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Dati – censimento ISTAT 2001 
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Sesso 
COMUNI 

Maschi Femmine Totale della 
provincia 

Camisano 369 258 627 

Capralba 687 461 1148 

Casale Cremasco-Vidolasco 497 365 862 

Castel Gabbiano 123 96 219 

Pieranica 292 200 492 

Quintano 217 165 382 

Sergnano 984 663 1647 

Vailate 1201 825 2026 

Totale Provincia 96009 72716 168725 
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4 -  ANALISI DEL SISTEMA AMBIENTALE 
 
La sezione delle analisi volte ad indagare il sistema ambientale è costituita dallo studio 
degli strumenti di pianificazione territoriale e dalle analisi a livello comunale.  
In particolare, in questa sede si affranta l’analisi:  
 
• Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; 
• Sistema del reticolo minore; 
• Fontanili. 
 
Il territorio cremonese è caratterizzato da valli che si distinguono in fluviali e relitte. Le 
prime, caratterizzate dalla presenza del fiume, sono quelle percorse dai fiumi Po, 
Oglio, Adda e Serio. Le seconde, formate da antichi corsi d’acqua oggi scomparsi, 
comprendono il Moso, la valle del Serio Morto, le strutture del paleo-Oglio e la valle del 
Morbasco. Le valli fluviali dell’Oglio e del Serio sono piuttosto strette e quindi la 
componente di interesse primario coincide con l’intera struttura valliva delimitata dalle 
scarpate morfologiche principali o, nel caso in cui siano presenti delle valli relitte, dalle 
scarpate morfologiche secondarie. 
Le valli fluviali rappresentano spesso le aree meno interessate dalle attività umane, 
dove prevalgono forme specifiche di agricoltura quali la pioppicoltura.  
Inoltre sono porzioni di territorio che mantengono un livello di qualità ambientale 
superiore rispetto alle aree circostanti. La presenza quasi esclusiva delle riserve 
naturali lungo le valli dei fiumi principali, seppur in numero variabile tra fiume e fiume, 
ed il regime vincolistico previsto dalla legislazione rende merito della qualità 
naturalistica di questi elementi. 
La pianura padana, prima dell’intensa opera di colonizzazione e bonifica a fini 
produttivi ed insediativi operati dall’uomo, era occupata dalla foresta planiziale, di cui 
oggi rimangono pochi frammenti in genere localizzati nelle vicinanze dei corsi d’acqua 
e negli spazi residuali. 
La foresta planiziale è caratterizzata da una successione di specie arboree e arbustive 
determinata dalla presenza dell’acqua, che è il fattore che più di ogni altro caratterizza 
gli ambienti della pianura. 
Il territorio di Capralba è interamente formato da una superficie pianeggiante priva di 
fattori di irregolarità morfologica e, come nella maggior parte delle aree di pianura 
lontane dai corsi d’acqua principali, scarsamente soggetta a fenomeni di 
trasformazione e modellamento del terreno. 
La notevole diffusione di elementi idrografici e le innumerevoli unità pedologiche 
presenti sul territorio testimoniano un’importate azione antropica volta allo sfruttamento 
delle preziose risorse agricole, che la natura ha consegnato nelle mani dell’uomo. 
L’area di Capralba è localizzata nell’abito del settore pianeggiante appartenente al 
bacino del fiume Serio, anche se geograficamente non si può escludere l’influenza 
esercitata, probabilmente in fasi geologiche particolari, dal fiume Adda, il cui alveo 
attuale risulta ad una distanza di poco superiore a 11 km. 
Il sistema idrografico superficiale del territorio è articolato in corsi d’acqua naturali ed 
artificiali, sostanzialmente strutturati per sopperire al fabbisogno idrico delle attività 
agricole. L’acqua che defluisce proviene principalmente da derivazioni di aste fluviali, 
ma talora anche da fontanili o pozzi impiegati a scopo irriguo. 
La delimitazione delle fasce fluviali nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del 
fiume Po non interessa in misura alcuna il territorio di Capralba. 
La denominazione, il percorso e le caratteristiche dei corsi d’acqua sono stati desunti 
dallo studio per l’individuazione del reticolo idrico superficiale, condotto su incarico 
dell’Amministrazione Comunale di Capralba, identificando i tre corsi d’acqua 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 29 di 85 

appartenenti al reticolo idrico minore e qui di seguito si riporta una breve descrizione: 

− Roggia Rino Fontana 
Si tratta senz’ombra di dubbio dell’elemento idrografico più importante, sia per 
estensione lineare che per sezioni idrauliche e portate di deflusso. 
Le acque di questa roggia provengono da alcuni fontanili situati a Misano Gera 
d’Adda e Caravaggio, attraversano da nord a sud l’intero territorio e confluiscono nel 
fiume Serio in Comune di Crema. Il percorso della roggia è molto tortuoso e meandri 
forme in prossimità del centro abitato, mentre diviene a prevalente geometria 
rettilinea nella porzione meridionale del territorio comunale. 
Nel centro abitato alcune sponde sono state rinforzate e consolidate, per garantire la 
stabilità degli edifici e delle infrastrutture esistenti. 
Dalla Roggia Rino si diramano numerosi fossi e rogge secondarie che forniscono 
l’irrigazione ai campi coltivati; inoltre si originano vari bocchelli da cui si sviluppano 
rogge di importanza Provinciale. 

− Roggia Misana 
Sotto l’aspetto idraulico ed ambientale rappresenta uno dei corsi d’acqua più 
significativi, anche se scorre nel solo settore settentrionale del territorio comunale. 
Tale roggia prende origine dai  fontanili di Misano Gera d’Adda e dirige i flussi idrici 
verso la Provincia di Cremona, unendosi alla roggia Cremasca in comune di Torilino 
Vimercati; in Comune di Capralba genera invece 4 bocchelli. 
L’andamento della Roggia Misana nel territorio di Capralba è prevalentemente 
rettilineo, con estensione in direzione NE-SW. Le sponde sono localmente rinforzate 
lungo la strada che lambisce l’insediamento della cascina Volpino e che corre sul 
confine comunale di Vailate. 

− Roggia Alchina 
Questo corso d’acqua trae origine da alcuni fontanili e coli in Comune di Morengo e 
Bariano, dove è denominata Roggia Morla; nel Comune di Mozzanica si divide in due 
rami denominati Roggia Molina e Roggia Frascatella. Successivamente i due rami si 
riuniscono e prendono il nome di Roggia Alchina. 
Il territorio di Capralba è attraversato dalla Roggia Alchina in direzione NE-SW poche 
centinaia di metri a sud della cascina Remuscita e della cascina Famosa. 
L’andamento planimetrico è essenzialmente rettilineo, sviluppandosi lungo la strada 
esistente che costeggia l’insediamento di Campisico di Sotto. La roggia Alchina, dalla 
quale si generano numerose rogge minori e bocchelli, confluisce con il ramo minore 
nella Roggia Comuna e con quello principale nella Roggia Acqua Rossa in Comune 
di Ripalta Cremasca. 
Anche in questo caso, come per la Roggia Misana, le sponde mostrano locali indizi 
d’intervento antropico mirato alla stabilizzazione in corrispondenza delle opere 
esistenti lungo il percorso.  
Come tutti i territori di pianura con forte vocazione agricola Capralba è solcato da 
innumerevoli fossi e rogge irrigue d’importanza locale, che non sono stati menzionati, 
ma che possiedono comunque una significativa valenza attribuitagli anche da 
specifiche normative locali. 

 
Il territorio di Capralba è interessato anche da numerosi fontanili attivi, che 
rappresentano l’emergenza in superficie della falda freatica. La localizzazione e la 
numerazione dei fontanili riportati di seguito sono state recepite dal “Censimento dei 
Fontanili della Provincia di Cremona”, pubblicato sul sito della Provincia stessa. I 
fontanili sono tutti situati nella zona centro-settentrionale del territorio comunale, 
testimoniando la ridotta soggiacenza della falda freatica e l’incremento di profondità del 
livello piezometrico spostandosi verso sud. 
I fontanili censiti con la specifica numerazione sono i seguenti: 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 30 di 85 

 
− Fontanile Quaranta (CR079CAP); 
− Fontanile Colombera (CR080CAP); 
− Fontanile Maccherone (CR082CAP); 
− Fontanile Seredei (CR083CAP); 
− Fontanile Oriola (CR085CAP); 
− Fontanile del Cimitero Ovest (CR086CAP); 
− Fontanile del Cimitero Est (CR087CAP); 
− Fontanile Quarantina (CR088CAP); 
− Fontanile Farinate (CR089CAP); 
− Fontanile Fontanone di Capralba (CR090CAP); 
− Fontanile Ora (CR091CAP); 
− Fontanile Benzona (CR092CAP); 
− Fontanile delle Lotte (CR093CAP); 
− Fontanile delle Canne (CR094CAP). 
 
Per uno studio più dettagliato del sistema ambientale si rimanda al Rapporto 
Ambientale. 
 

4.1 - Gli obiettivi di protezione ambientale. 
Gli obiettivi di protezione ambientale di riferimento di livello europeo sono quelli 
contenuti nel Manuale e Strategia di Sviluppo Sostenibile e di livello nazionale quelli 
indicati dalla Strategia d’azione per lo sviluppo sostenibile. 
L’Unione Europea nel 1998 ha pubblicato il “Manuale per la valutazione ambientale dei 
Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali” in cui sono riportati 
dieci criteri di sostenibilità, che possono rappresentare un primo riferimento per la 
valutazione di piani e programmi.  
I criteri si sostenibilità sono: 

1. ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili; 
2. impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione; 
3. uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle sostanze e dei rifiuti 

pericolosi/inquinanti; 
4. conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora selvatiche, degli habitat 

e dei paesaggi; 
5. conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche; 
6. conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali; 
7. conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale; 
8. protezione dell’atmosfera; 
9. sensibilizzazione alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la 

formazione in campo ambientale; 
10. promuovere la partecipazione del pubblico alle decisioni che comportano uno 

sviluppo compatibile. 
 
A livello nazionale nel 2002 è stata adottata la Strategia d’azione per lo sviluppo 
sostenibile, che assume i criteri di sostenibilità di livello europeo, articolandoli rispetto 
ai seguenti obiettivi : 

 
I Conservazione della biodiversità 
II Protezione del territorio dai rischi idrogeologici 
III Riduzione della pressione antropica sui sistemi naturali, sul suolo a destinazione agricola 

forestale 
IV Riequilibrio territoriale ed urbanistico 
V Migliore qualità dell’ambiente urbano 
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VI Uso sostenibile delle risorse naturali 
VII Riduzione dell’inquinamento acustico e della popolazione esposta 
VIII Miglioramento della qualità delle risorse idriche 
IX Miglioramento della qualità sociale e della partecipazione democratica 
X Conservazione o ripristino della risorsa idrica 
XI Riduzione della produzione, recupero di materia e recupero energetico dei rifiuti 

Obiettivi di Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia. 
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5 -  SISTEMA DEI VINCOLI DERIVATI 
I vincoli derivati sono i vincoli imposti sul territorio dalla legislazione nazionale e 
regionale e possono essere sintetizzati come vincoli di inedificabilità e vincoli di tutela. 
Nel comune di Capralba sono costituiti da: 
 
• Fascia di rispetto stradale  

Le fasce di rispetto stradale sono determinate in base al Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada D.P.R. 16 dicembre 
1992, n° 495 che stabilisce una fascia di rispetto fuori dai centri abitati di 40 mt per 
la strada statale, di 30 mt per le strade provinciali e di 20 mt per le strade comunali 
primarie. Questa distanza dal confine stradale deve essere rispettata nelle nuove 
costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli 
ampliamenti fronteggianti le strade. Tuttavia, entro questa distanza ma a non meno 
di 3 mt dalla strada, fuori dai centri abitati, è consentito aprire canali o fossi ed 
eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, purché la loro profondità 
sia inferiore alla distanza dalla strada.  

• Fascia di rispetto cimiteriale  
Le fasce di rispetto cimiteriali sono stabilite dal T.U. 27.07.1934 n. 1265 art. 338 e 
dal D.P.R. 10.09.1990 n. 285 art. 57. È vietato costruire nella fascia di rispetto di 
200 mt dagli abitati nuovi edifici o ampliare quelli preesistenti, mentre, 
nell’ampliamento dei cimiteri esistenti, l’ampiezza della fascia di rispetto non può 
essere inferiore a 100 mt dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 
20000 abitanti ed a 50 per gli altri comuni. 
Per quanto riguarda le fasce di rispetto cimiteriali del capoluogo la inedificabilità 
assoluta è di metri 50.00 dalla fascia esterna delle murature perimetrali, secondo il 
decreto di riduzione del vincolo di cui al decreto del 25/02/1959 protocollo numero 
2320 ed il rispetto assoluto del Regolamento Provinciale di Igiene, che qui si 
intende integralmente trascritto. 

• Fascia di rispetto rete Enel  
La legge stabilisce delle fasce di rispetto per la rete Enel diversificate in base alla 
tensione della linea, in particolare 24 mt per la linea ad alta tensione e 12 mt per la 
linea a media tensione. 

• Parco dei fontanili 
La normativa del Parco dei fontanili stabilisce dei limiti all’edificabilità e all’utilizzo 
delle aree, per quanto riguarda le zone comprese nel perimetro del Parco. 
All’interno dei perimetri dei fontanili individuati nell’apposita cartografia, 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, ad esclusione, degli 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 consentite 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. 
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• Edifici Vincolati ex l. 1089/39  
Sono soggette alla legge 1089/39, Tutela delle cose d’interesse artistico e storico, 
“le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico 
o etnografico”.  
L’elenco dei beni sottoposti a questa legge è costituito da:  
1. Chiesa Parrocchiale dei SS. Andrea e Zenone a Capralba; 
2. Chiesa di San Martino a Farinate. 

• Rispetto pozzo ad uso idropotabile 
Si applica quanto previsto dall’articolo 94 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i. e dal D.G.R. 
7/12593/2003 , che stabiliscono l’identificazione: 

3. dell’area di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante le 
captazioni o derivazioni, essa deve avere un’estensione di almeno 10 metri di 
raggio dal punto di captazione; 

4. dell’area di rispetto, costituita dall’area avente un’estensione di 200 metri di 
raggio rispetto al punto di captazione o derivazione;11.3 Limite di rispetto delle 
fonti d’approvvigionamento idrico -  



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 34 di 85 

6 -  STUDIO GEOLOGICO2 
 
La componente geologica riveste un’importanza determinante nell’ambito degli studi e 
delle indagini finalizzati alla pianificazione territoriale, la quale prevede la suddivisione 
di alcune aree in particelle omogenee con specifiche destinazioni urbanistiche. La 
valutazione degli elementi di connotazione del paesaggio e l’analisi dettagliata dei 
fenomeni naturali, che originano l’equilibrio dinamico dell’ambiente, conducono alla 
scelta di interventi antropici capaci di garantire la tutela del complesso sistema 
ambientale territoriale e di minimizzare gli effetti negativi dell’urbanizzazione nei 
confronti del patrimonio paesistico collettivo. 
  
Su incarico dell’Amministrazione Comunale di Capralba è stato predisposto lo studio 
geologico di tutto il territorio nell’intento di acquisire la conoscenza dei fattori fisici e 
naturali che concorrono, opportunamente analizzati ed interpretati, alla definizione dei 
criteri di selezione delle trasformazioni da operare, coniugando le esigenze pratiche di 
fruizione dell’ambiente con il rispetto delle peculiarità paesaggistiche del comparto in 
esame. 
  
La Legge Regionale 11-03-2005 n. 12 ha introdotto un nuovo strumento di gestione del 
territorio comunale, caratterizzato da un innovativo approccio culturale alla materia 
urbanistica e denominato Piano di Governo del Territorio. La componente geologica 
assume una forte centralità, soprattutto nella definizione dei rischi esistenti sulla base 
dei quali devono essere operate le scelte di modificazione d’uso dei terreni. Ai sensi 
dell’art. 8 comma 1 lettera c della Legge 12/2005 nel Documento di Piano del P.G.T. 
deve essere definito l’assetto geologico, idrogeologico e sismico del territorio secondo 
quanto previsto dall’art. 57 comma 1 lettera a. 
In adempimento alla suddetta legge la Regione Lombardia ha emanato la D.G.R. 22-
12-2005 n. 8/1566 contenente: 

• le linee guida per la definizione della componente geologica, idrogeologica e 
sismica del territorio 

• le indicazioni per l’aggiornamento degli studi geologici approvati 
• le modalità di confronto fra gli strumenti di pianificazione comunale con gli atti di 

pianificazione sovraordinata (PTCP e PAI). 
 
La direttiva regionale rappresenta un documento normativo molto aggiornato, in quanto 
recepisce le “Norme Tecniche per le Costruzioni” in materia di rischio sismico, 
traducendole nell’ambito della procedura di microzonazione da realizzare sulla base 
della classificazione sismica dei comuni lombardi. 
 
Le modalità d’indagine geologica e le tecniche impiegate per la realizzazione della 
documentazione tecnica sono riferite ai criteri ed agli indirizzi stabiliti dalla Regione 
Lombardia attraverso le seguenti delibere: D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566 e D.G.R. 
15/01/1999, n. 6/40996; inoltre l’analisi della componente sismica dello studio 
geologico è stata articolata in relazione ai contenuti dell’Ordinanza n. 3274 del 20-03-
2003 e delle successive modifiche ed integrazioni. 
Nella redazione della cartografia geologica d’inquadramento e di dettaglio sono state 
impiegate la simbologia e la nomenclatura geologica stabilite, utilizzando i colori 
proposti; tuttavia in alcuni casi sono state apportate piccole modifiche volte a migliorare 
la chiarezza dei documenti cartografici, ove la sovrapposizione di molti simboli e colori 
ha richiesto la variazione degli standard di riferimento per consentirne una facile 
                                                 
2 Fonte:Studio geologico – Dott. Alberto Manella 
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lettura. 
L’insieme della documentazione tecnica prodotta ha fornito un quadro esaustivo delle 
peculiarità geologiche che caratterizzano il territorio, favorendo mediante l’intersezione 
dei dati raccolti la scelta circostanziata più adeguata alla vocazione dei siti sui quali 
operare gli interventi di urbanizzazione. 
 
Ad ogni buon conto si precisa che il lavoro svolto non ha lo scopo di affrontare singoli 
problemi geologico-tecnici ed idrogeologici, né solleva l’Amministrazione ed il privato 
cittadino dall'assolvere gli obblighi derivanti da specifiche normative di legge 
concernenti il settore edilizio, geotecnico e/o ambientale. 
 

6.1 -  Metodologia applicata 
L’obiettivo della creazione di un sistema di informazioni finalizzate alla pianificazione 
territoriale è stato raggiunto operando in tre fasi di lavoro, articolate secondo una 
tempistica dettata dalla progressiva e graduale comprensione delle realtà ambientali 
che caratterizzano l’apparato paesaggistico, con l’attuazione di operazioni differenti 
mirate all’obiettivo finale della zonazione del territorio. 
La base cartografica impiegata, fornita dall’urbanista e riportata in scale differenti in 
relazione al tematismo rappresentato, è costituita dal rilievo aerofotogrammetrico 
integrato con dati topografici e catastali. 
 

6.2 - Fase di analisi 
In questa fase è stata effettuata una raccolta di dati integrata con i rilevamenti diretti 
eseguiti sul terreno; le operazioni predisposte sono state le seguenti: 

• raccolta di informazioni storiche presso archivi comunali e pubblici; 
• consultazione di bibliografia geologica e geologico-tecnica; 
• raccolta di dati climatici presso le stazioni di misura; 
• analisi di fotografie aeree con individuazione dei principali lineamenti 

geomorfologici; 
• rilevamento geologico, geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, con 

acquisizione di dati di campagna; 
• valutazione del rischio sismico. 

  
L’esame delle condizioni di rischio sismico è stato predisposto interpretando le 
condizioni geologiche e morfologiche del sito per identificare la possibilità, in occasione 
di eventi sismici, di effetti di amplificazione che possano alterare la situazione di 
pericolosità sismica dell’area stabilita dalla normativa. Tali effetti vengono distinti in 
funzione del comportamento dinamico dei materiali coinvolti e quindi in rapporto alle 
caratteristiche dei terreni si distinguono i seguenti gruppi di effetti locali. 

 
1) Effetti di sito o di amplificazione sismica locale: interessano tutti i terreni che 
mostrano un comportamento stabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese; 
tali effetti sono rappresentati dall’insieme delle modifiche di ampiezza, durata e 
contenuto in frequenza che un moto sismico può subire durante l’attraversamento degli 
strati di terreno a causa dell’interazione delle onde sismiche con le particolari 
condizioni locali. Questi effetti sono a loro volta distinti nei seguenti due gruppi: 

• effetti di amplificazione topografica, che si verificano quando le morfologie e le 
irregolarità della topografia favoriscono la focalizzazione delle onde sismiche in 
prossimità della cresta del rilievo a seguito di fenomeni di riflessione sulla 
superficie libera e di interazione fra il campo d’onda incidente e quello diffratto; 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 36 di 85 

• effetti di amplificazione litologica, che si verificano quando l’esistenza di 
orizzonti litologici di particolari proprietà meccaniche possono generare 
esaltazione locale delle azioni sismiche trasmesse dal terreno. 

 
2) Effetti di instabilità: riguardano i terreni che mostrano un comportamento instabile 
o potenzialmente instabile nei confronti delle sollecitazioni sismiche attese, associato a 
collassi e movimenti di grandi masse di terreno. Nel caso di versanti in equilibrio 
precario di possono avere fenomeni di riattivazione o neoformazione di processi 
gravitativi; nel caso di aree interessate da particolari strutture geologiche sepolte e/o 
affioranti in superficie tipo contatti stratigrafici o tettonici si possono verificare 
movimenti differenziali fra i vari settori; nel caso di terreni particolarmente scadenti dal 
punto di vista geotecnico si possono avere cedimenti, fluimenti, scivolamenti e 
colamenti; nel caso di siti interessati da carsismo sotterraneo si possono verificare 
fenomeni di subsidenza legati al crollo parziale o totale di cavità sotterranee. 
  
Nell’ambito del territorio comunale di Capralba, trattandosi di un’area completamente 
pianeggiante e priva di scarpate di altezza superiore a 10 m, gli effetti di possibile 
amplificazione sismica sono connessi con la presenza nel sottosuolo di livelli 
stratigrafici di scarsa qualità geotecnica, potenzialmente soggetti a cedimenti ed in 
grado di accentuare la risposta sismica locale, producendo azioni sui manufatti 
esistenti maggiori rispetto a quelle attese. 
 
La metodologia impiegata per la valutazione dell’amplificazione sismica locale, in 
adempimento a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14-09-2005 “Norme Tecniche 
per le Costruzioni” e dall’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20-03-2003, si 
fonda sull’analisi di indagini dirette e prove sperimentali effettuate su alcune aree 
campione della Regione Lombardia. Tale metodologia prevede i seguenti tre livelli di 
approfondimento: 
 
- 1° livello: consiste nel riconoscimento delle aree passibili di amplificazione sismica 
sulla base di osservazioni geologiche e di dati esistenti in letteratura; 
- 2° livello: è articolato nell’individuazione delle aree in cui la normativa nazionale 
risulta insufficiente, sulla base di determinazioni di tipo semi-quantitativo, a 
salvaguardare dagli effetti di amplificazione sismica locale; 
- 3° livello: comporta la definizione degli effetti di amplificazione tramite indagini ed 
analisi più approfondite. 
 
Il primo livello è obbligatorio per tutti i comuni e contempla la redazione della Carta 
della Pericolosità Sismica Locale riportando gli scenari di pericolosità contenuti nella 
seguente tabella: 
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Il secondo livello è obbligatorio per i comuni che ricadono nelle zone sismiche 2 e 3 
nelle aree suscettibili di amplificazione sismica morfologica e litologica ed interferenti 
con l’urbanizzato e/o le aree di espansione. 
Il terzo livello si applica successivamente al secondo quando la normativa nazionale è 
inadeguata all’interno degli scenari caratterizzati da effetti di amplificazione morfologica 
e litologica, quando vi sono aree soggette ad effetti di instabilità, cedimenti e 
liquefazioni e quando si è in presenza di zone di contatto fra litotipi con caratteristiche 
fisico-meccaniche molto diverse. 
Gli approfondimenti di 2° e 3° livello non vanno applicati sulle aree che per situazioni 
geologiche e ambientali o per vincoli normativi siano considerate inedificabili. 
 
Per sintetizzare quanto descritto si riporta di seguito il diagramma di flusso dei dati 
necessari e dei percorsi da seguire nei tre livelli d’indagine, così come stabilito 
nell’allegato 5 della D.G.R. 22-12-2005 n. 8/1566. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sigla SCENARIO PERICOLOSITA’ SISMICA LOCALE EFFETTI 

Z1a Zona caratterizzata da movimenti franosi attivi 

Z1b Zona caratterizzata da movimenti franosi quiescenti 

Z1c Zona potenzialmente franosa o esposta a rischio di frana 

Instabilità 

Z2 Zone con terreni di fondazione particolarmente scadenti (riporti 
poco addensati, terreni granulari fini con falda superficiale) 

Cedimenti e/o 
liquefazioni 

Z3a 
Zona di ciglio H > 10 m (scarpata con parete subverticale, bordo 
di cava, nicchia di distacco, orlo di terrazzo fluviale o di natura 
antropica) 

Z3b Zona di cresta rocciosa e/o cocuzzolo: appuntite - arrotondate  

Amplificazioni 
topografiche 

Z4a Zona di fondovalle con presenza di depositi alluvionali e/o fluvio-
glaciali granulari e/o coesivi 

Z4b Zona pedemontana di falda di detrito, conoide alluvionale e 
conoide deltizio-lacustre  

Z4c Zona morenica con presenza di depositi granulari e/o coesivi 
(compresi le coltri loessiche) 

Z4d Zone con presenza di argille residuali e terre rosse di origine 
eluvio-colluviale 

Amplificazioni 
litologiche e 
geometriche 

Z5 Zona di contatto stratigrafico e/o tettonico tra litotipi con 
caratteristiche fisico-meccaniche molto diverse 

Comportamenti 
differenziali 
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Il Comune di Capralba è inserito in zona sismica 4 e quindi è stato applicato solo il 
primo livello, con l’individuazione degli scenari di pericolosità sismica. 
 
L’elaborazione critica delle informazioni raccolte ha permesso di realizzare la 
cartografia d’inquadramento così suddivisa: 
 

Documento cartografico Estensione e scala 
Carta Geologica e Geomorfologica Su tutto il territorio in scala 1:10.000 
Carta Idrogeologica Su tutto il territorio in scala 1:10.000 
Carta della Pericolosità Sismica Locale Su tutto il territorio in scala 1:10.000 

 
La Carta Idrogeologica è stata inoltre corredata anche di una sezione idrogeologica, 
che rappresenta la distribuzione delle varie litologie in profondità e la geometria della 
superficie piezometrica. 
 

6.3 - Fase di sintesi/valutazione 
Le risultanze tecniche della fase di analisi sono state criticamente esaminate ed 
opportunamente interpretate in modo da fornire un quadro sintetico dello stato di 
pericolosità geologico-geotecnica e della vulnerabilità idraulica ed idrogeologica. Inoltre 
l’esame dei vincoli normativi di natura prettamente geologica ed ambientale ha 
permesso l’individuazione delle specifiche limitazioni d’uso del territorio. 
I documenti cartografici prodotti in questa fase sono rappresentati dalla Carta dei 
Vincoli e dalla Carta di Sintesi, redatte rispettivamente in scala 1:5.000 e 1:10.000 su 
tutto il territorio comunale. 
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6.4 - Fase di proposta 
La fase di proposta si articola nella compilazione della Carta di Fattibilità delle Azioni di 
Piano su tutto il territorio comunale in scala 1:5.000 sulla base cartografica del PGT e 
1:10.000 sulla CTR e delle norme geologiche di attuazione. In relazione alla tipologia 
della pericolosità geologica, geotecnica, idraulica ed idrogeologica e dell’entità dei 
fenomeni rilevati sono state assegnate classi di fattibilità diversa, riferite ad ambiti 
omogenei. 
Le limitazioni riportate sono state definite in relazione a tutti i fattori fisici e geologici 
che compongono l’ambiente naturale, delineando fasce omogenee di territorio 
caratterizzato dalle medesime condizioni di pericolosità e rischio idrogeologico. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Carta di fattibilità delle azioni di piano 
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Carta di fattibilità delle azioni di piano 
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Carta dei vincoli geologico – ambientali 

 

 
Carta dei vincoli geologico – ambientali 
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Carta di sintesi 
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6.5 - Opportunità insediative 
La tavola del PTCP propone la sintesi di valutazioni, sovrapposte alla tavola di criticità 
ambientale e territoriale, in merito al grado di compatibilità insediativa e di idoneità 
agricola, inoltre, evidenzia le tendenze urbane di espansione. 
Circa i livelli di compatibilità, ne sono individuati 2: 
• Livello 2 - Aree che in generale risultano incompatibili con le industrie a medio 

impatto e con le infrastrutture di collegamento su gomma e che risultano idonee per 
le sole attività che ne rispettano i caratteri di vulnerabilità e sensibilità fisico-
naturale;  

• Livello 4 - Aree che risultano incompatibili con le industrie a medio impatto e con le 
infrastrutture di collegamento su gomma e che risultano idonee per l’attività 
agricola. 
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7 -  ECONOMIA 
Analizzando i risultati degli ultimi due censimenti (1991 e 2001) si rileva che a Capralba 
gli occupati in generale sono aumentati, e, relativamente alle tre macrocategorie di 
attività: gli addetti sono sensibilmente diminuiti nel settore dell’agricoltura e sono 
rimasti pressoché invariati negli altri settori.  
Analizzando i dati del 2001 rispetto all’attività economica, si evince che il comune di 
Capralba è in linea con l’andamento della provincia, avendo maggiori addetti nei settori 
dell’industria e di attività alternative. 
 
− Occupati per attività economica - Censimento 2001 

Attività economica 
COMUNI 

Agricoltura Industria Altre attività Totale 
Camisano 95 231 216 542
Capralba 80 420 450 950
Casale Cremasco-Vidolasco 46 379 279 704
Castel Gabbiano 36 73 72 181
Pieranica 17 173 178 368
Quintano 32 144 153 329
Sergnano 69 624 603 1.296
Vailate 62 796 795 1.653
Totale provincia 9.348 57.146 75.154 141.648
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Capralba 92 13,8 289 43,5 283 42,6 664 100 80 8,4 420 44,2 450 47,3 950 100
 
L’analisi economica svolta nell’ambito del PTCP ha dimostrato che la provincia di 
Cremona ha registrato negli anni ottanta tassi di crescita economica molto sostenuti, 
sia in senso assoluto, sia rispetto al contesto regionale, che l’hanno portata a 
raggiungere nel 1993 il terzo posto nella graduatoria per reddito pro-capite delle 
province italiane ed il primo posto in Lombardia.  
Negli anni più recenti però, la crescita ha mostrato una sensibile attenuazione che è 
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stata collegata all’esaurirsi del processo di convergenza economica della provincia 
verso la regione, anche se tale attenuazione è correlabile a difetti strutturali del sistema 
economico – produttivo provinciale, essendo avvenuta in misura maggiore rispetto 
all’economia regionale. 
Tali difetti sono riferibili alla scarsa accessibilità alle reti di trasporto interregionali e 
internazionali; alla debolezza del "capitale umano", sintetizzata dai bassi tassi 
d'istruzione superiore, di "saperi razionali" e di posizioni a vocazione decisionale; al 
ridotto sviluppo dei servizi alle imprese privi di punti di eccellenza; ad una struttura 
settoriale senza masse critiche forti (salvo per l'industria alimentare); alla ridotta 
capacità attrattiva del capoluogo provinciale, per cui le aree ai margini della provincia 
gravitano sui poli urbani esterni; all’inadeguata integrazione esistente fra le diverse 
sub-aree. 
L’attuale fase di stagnazione sembra dovuta principalmente alla scarsa propensione 
all’esportazione verso i mercati esteri, che rappresenta un fattore cruciale nelle 
situazioni caratterizzate da un’elevata competizione internazionale. Ciò segnala uno 
scarso orientamento delle imprese cremonesi verso i mercati extra – nazionali a favore 
di quelli nazionali, soprattutto per quanto riguarda i settori più importanti quali quelli 
meccanico, tessile, del legno, alimentare, commerciale, edilizio e delle opere 
pubbliche. 
Ad eccezione del settore agro – alimentare, gli altri settori hanno mostrato una scarsa 
innovazione industriale, per cui non sono riusciti a realizzare distretti produttivi neppure 
dove le specializzazioni hanno strutture definite e riconoscibili a livello sub – provinciale 
e hanno una forza trainante.  
I settori che hanno mostrato un’elevata competitività sono in generale quelli 
caratterizzati da una maggiore specializzazione, attribuita in alcuni casi ad una 
dinamica comune a tutte le realtà produttive locali, mentre in altri casi alle peculiari 
caratteristiche dell’economia provinciale. 
In termini di superficie agricola si rileva che nel territorio provinciale le aziende agricole 
occupano oltre il 10% della superficie totale delle aziende agricole lombarde (dati 
2000). A livello provinciale il settore alimentare occupa una parte rilevante dell’industria 
manifatturiera, sia in termini di unità locali (13%), sia in termini di addetti (18%), mentre 
a livello regionale lo stesso settore ha un peso decisamente inferiore rispetto al totale 
dell’industria manifatturiera (7% delle unità locali e meno del 6% degli addetti) (dati 
1996 – Piano Agricolo Triennale).  
Inoltre, il comparto agro – alimentare si configura come un vero e proprio sistema 
essendo caratterizzato da un elevato grado d’integrazione tra le attività agro – 
zootecniche e di trasformazione e i servizi alle imprese. Occorre pertanto difendere e 
valorizzare questo patrimonio perché rappresentativo dell’identità territoriale e culturale 
della Provincia. In questa logica, il Piano Agricolo Triennale 2001-2003 sottolinea 
l’importanza di una valorizzazione del ruolo multifunzionale dell’attività agricola 
promuovendo uno sviluppo rurale che sostenga il valore della qualità ambientale e 
pertanto individua fra gli obiettivi primari del settore “l’aumento dell’efficienza produttiva 
nel rispetto delle compatibilità ambientali” e quindi della sostenibilità dello sviluppo.  
Il settore dei servizi alle persone ha indici di specializzazione3 superiori ad uno mentre 
il peso dei servizi alle imprese nell’economia locale, soprattutto di tipo immobiliare, 
informatico e di ricerca, è molto più basso della media regionale. Per i restanti settori, 
l’indice di specializzazione è sostanzialmente omogeneo a quello regionale. 
L’andamento dei diversi settori produttivi non è uniforme sul territorio e vi è una 
relazione sistematica tra specializzazioni e competitività d’area dovuta al vantaggio che 
                                                 
3 L’indice di specializzazione (ISPE) indica l’incidenza di un settore sull’economia provinciale rispetto all’incidenza 
media dello stesso settore a livello regionale, cioè il rapporto tra il peso relativo degli addetti nella provincia e il peso 
relativo degli addetti nella regione. Un indice ISPE pari a uno evidenzia una situazione di analogo peso di un settore ai 
livelli provinciale e regionale, un indice superiore a uno indica la specializzazione della provincia in quel settore, un 
indice inferiore a uno indica una situazione di despecializzazione. 
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un’area acquisisce sulle altre rispetto ad un settore produttivo che ne determina la 
crescita relativa: ad esempio, l’industria del legno, che registra una contrazione di 
addetti a livello provinciale, mostra un incremento nell’area settentrionale e in quella 
sud – orientale. 
Analizzando i valori relativi agli occupati per attività economica al 2001, si evince che 
gli occupati di Capralba per una piccola parte sono impiegati nel settore 
dell’agricoltura, 8,4%, mentre la restante parte si divide in due gruppi sostanzialmente 
uguali per numero tra il settore dell’industria, 44,2%, e le altre attività, 47,3%. Nel 
decennio 1991 – 2001, l’attività del Comune si è leggermente modificata: il settore 
agricolo perde addetti, quello industriale registra un leggero sviluppo mentre 
aumentano attestandosi come attività dominanti i settori alternativi.  

Capralba

Agricoltura Industria Altre attività
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8 -  ANALISI DEMOGRAFICA 
Le analisi demografiche si sono focalizzate soprattutto sulla dinamica e sulla struttura 
della popolazione, al fine di calibrare le scelte di carattere dimensionale del PGT.  
Gli indicatori demografici costituiscono inoltre uno dei principali fattori per la valutazione 
del livello di polarità insediativa dei comuni.  
Il Comune di Capralba ha registrato, al 31.12.2010, 2479 abitanti residenti; i residenti 
risultano essere distribuiti in varie località del territorio comunale, secondo i dati del 
censimento 2001. 
Il numero degli abitanti nell’ultimo ventennio è sempre stato compreso tra le 1500 e le 
2500 unità, ma mostra un trend in costante aumento, cosa confermata anche dall’analisi 
del bilancio demografico. 
 
 
CAPRALBA – Residenti al 2001 

Totale abitante dell’intero comune – censimento 2001 2092 
CAPRALBA * 1593 
FARINATE 335 
Campisigo di Sopra 32 
Cascina Famosa 15 
Pradello 31 
Case Sparse 86 
 
 

CAPRALBA; 1593

Campisigo di Sopra; 32

FARINATE; 335

Cascina Famosa; 15
Pradello; 31

Case Sparse; 86

CAPRALBA
FARINATE
Campisigo di Sopra
Cascina Famosa
Pradello
Case Sparse

 
Analizzando i valori nel tempo si nota che la popolazione dal 1861 al 1951, 
sostanzialmente aumenta, mentre dal 1951 in poi si registrano progressive diminuzioni di 
abitanti fino al 2001 data di svolta che riporta ad un ulteriore incremento.  
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Popolazione residente al 31/12/2010. 
 
Confrontando questi dati con il trend della popolazione dei comuni limitrofi nel periodo 
1861-2001, si può notare come le linee del grafico siano quasi parallele tra loro, dato che 
dimostra come le dinamiche di sviluppo di questi centri abitati siano molto correlate tra 
loro.  
 

COMUNE 1861 1871 1881 1901 1911 1921 1931
Camisano 1.142 1.097 1.178 1.275 1.391 1.582 1.686
Capralba 986 1.063 1.096 1.446 1.479 1.650 1.772
Casale Cremasco-Vidolasco 813 828 933 1.107 1.213 1.233 1.220
Castel Gabbiano 343 352 381 443 487 552 553
Pieranica 525 540 542 625 704 692 666

Quintano 303 322 325 388 398 429 425

Sergnano 1.336 1.418 1.448 1.810 1.911 2.109 2.185

Vailate 2.631 2.850 2.773 3.306 3.445 3.390 3.407
Totale provincia 291.746 305.338 304.535 329.536 353.639 362.489 369.175

 
COMUNE 1936 1951 1961 1971 1981 1991 2001

Camisano 1.557     1.636     1.189     1.026     1.178      1.143      1.225 
Capralba 1.646     1.828     1.623     1.508     1.514      1.591      2.092 
Casale Cremasco-Vidolasco 1.211     1.379     1.276     1.158     1.104      1.148      1.546 
Castel Gabbiano 528        603        447        295        314         310         392 
Pieranica 640        669        597        595        709         859         900 

Quintano 432        461        399        442        458         557         702 

Sergnano 2.225     2.358     2.266     2.335     2.584      2.719      3.067 

Vailate 2.988     3.173     3.050     3.131     3.217      3.489      3.973 
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Totale provincia 369.515 381.816 351.160 334.281 332.236 327.970 335.939
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8.1 - Bilancio demografico comunale - anno 2009 
L’analisi del bilancio demografico prende in considerazione i dati relativi a nati e morti, 
iscritti e cancellati all’anagrafe per motivi diversi dai precedenti, e, dal confronto dei saldi, 
stabilisce se il comune è soggetto a crescita o perdita di abitanti. 
 
COMUNI NATI MORTI SALDO 

  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE NATURALE 

CAMISANO 10 8 18 8 8 16 2  
CAPRALBA 8 13 21 6 6 12 9  
CASALE 
CREMASCO 
-VIDOLASCO 5 4 9 4 8 12 -3  
CASTEL 
GABBIANO 2 3 5 2 0 2 3  
PIERANICA 6 7 13 4 5 9 4  
QUINTANO 4 5 9 2 6 8 1  
SERGNANO 23 18 41 13 15 28 13  
VAILATE 22 24 46 18 16 34 12  
TOTALE 
PROVINCIA 1.792  1.601  3.393  1.910  2.116  4.026  -633  

 
Dall’analisi dei valori relativi a nati e morti si deduce che il comune di Capralba, come tutti 
gli altri comuni analizzati tranne Casale Cremasco - Vidolasco, sta acquistando abitanti 
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originari del posto. 
 
 
COMUNI ISCRITTI CANCELLATI SALDO 
  MASCHI FEMMINE TOTALE MASCHI FEMMINE TOTALE MIGRATORIO 

CAMISANO 14 11 25 9 17 26 -1 
CAPRALBA 41 47 88 36 39 75 13 
CASALE 
CREMASCO 
-VIDOLASCO 42 44 86 49 31 80 6 
CASTEL 
GABBIANO 16 11 27 15 12 27 - 
PIERANICA 21 20 41 12 15 27 14 
QUINTANO 14 20 34 17 24 41 -7 
SERGNANO 67 66 133 59 41 100 33 
VAILATE 91 84 175 79 64 143 32 
TOTALE 
PROVINCIA 6.418 6.380 12.798 5.397 4.938 10.335 2.463 

 
Dall’analisi dei valori relativi a iscritti e cancellati all’anagrafe si deduce che, anche in 
questo caso, i comuni analizzati stanno acquistando abitanti tranne Camisano e Quintano. 
 
COMUNI SALDO SALDO SALDO 

  NATURALE MIGRATORIO   
CAMISANO 2 -1 1 
CAPRALBA 9 13 22 
CASALE CREMASCO - VIDOLASCO -3 6 3 
CASTEL GABBIANO 3 - 3 
PIERANICA 4 14 18 
QUINTANO 1 -7 -6 
SERGNANO 13 33 46 
VAILATE 12 32 44 
TOTALE PROVINCIA -633 2.463 131 

 
Il saldo generale conferma, in generale, un aumento della popolazione. 
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Il modello demografico, proiezione della popolazione al 20184, qui rappresentato individua 
un trend abbastanza costante della popolazione. 
 

Modello demografico: proiezioni a 10 anni
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Piramide d'età

-200 -100 0 100 200

0-4

10-14

20-24

30-34

40-44

50-54

60-64

70-74

80-84

90-94

>=100

M F

2018

CAPRALBA
2018

M F TOT
0-4 31         31         62           
5-9 38         38         75           
10-14 55         65         120         
15-19 69         53         122         
20-24 54         54         108         
25-29 48         51         98           
30-34 64         51         115         
35-39 67         75         142         
40-44 119       92         212         
45-49 97         101       198         
50-54 117       109       226         
55-59 95         90         185         
60-64 74         94         169         
65-69 79         79         157         
70-74 87         69         155         
75-79 46         37         83           
80-84 27         36         64           
85-89 11         26         37           
90-94 4           12         16           
95-99 1           4            4             
>=100 0           0            0             
Tot 1.183    1.166    2.349       

                                                 
4 Fonte: Ufficio statistica dati demografici – Amministrazione Provinciale di Cremona 
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L’analisi della popolazione affronta, a questo punto, il tema dell’età. 
 

 Classe di età 
 0-14  15-19 20-29 30-54 55 e più TOT
 % % % %  %

Cremona 8436 11,68 2861 3,96 6873 9,51 26332 36,44 27746 38,41 72248 

Capralba 350 14,2 99 4,01 259 10,5 1015 41,17 743 30,12 2466

TOT prov. 48204 13,31 15725 4,34 37240 10,29 136957 37,83 121449 34,23 362013
 
 
Dall’analisi dei dati si evince che la popolazione di Capralba è mediamente più giovane 
della media di Cremona e della provincia. 
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8.2 - Composizione della popolazione residente per sesso di età ed analisi 
degli indici demografici 

Lo studio della popolazione residente per sesso ed età ha l’obiettivo di mostrare la 
struttura della popolazione per cercare di individuare quali saranno le esigenze future e le 
eventuali potenzialità.  
La popolazione di Capralba contava, al 31/12/2010, 2.479 abitanti al 31/12/2009, 2.466 
abitanti, suddivisi in 984 famiglie, dei quali 1254 maschi e 1.212 femmine con un numero 
medio dei componenti di ogni nucleo famigliare pari a 2,51. 
 

CAPRALBA 
 

Classi d’età maschi femmine 
00-04 55 65 
05-09 69 53 
10-14 54 54 
15-19 48 51 
20-24 65 51 
25-29 68 75 
30-34 121 93 
35-39 99 102 
40-44 120 111 
45-49 99 92 
50-54 80 98 
55-59 90 83 
60-64 108 75 
65-69 66 43 
70-74 49 49 
75-79 31 48 
80-84 22 36 
85-89 9 25 
90-94 1 6 
95-99 0 1 

100-104 0 1 
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8.3 - Famiglie, componenti, numero medio di componenti. 
L’analisi della composizione delle famiglie permette di elaborare una previsione sulle più 
probabili esigenze relative al patrimonio edilizio. Per quanto riguarda il comune di 
Capralba, il numero medio di componenti per famiglia si aggira intorno a 2,68, in linea con 
i dati provinciali, considerando però la somma delle percentuali di celibi, nubili divorziati e 
vedovi, si raggiunge il 47% della popolazione. 
 
 
Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione e abitazioni 2001 

COMUNE Nr. 
FAMIGLIE

Nr. 
COMPONENTI 

NR. MEDIO 
DI COMPONENTI PER 

FAMIGLIA 
Camisano 438 1225 2,79
Capralba 781 2092 2,68
Casale cremasco Vidolasco 582 1546 2,66
Castel Gabbiano 138 392 2,84
Pieranica 334 900 2,69
Quintano 260 702 2,70
Sergnano 1140 3067 2,69
Vailate 1577 3973 2,50
Totale provincia 135322 335939 2,45
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Fonte: ISTAT - Censimento della popolazione e abitazioni 2001   
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CAMISANO 
 

1.306 536 41,04 661 50,61 14 1,07           95 7,27

CAPRALBA 
 

2.320 918 39,57 1.208 52,07 37 1,59         157 6,77
CASALE CREMASCO - 
VIDOLASCO 

 
1.724 720 41,76 877 50,87 21 1,22         106 6,15

CASTEL GABBIANO 
 

444 203 45,72 206 46,4 7 1,58           28 6,31

PIERANICA 
 

1.053 435 41,31 528 50,14 8 0,76           82 7,79

QUINTANO 
 

854 352 41,22 439 51,41 10 1,17           53 6,21

SERGNANO 
 

3.298 1.406 42,63 1.614 48,94 44 1,33         234 7,1

VAILATE 
 

4.367 1.760 40,3 2.232 51,11 51 1,17         324 7,42

TOTALE PROVINCIA 
 

1.306 536 41,04 661 50,61 14 1,07           95 7,27
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8.4 - Movimento popolazione residente nel 2009 
Come si vede dal grafico, le variazioni della composizione della popolazione sono dovute 
più ai soggetti che si iscrivono o si cancellano dall’anagrafe comunale, piuttosto che ai 
nuovi nati o ai morti.  
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Popolazione Nati  Morti  Iscritti  Cancellati  Comuni 
2009 Totale % Totale % Totale % Totale % 

Camisano        1.332  18 1,35% 16 1,20%
       

25  1,88% 26 1,95%

Capralba        2.466  21 0,85% 12 0,49%
       

88  3,57% 75 3,04%
Casale Cremasco –  
Vidolasco        1.837  9 0,49% 12 0,65%

       
86  4,68% 80 4,35%
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Castel Gabbiano           473  5 1,06% 2 0,42%
       

27  5,71% 27 5,71%

Pieranica        1.174  13 1,11% 9 0,77%
       

41  3,49% 27 2,30%

Quintano           915  9 0,98% 8 0,87%
       

34  3,72% 41 4,48%

Sergnano        3.660  41 1,12% 28 0,77%
       

133  3,63% 100 2,73%

Vailate        4.518  46 1,02% 34 0,75%
       

175  3,87% 143 3,17%

Totale Provincia 
  

144.051  
     
3.393  0,94%

     
4.026  1,11%

    
12.798 3,54%     10.335  2,85%

 

8.5 - Percentuale di stranieri rispetto alla popolazione locale 
Per quanto riguarda il comune di Capralba, secondo L’Ufficio Statistica della 
Amministrazione Provinciale di Cremona la percentuale di stranieri rispetto alla 
popolazione locale è pari al 5,39%, quasi equamente suddivisa tra maschi e femmine per 
un totale di 123 (52 maschi e 71 femmine) persone rispetto ai 2466 locali al 31.12.09. 
L’immigrazione prevalente è la Romania e l’India per ragioni legate all’occupazione nel 
settore agricolo ed edile.  
 

STRANIERI RESIDENTI AL 31.12.2009 NEI COMUNI DEL TERRITORIO 
CREMONESE DIVISI PER CITTADINANZA 

Comune Stato Estero Maschi Femmine Totale 
CAPRALBA Germania  1 1 
 Tunisia  1 1 
 Thailandia  2 2 
CAPRALBA Polonia 1 1 2 
 Regno Unito 1 1 2 
 Ucraina  2 2 
 Perù 1 3 4 
 Nigeria  2 2 
 Marocco 11 3 14 
 Jugoslavia Repubblica Federale 4 2 6 
 India 9 7 16 
 Albania 6 8 14 
 Romania 6 12 18 
 Australia  1 1 
 Bielorussia  2 2 
 Cile  1 1 
 Croazia 4 3 7 
 Dominicana Repubblica 1 1 2 
 Ecuador  6 6 
 Egitto 7 7 14 
 Eritrea  1 1 
 Etiopia  1 1 
 Cuba  1 1 
TOTALE   52 71 123 
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Composizione della popolazione locale 2009 
 
Maschi locali 1254
Femmine locali 1212
Femmine straniere 71
Machi stranieri 52

 

Composizione della popolazione locale 2009

48%

47%

3% 2%

Maschi locali

Femmine locali

Femmine straniere

Machi stranieri

 
 

8.6 - Grado di istruzione 
Relativamente alla situazione del comune di Capralba, si rileva, secondo i dati del 
Censimento 2001, in generale sotto la media provinciale per quanto riguarda i numero di 
diplomati e laureati. 
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Camisano 50 268 381 386 83 24 1 0 1169

Capralba 47 448 747 601 141 34 5 4 1989
Casale Cremasco-
Vidolasco 44 344 468 452 127 28 6 4 1441

Castel Gabbiano 17 91 122 114 23 1 2 1 369

Pieranica 19 205 282 288 55 7 2 2 851

Quintano 12 151 239 202 50 9 2 2 656

Sergnano 114 691 976 894 195 40 9 3 2879

Vailate 143 814 1304 1208 233 37 22 6 3724

Provincia di Cr 20853 82418 95220 98231 20904 5749 1613 542 319239
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Camisano 4,28 22,93 32,59 33,02 7,10 2,05 0,09 0,00 100,00

Capralba 2,36 22,52 37,56 30,22 7,09 1,71 0,25 0,20 100,00
Casale Cremasco-
Vidolasco 3,05 23,87 32,48 31,37 8,81 1,94 0,42 0,28 100,00

Castel Gabbiano 4,61 24,66 33,06 30,89 6,23 0,27 0,54 0,27 100,00

Pieranica 2,23 24,09 33,14 33,84 6,46 0,82 0,24 0,24 100,00

Quintano 1,83 23,02 36,43 30,79 7,62 1,37 0,30 0,30 100,00

Sergnano 3,96 24,00 33,90 31,05 6,77 1,39 0,31 0,10 100,00

Vailate 3,84 21,86 35,02 32,44 6,26 0,99 0,59 0,16 100,00

Provincia di Cr 6,53 25,82 29,83 30,77 6,55 1,80 0,51 0,17 100,00
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Laurea

Diploma di scuola
secondaria
superiore

Licenza di scuola
media inferiore o di
avviamento
professionale
Licenza di scuola
elementare

Alfabeti privi di tito li
di studio  Totale

Alfabeti privi di tito li
di studio  di cui: in età
da 65 anni in po i

Analfabeti Totale

 
 

Il tasso di alfabetizzazione del comune di Capralba non si discosta molto dalla media 
provinciale, cambia invece rispetto al grado di istruzione. 
Anche la situazione degli analfabeti si presenta differente mostrando una percentuale 
dello 0,25% degli analfabeti contro lo 0,51% per quanto riguarda la media provinciale. 
 
 

Comuni Analfabeti totale Totale Analfabeti Totale   
in percentuale (%) 

Camisano 1 1.169 0,09
Capralba 5 1.989 0,25
Casale Cremasco-
Vidolasco 6 1.441 0,42
Castel Gabbiano 2 369 0,54
Pieranica 2 851 0,24
Quintano 2 656 0,30
Sergnano 9 2.879 0,31
Vailate 22 3.724 0,59
Provincia di Cr 1.613 319.239 0,51
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9 -  ANALISI DEL SISTEMA INSEDIATIVO  
Le analisi del sistema insediativo sono state svolte sia per il capoluogo, che per la 
frazione.  
I problemi di maggior rilievo che si sono riscontrati nell'affrontare la questione delle 
condizioni abitative sono il degrado edilizio delle strutture residenziali e le condizioni di 
sotto utilizzo del patrimonio edilizio esistente. 
Questa indagine mette a fuoco gli obiettivi primari del PGT e localizza le aree che più 
urgentemente richiedono un intervento da parte dell'Amministrazione Comunale. 
L’intenzione è di incentivare l’avvio, con opportuni metodi correttivi, di un processo di 
riqualificazione urbana di quegli isolati dove l’insieme dei problemi ha raggiunto livelli 
insostenibili.  
 

9.1 - Formazione della struttura urbana 
La più antica menzione di Capralba è in un documento del 1151, dove è riferito nella 
forma nostra dialettale “Cavralba” che, data la ricchezza delle risorgive esistenti nel 
territorio posto al limite meridionale del grande cono di deiezione delle Gere d’Adda e del 
Serio, può ritenersi equivalente a “capo d’albe” ossia capo dell’alveo, capo fonte.  
Ma per le medesime ragioni che hanno servito a ricostruire la forma e il significato 
primitivo di Capergnanica, (col quale Capralba ha in comune la radicale e la struttura 
dell’abitato, posto all’incrocio di quattro strade) può anche ridursi alla forma primitiva di 
Quadralba, cioè località di “quattro alvei”. 
Ciò non deve risultare strano visto che in passato, specie nei villaggi settentrionali, le vie 
anche interne erano incassate ad un livello inferiore e perciò frequentemente coperte da 
un velo d’acqua: quindi “alvei”. 
In un atto del 1287, è dato nella forma ”Caveralba” la quale non muta sensibilmente la 
forma primitiva. 
Le prime notizie di Capralba ci sono fornite da documenti di ordine religioso.  
A Capralba, in tempi antichissimi, esistevano due oratori a S. Zeno, essi sorgevano a nord 
dell’abitato e precisamente dove tuttora si estendono i campi chiamati S. Zeno e S. 
Zanello. 
Non ci è possibile risalire alla data nella quale sorsero queste due chiese, ma il culto di S. 
Zeno si può far risalire al tempo della giurisdizione della chiesa d’Aquileia. 
Abbiamo notizie di altre due chiese: una dedicata a S.Andrea Ap., l’antica parrocchiale di 
Capralba, che una tradizione dice aver avuto annesso un monastero di Benedettini che la 
ufficiavano e avevano la cura d’anime; l’altra quella di Ss. Gervasio e Protasio; tutte e due 
erette il sec. XI e il XII, dopo che vi si stabilì un ramo dei conti di Farinate. 
Allontanatisi i Benedettini intorno al 1370 e sostituiti dai Conventuali di S. Francesco che 
non officiavano più S. Andrea, ma gli Ss. Gervasio e Protasio, quella andrò man mano in 
rovina, così da dover essere poi demolita. 
Ma perché non andasse perduta la memoria dei primitivi titolari di Capralba, S. Zenone e 
S. Andrea, fu sostituita da una chiesa dedicata ad entrambi, eretta all’estremità 
occidentale del villaggio, sulla fine del sec. XIV o sul principio del seguente e ricostruita 
poi nel 1648-1659. 
La chiesa degli Ss. Gervasio e Protasio fu chiusa al culto, perché in precarie condizioni di 
stabilità, nel 1583 e demolita nel 1595. 
In questi ultimi tempi Capralba si è arricchita di una chiesa parrocchiale nuova, alla cui 
costruzione il popolo attese con opera concorde per più di un decennio. Essa è opera 
dell’Arch. Cavallotti, il quale volle imprimerle un volto e le caratteristiche dello stile 
romanico rivissuto modernamente. 
E’ l’unica chiesa delle nostre campagne che possa vantare una bella cupola, eretta sul 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 62 di 85 

presbiterio con grazioso e originale disegno.   
L’interno si raccomanda per senso di raccoglimento e per libero spazio, non interrotto 
dalle snelle colonne di lucente granito rosa che la dividono in tre navate.  
Come si è accennato, un ramo dei conti di Farinate si trasferì a Capralba e dalla nuova 
residenza prese il nome.  
Il più antico personaggio che ci sia noto è Bernardo Console di Crema, citato nel 
documento del 1151.   
L’ultimo fu il Conte Giovanni (Joannes comes de Capralba), morto il 22 settembre del 
1544.  
Ma uno sopra gli altri deve essere ricordato Giovanni anch’esso figlio di Lanfranco e 
lontano antenato del Giovanni ultimo suddetto. Egli, in una lunga lite seppe con successo 
opporsi alle pretese di Bosio di Dovera, condottiero e uomo di parte famoso nel Medioevo, 
contro il quale nessuno osava resistere, ottenendo di entrare in possesso di diritti feudali 
su parte del territorio di Treviglio, tenacemente da Bosio contrastati. 
Il palazzo dei conti di Capralba era al Campisico col Castello. 
Capralba conta numerosi cascinali, la Benzona eretta da Giorgio Benzoni nel 1414 per 
difendere da sud la contea di Misano di cui era stato investito da Filippo Maria Visconti 
Duca di Milano. Altri cascinali sono: Cascina Bianca, Remusita, lzarina (in parrocchia di 
Campagnola), Canova, ma principale fra tutte Campisico di Sopra e di Sotto. 
Campisico aveva in antico maggiore importanza che ora, infatti, era registrata con altre 
località nel contesto imperiale del 1192 di Enrico VI ed assai pregiato era il suo lino. 
 
 

 
Fig.4 - Mappa storica Capralba e Farinate -  1889 
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Fig.5 - Mappa storica Capralba e Farinate -  1931 

 

 
Fig.6 - Mappa Capralba e Farinate - 1954 
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Fig.7 : Mappa storica  Capralba e Farinate - 1970 

 

9.2 - Analisi delle abitazioni rispetto alla dotazione di servizi  
I dati del censimento delle abitazioni del 2001 ci possono dare un quadro generale della 
situazione edilizia esistente riguardo all’età dei fabbricati.  
Dai dati, sotto riportati, si nota come il patrimonio edilizio sia costituito da un andamento 
lineare costante negli anni a partire dal 1919, abbia subito un calo dal 1982 al 1991 per 
poi riprendere un notevole incremento fino ai giorni nostri.  
Questa situazione denota uno spiccato sviluppo del patrimonio edilizio. 
 
 
Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione (Censimento 2001) 
 

Epoca di costruzione 
COMUNE Prima 

del 1919 
Dal 1919 

al 1945 
Dal 1946 

al 1961
Dal 1962 

al 1971
Dal 1972 

al 1981
Dal 1982 

al 1991 
Dopo il 

1991 Totale

Capralba 98 109 109 122 100 40 220 798
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Abitazioni per tipo di occupazione e servizi 
Censimento 2001 
 

77%

1%

22%

Abitazioni occupate da persone residenti
Abitazioni occupate solo da persone non residenti
Abitazioni vuote

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

Tipo di occupazione e servizi 

Abitazioni occupate da 
persone residenti 

Abitazioni 
occupate solo da 

persone non 
residenti 

Abitazioni vuote 

 C
O

M
U

N
E

 

Totale 
Di cui: con 
almeno un 
gabinetto 

Di cui: solo 
con angolo 
cottura e/o 
cucinino 

Totale 

Di cui: solo 
con angolo 
cottura e/o 
cucinino 

Totale 

Di cui: 
solo con 
angolo 
cottura 

e/o 
cucinino 

To
ta

le
 

Capralba 781 779 151 1 0 16 0 798
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Capralba

 
Abitazioni occupate da persone residenti per numero di stanze 
Censimento 2001 
 
Di seguito invece si riporta la classificazione delle abitazioni occupate per numero di 
stanze.  
Il grafico evidenzia che la maggior parte delle abitazioni ha 4 stanze. Questo dato 
conferma che il patrimonio edilizio, complessivamente, è di epoca recente che vede la 
popolazione composta, per la gran parte da nuclei familiari, con massimo tre componenti.  
 
 

Numero di stanze 
Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Nr. 5 Nr. 6 e più TOT 

6 63 145 280 190 97 781
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Abitazioni occupate da persone residenti per disponibilità di servizi (acqua 
potabile, impianto di riscaldamento, acqua calda) 
Censimento 2001 
 

 
 

Disponibilità di servizi 
Dispone di acqua 

potabile Dispone di impianto di riscaldamento Dispone di 
acqua calda 

Disponibilità di servizi 
Dispone di Dispone di Dispone di Abitazioni TOT  

acqua potabile 
 

impianto di 
riscaldamento 

acqua calda 
 

occupate 
da residenti 

abitazioni 
 

781 781 777 781 798
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781 653 156 
 

1 781 40 619 98 125 777 611
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Abitazioni occupate da persone residenti fornite di gabinetti e per numero di 
gabinetti 
Censimento 2001 
 
L’analisi di questa tipologia evidenzia che la maggioranza delle persone residenti hanno 
un solo gabinetto. Soltanto il 42,97 % dispongono di due o più gabinetti: situazione in 
controtendenza con le percentuali di interesse provinciale. 
 
 

Numero di gabinetti 

COMUNI Dispone di un gabinetto Dispone di due o più gabinetti

Camisano 244 194
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Capralba 452 327
Casale Cremasco-Vidolasco 371 207
Castel Gabbiano 66 72
Pieranica 233 100
Quintano 175 85
Sergnano 716 419
Vailate 1077 492
Totale Provinciale 83562 50848

 
Numero di gabinetti 

COMUNI Dispone di un gabinetto 
% 

Dispone di due o più gabinetti
% 

Camisano 55,71 44,29
Capralba 58,02 41,98
Casale Cremasco-Vidolasco 64,19 35,81
Castel Gabbiano 47,83 52,17
Pieranica 69,97 30,03
Quintano 67,31 32,69
Sergnano 63,08 36,92
Vailate 68,64 31,36
Totale Provinciale 62,17 37,83
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9.3 - Destinazione d’uso degli edifici 
Il tessuto insediativo, per quanto riguarda le destinazioni d’uso degli edifici nel capoluogo, 
è costituito per il 57,40% da edifici a destinazione residenziale, con una differenza tra gli 
edifici più datati, che vedono la presenza di locali accessori alla residenza e le costruzioni 
più recenti con presenza di locali box, posti sul retro o all’interno delle stesse abitazioni.  
Nel centro del paese, spostandosi più a nord si trovano le attrezzature di interesse 
comune, Municipio, Chiesa e Oratorio, una parte di spazi dedicati ai giochi, allo sport ed 
alle attrezzature per l’istruzione; la restante parte si trova all’interno del perimetro urbano 
ed è occupata per lo più da edifici residenziali ad esclusione della zona a sud dove sono 
collocati anche gli edifici produttivi.  
Per quanto riguarda la frazione di Farinate, si registra una netta prevalenza degli edifici 
residenziali e una significativa presenza di attività agricole. 
Per quanto riguarda l’analisi urbanistica dei servizi esistenti si rimanda al Piano dei 
Servizi. 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 71 di 85 

 

VARIE; 0,08%

AGRICOLO; 1,81%

SCUOLA; 0,16%

PRATO; 0,00%

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE COMUNE; 

1,18%

VERDE PUBBLICO PER 
GIOCO BAMBINI; 0,00%

RESIDENZIALE; 57,40%

DEPOSITO MAGAZZINO; 
5,91%

VERDE ATTREZZATO PER 
IMPIANTI SPORTIVI; 0,16%

PARCHEGGIO; 0,00%

ATTREZZATURE 
TECNIOLOGICHE; 1,02%

ACCESSORIO ALLA 
RESIDENZA; 29,61%

ARTIGIANALE; 2,13%

UFFICIO-TERZIARIO; 0,08%

COMMERCIALE; 0,47%

 
Fig.8 : Grafico Destinazioni d’uso degli edifici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.4 - Tipologie edilizie 
Le tipologie edilizie del comune di Capralba sono state classificate secondo le seguenti 
voci: 

 
• Casa isolata 
• Casa unifamiliare 
• Casa bifamiliare 
• Casa a corte 
• Casa storica allineata fronte strada 
• Cascina 
• Casa a schiera 
• Palazzina 
• Garage – box 
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• Portico 
• Negozio 
• Uffici 
• Capannone 
• Stalla 
• Fienile 
• Deposito attrezzi 
• Rustico 
• Varie 

 
Il capoluogo vede la presenza di un nucleo ben identificabile costituito da edifici storici 
allineati fronte strada con una densità abitativa significativa, posto lungo la via Roma e 
nella parte ovest di via Crema, che rappresenta il centro storico del paese.  
In epoche più recenti sono state aggiunte nuove costruzioni caratterizzate dalla presenza 
di case unifamiliari isolate/bifamiliari e case a schiera per quanto riguarda la residenza e 
da capannoni o edifici isolati per quanto riguarda gli edifici produttivi. 
Per quanto concerne la situazione della frazione, si riscontra la copresenza di case 
storiche allineate fronte strada, cascine, case unifamiliari, bifamigliari, isolate e a schiera.  

CASA ISOLATA; 16,61%

CASA UNIFAMILIARE; 6,61%

CASA BIFAMILIARE; 6,54%
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Fig.9 : Grafico Tipologie edilizie 

 

9.5 - Numero dei piani 
Il patrimonio edilizio, nel capoluogo, è caratterizzato da edifici residenziali 
prevalentemente a due piani. Questo è confermato anche dalla tavola che descrive le 
altezze degli edifici. 
L’unico edificio che supera i 12 metri è la chiesa, gli altri sono per lo più nella classe da 6 
a 9 metri. 
Anche per le frazioni, gli edifici residenziali sono per la quasi totalità a due piani, quindi di 
un’altezza compresa tra i 6 e i 9 metri. Per quanto riguarda gli edifici non residenziali, 
sono diffusi quelli a un piano con un’altezza da 3 a 6 metri. 
La morfologia del tessuto urbano è caratterizzata da edifici piuttosto bassi e 
sostanzialmente omogenei. 
 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 73 di 85 

 



Comune di Capralba -CR- 
 

Documento di Piano B1-Relazione 
Pagina 74 di 85 

10 -  POLITICHE DI SVILUPPO, DI VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
DEL TERRITORIO COMUNALE  

 
 
I limiti entro i quali si è proceduto alla stesura del Piano di Governo del Territorio si 
possono sintetizzare nei seguenti punti: 
 
limiti esterni: costituiti dalla Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12, Legge per il governo 
del territorio, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
limiti interni: costituiti dalle caratteristiche del territorio del Comune di Capralba 
infrastrutturale (viabilità), dalla struttura del suo abitato (residenza–servizi), dalla sua 
economia e dalla composizione sociale del paese. 
 
Gli obbiettivo strategici del piano sono i seguenti 

Obbiettivo generale Obbiettivi specifici 

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

A1.1 – Valorizzare le aree di pregio 
naturalistico: Parco dei Fontanili d’interesse 
sovracomunale. 
A1.2 – Prevedere un’area paesaggistica di filtro: 
rete ecologica tra il capoluogo e la frazione. 
A1.3 - Salvaguardare i valori paesistico-
ambientali. Promozione delle potenzialità locali 
mediante accordi di programma tra i vari 
soggetti privati per la valorizzazione di elementi 
di rilevante interesse 
paesaggistico/architettonico ricadenti all’interno 
del parco dei Fontanili (cascine dismesse). 

A2 - Definizione delle conurbazioni in 
atto. 

Riscoprire nuove identità urbane tra il 
capoluogo e la frazione Farinate. 

A3 - Mobilità coerente con le 
caratteristiche del territorio. 

Migliorare la mobilità del paese principalmente 
nel capoluogo, mediante l’individuazione di due 
scenari: ante e post la chiusura da parte delle 
Ferrovie dello Stato degli attuali passaggi a 
livello. Il primo scenario prevede che, la 
previsione del parco tecnologico venga intesa 
come corridoio ecologico di filtro come previsto 
al punto A1.2 e il relativo soprapasso e strade 
rimangano come corridoi viabilistici di 
salvaguardia. 
Secondo scenario prevede che, ad avvenuta 
chiusura dei passaggi livello e definiti i relativi 
accordi programmatici tra la Regione 
Lombardia, le Ferrovie dello Stato, 
l’Amministrazione  Provinciale di Cremona ed il 
Comune di Capralba, vengono attuate le 
previsioni del parco tecnologico (verde 
paesaggistico, infrastrutture tecnologiche, 
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parcheggi di interesse sovracomunale) e le 
relative reti infrastrutturali viarie. 

A4 – Sviluppo edificatorio controllato e 
miglioramento della qualità urbana. 

A4.1 - Riqualificare il nucleo antico mediante 
strumentazioni attuative stralcio (medesima 
perimetrazione prevista dal PGT vigente). 
A4.2 - Qualificare le aree interstiziali e di 
margine urbano. 
A4.3 - Consolidare la riconoscibilità dei nuclei 
insediativi. 
A4.3 – Prevedere una zona “agricola invariante” 
per permettere la realizzazione dell’obiettivo A2.

A5 – Incentivazione mediante la 
perequazione urbana tra i proprietari 
delle aree interessate dalle previsioni 
edificatorie e i proprietari  dei terreni 
vincolati ai servizi. 

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

B1 – Incremento del livello di 
socializzazione e di integrazione. 

Incrementare la partecipazione dei cittadini alla 
vita del paese. 

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

Rispondere alle esigenze della popolazione 
fornendo servizi qualificati e integrati tra loro. 
Concorrere alla creazione di servizi di valenza 
sovracomunale con i Comuni contermini. 

B3 – Valorizzazione dei caratteri 
culturali e testimoniali. 

Salvaguardia e arricchimento dell’identità locale.

C1 – Sviluppo e modernizzazione del 
settore agricolo - zootecnico. 

Salvaguardare il patrimonio agricolo esistente e 
il recupero ambientale – architettonico delle 
cascine esistenti. 
Sviluppare attività complementari all’agricoltura 
(attività manifatturiere). 

C2 – Consolidamento e sviluppo del 
settore produttivo e commerciale locale.

Consolidare le attività economiche insediate e 
incentivare l’allontanamento delle attività 
produttive di servizio nella zona produttiva 
esistente e di previsione. 

C3 – Conferma del polo industriale di 
interesse sovracomunale inserito nel 
Piano Territoriale d’Area dell’Alto 
Cremasco individuato dal PTCP 

Sostenere la localizzazione di funzioni 
produttive del polo industriale, ma riservandosi 
la possibilità di potenziare l’ambito produttivo 
esistente solo ed unicamente per il 
trasferimento delle attività di servizio ricadenti 
all’interno del territorio comunale. 

 
 
Il sistema strutturale del Comune di Capralba a sua volta è articolato mediante i seguenti 
sistemi: 
 
• Sistema ambientale 

Il Parco assume un ruolo fondamentale nella pianificazione comunale; infatti, la sua 
vocazione ambientale è rappresentata dai numerosi fontanili i quali non possono 
essere solo elementi da salvaguardare, ma devono assumere il ruolo “d’attrazione 
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ambientale” non solo per i cittadini di Capralba, ma dell’intero territorio regionale.  
  

• Sistema Infrastrutturale 
I progetti infrastrutturali, d’interesse comunale, dovranno essere messi strettamente in 
relazione alle politiche territoriali d’interesse nazionale/regionale: il nuovo tracciato 
autostradale Brescia – Milano e la nuova riconversione del tratto Ferroviario Milano – 
Treviglio – Cremona, con particolare attenzione all’eventuale chiusura dei caselli 
ferroviari esistenti.  
 

• Sistema Residenziale 
Il PGT, avendo tra i principali obiettivi la riqualificazione urbana e il recupero del 
patrimonio edilizio esistente, dovrà prevede poche aree di espansione residenziale 
rispetto al piano vigente (PRG), e dovrà concentrare la sua azione sulle aree già 
destinate a nuovi insediamenti e, attraverso esse, dovrà confermare l’impianto del 
tessuto urbano esistente. Il piano dovrà assumere come obiettivo primario, attraverso 
interventi puntuali, il recupero funzionale ed architettonico del nucleo antico, con 
particolare attenzione alla coerenza architettonica ed ambientale verso l’esistente 
contesto urbano e le sue destinazioni d’uso. 
 

• Sistema Produttivo 
Vengono condivise le indicazioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 
nella conferma e nel consolidamento dell’assetto produttivo esistente. Il piano dovrà 
limitarsi al potenziamento degli insediamenti produttivi esistenti e prevedere una 
piccola area artigianale di servizio ritenendo corretto le indicazioni provinciali di un 
unico polo “industriale dell’alto cremasco”. 

 
• Sistema dei Servizi Pubblici 

Il sistema dei servizi pubblici dovrà essere interpretato come spazio di connessione 
qualificante del tessuto insediativo, per questo il progetto ne dovrà prevede un 
potenziamento nei punti strategici.   

 
 

10.1 - Verifica della capacità edificatoria residenziale di piano 
Per il calcolo della capacità edificatoria residenziale teorica del piano si è fatto riferimento, 
in assenza di una precisa definizione normativa, alla legge regionale n. 12/2005 ed ai 
principi dell’ex legge regionale 1/2001.  
Il computo della capacità edificatoria residenziale nelle aree relative all’abitato esistente è 
stato effettuato assumendo per le aree consolidate il numero degli abitanti residenti al 31 
dicembre 2010, anno antecedente l’adozione del Documento di Piano, mentre per le aree 
interstiziali di espansione, per le zone di recupero e per i lotti liberi si è assunto come 
capacità edificatoria il valore ottenuto moltiplicando le varie superfici per i rispettivi indici di 
fabbricabilità massima consentita, nell’ipotesi che ad ogni abitante corrisponda a 
centocinquanta metri cubi.  
Nel caso specifico, il computo della capacità edificatoria residenziale teorica è stato 
effettuato secondo il calcolo pari a 150 mc., come previsto dall’ex legge regionale 1/2001; 
Viene riportato nella tabella anche il calcolo relativo al volume reale pari a 240 mc. per 
abitante. 
I due parametri mettono in evidenza che le previsioni teoriche adottate non tengono conto 
del contesto della realtà locale, che vede un volume reale per abitante notevolmente 
superiore a quello definito dall’ex normativa.  
Il volume teorico previsto viene assunto al solo fine di verifica del Piano dei Servizi. 
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Le aree residenziali interessate da nuovi interventi sono: 
 

− Nuove aree di espansione interstiziali; 
− Patrimonio edilizio da recuperare. 

 
Alle aree è stato attribuito un indice di edificabilità I.F. massimo pari a 1 mc/mq sia per le 
aree in espansione che per le zone di recupero urbano; questo parametro urbanistico 
stabilisce il tetto massimo a cui si deve arrivare. 
 
Per quanto riguarda le aree non residenziali, sono state individuate: 
 

− Previsione nuove aree industriali di espansione; 
 

L’obiettivo del PGT è di confermare le zone di produttive esistenti e di ampliare la zona 
artigianale esistente. 
 
 
 
 

  Superficie 
mq. 

Indice 
Fondiario 240 mc./abitante 150 mc./abitante 

Abitanti residenti al 31/12/2010    2479   2479

P.I.I. C.1c 22440 1 93,11   149,60   

P.I.I. C.2c 12791 1 53,07   85,27   

     Sommano 146 Sommano 235

        

P.R. C.1d 2963 1 12,29   19,75   

P.R. C.2d 3560 1 14,77   23,73   

P.R. C.3d 4817 1 19,99   32,11   

P.R. C.4d 4612 1 19,14   30,75   

P.R. C.5d 6822 1 28,31   45,48   

P.R. C.6d 5668 1 23,52   37,79   

     Sommano 118 Sommano 190

            

  TOTALE 2743 TOTALE 2904
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ALLEGATO A   -   Schema previsioni territoriali P.T.C.P. 
Amministrazione Provinciale di Cremona 

 
RIFERIMENTI GENERALI 
 
Unità territoriali: B1s, B4*s, B5s, C1, C4, C4*, C5. 
Parchi regionali: nessuno. 
Parchi locali di interesse sovracomunale: 

- riconosciuti: Parco dei Fontanili; 
- proposti: nessuno. 

Riserve naturali: nessuna. 
Principali infrastrutture: 

- esistenti: linea ferroviaria Cremona – Crema – Treviglio con stazione a Capralba; 
SP19 ; 

- proposte: nessuna. 
Elementi di rilevanza paesistico - ambientale: 

- Fontanili. 
- Elementi costitutivi della rete ecologica: nessuno. 

Elementi di criticità ambientale: nessuno. 
Altri elementi: nessuno. 
 
a. Caratteri demografici e fattori di polarizzazione 

 
 
(1) Tali dati si riferiscono alle elaborazioni contenute nel PTCP adottato il 15.12.1998 ai 

sensi della L. 142/’90 e aggiornati al 31/12/2000, in particolare gli indici sociali ed il 
livello dei servizi sono stati calcolati nel 1996, il livello di polarità è aggiornato al 1998. 

(2) La variazione percentuale tra il 1999 ed il 2005 viene calcolata considerando il valore 
della popolazione al 2005 secondo modello proiezione coorte, che tiene conto solo 
dei fattori di sviluppo naturale (saldo nati – morti) della popolazione 

(3) Sono stati considerati gli indici di dipendenza e di potenzialità che hanno generato 5 
classi in ordine crescente di dinamicità. 

(4) Sono state considerate 6 classi in ordine decrescente per presenza di servizi (vedi 
punto 2.3 del Documento Direttore). 

 
b. Caratteri delle abitazioni e degli insediamenti (fonte: ISTAT 1991) 
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c. Bilancio delle aree industriali (valori in mq) 

 
 
d. Valutazione della componente esogena (valori in mq) 

 
(1) Superficie urbanizzata utilizzata 
(2) Viene indicata la classe a cui il comune appartiene rispetto al valore della Ste (Vedi 

Normativa, Art. 22 comma 2 lett. b). 
(3) Superficie territoriale delle aree previste definibile come endogena, calcolata secondo 

le indicazioni contenute nell’Articolo 22 comma 2 della Normativa del PTCP. 
(4) Superficie territoriale che assume una valenza esogena. 
 
e. Valutazione dei fattori morfologico-insediativi e ambientali delle aree di 

espansione

 
Note 
Destinazione d’uso delle aree di espansione (vedi fig. 1.15): 
R = residenziale; I = industriale; CD = commerciale/direzionale; P = polifunzionale 
Tipologia morfologica: 
• interclusa: area localizzata all’interno del perimetro dell’edificato; 
• parzialmente  interclusa: area localizzata  prevalentemente  all’interno  del  perimetro 

dell’edificato; 
• perimetrale: area localizzata in adiacenza del perimetro dell’edificato; 
• isolata: area localizzata all’esterno del perimetro dell’edificato. 
Unità fisico-naturali - vedi Carta delle sensibilità fisico-naturali (vedi Allegato n° 3). I 
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giudizi di compatibilità qui riportati possono variare rispetto a quelli contenuti nella Matrice 
delle compatibilità fisico-naturali, poiché tengono conto delle specificità dei siti delle 
singole aree di espansione. 
Giudizio di compatibilità fisico naturale - vedi Matrice delle compatibilità fisico-naturali 
(vedi Allegato n° 3). 
Unità territoriali - vedi Carta delle opportunità insediative. 
Elementi di rilevanza a paesistico-ambientale - vedi Carta delle opportunità insediative: 
a=areali di pregio Bioitaly*; c = corsi d’acqua PTPR*; f = fontanili; me = pianalto Melotta*; 
o = orli di scarpata principale; r = riserve naturali; re = rete ecologica*; tm = Tomba 
Morta*; u = zone umide; 
Elementi di criticità ambientale - vedi Carta delle opportunità insediative: 
RI = industrie a rischio e ad elevato impatto; DS = discariche; TC = impianti di 
termocombustione; RA = insediamenti compresi nelle aree soggette a rischio di 
esondazione fluviale; PE = poli estrattivi. 
 
INDICAZIONI 
Lo strumento urbanistico comunale prevede un’elevata capacità insediativa superiore di 
circa il 28% all’attuale popolazione, la quale ha avuto una buona crescita negli ultima anni 
dal 1951 al 2000, che si è accentuata negli ultima anni. La proiezione della popolazione al 
2005, effettuata sulla base della sola popolazione naturale, quindi rappresentativa dei soli 
processi di tipo endogeno fornisce un dato, in ogni modo, leggermente in calo (- 4%). Il 
patrimonio abitativo è quantitativamente più che soddisfacente, infatti, vi sono in media 
1,53 vani per abitante e 1,05 abitazioni per famiglia. L’indice di frammentazione attuale 
(0,495), risulta superiore a quello medio provinciale (0,483) che leggermente inferiore a 
quello del circondario Cremasco (0,496), e registra un miglioramento rispetto alla 
situazione del 1982. Il nuovo strumento urbanistico va, inoltre, nella direzione di un 
disegno più compatto del perimetro urbano e le future espansioni insediative potranno 
quindi rafforzare le tendenze già in atto. I servizi di base alla popolazione, relativi 
all’istruzione e alla sanità, non sono presenti in modo non esauriente nel comune di 
Capralba, per questo sarebbe auspicabile indirizzarsi verso un loro incremento o verso il 
potenziamento delle aggregazioni con i comuni contermini dell’ACI di riferimento al fine di 
usufruire dei servizi di livello superiore,eventualmente,esistenti. 

Indirizzi di tipo localizzativo 
Il comune di Capralba ricade nell’ambito paesistico-territoriale, (APO), del Moso di Crema 
e della Valle del Serio, ambito caratterizzato dalla presenza di rilevanti elementi di 
interesse fisico-naturale immersi nel paesaggio agricolo cremasco: nella porzione centrale 
vi è il Moso di Crema, mentre nella parte orientale vi sono la valle fluviale del Serio e la 
valle relitta del Seri Morto. Il territorio comunale risulta interessato a sud dall’area di 
rispetto del Moso di Crema ed essendo interamente ricompreso all’interno della fascia 
delle risorgive risulta estremamente ricco di fontanili, peculiarità che nel 2003 ha portato, 
su proposta del PTCP, all’istituzione e al riconoscimento del Parco Locale di Interesse 
Sovracomunale ai sensi della l.r. 86/83.  I nuovi insediamenti, soprattutto quelli industriali, 
dovranno essere limitati nell’area di rispetto del Moso di Crema e nelle aree C1, mentre 
potranno, eventualmente, essere localizzati nelle aree disponibili intercluse nell’edificato e 
nelle aree C4 e C5 (vedi carta delle opportunità insediative). Le aree industriali I7 e I8 
risultano incompatibili sotto profilo della componente fisico-naturale del suolo, come 
evidenziato nella tabella “e”.  

Valutazione della componente di interesse esogeno 
Il dimensionamento del PRG vigente (aumento del 28% degli abitanti a fronte di una 
popolazione in crescita e senza carenza di abitazioni) e la contenuta frammentazione 
perimetrale, richiedono l’individuazione di aree residenziali prioritarie di intervento, al cui 
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completamento si dovrà subordinare la realizzazione delle altre. Si indica pertanto la 
coerenza delle previsioni insediative residenziali con criteri del P.T.C.P. La ridotta 
disponibilità di aree industriali e artigianali libere previste, in quanto non edificate o 
comunque non impegnate, rilevata nella “tabella d”, segnala un avanzato stato di 
attuazione delle previsioni del vigente strumento urbanistico comunale. Eventuali future 
nuove previsioni insediative saranno valutate considerando la massima superficie 
endogena disponibile, individuata sulla base dello stato di attuazione delle aree di 
completamento e di espansione del P.R.G. e la partecipazione del Comune di Capralba al 
polo industriale sovracomunale di livello intercomunale di Vailate tra lo stesso Capralba, 
Vailate, Pieranica e Quintano (vedi scheda relativa – polo A1). Il quantitativo di superficie 
afferibile alla componente esogena dello sviluppo insediativo produttivo di Capralba, 
infatti, potrà trovare collocamento nel comparto del polo sovracomunale, nel quale si 
andranno a concentrare le quote dello sviluppo esogeno dei Comuni aderente, al fine di 
concentrare le risorse per lo sviluppo del territorio e minimizzare il consumo si suolo. Ai 
fini di tale valutazione, sarà considerata inoltre l’assenza di accordi concentrati sullo 
sviluppo insediativo con i Comuni della stessa A.C.I., o quanto meno contermini, secondo 
le procedure e le competenze di cui agli art. 13 e 23 del P.T.C.P.. Non si rilevano 
previsioni di sviluppo degli insediamenti commerciali, diffusi sul territorio comunale di 
Capralba mentre si registra una contrazione, nel 2002, delle medie strutture di vendita 
esistenti al 2001, passando infatti dalle 2 MSV del 2001 alle 0 del 2002, secondo le 
tipologie distributive definite dall’art. 4 del D.Lgs. 114/98 
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11 -  INDICE DI FRAMMENTAZIONE PERIMETRALE  
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12 -  ELENCO TAVOLE 
 

TAV. B3.1 Carta delle azioni di piano - territorio - Quadrante 1 scala 1:5000 

TAV. B3.2 Carta delle azioni di piano - territorio - Quadrante 2 scala 1:5000 

TAV. B4 Carta delle azioni di piano - dettagli scala 1:2000 

TAV. B5 Sistema infrastrutturale scala 1:10000 

TAV. B6 Vincoli derivati scala 1:10000 

TAV. B7 Tavola dimensionamento di piano scala 1:2000 

TAV. B8 Verifica di reprocità tra allevamenti esistenti e aree di 
trasformazione urbanistica scala 1:10000 
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