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TITOLO I – IL SISTEMA INSEDIATIVO

CAPO I – IL SISTEMA INSEDIATIVO STORICO

1.1 - Inquadramento generale
Le origini di questa terra sono da rintracciare in un’epoca molto lontana, dalla “fatidica” data del 1479,
anno dell’arrivo e del progetto di fondazione da parte della nobile famiglia Pallavicino, in un remoto
tempo prima della venuta di Cristo.
Il secolo scorso è stato teatro di ritrovamenti di reperti d’epoca romana e testimoniati, a partire dagli anni
Sessanta e Ottanta del Novecento, da una serie di articoli pubblicati sul quotidiano piacentino Libertà.
La figura chiave di questa “riscoperta” dell’identità romana è il prof. Don Giovanni Dallanegra, che
precedentemente al primo fortunato ritrovamento, una fibula in bronzo da parte di un cacciatore in
località “Morlenzo” nel 1957, si era raccomandato con gli abitanti del luogo di riferire cosa trovassero nel
sottosuolo, perché era convinto della sua teoria di un’origine romanda del borgo.
Il momento decisivo è stato il rinvenimento di una fibula simile a quella di cacciatore, accanto ad una
moneta che riportava l’iscrizione “Dives Augustus Imperator”.
Gli anni successivi (1960, 1972, 1974) hanno completato il quadro generale, con ritrovamenti di tombe e
resti carbonizzati, di numerosi oggetti (tra cui patere, anfore, monete, ampolline di vetro, monili,
lacrimatoi, urne cenerarie) rinvenuti in un’area a semicerchio attorno al nucleo storico e, in un caso,
anche nei pressi della piazza principale, futuro centro vitale della Cortemaggiore dei Pallavicino.
Data l’entità e il tipo dei reperti, ora in parte conservati nella Sala Consigliare comunale, l’ipotesi
avanzata degli studiosi è che siano appartenuti ad una necropoli, legata non ad un semplice
accampamento militare, ma ad un abitato vero e proprio, ubicato in una posizione geografica di
“transizione”, tra Parma e Piacenza e a metà strada tra Cremona e Velleja.
Per avere un’idea delle scoperte e della loro importanza, si riportano brevemente alcuni stralci degli
articoli che riguardano l’argomento.
1.1.1 - Curtis Major Medievale
«Ai tempi dei Carolingi, Cortemaggiore occupava un posto d’onore e faceva parte di una delle atnti corti
regie. Corti o aggregati di poderi, formavano o costituivano un grosso villaggio e appartenevano
all’imperatore.
Ogni corte aveva una casa per l’amministratore e una cappella per il culto. Normalmente assumevano il
nome dalla natura del luogo. Cortemaggiore, al contrario, non assunse nessuna derivazione: Corte
1
semplicemente, e Maggiore perché capoluogo dell’Agro Aucense.»
Il titolo di “Comitato Aucensis” designava in epoca romana questa zona, mentre il nome di
Cortemaggiore compare per la prima volta nel 875 d.C. come “Curtem Majorem”, nel diploma che
sancisce il passaggio delle terre da Ludovico I alla nipote Ermengarda (che la concederà in seguito al
monastero di San Sisto nell’891), e come “Corte Regia” detta “Maggiore” in un altro diploma dell’888.
Nel X secolo la Curtis, in seguito al “passaggio delle orde ungare”, viene dotata di sistema di
fortificazione, di un “Castrum, costruito dai religiosi di San Sisto, che risultano proprietari dell’azienda
2
curtense, per difendere i loro dipendenti agricoli”.
Per immaginare come fosse la Corte Maggiore medievale, si può dare uno sguardo al significato di
“Curtis” come “complesso di edifici e terre relative, dotato in una propria organizzazione amministrativa
ed originariamente di fondazione regia, costituito da due parti: il Massaricio, cioè le terre assegnate ai
3
coloni, e la “pars dominica” che era direttamente gestita dal signore” , un tale avvocato Lupo che aveva
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Libertà 21 luglio 1956, p. 6.
Racine P. 1980, p. 159, in “Cortemaggiore, 1479-1979: Saggi Storici”.
Bandini 1992, p. 32.

domicilio presso il palazzo posto nella località della “Il Giardino” (si lui si ha notizia fin dal 910, citato nel
4
manoscritto del Torricella ).
L’identità feudale di Cortemaggiore è legata in particolare alla sua posizione geografica, definita
strategica, quasi perfettamente baricentrica rispetto ad un immaginario triangolo formato dai vertici di
Piacenza, Parma e Cremona e snodo viario lungo i percorsi che dal Po scendevano verso la via Emilia,
per ricollegarsi alla via Francigena o per proseguire a sud verso l’Appennino passando per le vie del
sale.
L’Aucia non è altro che “il territorio del contado piacentino, una terra di frontiera tra i comuni di Cremona,
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Parma e Piacenza” , ricca d’acqua come sottolinea il termine “Augia”, e de da un lato queste condizioni
hanno favorito il sorgere e il fiorire dei primi insediamenti, l’altra faccia della medaglia rileva una serie
interminabile di lotte e passaggi di proprietà da parte di varie casate (oltre ai “legittimati” Pallavicino
entrano in gioco i Malaspina e i Malnepoti).
In realtà la zona era già stata una proprietà dei Pallavicino, a partire dal lontano 1029, quando “Oberto
ottiene dal re Corrado II, oltre al governo di Piacenza, l’investitura del contado dell’Aucia o d’Olza che ,
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allargato poi nei confini, prese il nome di Marca Pallavicino” : questo territorio potrebbe essere letto
come il primo nucleo dello Stato Pallavicino.
Il feudo è stato poi riconfermato ai marchesi in successivi diplomi imperiali (nel 1162 di Federico
Barbarossa, nel 1327 di Federico il Bavaro) ma nonostante le investiture, dovranno lottare per
mantenere il legittimo possesso, fino alla definiva assegnazione, nel 1441, al capostipite del marchesato
dei Pallavicino di Busseto, Rolando I detto il Magnifico, da cui poi deriverà il ramo Cortemaggiorese
inaugurato da Gian Ludovico e dal figlio Rolando II, i fondatori della Cortemaggiore rinascimentale.
Questa antica terra tanto ambita, testimonianza di un passato di splendore come Corte Regia, è stata
poi “dimenticata” dai suoi proprietari, che non sempre ne hanno avuto pieno possesso, fino all’anno 1479
7
quando il destino le ha dato la possibilità di rinascere.”
Si utilizza il termine rinascita perché alcuni storici locali sostengono che al loro arrivo in questo luogo, il 4
settembre 1479, Gian Ludovico I e il figlio Rolando II, abbiano trovato una terra deserta e paludosa con
poche costruzioni in rovina, e che i marchesi si siano subito messi al lavoro con opera di bonifica e
risanamento.
Versione derivata dalla bolla papale del vescovo Marliani (1495), datata in epoca successiva la racconto
riportato, quando ormai si poteva vedere la costruzione del palazzo Regio “sontuoso, magnifico e
8
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ornatissimo” e della Rocca: “fortezza superba, grandiosa e inespugnabile”
L’opinione di Giovanni Ferrari, nella sua rilettura critica delle memorie del Cortemaggiorese Torricella
vissuto a cavallo tra il XVIII e il XIX secolo, è che la zona non poteva essere regredita a tal punto da
essere “selvaggia, boschiva e paludosa” come si legge nel manoscritto, o un “modesto ridotto di
capanne per abitazione di poveri mandriani […] una chiesicciuola dedicata a San Lorenzo posta in
10
mezzo ad una selva e poche sparse capanne, una torre in rovina, ecco tutto”.
1.1.2 - Le preesistenze all’arrivo dei Pallavicino nel 1479
La mappa indicata in seguito mostra gli edifici di cui si ha notizia prima del 1479, quando Cortemaggiore
era solo uno dei tanto possedimenti che facevano parte del patrimonio ereditato da Rolando I il
Magnifico, una “villa antica” dove i Pallavicino trascorrevano alcuni mesi in “villeggiatura”, nella dimora
conosciuta come il Castello del Giardino.
La residenza è nominata come “palatium in Viridario” in un antico documento conservato nel convento di
San Francesco, dove si parla anche della Rocca Pallavicina, che era stata costruita sulle rovine di una
precedente torre.
Il palazzo Regio conserva testimonianze visibili di altre epoche e l’antico oratorio di San Giuseppe è
rimasto in piedi fino al 1597, mentre accanto di costruiva l’edifico barocco che ancora oggi possiamo
ammirare (1576-1594).
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Ferrari G. 1986, p. 164.
Racine P., pp. 157-18, in “Cortemaggiore, 1479-1979: saggi storici”.
Corna A. 1913, p. 201
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Ferrari 2986: l’Aucia “dal 1027 non compare più come entità territoriale politicamente autonoma, si stese un misterioso velo di silenzio che durerà, nonostante
qualche raro timido accenno, oltre 450 anni, vale a dire fino al 1479, quando venne ridestata a nuova vita”.
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Ferrari G. 1986, p.60 (dal decreto del Mons. Marliani, 9 novembre 1945, in APCo).
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Ferrari G. 1986 p. 162
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Seletti. 1883, p. 254
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La parrocchiale di San Lorenzo, in attività fino al 1495 (per circa sedici anni dei Pallavicino), conserva
ancora oggi il nucleo che ha dato vita alla costruzione settecentesca (1714-1723): un affresco protetto
da un primitivo sacello nel 1666, e raffigurante la Madonna con Gesù Bambino.
1.2 - Alcune ipotesi sulla continuità storica delle diverse identità
1.2.1 - Castrum Laurum Rinascimentale
“Fatto più unico che raro: muoversi per fondare una capitale in seguito ad un solenne diverbio. Anche un
11

litigio può generare un memorabile evento”.

I noti dissensi tra i fratelli Pallavicino hanno inizio dopo la morte del padre Rolando I il Magnifico (1457),
a causa del testamento redatto quattro anni prima, con un criterio “meritocratico”, che aveva lasciato i
beni in comunione a due di sette figli maschi, Pallavicino e Gian Ludovico I.
In seguito ad un intervento dall’alto del duca di Milano Gian Galeazzo Sforza, il primo di aggiudica
Busseto e pertinenze, mentre il secondo si deve “accontentare” di Bargone e del territorio di
Cortemaggiore, con il confine tra essi fissati dal cavo Ongina. “I forestieri specialmente, perché più
meravigliati, tante volte domandano: chi fu l’ideatore di questa cittadina, così ben disposta nella sua rete
stradale interna e così ben sistemata nella distribuzione del suo caseggiato? Noi, sintetizzando,
12
possiamo rispondere: Cortemaggiore cinquecentesca è figlia di Milano!”.
L’affermazione apre uno dei numerosi articoli firmati “Pallavicinus”, apparsi negli anni cinquanta sul
quotidiano piacentino Libertà, sottolineando il legame del potere che insisteva tra la corte ducale degli
Sforza e M.si Pallavicino.
Il passaggio di questi ultimi da nobili e potenti feudatari “imperiali” a vassalli “ducali”, in seguito al lodo
del 1457 e all’investitura di Francesco Sforza l’anno seguente, ha sancito un rapporto più stretto tra le
due casate e l’intrecciarsi di relazioni anche artistiche e culturali tra i rispettivi territori.
Tutti gli elementi compositivi del progetto, sia urbanistici che edilizi, “di fatto erano collegati
armonicamente fra loro con tali rapporti di vicendevole integrazione da formare un tutto organico e
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completo: traduzione nella realtà oggettiva di un concetto unico”. Il complesso di opere quasi
simultanee che hanno dato vita alla Cortemaggiore creata dal 1479, «indica che l’ideatore ha pensato
non ad un edificio singolo oppure alle varie opere successivamente, non una Rocca isolata ma una
cittadina in se stessa fortificata, munita e provvista,m in guisa da resistere ad attacchi e minacce militari
avversarie.
Ebbe il proposito di fondare un “Casrtum”».
La Cortemaggiore del Rinascimento, era conosciuta come Castel Lauro, nome imposto per volontà dei
suoi fondatori in onore di Caterina Landi (e per la presenza nell’area di una pianta di alloro), moglie di
Rolando II, e non solo era nota negli ambienti militari del tempo, ma suscitava ammirazione e meraviglia
nei visitatori e nei suoi stessi cittadini.
La data di nascita della borgata risale all’11 ottobre 1479, nell’ora della “levata del sole”, a circa tre mesi
di distanza dalla data del documento (15 luglio 1579) che riporta l’ordine della Corte Ducale milanese,
dato all’architetto nonché ingegnere ducale Maffeo Carretto da Como, di raggiungere il M.se Gian
Ludovico Pallavicino a Busseto, mettendosi a sua disposizione circa i progetti e disegni per opere da
eseguirsi nel territorio di Cortemaggiore, per realizzare quello che può essere definito un “piano di
edilizia civile e militare”.
Nell’arco di circa due anni, dall’arrivo dei marchesi nel luogo prescelto il 4 settembre 1479, una parte
consistente del borgo inizia a prendere forma, tra cui le fosse e la Rocca (prima pietra l’11 ottobre 1479),
gli edifici adibiti a residenza (dal gennaio 1480) fino alla documentata partenza dei lavori della chiesa
principale del paese (18 giugno 1480).
Seguono poi il complesso dei Francescani, a partire dal 1487 e il Palazzo Regio, di cui non è nota la
data di inizio dei lavori ma si hanno notizie della sua esistenza nel 1495 (visita del vescovo Marliani) e
prima del 1509 (anno della morte di Rolando II) era una residenza florida.
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Libertà 14 ottobre 1977, p.4
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Libertà 7 agosto 1958, p.6
Libertà 7 agosto 1958, p.6.
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L’impresa dei Pallavicino non si è limitata alla fondazione di una città, dotata di tutto l’occorrente per
elevarsi a titolo di capitale al pari di Busseto, ma ha creato una florida comunità regolata da uno Statuto
(le “Reformationes et Addiotiones” di Rolando II del 1499, settant’anni dopo gli Statuti Pallavicina del
nonno) e di un Corpo Comunitativo, presieduto dal Podestà, con poteri consultivi e amministrativi.
Una serena e fiorente “dominazione”, che inaugura un periodo di splendore grazie alle iniziative del
Signore mecenate Rolando II, promotore del primo complesso ospedaliero e caritatevole del paese
(1495), di una biblioteca aperta al pubblico, di un’officina tipografica (1502) nel proprio palazzo, nonché
editore delle opere Nicolò Cusano.
Rispettato in vita e celebrato dopo la morte (1509) da scrittori e poeti tra cui Pamfilo Sasso : « […] tu,
14
nato da Pallade, o Pallavicino, della dea stessa hai l’ingegno ».
1.2.2 - Busseto e le preesistenze medievali come “guida” alla stesura del progetto urbanistico per
Cortemaggiore
La curiosità ci conduce ad immaginare l’incontro tra Gian Ludovico I e Maffeo da Como, avvenuto a
Busseto, la terra che il M.se era costretto a lasciare al fratello Pallavicino, dopo un ventennio di
travagliato governo in comunione “forzata” (1457 – 1479).
Gian Ludovico I aveva già in mente un progetto di massima sulla scia della sua Busseto o è stato
determinante l’apporto dell’ingegnere ducale, “gentile dono” della Corte Ducale di Milano?.
I documenti non aiutano a svelare il mistero, ma il confronto diretto con le planimetrie delle due cittadine,
rivela forse la volontà di creare una “nuova Busseto”, più maestosa e ordinata, ben fortificata e allo
stesso tempo accogliente (l’ampio corso dei portici, la grande piazza centrale), ma soprattutto
indipendente. Indipendenza solo apparente, durata poco più di un secolo, e soggetta al potere centrale
prima degli Sforza e poi dei Farnese.
Oltre all’incontro tra architetto e committente ( o meglio tra “i due progettisti”) annunciato dalla lettera del
15 luglio 1579, ci sarà stato un sopralluogo del progettista nell’antica “villa di Cortemaggiore” prima di
stendere il noto progetto? Ciò che restava delle soglie precedenti quanto ha influenzato il tracciato della
“città nuova” rinascimentale?
Le certezze in merito sono poche, come l’asse principale innestato su un’antica via romana che
confluisce a sud nella via Emilia (anche se in realtà l’asse storicamente deviava nella strada vecchia per
raggiungere Fiorenzuola), e la scelta di mantenere le preesistenze della decaduta Curtis Major (i resti
murati nella Rocca e nel Palazzo, l’Oratorio di San Giuseppe e la parrocchiale di San Lorenzo).
Il progetto rinascimentale ha messo a sistema questi elementi, in modo tale che le future sostituzioni (i
due citati edifici religiosi) sono state effettuate sullo stesso sito e le aggiunte nei secoli successivi non
hanno stravolto la scacchiera creata a misura d’uomo, anzi in alcuni casi hanno valorizzato l’assetto
urbano originario.
Un confronto veloce tra una foto aerea e una mappa storica, permette di cogliere come il luogo abbia
conservato la caratteristica divisione per “scomparti”, non tutti regolare a causa probabilmente delle
preesistenze medievali, e il reticolo geometrico di assi principali, il cardo massimo e decumano massimo
impostati sulla centuriazione romana, e quelli secondari che scandiscono la divisione degli isolati.
Se la città fosse stata progettata “a tavolino” senza tener conto del luogo, forse gli isolati, escluse le
dovute eccezioni della chiesa grande (A) e del sistema Rocca-Palazzo (B), avrebbero avuto la
medesima dimensione tipo di 60x42m, riscontrabile solo nell’area attorno al centro di confluenza dei due
assi principali?
Nelle fasce esterne a nord e a sud, la regolarità viene meno, con scomparti più piccoli (C), a volte quasi
quadrati, o più grandi (D), aventi un diverso orientamento (E) o che interrompono il reticolo geometrico
delle strade minori interne (F).
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1.2.3 - Dominazione e demolizioni
Le cause della fine della reggenza dei Pallavicino non sono solo dovute alla violenta e calcolata manovra
dei Farnese per spodestarli, ma sono da rintracciarsi anche all’interno della stessa famiglia che, per liti
scaturite dal testamento del 1453 di Rolando I il Magnifico, ha fato il passo falso di permettere
l’intervento dei duchi Sforza (Francesco nel 1457 e Gian Galeazzo Maria nel 1478) per risolvere le
questioni interne e trovare un compromesso tra i fratelli eredi.
Questa infelice decisione presenta due facce opposte della stessa medaglia: una positiva in quanto oltre
a trovare la soluzione tra i contendenti, ha avuto come conseguenza diretta la partenza di Gian Ludovico
da Busseto per onorare la sua capitale, ma dall’altro ha posto i componenti della nobile famiglia
Pallavicino in una posizione di sudditanza rispetto ai duchi reggenti, gli Sforza ma soprattutto i Farnese,
annullando il loro storico “status” di feudatari imperiali e le antiche investiture sui loro territori.
Ancora prima di nascere, lo Stato Pallavicino di Cortemaggiore aveva già compromesso la sua
“indipendenza”.
Un altro fattore che ha contribuito alla decadenza del marchesato può rintracciarsi nella sua stessa
discendenza: forse nessuno, dopo il periodo dello splendore di Rolando II, è riuscito a mantenere
l’equilibrio che si era creato, i Signori che gli succedono sono coinvolti nelle guerre in corso,
allontanandosi dalla propria terra, mentre i Farnese tentavano più volte di conquistarla, non solo
attraverso ricatti e soprusi, ma anche grazie a sotterfugi burocratici e alleanze matrimoniali, fino all’anno
1587.
Anno in cui il duca Alessandro Farnese ordina di sequestrare il marchese reggente (Alessandro
Pallavicino), rilasciandolo solo dopo la resa degli ufficiali e dei castellani che difendevano i numerosi
possedimenti dei Pallavicino.
1.2.4 - La dominazione Farnesiana (1587-1731) e Borbonica (1731-1806)
Giovanni Ferrari sostiene che dal 1587 inizia di fatto il dominio dei Farnese su Cortemaggiore, “ma non
di diritto”, perché per quarant’anni l’ultimo Signore Alessandro Pallavicino ha cercato di riprendersi ciò
che gli era stato ingiustamente tolto con l’occupazione Farnesiana, fino alla definitiva rinuncia del
possesso dello Stato nel 1633.
I due secoli di dominazione sono stati caratterizzati da una sostanziale indifferenza dei nuovi Signori per
questa terra di confine, con la conseguente decadenza dei grandi monumenti fatti erigere dai Pallavicino.
1.2.5 - Ferite al patrimonio architettonico ma anche fioritura di nuove opere religiose
Le prime “ferite” al borgo sono state inferte dalla peste del 1630 e dal passaggio delle truppe, spagnole,
francesi ed austriache, durante le guerre di successione (soprattutto nella prima metà del Settecento)
con uno strascico di violenze e saccheggi, ma contemporaneamente si assiste anche ad una
straordinaria fioritura di opere religiose grazi all’iniziativa delle numerose confraternite e alle offerte dei
cittadini, opere sorte anche “dall’esigenza e dalla volontà di una comunità ormai da lungo tempo
15
coinvolta in guerre lontane e in pericoli da cui soltanto nella pietà cristiana potevano trovare salvezza”.
Sul finire della Signoria dei Pallavicino si inizia a costruire l’oratorio di San Giuseppe (1576-1594)
accanto a quello medievale (demolito nel 1597), seguito da altri due oratori nel XVII secolo, uno dedicato
a San Giovanni Battista (1625-1630) e l’altro detto comunemente la Madonnina (1661); nel XVIII secolo
si ricostruisce la chiesa di San Lorenzo (1714-1723) sul sito dell’antica parrocchiale (la cui memoria
permane in un affresco, e si erige il convento delle suore Terziarie Francescane (dal 1719), dotato di una
propria chiesa (1755) dedicata alla Beata Vergine Immacolata, in luogo di un tratto di strada chiuso e
occupato.
Sotto il dominio Borbonico il palazzo Regio è stato proprietà (dal 1752) dei Principi Leopoldo Landgravio
d’Assia Darmstad e di Enrichetta d’Este, che ne hanno dato inizio alla “mutilazione” demolendo il
loggiato a sud che presentava i dipinti dei personaggi della famiglia Pallavicino.
La nostalgia dei “tempi d’oro” di Rolando II è un ricordo che rimane ancora vivo nel XVIII secolo, quando
il Cortemaggiorese Torricella (1758-1832) scrive le sue memorie, anche se nel frattempo ha dovuto
assistere all’instaurarsi del governo francese, autore di una politica oppressiva e delle ferite più gravi al
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patrimonio architettonico: la Rocca era stata venduta al privato Martini, che aveva deciso di raderla al
suolo per ottenerne un ricavato dalla vendita dei mattoni, di cui si sono conservati i registri nell’Archivio
Storico Comunale.
Nel 1818 si era pensato a provvedere all’abbellimento delle porte del Paese in vista dell’arrivo di Maria
Luigia, ma solo trent’anni dopo (8 aprile 1848 con decreto del Governo Provvisorio Piacentino), è stata
presa la decisione di smantellare il sistema fortificato (porte, rampari, mura e fossati) per motivi di
salubrità e di decoro.
L’identità impressa dalla famiglia Pallavicino permane nonostante la loro “caduta”: lo Stato da loro creato
e dotato di una fiorente capitale e di proprie leggi e istituzioni socio-culturali. È riuscito a sopravvivere
16
“sia pure come semplice entità giuridica e amministrativa”.
1.2.6 - Sviluppo e trasformazioni
LA CRESCITA DEGLI ANNI CINQUANTA
La storia recente di Cortemaggiore è legata al personaggio di Enrico Mattei, che proprio qui nel 1949
scopre un giacimento di gas metano con piccole tracce di petrolio e così nasce il mito della
“Supercortemaggiore” e inizia un inevitabile processo di espansione edilizia al di fuori del perimetro del
centro storico, grazie alla ripresa economica alimentata dalla presenza degli idrocarburi.
La crescita doveva essere regolamentata dallo strumento del piano regolatore, lo studio del quale fu
affidato all’architetto Baciocchi, il cui piano fu approvato nel 1956.
L’idea di base, accolta dallo strumento urbanistico, era di “salvaguardare l’impianto quattrocentesco da
una dilatazione incontrollata con vincolare a verde agricolo i terreni confinanti di settentrione, levante e
17
ponente e col prevedere aree edificabili in direzione di mezzogiorno”, mentre la variante del 1961 ha
avuto l’iniziativa, poco lodevole, di abbattere i vincoli che riguardavano i Francescani.
Le conseguenze di questo provvedimento hanno portato a costruire nelle vicinanze dei cinquecentesco
complesso (chiesa e convento), con la distruzione degli orti antistanti e l’edificazione di nuovi quartieri
nelle immediate vicinanze.
Il confronto con una mappa storica (XVIII secolo) mostra come, nel XX secolo si sia anche modificata la
viabilità che circondava questa antica oasi di pace: in origine non c’era il viale perpendicolare alla chiesa
dalla SS. Annunziata (la cui facciata ha il ruolo di fondale), ma un asse ad esso parallelo, allineata la
mezzeria del convento (a est) e in linea d’aria con una strada del reticolo geometrico del centro storico
(l’attuale via Colombini) con cui però non era in diretto collegamento (confluiva nella circonvallazione
eterna est della la “Stradazza”).
Il lato ovest del convento si affaccia su un piazzale “anonimo” di ghiaia e verde incolto, sbiadito ricordo
del disegno ordinato di orti e giardini che annunciavano l’ingresso al sistema architettonico. (cfr.
immagini di seguito)
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Nasalli Rocca E., 1926-27, p.149, in “Bollettino Storico Piacentino”.

In un articolo del 1958 del quotidiano Libertà si riporta un estratto del Piano Regolatore Generale,
compilato dall’arch. Baciocchi e dal prof. Gerola negli anni di poco precedenti: “Cortemaggiore ha una
derivazione più romana che riferita a studi d’epoca […]; rappresenta un fatto storico importante da
rispettare e tutelare […]; ancora offre caratteristiche genuine di un complesso organico concepito ed
18
attuato. Violentarlo sarebbe un delitto dato l’esempio storico che esso costituisce”.
L’autore sottolinea come questa valutazione rappresenti una importante guida negli interventi e nelle
decisioni da prendere, ma la storia ci racconta di un episodio negativo che ha privato la cittadina di un
pregevole esempio di architettura religiosa come il Convento delle suore Terziarie Francescane,demolito
nel 1969 e “rimpiazzato” da un edificio decisamente in contrasto con il tessuto storico circostante
(edificio adibito alle scuole medie e, da qualche anno, dall’Istituto Agrario “Marcora”).
Questo episodio non è stato un caso isolato, nonostante l’impostazione del “Piano Baciocchi”, occorre
ricordare che le operazione di modifica dell’identità del piccolo borgo non riguardano solo stravolgimenti
eclatanti ma anche le progressive e piccole sostituzioni del tessuto edilizio storico, dove sorgono edifici
in contrasto con l’edilizia tradizionale, sia per le dimensioni che per un linguaggio che non rispetta le
invarianti del luogo e per questo motivo percepito come “incongruo”.
Di seguito sono proposte alcune immagini che rappresentano solo alcuni esempi che si possono
riscontrare e verificare “a occhio nudo”, percorrendo le regolari vie del centro storico. Situazioni che già
19
nel 1972 Italia Nostra segnalò, parlando di “edifici abusivi”, di “volumi abnormi”, sottolineando la rapida
distruzione degli orti e la perdita delle “casette minori”, demolite per fare posto a più moderne palazzine,
o in qualche modo rivisitate secondo il gusto dei tempi, “ammodernate” con rivestimento applicati
all’intonaco di facciata, ma anche “declassate” da residenza ad autorimessa.
La progressione degli eventi ha trasformato l’equilibrio che da secoli si era instaurato tra il nucleo storico
e l’intorno agricolo, ha alterato la “genuinità” dei prospetti, “offesi da nuove simmetrie, da assurdi
balconcini e da materiali eterogenei”, trascurando talvolta di salvaguardare quegli “elementi minori poco
appariscenti ma tipici della tradizione edilizia padana”.
Negli anni cinquanta la trasformazione del panorama, in seguito all’insediarsi della raffineria a sud del
paese, può essere riassunta con le parole di un “testimone oculare” del 1956, sulla strada del ritorno
dopo una visita: “[…] dietro, sembra fugga, a ritroso la visione del borgo illustre, alti svettando i suoi
numerosi campanili. Più oltre, possenti nella loro mole, le strutture per l’estrazione e l’avvaloramento del
gas metano luccicano argentee. Adesso, Cortemaggiore, insieme con la bellezza antica vanta una
20
opulenza tutta moderna: l’industria metanifera, che le assicura prosperità e fama europea”.
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Libertà 5 agosto 1958, p.6.
Il tema è oggetto della nostra analisi del centro storico (risultati riassunti nell’allegato B, parte seconda, cap. V).
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Libertà, 17 ottobre 1924, p. 3 e 18 ottobre 1925, p. 1
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1.2.7 - L’importante contributo di Luigi Dodi
Il suo bellissimo saggio “L’architettura Quattrocentesca nella Val d’Arda (1934)”, risultato di studi
approfonditi e dei rilievi effettuati all’interno della borgata, è ricco di preziose notizie e acute riflessioni, di
interrogativi che suscitano curiosità nel lettore, e risulta quasi naturale il desiderio di recarsi a
Cortemaggiore per ammirarne il patrimonio architettonico e decorativo.
Negli anni Venti del Novecento scrive due articoli per il quotidiano piacentino Libertà, denunciando lo
spoglio delle originarie terrecotte nei due palazzi un tempo proprietà dei Pallavicino e, temendo che
questa sia solo l’avvisaglia di successive “perdite”, lancia la proposta di dichiarare palazzo Pallavicino
monumento nazionale, un appello affinché “in questo paese così bello, si possa salvare quello che è
parte non secondaria della sua bellezza e della sua storia”.
Il rilievo della pianta della borgata mostra la situazione precedente al 1934 (anno di pubblicazione dei
Disegni), e come si può notare era ancora rintracciabile il perimetro del sistema difensivo, con la traccia
della forma circolare dei bastioni d’angolo.

L’edificazione non aveva ancora varcato la soglia del centro storico, in quanto non si era ancora
effettuata la definitiva colmatura dei fossati, dai contorni ben leggibili, e piazza Mazzini (già Rampi)
poteva ancora dirsi tale, ora occupata da edifici anni Cinquanta (l’ufficio postale e la pubblica
assistenza).
I giardini pubblici dove prima sorgeva la Rocca, erano spazio completamente libero, usato come mercato
del bestiame durante la fiera, mentre qui ora si può notare l’edificio delle scuole elementari, progettato
senza tener conto dell’identità storica di quest’area.
La fascia esterna degli isolati a ovest presentava ancora ampi spazi in edificati, c’erano ancora i Granai,
e le vicine scuderie non erano ancora state stravolte da nuove edificazioni.
Dodi misura l’assetto della borgata ( di dimensioni 350x650m, 15m la sezione al netto del corso dei
portici), in un’epoca precedente alle trasformazioni degli anni Cinquanta, e approfondisce la conoscenza
di alcune architetture del luogo, come l’ala superstite di palazzo Pallavicino, le due chiede principali
(Collegiata di S. Maria delle Grazie in centro e la SS. Annunziata con convento annesso fuori le mura ad
est) e i capitelli antichi del pronao della Collegiata (la “porta del Paradiso”) e della residenza conosciuta
come palazzo o castello del Giardino).

1.3 - Assetto e morfologia insediativa per soglie storiche - evoluzione del territorio edificato
1.3.1 - Stato della conoscenza
I contenuti sopra illustrati sono stati trasferiti in forma grafica (Tav. QC C1) per poterne dare una lettura
immediata e significativa.
È evidente che la rappresentazione grafica deve essere tratta non per singoli episodi, bensì per macro
aree che si è ritenuto opportuno classificare secondo soglie storiche significative e confrontabili dal punto
di vista cartografico (base cartografica confrontabile e documentata).
Dopo le opportune ricerche ed analisi si è potuto rappresentare e trasferire informazioni relative
all’evoluzione del territorio edificato a partire da un periodo storico significativo: il primo catasto.
A tale data l’impianto morfologico della città (piani terra) era ancora molto simile alla città rinascimentale,
sorta peraltro sul disegno del castrum romano.
Centuriazione e viabilità primaria, disegnate secondo la regola della minor distanza, disegnavano il
territorio secondo segni da ritenersi ormai elementi invarianti de paesaggio.
Cosi pure le soglie 1828 –Maria Luigia ed IGM di primo impianto non mostrano segni d particolare
evoluzione ed espansione territoriale.
Grandi evoluzioni si denotano con la CTR anni ’70, soglia che raccoglie a se almeno 50 anni di costruito,
in particolare quello del dopoguerra e della ricostruzione.
È di quegli anni la prevalente espansione residenziale di Cortemaggiore e che ha dato “forma” alla
seconda cintura urbanizzata del capoluogo.
Con volo ’90 si denotano ulteriori ampliamenti, anche produttivi, a ridosso dell’abitato ’70 e che stravolge
completamente il disegno del “castrum”.
L’edificazione del 2000 è invece caratterizzata dall’imponente espansione e costruzione delle aree
artigianali/produttive, sulla spinta della definizione di un asse di collegamento preferenziale tra le due
diramazioni della Y rovesciata, su cui insistono i maggior investimenti delle aree logistiche.
1.4 - Ambiti di particolare interesse storico, archeologico e paesaggistico
1.4.1 - Beni culturali
Per beni culturali, disciplinati dal D.Lgs. 42/2004, si intendono beni immobili e mobili che presentano
interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose
individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.
Secondo gli archivi della Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici sono oggetto di tutela,
rientrando nella precedente descrizione, i seguenti elementi:


Chiesa dell'Annunziata o "Chiesa dei frati": iniziata nel 1487 su progetto di Gilberto Manzi, è
annessa al convento dei Frati Francescani Minori Osservanti. Tutelati ai sensi dell’art. 4 L.
1089/1939 e dall’art. 5 L. 364/1909.
La chiesa è a pianta basilicale a tre navate; le due cappelle a pianta quadrata e con volte a
crociera sono adiacenti ad una ottagonale contenete un' "Immacolata Concezione", affrescata
nel 1530 dal Pordenone, che venne destinata ad ospitare i mausolei dei Pallavicino, i quali vi
furono trasportati nel 1499 dalla chiesa di San Lorenzo, salvo poi essere ritrasferite in una
cappella laterale della collegiata nel corso dell'Ottocento quando il governo di Napoleone
dichiarò la soppressione del convento e della chiesa annessa.
Inoltre qui è conservato un altro dipinto del Pordenone, una magnifica "Deposizione" su tela,
che sovrasta la porta d'ingresso della clausura.
I notevoli affreschi che ornano la cappella gentilizia, invece, sono opera del Carracci.
Contemporaneamente alla chiesa fu eretto l'attiguo convento, composto da una struttura a due
piani organizzata intorno ad un cortile interno porticato, con pianta rettangolare di circa 55 m
per 65, che ne fanno il chiostro più ampio in ambito provinciale.
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All'interno del convento si trova anche una bellissima biblioteca che conserva manoscritti
databili fino al 1500. La biblioteca, che è di proprietà dei frati, è normalmente chiusa al pubblico.


Palazzo Pallavicino: Il Palazzo di residenza dei Pallavicino, edificato da Rolando II,
probabilmente nell'ultimo decennio del Quattrocento, rappresenta in Cortemaggiore il più
notevole esempio di architettura del Rinascimento. Tutelato ai sensi dell’art 5 della L. 364/1909
e dal D. Lgs 42/2004
Si compone di un lungo corpo principale (piano terreno e primo piano) orientato da settentrione
a mezzogiorno e di due appendici interne volte a levante; una serie di ampi saloni, oggi adibiti in
parte ad abitazione, in parte a magazzini, gira lungo il perimetro dell'edificio: verso il cortile,
lungo i lati che guardano a levante e a settentrione, corrono superbi loggiati a due piani.
Tre lati del cortile sono porticati; il quarto, ove è ubicato l'appartamento nobile, è privo di
loggiato ed è dotato di un vasto portale d'ingresso, visibile tutt'oggi, ornato di splendide
decorazioni in cotto, anch'esse tipiche del tardo '400.
Incorporata nelle mura di questa ala del palazzo, vi è una possente colonna ottagonale in
mattoni, che sostiene un arco a tutto sesto, probabile resto della fortezza di Oberto, sulle cui
rovine Rolando II ha voluto costruire la sua reggia.
Ai lati del palazzo, due giardini detti "ghirlande", uno dalla parte dei "servizi", l'altro,
decisamente più elegante e raffinato, prospiciente gli appartamenti dei marchesi; sopra a
questo giardino, all'altezza del secondo piano del palazzo, vi è una piccola loggia, da cui i
marchesi potevano guardare verso le peschiere e la bella campagna della Bassa, alle pareti
della quale erano affrescati i ritratti degli antenati Pallavicino, dal capostipite Adalberto a
Giovanni Lodovico.
Da Enrichetta d'Este in poi, il palazzo Pallavicino verrà detto anche "Palazzo della Principessa":
Il Palazzo è oggi di proprietà privata e mantiene circa la metà dell'originario corpo di
fabbrica,con due lati del bellissimo cortile interno con doppio loggiato a colonne di granito del
Bramante..



Basilica di Santa Maria delle Grazie già "Collegiata": iniziata alla fine del 1480 su progetto di
Gilberto Manzi, la basilica ha una pianta a croce latina a tre navate. Tutelata ai sensi dell’art. 5
della L. 364/1909.
Nella navata sinistra la cappella di San Lorenzo contiene due "tombe Pallavicino", erette nel
1499 da Orlando II° Pallavicino e originariamente conservate nella chiesa dell'Annunziata;
particolarmente interessante quella a destra, contenente i resti di Gian Ludovico Pallavicino e
della moglie Anastasia Torelli, ricca di decorazioni scultoree di buona fattura, tali da poter
essere ascritte alla scuola dell' Amadeo.
Inoltre all'interno dell'edificio è conservato un magnifico polittico di dodici tavole di Filippo
Mazzola, padre del più noto Parmigianino. Realizzato nel 1499 in occasione della
consacrazione della collegiata, fu smembrato nel 1880 nel corso di grandi lavori di restauro
dell'edificio; le tavole vennero separate dalla cornice e disperse.
Solo nel 2003 si è riusciti a ricostruire quasi completamente l'opera pur mancando ancora due
dipinti: un "San Cristoforo", attualmente conservato al Museo Nazionale di Budapest e un
"Salvatore" che purtroppo non si è ancora riusciti a rintracciare.
La "Collegiata" è stata elevata al rango di basilica il 3 maggio 2008, con una cerimonia officiata
dal Cardinale Angelo Sodano



Oratorio di San Giuseppe: eretto sul luogo dove esisteva precedentemente un piccolo oratorio
medioevale, fu iniziato per iniziativa di un privato nel 1576, anno di fondazione della
confraternita di San Giuseppe. Tutelato ai sensi dell’art. 5 della L. 364/1909.
Terminato nel 1593 l'oratorio fu decorato nel 1696 con bellissimi stucchi di Bernardino Barca e
Domenico Dossa. Alle pareti pregevoli dipinti di Giovanni Battista Tagliasacchi.
È stato oggetto di un accurato restauro nel corso del 2007, durante il quale è stato aggiunto
anche un orologio sulla torre campanaria.



Oratorio di San Giovanni: la costruzione dell'attuale edificio fu iniziata nel 1625 e conclusa nel
1630 ad opera della Confraternita del Santissimo Sacramento, che fece annettere all'oratorio un
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edificio riproducente la struttura della Santa Casa di Loreto. Tutelato ai sensi dell’art. 5 della L.
364/1909.
Davvero pregevole la cupola affrescata da Robert De Longe detto "Il Fiammingo".
Attualmente il tempio è chiuso al culto, e vi si può accedere solo in occasione della fiera.
A causa dell'inutilizzo la chiesa sta subendo un inarrestabile degrado.


Oratorio di Santa Maria delle Grazie fuori le mura o "La Madonnina": fu costruito a spese
del Sacerdote Antonio Bovarini nel 1661 allo scopo di salvare un'immagine della Beata Vergine
situata su di un pilastro ed esposta alle intemperie. Tutelato ai sensi dell’art. 5 della L.
364/1909 e dagli artt. 1-3 della L. 1089/39.
L'interno appare tutto decorato con affreschi di Giuseppe Natali e Carlo Bonisoli. Pregevole
anche l'organo marca Bossi della seconda metà dell'Ottocento.
Oltre a queste chiese, esisteva un convento delle Suore Terziarie Francescane, iniziato nel
1719 e che rimase attivo fino al 1800, quando venne confiscato da governo napoleonico. Fu
demolito ormai in rovina nel 1969 per fare posto al bruttissimo edificio che ospita le scuole
medie e l'Istituto superiore di Agraria.
Casa della Misericordia: era la sede dell' "Ospedale dei Pellegrini", fondato nel 1495 da
Rolando II° Pallavicino.
È un edificio a tre piani, dotato di un portico anteriore, cui era addossato un corpo più basso,
collegato, tramite un arco dotato di un orologio, all'oratorio di Santa Maria Maddalena.
Questo Ospedale offriva ricovero, oltre che ai cittadini, anche ai pellegrini che passando da
Cremona si recavano verso la Via Francigena.
Passata nel 1750 all'ordine dei Cavalieri Costantiniani, l'ospedale fu soppresso nel 1796.
L'edificio ha mantenuto nei secoli la conformazione originale, non subendo mai restauri
particolarmente significativi. Per questo motivo, però, ora si trova in condizioni disastrose.



Teatro "Eleonora Duse": l'edificio che ora ospita il teatro era originariamente un oratorio
(l'Oratorio della Beata Vergine Immacolata), che venne costruito nel 1755, annesso a quello
che era il convento delle suore terziarie francescane; nel 1827 fu trasformato in teatro,
destinazione d'uso che mantiene tuttora. Tutelato ai sensi dell’art. 4 L. 1089/1939.



Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine e pertinenze: Nel suo insieme, la
Chiesa Parrocchiale della Natività di Maria Vergine e pertinenze in Chiavenna Landi di
Cortemaggiore costituisce un interessante testimonianza di architettura religiosa in territorio
Piacentino. Tutelata ai sensi dagli artt. 1-3-4 L. 1089/1939



Oratorio della B.V. Maria con canonica e pertinenze: L’oratorio della B.V. Maria, detto
dell’Arvella sorge in località Arvella in comune di Cortemaggiore, centro dal quale dista pochi
chilometri; l’Oratorio ha subito nel tempo numerosi danneggiamenti ed è ormai quasi
interamente crollato: rimangono a testimonianza parte di muri perimetrali; a lato sorgono il
campanile e la casa canonica, anch’essa in grave degrado. Tutelata ai sensi dell’ art. 5 della L.
364/1909 e dagli artt. 1-3 della L. 1089/39
La costruzione dell’edificio religioso, costituito da un unico vano rettangolare, è databile tra la
fine del 700 e l’inizio dell’800; l’oratorio è collegato al fabbricato ad uso canonica che presenta
una pianta quadrangolare, con muratura di mattoni pieni intonacata, a due piani fuori terra e
sottotetto, di sobrie proporzioni e severe linee.
La torre campanaria, in discrete condizioni posta tra la chiesa e la casa canonica è a base
quadrata di media altezza con muratura di mattoni; la cella campanaria, con aperture ad arco, è
sormontata da una torretta ottagonale con cupolino.



Casa della Misericordia: Fatta erigere nel 1495 da Rolando II per volere del defunto padre e
per sovvenire alle necessità dei poveri, è sicuramente l'edificio più significativo di quell'epoca.
Essa presenta un fronte semplice ed austero, con tre arcate di portico e si sviluppa attorno ad
un cortile quadrato dotato di doppio loggiato (visitabile). Tutelata ai sensi degli artt. 1-3 della L.
1089/39 e dal D.Lgs 42/2004.
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La Casa della Misericordia, primo ospedale di Cortemaggiore, con 12 posti letto ed un medico
stipendiato svolgeva numerose funzioni di assistenza ai poveri, di assegnazione di dote alle
fanciulle bisognose e di buona reputazione, di sovvenzione agli ordini religiosi e di riabilitazione
dei carcerati; oggi rimane solo l'edificio centrale , manca l'oratorio dedicato a S. Maria
Maddalena, posto a sud della casa ,che venne demolito nel '800.


Fabbricato di via Cavallotti, 32: segnato al NCEU Foglio 29 particelle 614 618 (già 275)
confinanti con via Cavallotti via S. Lorenzo e le particelle 381 382 e 916 dello stesso foglio 29.
Tutelata ai sensi degli artt. 2-6 del D.Lgs 490/99.
Si compone di due corpi di fabbrica che prospettano sui due fronti stradali, il fabbricato
principale, su via Cavallotti è una casa a corte, con doppio loggiato sul lato interno, mentre
quello su via S. Lorenzo è un edificio di servizio, poi adibito ad abitazione, di epoca
ottocentesca, con strutture di servizio ed aree verdi di pertinenza comune; l’insieme conserva la
fisionomia tipologica e morfologica originaria, testimonianza dell’impianto urbanistico e
architettonico del centro storico di Cortemaggiore, attestata già dal 1766.



Ex Macello Comunale: Trattasi di una significativa testimonianza della progettazione organica
di una attività di trasformazione primaria connessa alla vita cittadina. Tutelata ai sensi degli artt.
2-6 del D.Lgs 490/99.
Il complesso costruito nel 1912 è composto da due corpi di fabbrica con area cortiliva
interposta, uno destinato ad abitazione, uffici e stalle, l’altro destinato alla macellazione del
bestiame (fino al 1970).



Ex scuola Elementare di S. Martino: Trattasi di un significativo esempio di edilizia scolastica
di inizio novecento in area rurale con impianto planimetrico a “U”, frutto di un successivo
ampliamento che, nonostante il progressivo degrado, conserva caratteristiche architettoniche di
particolare interesse nella sobria architettura dei fronti esterni definiti da loggiati tamponati e dal
disegno accurato di paraste con cornici marcapiano e finestre modanate sulla facciata
principale. Tutelata ai sensi degli artt. 2-6 del D.Lgs 490/99 e del D.Lgs 42/2004.



Caserma dei Carabinieri: Edificio costruito nel 1926 con destinazione a edificio di civile
abitazione, di impianto rettangolare, articolato su quattro piani fuori terra, con area verde di
pertinenza, che presenta una elegante architettura di tipo residenziale, caratterizzata dai decori
della facciata con fregi marcapiano, finestre modanate con eleganti timpani oltre che dalle
finiture interne (pavimenti, infissi ecc.) in parte conservati nonostante le trasformazioni
connesse alle successive destinazioni d’uso. Tutelata ai sensi degli artt. 2-6 del D.Lgs 490/99.
In particolare dagli anno 40 del XX secolo, l’immo0bile è stato destinato a caserma dei
Carabinieri al piano terra ed a residenza degli stessi militari ai piani superiori.



La Casa del Capitano: nota anche come Bicocca del Pallavicino, sorge sulla strada che
congiunge Cortemaggiore a Besenzone, all’altezza del ponte sul torrente Arda, prossima
ancorché esterna all’impianto regolare quattrocentesco dell’abitato di Cortemaggiore vicina
all’antico complesso dei Francescani. Tutelata ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Si tratta di un fabbricato rurale già appartenuto a un certo Girolamo Maldetti (1875) attualmente
dismesso, plani metricamente articolato su un impianto rettangolare irregolare composto da tre
corpi di fabbrica.
Si ritiene che la Casa del Capitano o Bicocca del Pallavicino, la cui costruzione risalirebbe,
secondo la tradizione locale, al tardo XV secolo, è importante testimonianza dell’architettura
rurale colta della campagna piacentina.



Chiesa di San Lorenzo: l'edifico attuale sorge sull'area precedentemente occupata dal
cimitero e dell'antica chiesa di San Lorenzo, che dipendeva dalla pieve di San Martino in Olza e
faceva parte del borgo medioevale di Cortemaggiore. Tutelato ai sensi del D.Lgs 42/2004.
Nel 1666 venne eretta una piccola cappella e quindi, nel 1723, la chiesa attuale, a pianta
centrale, su progetto del Dosi, che prevedeva pure un ampio pronao fino alla strada antistante,
però mai realizzato. La chiesa è intitolata al patrono di Cortemaggiore.

Gli elementi costituenti il repertorio dei beni culturali tutelati precedentemente descritti sono rappresentati
graficamente nell’elaborato di Quadro Conoscitivo QC C1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO.
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Tabella 1 – BENI ARCHITETTONICI SOGGETTI A DICHIARAZIONE DI TUTELA AI SENSI DEL D.LGS. 42/2004 PARTE SECONDA. (ART. 10 COMMI 1,3 E 4 E
ART. 11 COMMA 1)

ENTE

CODICE
CARTOGRAFICO

CODICE
PROVINCIA

1

8

Chiesa Parrocchiale della Natività
della Beata Vergine e pertinenze

2

15

Castello di Chiavenna Landi

3

12

Ex Macello Comunale

CORTEMAGGIORE

4

11

Fabbricato Via Cavallotti 32

CORTEMAGGIORE

5

14

Caserma dei Carabinieri

CORTEMAGGIORE

6

13

Ex scuola elementare di S. Martino

7

--

Casa del Capitano o Bicocca del
Pallavicino

CORTEMAGGIORE

8

--

Chiesa di S. Lorenzo

CORTEMAGGIORE

9

10

Casa della Misericordia

CORTEMAGGIORE

10

2

Palazzo Pallavicino

CORTEMAGGIORE

11

7

Teatro Eleonora Duse

CORTEMAGGIORE

12

1

13

9

14

6

Oratorio di S. Maria delle Grazie

CORTEMAGGIORE

15

3

Chiesa Parrocchiale di S. Maria delle
grazie

CORTEMAGGIORE

16

4

Oratorio di S. Giuseppe

CORTEMAGGIORE

17

5

Oratorio di S. Giovanni

CORTEMAGGIORE

Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia
Soprintendenza BB.AA.
Emilia

DESCRIZIONE

Chiesa di S. Annunziata e Convento
di S. Francesco
Oratorio della B.V. Maria con
canonica e pertinenze - Arvella

LOCALITA
CHIAVENNA
LANDI
CHIAVENNA
LANDI

S. MARTINO IN
OLZA

CORTEMAGGIORE
LOC. ARVELLA

1.4.2 - Elementi e complessi di interesse testimoniale
Metodologia d’analisi
Per elementi e complessi di interesse storico-testimoniale si intendono gli edifici ed i manufatti che, per
rilevanti caratteristiche di natura tipologica o architettonica costituiscono importante testimonianza della
storia locale e delle sue peculiari caratteristiche insediative.
Dopo avere analizzato l'intero patrimonio edilizio del comune di Cortemaggiore é stato possibile stilare un
elenco di edifici o complessi che posseggono le caratteristiche di cui sopra.
L’elenco redatto è stato confrontato con quello contenuto nell’All. D.3.2 (R) Elenchi delle aree e dei beni
soggetti a vincolo culturale ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio
2004, n.42) del PTCP 2007, con i dati della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio e
desunti dal P.R.G. Vigente.
Dal confronto delle fonti precedentemente descritte siamo in grado di redigere il seguente elenco di
elementi e complessi di interesse testimoniale:
FONTE ELENCO SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PER IL PAESAGGIO
-

Chiesa del cimitero di S. Martino in Olza;

-

Chiesa Parrocchiale di S. Martino in Olza;

-

Cascina “Il Giardino”
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-

Ricovero per anziani annesso alla Chiesa di S. Lorenzo;

-

Monumento al Senatore G. Manfredi;

-

Portici Monumentali;

-

Ex edificio Scolastico;

-

Cimitero di Chiavenna Landi;

INTEGRAZIONE CON ELENCO All. D.3.2 (R) PTCP 2007
-

Chiesa Morlenzetto;

-

Antica trattoria di Chiavenna Landi;

-

Asilo G. Verdi”

-

Complesso agricolo;

-

Complesso agricolo;

-

Complesso agricolo;

INTEGRAZIONE CON PRG VIGENTE
-

Fabbricato in Loc. Chizzola;

-

Cimitero degli Ebrei;

-

Cascina Morlenzo”

-

Edificio residenziale in Chiavenna Landi;

-

Mulino della Sega a Chiavenna Landi;

-

Tabernacolo SP 587;

-

Tabernacolo Loc. La Chiusa;

-

Tabernacolo Loc. Rabbiosa;

-

Tabernacolo Loc. Il Cristo;

-

Edificio residenziale;

-

Edificio residenziale;
Tabella 2 - ELEMENTI E COMPLESSI DI INTERESSE TESTIMONIALE

ENTE

CODICE

DENOMINAZIONE

CARTOGRAFICO

Soprintendenza BB.AA. Emilia

1

Soprintendenza BB.AA. Emilia

2

Soprintendenza BB.AA. Emilia

3

Soprintendenza BB.AA. Emilia
Soprintendenza BB.AA. Emilia
Soprintendenza BB.AA. Emilia
Soprintendenza BB.AA. Emilia

4

Soprintendenza BB.AA. Emilia

8

PTCP 2007 Provincia PC
PTCP 2007 Provincia PC

9

5
6
7

10

Chiesa Parrocchiale di S. Martino in
Olza
Chiesa del Cimitero di S. Martino in
Olza
Ricovero per anziani annesso alla
Chiesa di S. Lorenzo
Cimitero Chiavenna Landi
Cascina Il Giardino
Portici Monumentali
Ex Edificio Scolastico
Monumento al Senatore G.
Manfredi
Cascina Morlenzetto
Complesso agricolo
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LOCALITÀ
S. Martino in Olza

S. Martino in Olza

Cortemaggiore
Chiavenna
Cortemaggiore
Cortemaggiore
Chiavenna
Cortemaggiore
LOC. Morlenzo
Cortemaggiore

ENTE

CODICE

DENOMINAZIONE

CARTOGRAFICO

PTCP 2007 Provincia PC
PTCP 2007 Provincia PC
PTCP 2007 Provincia PC
PTCP 2007 Provincia PC
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente
PRG Vigente

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Complesso agricolo
Complesso agricolo
Antica Trattoria
Asilo Verdi
Mulino della Sega
Edificio residenziale
Tabernacolo
Tabernacolo
Cascina Morlenzo
Cimitero degli Ebrei
Edificio residenziale
Edificio residenziale
Tabernacolo
Tabernacolo
Fabbricato

LOCALITÀ
Cortemaggiore
Cortemaggiore
Chiavenna
Cortemaggiore
Chiavenna
Chiavenna
SP 587 Ponte Riglio
Loc. La Chiusa
Loc. Morlenzo
Cortemaggiore
Cortemaggiore
Cortemaggiore
Loc. Rabbiosa
Loc. Il Cristo
La Chizzola

1.4.3 - Beni pubblici la cui esecuzione risale ad oltre 70 anni (art.12 D.L. 42/2004)
Di seguito si riporta l'elenco sintetico dei beni immobili di proprietà pubblica la cui esecuzione risale ad
oltre 70 anni nell'ottica dell'attivazione delle procedure di verifica dell'interesse storico culturale dei beni
suddetti.
Tabella 3 – BENI ARCHITETTONICI DI PROPRIETÀ PUBBLICA CON PIÙ DI SETTANT'ANNI SOTTOPOSTI ALLE DISPOSIZIONI DI TUTELA DEL D.LGS. 42/2004
PARTE SECONDA FINO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA VERIFICA DI INTERESSE CULTURALE ART. 12 DL.GS. 42/2004

Comune di Cortemaggiore

CODICE
CARTOGRAFICO
1

Palazzo del Comune

CORTEMAGGIORE

Comune di Cortemaggiore

2

Cimitero Capoluogo

CORTEMAGGIORE

Comune di Cortemaggiore

3

Cimitero S. Martino in Olza

S. MARTINO IN OLZA

Comune di Cortemaggiore

4

Scuole elementari Capoluogo

CORTEMAGGIORE

Comune di Cortemaggiore

5

Casa del custode del Cimitero del Capoluogo

CORTEMAGGIORE

ENTE

DESCRIZIONE

LOCALITA

1.4.4 - Elementi costitutivi la costruzione storica del territorio


Corsi d'acqua e canalizzazioni: nella tavola QC C1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO é riportato il
corso dei torrenti Arda, Chiavenna e Riglio , quello dei cavi storici (Segno, Mansi, Fontana, del Molino,
Crosa e Sforzesco). I corsi d’acqua tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 sono i Torrenti Arda Chiavenna e
Riglio, i Cavi Segno, Crosa, Valle, Fontana e Canalone.



Viabilità storica (percorsi, ponti, guadi): nella tavola QC C1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO sono
riportati i tratti di viabilità storici desunti dalla cartografia di PTCP 2007: La Strada Statale di
Cortemaggiore (587), la Strada della Sentina, la Strada Provinciale di Cremona (30), la Strada di Ricetto,
la Strada Statale della Val d’Arda (462), la Strada Comunale Cortemaggiore Fiorenzuola, la Strada
Provinciale di Busseto (26)la Strada Comunale della Magnana, la Strada del Morlenzo, la Strada
Comunale Cortemaggiore Busseto, la Strada Comunale S. Anna, la Strada del Piccacane, la Strada
Comunale del Villente, la Strada del Castellazzo, la Strada Comunale della Grossa . I ponti storici sono
quello sul Riglio lungo la SS di Cortemaggiore (587), quello sul Chiavenna a Chiavenna Landi sulla SS di
Cortemaggiore (587), quello sul Cavo Fontana sulla SS di Cortemaggiore (587) e quello sull’Arda a
Cortemaggiore sulla strada comunale Cortemaggiore Busseto. A queste, con diversa simbologia e
rappresentate per soglie storiche, sono stati aggiunti i tratti di viabilità storica di rilievo comunale desunti
tramite lo studio della cartografia del Catasto Luigino sovrapposto alla rappresentazione cartografica del
territorio attuale, dal quale si evince una sostanziale immutevolezza dei tracciati nel tempo a meno di
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sporadiche variazioni poco significative (non considerando la realizzazione della bretella autostradale
Fiorenzuola – Cremona), sintomo di uno sviluppo urbano organico e compatto.


Zone di interesse archeologico e di accertata consistenza archeologica, di concentrazione di
materiali e segnalazioni di rinvenimenti: sono aree assoggettate a controllo archeologico preventivo
nelle quali le trasformazioni urbanistiche ed edilizie, comportanti movimenti di terreno e scavi di qualsiasi
natura, sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, svolte in accordo con la competente
Soprintendenza Archeologica e in conformità alle eventuali prescrizioni da questa dettate, rivolte ad
accertare l’esistenza di complessi e/o materiali archeologici e la compatibilità degli interventi proposti con
gli obiettivi di tutela, anche in considerazione della necessità di individuare aree di rispetto o di potenziale
valorizzazione e/o fruizione:


14 punti di segnalazione rinvenimenti sparsi sul territorio comunale;

Metodologia d’analisi
L’analisi è stata effettuata in base alla documentazione presente nel Quadro Conoscitivo del PTCP 2007.
I ritrovamenti archeologici nel territorio di Cortemaggiore sono tutti relativi alla presenza romana, in
particolare risalenti al periodo compreso tra tarda Repubblica e primo Impero.
Di seguito vengono riportate le schede relative alle aree archeologiche facenti parte del Quadro
Conoscitivo del PTCP 2007.
Le schede compilate per ogni area di interesse archeologico sono articolate in tre fondamentali livelli di
informazione:
1.

Dati generali: in cui sono raccolte tutte le notizie generali del luogo in cui è localizzato il sito di
interesse archeologico e, ove possibile, anche le coordinate per la sua georeferenziazione.

2.

Dati archeologici: racchiude tutte le notizie riguardanti l’aspetto archeologico del sito, dalla
tipologia di indagine svolta alla descrizione più o meno specifica del sito.

3.

Bibliografia: ciascuna scheda è stata creata dall’analisi di una o più fonti edite e/o dall’analisi
dei documenti presenti nell’ Archivio di Parma della Soprintendenza Archeologica.

Ogni scheda si riferisce, quindi, ad un ritrovamento di carattere archeologico che viene descritto in modo
più o meno approfondito, in base all’analisi del materiale edito e di archivio.
Si precisa che le aree archeologiche sono state individuate in cartografia basandosi solo sulla
documentazione del dato materiale effettivo presente sul territorio, ne sono state escluse le
testimonianze delle fonti documentarie.
Le schede prodotte possono essere distinte in: schede che vanno a integrare le informazioni dei siti già
introdotti nello schedario d’Archivio e schede create ex novo. In modo particolare, è evidente come i
documenti più recenti siano anche quelli più approfonditi e con una maggiore affidabilità sia del dato
archeologico sia della georeferenziazione.
SITO 0330180001, Cortemaggiore, Chiavenna Landi - Chiesa Vecchia
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Chiavenna Landi
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
PUNTI GEOREFERENZIATI
Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5690030/9843790 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE

INDAGINE 1, Ricognizione di superficie non sistematica.

INDAGINE 2, Studio delle fonti documentarie.
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA
1. Complesso sepolcrale multiplo, Dubbio/Dubbio
Motivo datazione: Bibliografia.
2. Frequentazione sporadica, IV - X secolo d.C.
Motivo datazione: Bibliografia.
DESCRIZIONE SITO
Territorio facente parte del monastero di Nonantola.
Rinvenute in tempi e modi sconosciuti: sepolture di tipo e rito non indicati. Le
ricognizioni hanno portato al recupero di materiale ceramico comprendente orli, fondi
e anse pertinenti ad ollette di ceramica acroma grezza e ceramica depurata.
Vi è una discreta presenza di invetriata tardoantica e pietra ollare.
Osservazioni autore: Interpretazione: fasi di frequentazione comprese tra tardoantico
e altomedioevo, su un ulitizzo più antico del sito
RAPPORTI/CONFRONTI
· Simile a 330410001
Osservazioni: per tipologia di reperti
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI
GHIDOTTI, 1995C, p. 9; GHIDOTTI, 1997, pp. 221; MARINI
CALVANI, 1990B, pp. 53 scheda n PC 01.36.002.
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SITO 0330180002, Cortemaggiore, S. Martino in Olza
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: S. Martino in Olza
Descrizione localizzazione: Nella centrale di compressione temporanea della SNAM
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: come da appunti
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5758060/9832390 (Gauss-Boaga).
· Punto nr. 2 , Quota: 46 m s.l.m.
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Prospezione geofisica (1994).
Direzione: Saronio, Piera.
Collaborazioni: Geoinvest srl.
· INDAGINE 2, Shovel test/Saggio di scavo (Progetto:
Cooperativa ARS Archeosistemi, Cooperativa
1994).
Direzione: Saronio, Piera.
Enti responsabili: Soprintendenza Archeologica
dell’Emilia-Romagna.
Collaborazioni: Geoinvest srl.
Descrizione: Erica Cerchi, Alessandra Tacchini
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Necropoli, 199 - -99 a.C. (3, 0)
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia.
2. Insediamento non determinabile, Seconda
secolo d.C.
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia.
3. Struttura insediativa non determinabile, IV
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia.
DESCRIZIONE SITO
Tra agosto e settembre del 1994, durante i lavori di sbancamento per la costruzione di
una vasca, sono venute alla luce:due tombe a cassetta di embrici, ad incinerazione,
una con corredo di ceramica a vernice nera e monete.
Lo scavo ha messo in luce una piccola necropoli ad incinerazione, di sei tombe,
occupando 50 mq, alcune entro cassetta di embrici o mattoni, con copertura di un
embrice, una in una fossa in nuda terra, databili in età repubblicana, fra il II e I sec.
a.C., e in età augustea, e i resti di un insediamento rustico, che presentava varie fasi,
la prima on buche di palo inzeppate con laterizi, le successive con fondazioni di muri in
frammenti laterizi e in ciottoli, uniti da argilla, la copertura è in laterizi e lo strato di
copertura conteneva resti di intonaco rosso pompeiano.
Di fase successiva, nel I sec. d.C., venne costruito un vero e proprio edificio rustico,
dapprima in legno, con pali infissi nel terreno, poi con fondazioni in ciottoli e in
frammenti laterizi, copertura in tegole e alzato con intonaci dipinti.
Diversi canali vennero chiusi e la loro area utilizzata a scopi abitativi, con la
costruzione di aree ghiaiate.
Il materiale di corredo delle tombe è stato restaurato presso il Laboratorio di restauro
della Soprintendenza, a Bologna.
Osservazioni autore: Si tratta di edifici prediali, predisposti per lo sfruttamento dei
terreni, confermato dal ritrovamento di un complesso sistema di canalizzazioni, di
larghezza da circa mezzo metro a un metro e mezzo, databile a una fase posteriore a
quella della necropoli, fra il I sec. a.C. e il I sec. d.C.
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
CARINI, 2005; SARONIO, 1994A; SARONIO, 1997A, p. 62; SARONIO, S.D..
BIBLIOGRAFICI
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SITO 0330180003, Cortemaggiore, Morlenzetto
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Morlenzetto
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Affidabilità: 1
Osservazioni: su nome località
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5725600/9849750 (UTM).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Non determinabile (1958).
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Atélier metallurgico, I secolo a.C.
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia; Confronti.
DESCRIZIONE SITO
Fibula bronzea medio La Tène, frammenti fittili
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
GHIDOTTI, 1990, p. 70; MARINI CALVANI, 1990B, pp. 53 scheda n PC 01.36.003.
BIBLIOGRAFICI
SITO 0330180004, Cortemaggiore, stabilimento
S.A.I.P.E.M.
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: stabilimento SAIPEM
Descrizione localizzazione: Area destinata alla costruzione
di una palazzina per uffici e un impianto di stoccaggio
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5728170/9821070 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1960).
· INDAGINE 2, Shovel test/Saggio di scavo (1974).
Direzione: Marini Calvani, Mirella.
· INDAGINE 3, Prospezione geofisica (1986).
Direzione: Saronio, Piera.
Enti responsabili: Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna.
Collaborazioni: Geoinvest srl.
Osservazioni: In relazione di Saronio in Archivio di Parma, L'area sepolcrale viene
datata al I sec. a.C.
· INDAGINE 4, Shovel test/Saggio di scavo (1987).
Direzione: Saronio, Piera.
· INDAGINE 5, Shovel test/Saggio di scavo (1995).
Direzione: Saronio, Piera.
Enti responsabili: Società Cooperativa Archeologica.
Descrizione: Scavo Saipem, Base Logistica Saggio 1Dal 19 luglio al 29 agosto
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Complesso sepolcrale multiplo, III secolo d.C. (2, 0)
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia; Scavo stratigrafico.
DESCRIZIONE SITO
Trovato un gruppo di 8 tombe a pozzetto ad incinerazione, una tomba ad inumazione
senza corredo, una tomba a inumazione con resti di letto funebre. Le tombe ad
incinerazione presentano un rito funebre: la frammentazione della ceramica deposta
come corredo funebre e sparsa fra i resti del rogo e le ceneri; uno dei pozzetti
conteneva una cesoia* a molla di ferro, deposta al di sopra delle ceneri. La ceramica di
corredo comprende frammenti di ciotole di argilla depurata rosata e grigia e frammenti
di ceramica a vernice nera. In una delle tombe a pozzetto le ceneri erano deposte
entro il fondo di un'anfora; un altro pozzetto conteneva un bicchier di vetro
verdeazzurro decorato a strigliature e una ciotola di ceramica comune. Diversi pozzetti
contenevano solo le ossa ed i resti del rogo, senza corredo. Una delle tombe a
inumazione presenta una trincea quadrangolare, piena di frammenti laterizi, fra i quali
erano sparsi frammenti di osso lavorato con scene figurate, appartenenti a letto
funebre. Sepolture a inumazione a cassa, con corredo. ritrovati in una sepoltura obolo
di Caronte irriconoscibile, presso il capo, tre antoniniani irriconoscibili sul petto, e
diciassette antoniniani di Gallieno, Claudio il Gotico, Quintillo, Aureliano, altri
irriconoscibili. e frammento di una bottiglia di vetro al fianco dell'inumato. Lo scavo del
1995 nell'area V6, ha messo in luce una serie di fosse di età romana, di diversa
destinazione. Una utilizzata per lo scarico di laterizi, una per ossa di animali, ipotizzabili
come resti alimentali, in una fossa è stato trovato un focolare, con carbone, concotto,
argilla rubefatta e frammenti laterizi. Lo splateamento dell’area limitrofa alla V6 ha
messo in evidenza una larga macchia di terreno scuro antropizzato, alla profondità di
30 cm. dal piano attuale di calpestio, ricco di elementi organici e di frammenti ceramici
e laterizi. Questo strato riempiva due larghe buche , dalle dimensioni complessive di m
12 x 8,70, dal contorno ovale irregolare, ai bordi di tali buche, esisteva una serie di
buche per palo, in parte visibili subito, in parte occupato dallo strato nerastro
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antropizzato.
Osservazioni autore: Collocazione attuale presso il Museo Archeologico Nazionale di
Parma; *oggetto tipico dei corredi gallici della Lomellina, indica come celtica l'etnia dei
defunti
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

AA.VV, 1987B; GHIDOTTI, 1994B, p. 8; MARINI CALVANI,
1990B, pp. 54scheda n PC 01.36.005; SARONIO, 1997A, p. 62; SARONIO ET ALII,
1987, pp. 124; SARONIO, ND8, in bibliografia Archivio.

SITO 0330180005, Cortemaggiore, fattoria Cascinetta
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: fattoria Cascinetta
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: da fare
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1960-1966).
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Complesso sepolcrale multiplo, III secolo d.C. (3, 0)
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia.
DESCRIZIONE SITO
Trovate una ventina di sepolture, a cappuccina, a inumazione, con e senza corredo. A
incinerazione in nuda terra. Allineamento di cappuccine accoppiate con
orientamento E-W, coperte d'embrici, con pavimento in sesquipedali manubriati. in una
di queste trovato un balsamario vitreo, vasetto, monete accanto al teschio, vaghi di
collana, di vetro azzurro accanto al collo. Nei pressi, balsamari vitrei ,ceramica comune
e PB di Nerone.
Osservazioni autore: Collocazione attuale, presso la Sala Consigliare del Municipio di
Cortemaggiore
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
MARINI CALVANI, 1990B, pp. 54scheda n PC 01.36.007.
BIBLIOGRAFICI
SITO 0330180006, Cortemaggiore, cascina Borianella
LOCALIZZAZIONE

CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
DATI INDAGINE
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA

DESCRIZIONE SITO

Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Cascina Borianella
Descrizione localizzazione: tra la strada Novarezza e cavo Fontana Alta
Osservazioni: da fare
· INDAGINE 1, Shovel test/Saggio di scavo (1986).
Descrizione: Indagini preventive in vista dello scavo pergasdotto
1. Evidenza non determinabile, Romano/Dubbio
Motivo datazione: Bibliografia.
2. Tomba, Romano/Dubbio
Motivo datazione: Bibliografia.
Resti di strutture, canaletta con pareti e fondo in sesquipedali, su massicciata in
frammenti di coppi, embrici, mattoni, sigillati da uno strato contenente ceramica a
vernice nera, grigia, pareti sottili e frammenti metallici. Sepoltura a incinerazione in
nuda terra.
Osservazioni autore: Collocazione attuale presso il Museo
Archeologico Nazionale di Parma.

RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

MARINI CALVANI, 1990B, pp. 54scheda n PC 01.36.008.
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SITO 0330180007, Cortemaggiore, Colombara di sopra
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Colombara di sopra
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5716040/9842740 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1998).
Direzione: Cornelio Cassai, Caterina.
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Romano/Generico (2, 0)
Motivo datazione: Bibliografia; Reperti.
DESCRIZIONE SITO
frammenti di laterizi, una moneta, frammenti ceramici e una tessera di mosaico di età
romana.
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

CORNELIO CASSAI, 1998, in bibliografia Archivio.

SITO 0330180008, Cortemaggiore, Corti di Sopra
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Corti di Sopra
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5740710/9838710 (Gauss-Boaga)
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1998).
Direzione: Cornelio Cassai, Caterina.
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, 30 a.C. - 476 d.C. (2, 0)
DESCRIZIONE SITO
recupero di frammenti ceramici e di anfore databili all'età romana imperiale, due
monete oggetti in bronzo e piombo non meglio precisati.
Alla profondità di m. 0,50 ritrovato terreno antropizzato, con strato di crollo e ammasso
di frr. d'embrici.
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

CORNELIO CASSAI, 1998, in bibliografia Archivio; MARINI CALVANI, 1990A, pp.
55scheda n PC 01.36.013

SITO 0330180009, Cortemaggiore, Cascina Morlenzo
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Cascina Morlenzo
CONTESTO AMBIENTALE
Descrizione: ripiano alluvionale terrazzato di bassa
pianura, di età wtirmiano-olocenica
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: come da bibliografia
Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 572685/ 984154
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Non determinabile.
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Romano - Generico.
2. Tomba, Romano - Generico
DESCRIZIONE SITO
affioramento di pietre, mattoni, frr. d'intonaco, ceramica, monete. Alla profondità di m. 1
ca., sepoltura a inumazione a cassa in laterizi, con un inumato
Osservazioni autore: Interpretazione - resti d'insediamento rustico e d'annesso
sepolcreto
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

GHIDOTTI, 1990, pp. 71; MARINI CALVANI, 1990A, pp. 53scheda n. PC 01.36.001.
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SITO 0330180010, Cortemaggiore, via Trieste
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Indirizzo: via Trieste
CONTESTO AMBIENTALE
Descrizione: ripiano alluvionale terrazzato di bassa
pianura, di età wtirmiano-olocenica
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: come da bibliografia
Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 753412/ 982873
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Non determinabile (1972).
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Ripostiglio/tesoretto, III secolo d.C.
Motivo datazione: Bibliografia.
DESCRIZIONE SITO
gruzzolo costituito da 597 antoniniani e un denario, ritrovato entro grande ciotola
d'impasto assieme a ceramica d'impasto, un fittone d'anfora, una fistula aquaria, un
sesquipedale.
Osservazioni autore: Interpretazione – tracce d'insediamento
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

MARINI CALVANI, 1972A; MARINI CALVANI, 1990A, pp. 53 scheda n. PC 01.36.004.

SITO 0330180012, Cortemaggiore, Corti di Fuori
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Corti di Fuori
CONTESTO AMBIENTALE
Descrizione: ripiano alluvionale terrazzato di media
pianura (conoide del Torrente Arda)
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: come da bibliografia
Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 574499/ 983705
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Shovel test/Saggio di scavo (1988).
Descrizione: indagini preventive (per metanodotto SNAM)
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Fornace, Romano/Dubbio
DESCRIZIONE SITO
Alla profondità di m. 0,60 resti di fornace.
Osservazioni autore: Interpretazione - resti d'insediamento produttivo
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

MARINI CALVANI, 1990A, pp. 55scheda n. PC 01.36.014.
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SITO 0330180014, Cortemaggiore, SNAM 95 - loc. Canale del Mulino
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Canale del Mulino
Descrizione localizzazione: Da 100 m. verso Ovest dal
bordo del Canale del Mulino, in direzione del metanodotto
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: come da progetto SNAM
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5726200/9814030 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Scavo stratigrafico di emergenza (Progetto:
SNAM 95, 1995).
Direzione: Saronio, Piera.
Enti responsabili: Soprintendenza Archeologica dell’Etruria Meridionale.
Collaborazioni: Archeosistemi scrl.
Descrizione: sito 42
· INDAGINE 2, Sterro (Progetto: SNAM 95, 1995).
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Insediamento non determinabile, Bronzo/Bronzo medio
Motivo datazione: Bibliografia.
2. Contesto funerario non determinabile, Bronzo/Bronzo
medio
Motivo datazione: Bibliografia.
DESCRIZIONE SITO
In un'area di 42 m. di lunghezza e larga al massimo 7 m., sono state individuate a una
profondità di m. 1,30 dal piano di campagna, nove buche. Otto lungo il tracciato del
metanodotto e una nell'area circostante. Il riempimento di queste buche è costituito da
terreno argilloso grigio nerastro con frustoli di carbone, concotto, frammenti di ceramica
e alcune ossa combuste.
Osservazioni autore: Interpretazione: contesto di tipo abitativo con limitata area ad uso
sepolcrale
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

SARONIO, 1995, p. sito 42, in bibliografia Archivio .

SITO 0330180015, Cortemaggiore, SNAM 95 - loc. S. Carlo
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: S. Carlo
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Osservazioni: non georefernziabile
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5716900/9830850 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Sterro (Progetto: SNAM 95, 1995).
Direzione: Saracco Previdi, Emilia.
Enti responsabili: Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna.
Collaborazioni: Archeosistemi scrl.
Descrizione: sito 45
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Protostoria/Generico
DESCRIZIONE SITO
Lungo il percorso del metanodotto, sono stati recuperati alcuni frammenti ceramici di
impasto databile all'epoca protostorica
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

SARONIO, 1995, p. sito 45, in bibliografia Archivio .
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SITO 0330180016, Cortemaggiore, SNAM 95 - strada privata Erbatici
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val d’Arda
Località: Strada privata Erbatici
Descrizione localizzazione: In prossimità del cavo Manzi
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Affidabilità: 3
Osservazioni: come da bibliografia
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5709300/9843560 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Scavo stratigrafico di emergenza (1995).
Direzione: Saronio, Piera.
· INDAGINE 2, Sterro (Progetto: SNAM 95, 1995).
Descrizione: sito 46
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Insediamento non determinabile, Ferro/Generico
DESCRIZIONE SITO
Concentrazioni di terreno conocotto (una concentrazione di forma circolare una di
forma irregolare) e frustoli di carbone, una canaletta con orientamento nord-sud e
alcuni buchi di palo. ritrovato materiale ceramico dell'età del Ferro.
Osservazioni autore: Interpretazione: area di frequentazione di tipo insediativoproduttivo
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

SARONIO, 1995, p. sito 46, in bibliografia Archivio.
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SITO 0330180018, Cortemaggiore, cimitero
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Chiavenna
Descrizione localizzazione: A poca distanza a nord dal cimitero del paese
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Affidabilità: 2
Osservazioni: come da descrizione luogo
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5736220/9839830 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Ricognizione di superficie sistematica.
Direzione: Ghidotti, Piermassimo.
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Romano/Dubbio
DESCRIZIONE SITO
anforacei tra i quali un innesto d'ansa ovale e un orlo di tipo apulo. La ceramica
comprende una buona quantità d' acroma comune riferita al solito campionario d'ollette
panciute con orlo arrotondato e labbro estroflesso, mentre più rare ma pur presenti
sono le patere con bassa parete rialzata. Anse a nastro bicostolato o a bastoncello
sono tipiche del vasellame corrente in acroma depurata, spesso rifinito con fondo ad
anello. La sigillata è rappresentata da un paio di frammenti inquadrabili in classi tarde
prodotte tra il II° ed il IV° sec. d. C. (tardoitalica o norditalica tarda)
Osservazioni autore: Interpretazione: edificio rustico di buon livello strutturale.
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

GHIDOTTI, 1990, pp. 71.

SITO 0330180019, Cortemaggiore, Casa Rossa
LOCALIZZAZIONE
Regione: Emilia Romagna
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Chiavenna
Località: Casa Rossa
CONTESTO AMBIENTALE
GEOREFERENZIAZIONE
Affidabilità: 1
Osservazioni: su nome località
PUNTI GEOREFERENZIATI
· Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5732850/9819100 (Gauss-Boaga).
DATI INDAGINE
· INDAGINE 1, Scavo stratigrafico di emergenza (2000).
Direzione: Miari, Monica.
Enti responsabili: Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna.
Collaborazioni: Malena snc.
Descrizione: in seguito a lavori di costruzione di capannoni industriali
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Insediamento aperto, Metà VI - Metà V secolo a.C.
Motivo datazione: Bibliografia; Confronti/Criteri stilistici; Reperti.
DESCRIZIONE SITO
Le indagini hanno messo in luce un tratto di paleoalveo fluviale orientato in senso nordsud, interamente colmato da una stratigrafia composta da unità di sedimentazione
alternate a fasi di temporanea riattivazione del canale successivamente ricoperto da
imponenti depositi alluvionali. Gli strati di sedimentazione più antichi sono interessati
dalle tracce di alcune buche di palo purtroppo non databili, per l'assenza totale di
materiale archeologico. I livelli interessati dai materiali dell' età del Ferro iniziano a
circa metà del deposito stratigrafico interno al canale e presenta piccoli carboni,
frammenti di ceramica e di concotto. A circa 20 metri verso sud-ovest è stata
individuata un'ampia buca di scarico ricca di materiale ceramico, concotto, carboni,
cenere, ossi combusti. Nei pressi del canale, infine, è venuta in luce la base di una
piccola struttura di combustione di forma ovale (cm 160 x 100 circa), abbastanza
irregolare e con piccolo restringimento di ingresso. I livelli di riempimento del canale e
della buca di scarico hanno restituito, un complesso di materiali abbastanza omogenei,
comprendenti ceramica di impasto, ceramica depurata di tipologia etrusco-padana e
bucchero; kantharoi, oinochoe. Una produzione particolare è rappresentata da una
serie di olle, ollette e vasi situliformi di impasto, caratterizzate da una superficie
"rusticata" estesa a tutto il corpo, con esclusione dell'orlo. Trovata una piccola fibula a
Certosa, con arco a tutto sesto decorato da incisioni trasversali al di sopra della molla e
della staffa.
RAPPORTI/CONFRONTI
RIFERIMENTI
BIBLIOGRAFICI

MIARI, 2003, pp. 183.
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Zone di tutela della struttura centuriata: nella tavola QC C1 SISTEMA INSEDIATIVO STORICO viene
riportata la localizzazione di un ambito con presenza di elementi diffusi; tale ambito è localizzato tra la
bretella di collegamento Fiorenzuola – Cremona ed il corso del Cavo Fontana per tutta l’estensione l’
estensione territoriale compresa tra i limiti amministrativi dell’Ente. Tale ambito identifica un area estesa
nella cui attuale struttura permangono segni, sia localizzati che diffusi, della centuriazione nonché
l’organizzazione della produzione agricola e del territorio seguono tuttora la maglia della struttura
centuriata.

1.5 - Catalogazione del centro storico
Il metodo di analisi è stato definito e concordato con la Soprintendenza di Parma, concertazione che ha
condotto all’impostazione ed impaginazione di un foglio di lavoro dettagliatamente illustrato nella scheda
tipo allegata di seguito e riassunto il sistema delle tutele nella Tavola QC - C1 e QC - D2
Il centro storico è stato cartografato in una corografia nella quale sono stati individuati gli isolati facenti
parte la scacchiera del tessuto urbano.
Ad ogni isolato è associato un codice alfa-numerico che rimanda ad una specifica scheda che consente
di avere le informazioni di dettaglio delle singole unità minime costituenti l’isolato considerato.
Per ogni scheda isolato vi è una prima estrazione di mappa con indicati i punti di scatto finalizzati
all’individuazione documentale del lotto nel suo complesso, con successiva descrizione
dell’inquadramento ed individuazione in relazione agli elementi viari, il tessuto edilizio, le utilizzazioni, per
poi descrivere le permanenze e le consistenze degli elementi architettonici.
Successivamente lo stesso estratto viene frazionato con le unità minime, anch’esse numerate, con
rimando a specifica scheda di dettaglio.
Ogni unità ha quindi una scheda analisi con rimando a scatto fotografico ed articolata secondo le
informazioni catastali, compositive architettoniche, manutentive.
Si riporta per miglior comprensione il modello di una scheda tipo, nell’ordine scheda isolato, scheda unità
di analisi (singolo edificio).
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1.5.1 - ISOLATO XXI - Coni fotografici
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1 NORD: via Nazario Sauro, vista da est

2 NORD: via Nazario Sauro, vista da ovest

3 EST: piazza Patrioti, vista da sud

4 EST: piazza Patrioti, vista da nord

5 SUD: via Fiume, vista da ovest

6 SUD: via Fiume, vista da est
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7 OVEST: via San Lorenzo, vista da nord
1.5.2 - ISOLATO XXI - Unità di analisi

8 OVEST: via San Lorenzo, vista da sud
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1.5.3 - ISOLATO XXI - Inquadramento e individuazione
ELEMENTI VIARI
ESR – Riferimento

CODICI
NCT - codice

ESU – Ubicazione,

NCTI

tipo, denominazione dello spazio viabilistico attuale, carattere:

– numero isolato: nord: via Nazario Sauro

XXI
NCTU – unità

1-9

all’intero centro storico

di analisi:

sud: via Fiume
est: piazza Patrioti
ovest: via San Lorenzo
ESS – Denominazione

precedenti(riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
nord: vicolo del Municipio (1906)
sud: via agli Ospizi (1906)
est: piazza Grande (1819), piazza Vittorio Emanuele (1906)
ESP – Pavimentazione,

materiale, genere, schema del disegno, stato di manutenzione:
-via Nazario Sauro: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-via Fiume: pavimentazione in asfalto; marciapiede pavimentato in porfido ad archi
contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
-piazza Patrioti: pavimentazione in asfalto; portico lastricato in pietra grigia,in buono stato;
parcheggi a spina
- via San Lorenzo: via in salita da nord verso sud, pavimentazione in asfalto; marciapiede
pavimentato in porfido ad archi contrastanti con cordoli in pietra grigia, in buono stato
ESA – Presenza
ESD – Elementi

di alberature, dislocazione, specie

di arredo o decorativi, grado di conservazione

-via Nazario Sauro: segnaletica orizzontale e verticale
-via Fiume: segnaletica orizzontale e verticale
-piazza Patrioti: segnaletica orizzontale e verticale, illuminazione pubblica (lanterne a
mensola ancorate alle facciate e luci al centro delle crociere sotto ai portici), cestini per i
rifiuti, insegne commerciali, fioriere
- via San Lorenzo: segnaletica verticale
TESSUTO EDILIZIO
SET – Tipo di aggregato:

isolato omogeneo, rettangolare di dimensioni 45m x 65m circa, con
fronti allineati alla strada e corti interne
Formazione del tessuto: formazione rinascimentale a lotto gotico; aggregazione allineata di
case in linea e a corte, con portico su piazza Patrioti
Modulo dimensionale base: lotti gotici con larghezza variabile tra 6,6 m e 13,2 m, complesso
a corte con fronte più ampio (23,6- 30,3m)
Spazi inedificati: corti interne di pertinenza delle singole unità, dimensioni differenziate
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale preponderante

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente):
destinazione prevalente: residenziale
destinazione subordinata: commercio
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1.5.4 - ISOLATO XXI - Permanenze
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di

riferimento
ESH – Tracce

di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
-rispetto alla planimetri catastale del 1819, i singoli lotti passanti hanno subito un processo di frazionamento con raddoppio
delle unità abitative
-confronto dalla mappa del 1819: ingombro planimetrico sostanzialmente invariato dell’ unità di analisi 3

1.5.5 - ISOLATO XXI - Consistenze ed elementi architettonici
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: aggregato articolato su due/tre piani fuori terra, con altezze
interpiano differenti, linea di colmo parallela ai fronti strada
VLG

– Peculiarità compositive volumetriche: un portico a piano terra interessa l’intero lato est dell’isolato, presentando arcate
tutto sesto e a sesto ribassato, con elementi architettonici di sostegno morfologicamente differenti per ogni unità (pilastri
quadrangolari semplici o accoppiati a paraste, capitelli dorici o mancanti)
VLP

XXI-1

INQUADRAMENTO E INDIVIDUAZIONE
CODICI
NCT - codice
NCTI – numero isolato: XXI
NCTU – unità di analisi: 1
NCTM – manufatto: 1a, 1b
CATASTO

Manufatto 1a

CTSF – Foglio di mappa: n. 29
*CTS – Catasto n° mappale: 368+, 368
CTSD – Data foglio di mappa: maggio 2008
UBICAZIONE
UBV – Ubicazione riferita agli spazi

viabilistici

UBVD – Nome

dello spazio viabilistico
nord: via Nazario Sauro
ovest: via San Lorenzo
UBVN – N. civico: via Nazario Sauro, 3
UBVP – Altri accessi: carrabile su vi a San Lorenzo
Manufatto 1b

TIPOLOGIA
OG – Individuazione

del bene allo stato attuale

OGTT – Tipologia edilizia:

casa d’angolo, in linea

-1a: edificio principale
-1b: cavedio
*: incongruenza tra lo stato attuale e la situazione descritta nella
planimetria catastale.
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XXI-1

BENI CULTURALI
STRUMENTI DI TUTELA
VIN – Vincoli
VINL – Tipo

legge:

CONSERVAZIONE
CO – Condizioni statiche e fisiche dell’edificio e delle sue parti
STCC – Stato

di conservazione
-1a:
struttura: buono
facciate: buono
condizioni abitative: buono
-1b:
non rilevato
STATO DI MANUTENZIONE
SM – Elenco

di interventi precedenti effettuati

SMT – Tipo di intervento: lavori in corso
IE – Tipo di intervento edilizio in relazione all’uso dei caratteri delle strutture e dei materiali:
RSCT – Categoria di intervento (variante PRG 2000): edifici sottoposti ad interventi

congruo
di manutenzione e risanamento

conservativo
UTILIZZAZIONI
US – Destinazione

attuale

USG – Proprietà: privata
USOD – Destinazione o uso

(corrente): residenza

XXI-1

PERMANENZE
PREESISTENZE
PD – Principali

preesistenze permanenti, loro consistenza e descrizione, rispetto alla cartografia storica di
riferimento
ESH – Tracce di preesistenze, utilizzazione storica e tradizioni connesse (riferimento a mappe catastali storiche precedenti):
-modifiche all’impianto planimetrico, il catasto storico del 1906 indica una piccola particella (sul lato ovest) inglobata nella
costruzione attuale, diversa conformazione del cavedio

XXI-1

CONSISTENZE ED ELEMENTI ARCHITETTONICI
IMPIANTO PLANIVOLUMETRICO
VL – Descrizione del volume

– Volumetria generale, caratteristiche morfologiche: volume regolare d’angolo, corpo secondario annesso (ingresso
laterale) con piccolo cavedio
VLP – Peculiarità compositive volumetriche: uso di caratteri formali tradizionali
LG

SPAZI
SIIN – Numero dei piani prevalente:
SIIP – Tipi dei piani: p.t., p. 1

+2
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XXI-1

COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
COMPOSIZIONE PROSPETTI E PARETI
PRR – Riferimento/estensione

– Intelaiatura, gerarchia, ordini: aperture allineate orizzontalmente, tranne il portone ad arco su lato ovest, e
verticalmente in asse (stesse dimensioni delle finestre), cornici con modanature attorno alle porte/portoni ad arco
ribassato e con fastigio alla sommità delle finestre, (2 sono tamponate sul fronte ovest), 2 civici antichi con
cartiglio in cotto, inferriate a p.t., zoccolo assente
Elementi compositivi
Elementi
Materiali
Degrado
principali
caratterizzanti
PRI

COPERTURA
PARAMENTO MURARIO

-cornicione

FINESTRE

-telaio
-scuri
-inferriate
-davanzale
-civici antichi
-cornici

ELEMENTI DECORATIVI

-intonacato
-legno
-legno
-metallo
-pietra
-cotto
-pietra

-senza patologie di grave entità
-dilavamento
-degrado biologico nella parte bassa
-alcuni assenti
-senza patologie di grave entità
-corrosione
-incrostazione
-senza patologie di grave entità
-senza patologie di grave entità

1.6 - Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza, opportunità









Punti di debolezza, minacce


La morfologia del centro storico è ancora
quella originale.
Gli interventi edilizi sul patrimonio storicoculturale sono stati, nel tempo, tutto
sommato conservativi.
Il prg vigente disciplina in modo
soddisfacente
le
modalità
minime
d’intervento.
Consapevolezza dei residenti del valore
storico-culturale-testimoniale del capoluogo
e contesto.
I punti sopra consentono di attribuire valore
aggiunto al capoluogo ed al territorio di
Cortemaggiore
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Una edificazione ed espansione non
“progettata” potrebbe compromettere il
valore aggiunto di un impianto urbano di
eccellenza.
Il centro storico non si presta ad una
politica di risparmio energetico negli edifici,
che utilizzando tecnologie e materiali
innovativi confligge, per ora,con il vincolo
compositivo proprio della aree in zona A.

CAPO II – IL SISTEMA INSEDIATIVO ATTUALE E IL PAESAGGIO

2.1 - Gerarchia dei nuclei urbani
A livello territoriale è possibile individuare una rete di agglomerati urbani che si relazionano tra di loro
seguendo una dinamica gerarchica riconducibile al modello delle località di Christaller.
Le relazioni che si istaurano hanno origine dalla dipendenza che intercorre tra i relativi centri, a seconda
della presenza e del livello di dotazioni territoriali (comprensivi dei servizi rivolti alla popolazione e delle
attività economiche) e della caratterizzazione socio-economica.
La maglia dei nuclei territoriali che si viene a delineare trova, inoltre, una corrispondenza con l’armatura
urbana delle reti della mobilità.
2.2 - Metodologia di analisi
L’analisi delle gerarchie dei centri è stata effettuata partendo dai dati proposti dal PTCP2007, ai quali
sono state incrociate le conoscenze del territorio sia dirette che fornite dall’amministrazione comunale.
Il PTCP 2007 analizza il sistema insediativo provinciale organizzandone la struttura mediante lo schema:
aree/assi/centri.

Aree: territori di più comuni legati da intesa istituzionale (comunità montane, unioni di
comuni, ecc.) e, per i comuni appartenenti alla codifica altimetrica Istat di collina e
montagna, per la vallata della stessa comunità montana.


Assi: direttrici costituite dalle principali vie di comunicazione: linee ferroviarie,
autostrade, superstrade con relativi caselli ed uscite, strade statali e provinciali, su cui
sono dislocati alcuni importanti nodi logistici, quali l’aeroporto, le stazioni ferroviarie,
ecc.



Centri: aree più o meno vaste del territorio, definite come località abitate, conosciute
con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate o sparse.

Per la definizione della tipologia dei centri, ci si è basati sulla definizione dei tipi di località abitate
considerate agli effetti del Censimento, il centro abitato, il nucleo abitato e le case sparse. Si è poi
proceduto ad una ulteriore sottoclassificazione del centro abitato che a partire da una definizione
condivisibile con quella del Censimento, necessita però di una definizione Urbanistica tale da consentire
la successiva attribuzione gerarchica.
CENTRO ABITATO:

aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque
brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici costituenti la
condizione di una forma autonoma di vita sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove
sogliono concorrere anche abitanti dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari,
approvvigionamento e simili, in modo da manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata
dal centro stesso.

Centri abitati di primo ordine (città regionali): rappresentano il nucleo centrale del sistema
insediativi e sono sistemi urbani di particolare complessità funzionale morfologica relazionale,
che concorrono alla qualificazione ed integrazione del territorio regionale nel contesto
interregionale ed internazionale.


Centri abitati di secondo ordine (centri ordinatori): quell’insieme relazionato di polarità
insediative mono o pluripolari ordinatrici dell’armatura urbana regionale e costituenti la
struttura caratterizzante l’assetto territoriale; gli stessi sono selezionati in relazione
all’intrinseco potenziale rappresentato e/o al ruolo assunto o assumibile nel contesto
territoriale. Ad essi sono assegnati ruoli di polarizzazione dell’offerta di funzioni rare e
strutturazione delle relazioni sub-regionali.
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Centri abitati di terzo ordine (centri integrativi): polarità insediative minori che assumono o
possono assumere funzioni di supporto alle politiche di integrazione, in forma interattiva con i
centri sovraordinati, svolgendo funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.



Centri abitati di quarto ordine (centri di base): centri di supporto per le dotazioni di base,
intesi come “polarità elementari comunque idonee ad erogare l’intera gamma di servizi di
base, civili, commerciali, artigianali”.



Centri specialistici dell’offerta turistica: Centri e località a prevalente connotazione
paesistico/ambientale da qualificare sotto il profilo dell’offerta turistico - ricreativa. Questi
centri sono destinatari delle politiche comunitarie, nazionali, regionali e provinciali o anche di
livello comunale predisposte:


al rafforzamento della dotazione di servizi per l’utenza turistica, sia accentrata
che sparsa, sia stanziale che itinerante;



al miglioramento della qualità morfologica urbana e al recupero delle forme
insediative storiche;



al rafforzamento della dotazione di attrezzature sportive, ricreative e per lo
spettacolo;



al potenziamento della ricettività primaria e/o diffusa sul territorio ivi comprese
forme speciali di agriturismo;



alla razionalizzazione dell’assetto commerciale sia di livello primario sia delle
forme distribuite e/o integrate di base.

NUCLEO ABITATO: località

abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da
un gruppo di case continue o vicine, con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri,
spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e casa non superi una trentina di
metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case
manifestamente sparse.
CASE SPARSE:

corpi di fabbrica disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter
costituire nemmeno un nucleo abitato.
2.2 - Centri integrativi
In base alla gerarchia provinciale Cortemaggiore assume il ruolo di centro integrativo, in riferimento alle
dotazioni territoriali esistenti (con influenza su scala territoriale), alle attività economiche-produttive e alla
posizione in cui si colloca rispetto alla rete infrastrutturale (passaggio dell’autostrada A21, presenza di
strade statali e provinciali, e prossimità a stazioni ferroviarie sul tratto Milano - Bologna, Piacenza Cremona); intendendo per centro integrativo quella polarità che svolge un ruolo di supporto funzionale
nell’ambito del sistema urbano della provincia di Piacenza, avendo funzioni di presidio di territori a
debole armatura urbana.
Si tratta di un polo che possiede tutti i servizi dei centri di base: scuola dell’infanzia e primaria, servizio di
guardia medica, farmacia, chiesa (luogo di aggregazione sociale comunitario), sportello postale,
caserma dei Carabinieri (servizio istituzionale di maggior riferimento per la cittadinanza), biblioteca,
campo sportivo e alcuni negozi artigianali e minimarket.
Queste funzioni sono rafforzate da: un presidio di assistenza sanitaria con poliambulatori che offrono
prestazioni di medicina generica e di base (di supporto anche ai comuni limitrofi), alcuni sportelli bancari,
strutture sportive qualificate con palestre polifunzionali (con elevato grado di versatilità e flessibilità
funzionale), spazi per piccoli eventi teatrali e sale da ballo e un forte settore produttivo artigianale e
industriale.
Rispetto alla classificazione provinciale, vi sono degli elementi maggiormente qualificanti del territorio,
che sono: per le strutture scolastiche, il distaccamento dell’Istituto d’istruzione superiore “RaineriMarcora” (Istituto tecnico professionale per l’agricoltura e l’ambiente), che pur abbracciando un bacino
d’utenza minore rispetto alla scuola dell’obbligo rappresenta un polo d’attrazione per gli studenti
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(provenienti anche da altri comuni limitrofi) che, attraverso mezzi pubblici o privati, devono raggiungere
tali strutture; mentre relativamente al commercio sono presenti piccoli supermercati e una struttura
commerciale media che avvalora la posizione del comune stesso.

Centro
Integrativo

Produttivo

Commercio

Sport

Cultura

Giustizia e
sicurezza

Servizi

Sanità

Categoria
centro

Istruzione

Per queste ragioni è stato quindi possibile attribuire delle classificazioni più ragguardevoli, rispetto a
quelle del PTCP 2007, assegnando un livello I.2 (Scuole superiori) invece che I.1 (Nido, fino a medie)
per l’istruzione e CO.2 (Strutture commerciali medie), al posto di CO. 1 (Artigiani, piccoli supermarket),
per il settore commerciale.
Tabella 4 - Massimo livello di funzioni territoriali, differenziati per categorie, presenti nel comune - 2008

I.2

H.2

S.1

G.1

C.2

SP.1

CO.2

P.2

Scuole
sup.

Ambul.,
ospedale

Chiesa,
ufficio
PT,
banca

Carabin.

Arti
figurative,
sale ballo

Calcio,
centro
sport.

Strutture
comm.
medie

Artigian.
e
industri.

Fonte: Elaborazione da PTCP 2007
Il polo integrativo di Cortemaggiore si inserisce all’interno della rete territoriale provinciale, in cui la città
regionale di Piacenza rappresenta il nucleo centrale del sistema insediativo, per la sua particolare
complessità funzionale, morfologica e relazionale, che concorre alla qualificazione ed integrazione del
territorio nel contesto interregionale e internazionale.
In secondo ordine Cortemaggiore dipende dal centro di Fiorenzuola d’Arda (distante solamente 9 km),
classificato come centro ordinatore, grazie alla sua posizione baricentrica a livello geografico e alle rilevanti
funzioni sovracomunali che possiede nel campo dei servizi, del commercio e dell’industria. In particolar
modo, i legami di dipendenza si riferiscono dalla presenza della stazione ferroviaria, del casello
autostradale, di una struttura ospedaliera con maggiori prestazioni, di una più rilevante offerta formativa
scolastica, di spazi aggregativi e strutture commerciali e industriali con un raggio d’influenza più ampio.
A sua volta Cortemaggiore rappresenta un polo su cui gravitano, oltre alle frazioni del comune (Chiavenna
Landi e San Martino in Olza) i principali centri di base dell’ambito della medio - basso Val d’Arda: San
Pietro in Cerro, Besenzone e Villanova sull’Arda (con quest’ultimo ha instaurato rapporti istituzionalizzati
per l’istruzione superiore e le attività ospedaliere). Questi, come poli urbani minori, si riferiscono anche agli
altri centri integrativi dell’ambito: Pontenure, Caorso, Castelvetro Piacentino e Monticelli d’Ongina.
Sono definiti Centri Integrativi quelle polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di
supporto alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla
configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma, ovvero svolgendo funzioni di presidio di
territori a debole armatura urbana.
2.2.1 - Attrezzature sanitarie e assistenziali
Nel capoluogo, in via Libertà, vi è l’Ospedale che rientra nel distretto AUSL della Val d’Arda, dotato di un
poliambulatorio di specialisti, che offre prestazioni di medicina generica e di base, in riferimento ai reparti
di: cardiologia, chirurgia, medicina, oculistica, otorinolaringoiatria e radiologia.
Si tratta di una struttura che con gli anni sta perdendo maggiormente rilievo, a causa dei recenti
ampliamenti e specializzazioni del polo ospedaliero di Fiorenzuola d’Arda e del centro specialistico di
riabilitazione per gli arti motori di Villanova d’Arda.
A livello privato è inoltre presente la pubblica assistenza di via Brighenti, come presidio di primo
soccorso sanitario e servizio di trasporto malati.
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2.2.2 - Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport
Gli spazi dedicati a parco e destinati al gioco e allo sport sono decisamente un punto di forza del
territorio.
Sono infatti di notevoli dimensioni le aree destinate a spazi aperti di verde attrezzato, sia a
servizio delle aree residenziali (come ad esempio a Cortemaggiore in via Bramante, via Dulcibello
e la zona rientrante nel piano PEEP di via Trieste), che di quelle produttive (alla CA.RE.CO.,
anche con funzione “cuscinetto” tra il complesso e la ex S.S. 462), ma anche volte a generare
luoghi di aggregazione collettiva, come il parco storico di Cortemaggiore, “San Francesco” in via
Leopardi e il giardino pubblico antistante la scuola elementare di via Torricella.
Sotto il profilo sportivo sono presenti campi per il gioco e per lo sport in tutti i centri abitati del
comune: una zona a Chiavenna Landi, un campo da calcio comprensivo di spogliatoi a San
Martino in Olza e un campo polivalente con palestra, contenente campi da calcio, calcetto,
pallavolo e basket nel capoluogo.
A protezione del cimitero ebraico e della collegiata dei frati francescani, il comune ha individuato
delle aree verdi di tutela.
Inoltre sono in via di realizzazione, a Cortemaggiore e nei pressi della CA.RE.CO., le reti di verde
ecologico, ed ecologico - tecnologico, ossia fasce di verde di rispetto a particolari tubazioni
sotterranee.
A favore di una rinaturalizzazione dell’ambito del Torrente Arda è stato ultimato il percorso
attrezzato (con panchine per la sosta e giochi per bambini) di via Strada Vecchia, che, in
prospettiva dell’attuazione del parco dell’Arda, genererà un ambito ambientale - ricreativo di
particolare interesse.
2.2.3 - Servizi scolastici
Nel capoluogo si raccolgono le principali strutture scolastiche: lungo via Torricella vi è il nido e la
scuola materna privata dedicata a “Giuseppe Verdi”, oltre la scuola elementare, con annesso
giardino e palestra; nella zona più a nord del centro storico, nello stesso edificio, sono presenti la
scuola media “G. L. Pallavicino”, con ingresso da via XX Settembre e il distaccamento dell’Istituto
tecnico professionale per l’agricoltura e l’ambiente “Raineri-Marcora”, con entrata in via Veneto.
Questa sezione distaccata è stata dislocata proprio a Cortemaggiore, oltre che per accogliere le
domande d’iscrizione provenienti da questo bacino territoriale, anche per le peculiari possibilità
applicative sul campo disponibili.
Come viene mostrato, nella tabella seguente, il numero degli iscritti è rimasto costante negli anni
scolastici 2001/2002 e 2002/2003, accogliendo più di 40 alunni.
Tabella 5 - Numero classi e alunni dell’Istituto superiore - A.S. 2001/2002 - 2002/2003
A.S. 2001/2002

A.S. 2002/2003

Variazioni

Istituto superiore
IPAS “Marcora”
Cortemaggiore

n. classi

n. studenti

n. classi

n. studenti

n. classi

n. studenti

3

46

3

44

0

-2

Fonte: elaborazione Osservatorio del Mercato del Lavoro su dati forniti dalle scuole

Anche a Chiavenna Landi è presente una scuola elementare, attualmente non più in attività, dato
il netto calo delle presenze annue registrate, a fronte degli ingenti costi di funzionamento e
mantenimento.
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2.2.4 - Servizi civici e sociali d’interesse comune
I principali edifici di proprietà comunale, che prestano un servizio a favore della collettività, sono:
il Municipio che si colloca in Piazza Patrioti, il Teatro “Eleonora Duse” in via XX Settembre, la
Caserma dei Carabinieri di via Matteotti e gli uffici postali in via Marconi.
Di proprietà privata invece vi sono, in via Matteotti, la sala da ballo e concerti “Fillmore” e la
biblioteca, con annesso archivio storico, facente parte del convento dei frati francescani. Sono
inoltre presenti circoli ricreativi per giovani ed anziani, con sede in via Colombini e in via Brighenti
(rispettivamente ARCI e ANSPI).
Si tratta di servizi concentrati unicamente nel capoluogo, a dimostrazione della dipendenza che
gli altri centri urbani riversano nei riguardi di esso.
2.2.5 - Attrezzature religiose
Le attrezzature religiose consistono nelle chiese: “S. Annunziata” (via Matteotti), “Madonnina” (via
Cipelli), “San Lorenzo” (via San Lorenzo), “San Giovanni” (Largo Umberto I), “San Giuseppe” (via
Cavour) e nella basilica “S. Maria delle Grazie” (Piazza Patrioti) del capoluogo; dove è anche
presente l’oratorio “San Giovanni Bosco”, distaccato in via Brighenti, che offre attività culturali e
ricreative di vario genere (ad esempio centro estivo per ragazzi).
Particolare attenzione va rivolta alla chiesa “S. Annunziata” dei frati francescani, istituita
recentemente come collegiata, in quanto chiesa di una certa importanza, nella quale è istituito un
Collegio di canonici, in questo caso l’ordine dei Frati Francescani Minori Osservanti. Si tratta di un
complesso di notevole interesse architettonico, con annesso convento, che in un’ala ospita la
biblioteca comunale e l’archivio storico.
Inoltre, anche nei due centri di Chiavenna Landi e San Martino in Olza sono presenti
rispettivamente le chiese della “Natività B.V. Maria” e di “San Martino Vescovo”, con le annesse
strutture pertinenziali.
Ai margini di questi tre centri si localizzano anche i relativi cimiteri, oltre al cimitero monumentale
degli ebrei, lungo via Mordenzo, in direzione di Polignano, circondato da un’area verde di tutela.
2.2.6 - Parcheggi e piazze di uso pubblico
I parcheggi pubblici sono ampiamente dimensionati in tutti i centri urbanizzati, in funzione delle
strutture per cui devono prestare servizio.
La concentrazione maggiore si registra nel capoluogo, avendo due ampi parcheggi per le zone
commerciali di via Firenze e via Mattei, oltre ai parcheggi lungo via Cavour; a Chiavenna Landi,
San Martino in Olza e alla CA.RE.CO. sono presenti ulteriori parcheggi a sevizio delle attività
produttive, delle residenze, delle attrezzature religiose e dei campi sportivi.
Le uniche due piazze individuate nel capoluogo sono quella del centro storico, Piazza Patrioti e lo
slargo in via Capelli, che non può essere considerato a tutti gli effetti una piazza, in quanto non è
asfaltato e normalmente è utilizzato come parcheggio di autocarri e spazio espositivo per le fiere
stagionali.
Per la valutazione dei parcheggi e delle piazze esistenti e da realizzare, è necessario tenere in
considerazione anche delle manifestazioni che vengono promosse durante l’anno
dall’amministrazione comunale (ogni prima domenica del mese il “Mercatino dell’antiquariato e
delle cose d’altri tempi”, a metà marzo la Fiera agricola di S. Giuseppe e a metà settembre la
“Cena sotto le stelle”)21 sia come richieste di spazi d’esposizione, che come esigenze di
accessibilità e posteggio.

21

Già indicate nel paragrafo 1.4 Settore turistico, della sezione A4.
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2.2.7 - Punti di forza e punti di debolezza

PUNTI DI FORZA, OPPORTUNITÀ





PUNTI DI DEBOLEZZA, MINACCE

Centri minori a cui Cortemaggiore è di
riferimento, da stimolo per il rafforzamento
nell’offerta di alcuni servizi
Relazioni con i poli circostanti di parità o
subordine
Presenza di un istituto d’istruzione
secondaria
Buon collegamento con le principali
infrastrutture della mobilità



Dipendenza da Fiorenzuola d’Arda sempre
più
marcata,
in
riferimento
alle
infrastrutture di collegamento, alle attività
commerciali e ai servizi alla persona

CAPO III - SISTEMA DELLE DOTAZIONI ECOLOGICHE AMBIENTALI

Più specificatamente si riportano le seguenti considerazioni relative alla qualità delle singole
dotazioni ecologiche ed ambientali in rapporto al perseguimento degli obiettivi indicati dal PTCP
Le dotazioni ecologico - ambientali sono costituite dall’insieme degli spazi, delle opere e degli
interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, a
migliorare la qualità e la funzionalità dell’ambiente urbano, mitigandone gli impatti negativi.
Rientrano tra le dotazioni ecologico ambientali anche gli impianti e le reti che assicurano la
funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti.
Nel presente capo quindi, si riportano in sintesi gli elementi che concorrono alla determinazione
delle dotazioni ecologico – ambientali, mutuando sia dai paragrafi trattati in precedenza che dagli
elementi trattati nella relazione del Quadro B.
3.1 - Insieme di reti e impianti per la sostenibilità ambientale degli insediamenti
Il sistema delle infrastrutture a servizio dell'urbanizzazione, nell'ambito del comune di
Cortemaggiore, si può considerare complessivamente adeguato al fine della sostenibilità degli
insediamenti esistenti.
Impianti per la distribuzione dell’energia elettrica e stazioni radio base
Il territorio di Cortemaggiore è attraversato da una linea di distribuzione dell‘energia elettrica in alta
tensione (132 KV) e da una fitta rete di distribuzione in media tensione.
Per quanto riguarda la linea in alta tensione, è importante osservare che il territorio interessato,
situato nella zona Nord, è particolarmente ridotto; la linea a 132 KV infatti è connessa ad una
cabina, situata nei pressi del confine comunale, da cui si dirama la rete a media tensione che serve
gran parte del territorio.
A Sud di Cortemaggiore è inoltre presente una linea di distribuzione in voltaggio pari a 380 KV che,
come riscontrabile in cartografia, non interessa il territorio comunale.
L'ambito interessato dall'attraversamento dalle linee ad alta tensione è sufficientemente ridotto da
poter ritenere, in termini di emissioni elettromagnetiche, tali linee ininfluenti per il territorio.
Le ramificazioni delle linee a media tensione servono la totalità degli insediamenti.
Sul territorio di Cortemaggiore sono presenti diverse stazioni radio base per la telefonia mobile;
analizzando la localizzazione dei siti, si riscontra una condizione positiva in quanto una sola
antenna è posizionata all’interno dell‘abitato del capoluogo mentre le altre sono posizionate in
luoghi poco frequentati e già interessati da emissioni (cabina alta tensione, cabina media tensione
in zona artigianale, cimitero).
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Sistema acquedottistico:
Per quanto attiene al sistema acquedottistico possiamo rilevare che i prelievi da falda nella
conoide dell' Arda risultano ad elevata sostenibilità vista la condizione di sostanziale equilibrio
registrata tra deficit e surplus idrico ancorché non rispettati gli obbiettivi regionali previsti dal PTA
sotto il profilo dei consumi idrici.
Gli scenari di fabbisogno previsti per l'anno 2010 - 2016 - 2023 collocano il comune di
Cortemaggiore in quella fascia di comuni con un lieve saldo positivo relativo all'incremento
demografico i quali mantengono lo standard di servizio al valore attuale.
fonte: Piano d'Ambito del Servizio Idrico Integrato - Parte A ricognizione delle infrastrutture

Se in relazione all'approvvigionamento idrico non si evidenziano particolari criticità non si può dire lo
stesso per la rete di distribuzione la quale risulta priva di un livello informativo in relazione ai
consumi idrici e delle fonti di rifornimento, così come le stime delle perdite della rete ne tanto meno
le caratteristiche dimensionali e dei materiali nonostante la rete sia stata realizzata negli anni
successivi al 1990.
Nonostante Il livello di conoscenza risulti lacunosa, non sono evidenziate particolari criticità del
sistema, avendo valutato la qualità della dotazione infrastrutturale del territorio tramite un indicatore
denominato Indice di servizio (funzione del rapporto tra i Km di rete acquedottistica e i km di rete
stradale) che assume, nel territorio di Cortemaggiore, valore pari a 0,8 con una copertura del
servizio acquedottistico (dati ISTAT censimento 2001) pari a 77,6% a testimonianza di un sistema
insediativo discretamente polarizzato e distribuito lungo le principali vie di comunicazione.
Per quanto riguarda i pozzi situati sul territorio, non si denotano particolari criticità in merito al
rispetto dell’area di influenza (attività produttive già insediate, etc.); il serbatoio a servizio del
sistema è localizzato in territorio di Fiorenzuola d’Arda.
È importante ricordare che è previsto un intervento dall’Agenzia d’Ambito per la strutturazione di un
nuovo acquedotto intercomunale Val d’Arda-Val d’Ongina che interesserà anche il territorio
comunale.
Sistema fognario e depurativo:
La conoscenza della rete fognaria passa da scarsa per la rete acquedottistica a sufficiente;
escludendo temporaneamente dall'analisi le "case sparse", il livello di estensione del servizio
risulta elevato per i centri ed i nuclei abitati con più di 50AE, dove si raggiunge una percentuale di
popolazione residente servita del 92%, evidente indice di buona copertura della rete fognaria dei
centri abitati consolidati (Capoluogo, Chiavenna Landi e S. Martino in Olza)
Considerando invece i nuclei e i centri abitati con meno di 50AE la situazione è opposta, infatti la
popolazione servita si riduce a 0% della popolazione complessiva.
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Limitando le valutazioni relative al dimensionamento dell'infrastruttura ai centri dotati di rete fognaria
(Capoluogo, Chiavenna Landi e S. Martino in Olza) si può trarre un bilancio complessivamente
positivo relativamente agli impianti del Capoluogo e di S. Martino in Olza, la criticità principale è
connessa all’impianto di depurazione di Chiavenna Landi, costituito da una fossa Imhoff e giudicato
inadeguato ai sensi del DGR1053/2003.

CORTEMAGGIORE
CHIAVENNA LANDI

S. MARTINO IN OLZA

S PIETRO IN CERRO

Capacità
Ab
potenziale serviti
6.000

Capacità Capacità
Ab
residua potenziale serviti

4.483

1.517

160

Capacità Capacità
Ab Capacità
residua potenziale serviti residua

135

25

100

96

4

dati espressi in abitanti equivalenti dato aggiornato al 31-12-2013

Sistema energetico-luce:
Il territorio è interamente servito attraverso linee di media tensione.
Sistema energetico-gas:
Il territorio è interamente servito.
Sistema di smaltimento dei rifiuti
Nel Comune è attivo un servizio di raccolta differenziata domiciliare, tale tipologia di raccolta rifiuti
va incontro alle esigenze del cittadino e del territorio, permettendo di gestire i rifiuti in maniera più
efficiente e moderna, oltre alla raccolta porta a porta, è presente nel capoluogo una stazione
ecologica.
Il livello raggiunto nel servizio di raccolta differenziata, pari nel 2011 a circa il 64 % dei rifiuti
prodotti, risulta migliore della media provinciale (55%) e inquadra Cortemaggiore nella fascia dei
comuni caratterizzati dalla miglior gestione dei rifiuti, raggiungendo gli obbiettivi stabiliti dalla Legge
27/12/2006 n° 296 (60%);
Il livello raggiunto nella gestione del servizio di raccolta differenziata è sicuramente dovuto alla fitta
rete di raccolta approntata dall’Ente Gestore.
3.3 - Punti di forza e punti di debolezza

PUNTI DI FORZA, OPPORTUNITÀ

-

PUNTI DI DEBOLEZZA, MINACCE

Il Capoluogo, la frazione di S.Martino in Olza e la
zona indistriale "CA.RE.CO" risultano tutti serviti
da un Impianto fognario e di depurazione
efficiente e ben dimensionato

-

Prelievi idrici ad elevata sostenibilità

-

Tutto il territorio risulta servito dalla rete elettrica

-

Tutto il territorio risulta servito dalla rete gas

-

Buona gestione del servizio di raccolta dei rifiuti
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-

-

-

Il livello di conoscenza della rete acquedottistica
è scarso
Le frazioni di Chiavenna Landi e S. Martino in
Olza hanno impianti di depurazione che hanno
raggiunto la capacità totale.
L'impianto di Chiavenna Landi, secondo quanto
previsto dalla DR 1053 concernente indirizzi per
l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 152,
come modificato dal DLgs 18 Sgosto 2000 n 258
in
materia
di
tutela
delle
acque
dall'inquinamento, in caso di ampliamenti dovrà
essere sostituito con impianto a biodischi.

CAPO IV – SERVIZI E ATTREZZATURE PUBBLICHE E PRIVATE DI USO PUBBLICO

4.1 - Inquadramento generale e riferimenti normativi
La L.R. 20/2000, all’art. A-24, definisce come attrezzature e spazi collettivi il complesso degli
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di interesse collettivo, necessari per
favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e
collettiva, ricondotti alle seguenti attività:

istruzione

assistenza e servizi sociali e igienico sanitari

pubblica amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile

culturali, associative e politiche

culto

gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le
attività sportive

gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi

i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio della residenza
Viene così valutata la consistenza e l’efficienza delle attrezzature collettive a livello comunale, al
fine di evidenziarne le criticità e permettere una corretta localizzazione di nuove strutture nel
territorio.
4.2 - Metodologia di analisi
La ricognizione è stata svolta a partire dalla variante generale del PRG del 2000 individuando gli
spazi per attrezzature e servizi d’uso pubblico allo stato attuale, considerando anche i servizi
privati di uso pubblico (ad esempio la scuola materna e la sala da ballo e per concerti).
Non sono stati considerati quantitativamente, ma sono stati riportati negli elaborati grafici, le
attrezzature e gli impianti tecnologici (tra cui il depuratore), oltre ai filari d’alberi e i percorsi delle
piste ciclabili (realizzati e non), in modo da evidenziare le politiche e le scelte a favore della
messa a sistema dei servizi, dell’interconnessione degli spazi pubblici collettivi ed il sistema del
verde e della mobilità eco-compatibile, che rappresentano un’opportunità per la qualificazione
urbana e uno spunto per migliorare il sistema del verde e del collegamento dello stesso, sia a
livello comunale, sia sovracomunale.
4.3 - Stato della conoscenza
L’analisi dell’entità e della distribuzione delle aree per attrezzature e servizi d’uso pubblico
presenti nel territorio ha delineato un’armatura urbana decisamente buona, costituita da una
superficie totale di 393.546 mq, suddivisi specificatamente come segue.
Tabella 6 - Dotazioni territoriali

mq

CLASSIFICAZIONE AREE
Attrezzature religiose
Attrezzature religiose

14.772

Cimiteri

14.321

Attrezzature sanitarie e assistenziali

3.500

Attrezzature sanitarie e assistenziali
Servizi scolastici
Servizi scolastici (scuole materne, elementari, medie primarie e secondarie)

8.172

Servizi civici e sociali d’interesse comune

7.401

Servizi civici e sociali d'interesse comune
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Parcheggi e piazze di uso pubblico

60.147

Parcheggi di uso pubblico

7.646

Piazze
Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport
Verde di tutela

36.990

Parco giardino urbano

20.903

Verde ecologico

56.027

Verde ecologico-tecnologico

30.148
8.013

Verde pubblico attrezzato di uso scolastico
Verde pubblico attrezzato

86.167

Verde sportivo

39.339

TOTALE

393.546

Verde privato

160.594

Fonte: elaborazioni da Variante PRG2000

Anche se non costituiscono patrimonio pubblico è stata inserita in tabella anche l’informazione
quantitativa relativa alle superfici di verde di proprietà privata, pari a 160.594 mq., una quota
veramente rilevante, considerando che quella pubblica ammonta a 277.587 mq.
Si tratta di una cospicua parte del territorio urbanizzato che, anche se non di uso pubblico,
agisce, come la maggioranza degli spazi pubblici, come luogo aperto destinato all’aggregazione e
al tempo libero e a sua volta, possiede una funzione connettiva tra gli spazi aperti, generando
una maggiore qualità urbana.
4.4 - Sintesi valutativa
In sintesi, sono quindi presenti non solo servizi di base, ma anche spazi e attrezzature di
interesse sovracomunale, in quanto destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai
confini amministrativi del comune, quali: l’ospedale, l’istituto di istruzione superiore, i parchi
pubblici urbani e territoriali e gli impianti per manifestazioni di grande pubblico.
Considerato questo ruolo di riferimento a livello intercomunale (confermato dalla classificazione
provinciale di centro integrativo), il Comune di Cortemaggiore dovrà impegnarsi ad innalzare i
livelli dei servizi alla persona e all’impresa, tramite il potenziamento del settore terziario di base e
avanzato, riservando un’attenzione particolare al polo della CA.RE.CO.
A livello quantitativo le superfici registrate vengono poi confrontate con i dati della popolazione
residente e transitante, al fine di comprendere se si è soddisfatta la dotazione minima di
attrezzature collettive per abitante insediato, stabilita dal riferimento legislativo.
Tabella 7 - Sintesi dotazioni territoriali

Classificazione aree

mq

Attrezzature religiose

29.093

Attrezzature sanitarie e assistenziali

3.500

Servizi scolastici

8.172

Servizi civici e sociali d’interesse comune

7.401

Parcheggi e piazze di uso pubblico

67.793

Spazi pubblici a parco, per il gioco e per lo sport

277.587

TOTALE

393.546

Fonte: elaborazioni da Variante PRG2000
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In riferimento alla popolazione residente di 4.608 abitanti (dato aggiornato al 31-12-2013), il
rapporto che si viene a stabilire con le aree pubbliche (di 393.546 mq) è pari a 85,40 mq/ab,
ampliamente maggiore dello standard richiesto, di 25 mq/ab 22, dalla legge regionale vigente alla
data di emanazione della variante (L.R. 47/1978), e superiore anche ai 30 mq/ab indicati
dell’attuale L.R. 20/200023.
Infatti:
393.546 mq /4.608 abitanti = 85,40 mq/ab
Nella valutazione del raggiungimento del fabbisogno dotazionale è necessario considerare, però,
anche la popolazione che entra e quindi vive, anche se temporaneamente, nel comune, in quanto
anch’essa contribuisce, a volte più dei residenti, a far parte degli fruitori dei servizi pubblici.
Al 2001, era pari a 72824 persone comprensiva di lavoratori (591) e studenti (137), ipoteticamente,
dato che la popolazione residente ha vissuto un certo incremento dal 2001 al 2013, del 10,45%
circa e che i poli attrattivi comunali sono aumentati, si possono stimare, all’incirca 804 ingressi,
che vanno aggiunti agli abitanti residenti, in modo quindi da ottenere:
4.608 + 804 = 5.412 abitanti
In ogni caso lo standard richiesto è ampiamente rispettato.
393.546 mq /5.412 abitanti = 72,71 mq/ab
Considerando anche solamente le aree per spazi pubblici a parco e per lo sport, lo standard
sarebbe quasi pari al doppio di quello richiesto.
277.587 mq /5.412 abitanti = 51,29 mq/ab
Questi dati fanno riferimento solamente alle aree esistenti, se si volessero considerare anche le
aree inserite nella variante al PRG del 2000 e non ancora attuate (pari a 296.825 mq), si
salirebbe a una superficie totale di 690.371 mq, pari a un rapporto per abitante di 127,56 mq/ab.
690.371 mq /5.412 abitanti = 127,56 mq/ab
4.5 - Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza, opportunità









Punti di debolezza, minacce

Presenza di tutte le categorie di attrezzature
collettive
Centro ospedaliero dotato di poliambulatorio
specialistico
Esistenza di tutti i livelli d’istruzione
A livello culturale è presente la biblioteca, il
teatro e una sala da ballo e concerti
Parcheggi pubblici ampiamente dimensionati
Superficie cospicua di spazi pubblici a parco,
per il gioco e per lo sport
Standard previsto dalla legislazione regionale
abbondantemente rispettato (74 mq/ab
rispetto i 30 mq/ab stabiliti dalla L.R. 20/2000)
Standard potenzialmente in aumento
considerando le dotazioni previste, ma non
ancora attuate

22





Ospedale che sta perdendo rilevanza
rispetto alla struttura di Fiorenzuola d’Arda
Servizi civici e sociali collocati unicamente
nel capoluogo
Slargo di via Cipelli classificato come piazza,
ma in realtà parcheggio per autocarri

In quanto comune con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
L’Art. A-24 della L.R. 20/200 stabilisce, al comma 3, le quote di dotazioni minime di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, da riferire al
dimensionamento complessivo degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione comunale. Nello specifico lo standard da rispettare per gli
insediamenti residenziali, è di 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del Comune.
24
Dato aggiornato al 2001 (vedi tabella 27, paragrafo 2. Mobilità per motivi di studio e lavoro, sezione A1 - Le dinamiche della popolazione).
23
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CAPO V – GLI AMBITI URBANIZZATI

5.1 - Metodologia di analisi
Per poter ottenere una visione complessiva del comune di Cortemaggiore si è resa necessaria una prima
lettura del territorio tramite l’osservazione della strutturazione insediativa dei principali nuclei urbani, dando
delle prime informazioni localizzative, in relazione alle reti infrastrutturali.
Successivamente, entrando maggiormente nel dettaglio, è stato utile valutare il rilievo territoriale e le
dinamiche d’insediamento caratterizzante i centri, valutando la prevalenza di particolari destinazioni d’uso
a discapito di altre, e incrociando queste informazioni con le dinamiche di dipendenza tra i centri,
soprattutto in riferimento all’armatura urbana di dotazioni territoriali.
5.2 - Stato della conoscenza
Il comune di Cortemaggiore è collocato tra i due bracci (ex S.S. 10 e S.S. 9) del sistema della “Y
rovesciata” (che collega la città di Piacenza con la realtà regionale e nazionale) e nonostante non sia posto
in rapporto diretto con gli assi viabilistici primari, ne risente comunque dell’influenza positiva.
Costituisce, inoltre, un importante centro del sistema della Val d’Arda - Val d’Ongina, tale da poter svolgere
un ruolo significativo all’interno di una specifica strategia di sviluppo.
E’ visibilmente marcata la presenza del capoluogo, fulcro da cui si diramano le vie di collegamento agli altri
ambiti urbanizzati comunali: lungo l’asse ovest-est della ex S.S. 587 diretta a Piacenza, si colloca il centro
abitato di Chiavenna Landi, proseguendo ad est con la strada comunale per San Martino in Olza, mentre a
sud lungo la ex S.S. 426 volta a Fiorenzuola d’Arda, si localizza il polo industriale denominato CA.RE.CO.,
che negli ultimi anni si è ampliato in modo decisivo.
I centri abitati di Chiavenna Landi e San Martino in Olza risultano due agglomerati di scarsa rilevanza
(anche considerando la concentrazione di popolazione residente, pari rispettivamente a 135 e 76
25
abitanti ), aventi però i principali servizi (attrezzature religiose, verde pubblico attrezzato e parcheggi
pubblici), mentre la CA.RE.CO. è un insediamento solamente industriale di recente formazione.
Rispetto a questi ambiti Cortemaggiore, che concentra su di sé il 84% della popolazione comunale
26
residente (3.876 abitanti ), si struttura come l’unico vero nucleo di carattere urbano, risultando ubicato in
posizione baricentrica e identificandosi quale elemento polarizzante in cui sono presenti i principali servizi
pubblici, nonché le maggiori funzioni commerciali.
Attira quindi la popolazione dei due principali insediamenti abitativi a scopo lavorativo e commerciale,
mentre a sua volta vede il polo della CA.RE.CO. come attrattore di forza-lavoro in quanto centro
unicamente di insediamenti produttivi.
D’altro canto il capoluogo, però, non possiede un rilievo assoluto a livello provinciale, dipendendo da centri
maggiori, come Fiorenzuola d’Arda, Cremona e Piacenza (a cui è ben connessa a livello stradale), per quel
che concerne le strutture sanitarie, scolastiche superiori, le attività commerciali, ricreative e per l’offerta
occupazionale.
5.2.1 - Cortemaggiore
L’ambito urbano di Cortemaggiore presenta uno sviluppo prevalente in direzione nord-sud e si incardina
sul centro storico di origine romana tutt’oggi chiaramente leggibile nella maglia ortogonale delle strade e
dei lotti di forma rettangolare.
Il punto centrale del castrum romano è dato dall’antico forum, attualmente Piazza Patrioti, principale luogo
di ritrovo e aggregazione dell’intero centro abitato. Su di esso si affaccia il Municipio, la Basilica di S. Maria
delle Grazie e alcuni palazzi porticati in cui si sono istaurate attività commerciali ed esercizi di pubblico
interesse.

25
26

Dato aggiornato al 2013.
Dato aggiornato al 2013.
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L’antico cardo, attualmente denominato via Cavour nella parte nord e via Roma nella parte sud, è il
principale asse commerciale, in cui le attività si sono insediate sotto i caratteristici portici che attribuiscono
l’identità storica di Cortemaggiore.
A nord, via Cavour prosegue in via Morlenzo che collega al cimitero urbano, mentre la prosecuzione a sud
di via Roma, via Mattei, continua nella S.P. 462, ex S.S. 462, che porta a Fiorenzuola d’Arda.
L’antico decumano è invece costituito ad ovest da via Firenze e via Fiume ed a est da via Matteotti, ma
non trova prosecuzione al di fuori dell’abitato, anche se è possibile individuare la presenza di alcuni canali,
che un tempo, presumibilmente, delineavano una continuità del tracciato.
L’espansione successiva ha proseguito inizialmente lo schema già esistente, ma ha visto, in seguito, un
maggiore sviluppo residenziale a sud del centro storico lungo l’alberata via Galluzzi, di collegamento alla
ex S.S. 587, segnando una prevalenza di villette monofamiliari o bifamiliari con verde privato.
L’ampia zona a sud-ovest (con superficie doppia rispetto a tutto il centro storico) ha assunto carattere
industriale con i primi impianti della centrale di controllo ENI relativa al gasdotto e successivamente tramite
l’azienda farmaceutica Doppel.
Si tratta di una zona che continua a mantenere questa vocazione, in riferimento anche ai nuovi comparti in
fase di realizzazione (produttivi) e in previsione (ricettivi), che prospettano una contiguità sempre più
prossima con la CA.RE.CO.
In particolar modo si tratta di due ambiti (quello a sud di Cortemaggiore e quello della CA.RE.CO.)
specializzati per attività produttive che rivestono un ruolo fondamentale a livello territoriale, assicurandosi
una forte attrattività di persone (come forza-lavoro) e merci, agendo conseguentemente sulle infrastrutture
d’accesso (essenzialmente viabilistiche).
Il limite allo sviluppo urbano è dato ad ovest dall’autostrada A21 (che ancora non lambisce del tutto il
territorio urbanizzato) e ad est della tangenziale, pianificata dalla variante generale al PRG2000 e mai
realizzata, che però permette ancora un ampio respiro per future espansioni, prima che il territorio sia
completamente saturo.
Ad est è presente anche il torrente Arda, che è stato oltrepassato per la realizzazione di una zona
industriale e dalla più imponente presenza della ex cava e dell’impianto dell’RDB.
Le principali dotazioni territoriali si trovano tutte all’interno o a ridosso del centro storico: a partire da tutti i
livelli d’istruzione (scuola materna, elementare, media primaria e secondaria), le attrezzature religiose,
sanitarie e assistenziali (ospedale) e i servizi civici (Municipio, caserma dei Carabinieri, Posta, Teatro, sala
da ballo e concerti).
Allo stesso modo le principali attività commerciali, essenzialmente piccoli negozi, si collocano lungo le
strade storiche primarie, ad eccezione di un centro commerciale di medie dimensioni che si trova in via
Firenze, e di un supermarket in via Rubini, che in ogni caso non riescono a catturare tutte le esigenze della
popolazione residente e soprattutto non delineano una centralità attrattiva.
Il principale spazio socializzante del paese rimane quindi il centro storico, attorno a cui si insediano le
funzioni essenziali, considerando che Cortemaggiore non ha mai sviluppato un polo attrattore centrale o
periferico.
Cortemaggiore è stata riconosciuta come “Città d’arte”, per gli elementi tuttora conservati che testimoniano
un riconosciuto valore culturale e come “Comune Turisticamente Rilevante”, in quanto sede di
manifestazioni fieristiche d’interesse nazionale e internazionale e territorio dotato di risorse ed attrattive
turistiche.
5.2.2 - Chiavenna Landi
Rappresenta l’agglomerato di maggiore rilevanza dopo Cortemaggiore, anche se nettamente inferiore sia
per popolazione residente che per impatto territoriale. Si tratta di un insediamento urbano sfrangiato e non
compatto che si attesta lungo la ex S.S. 587, a ridosso del torrente Chero, con un vario mix di insediamenti.
Infatti, la destinazione prevalente è quella residenziale (con edifici a bassa e media densità), ma vi sono
presenti anche tre impianti produttivi e artigianali, un centro ricettivo (hotel e ristorante), una struttura
commerciale e alcuni servizi di rilevanza locale (chiesa, cimitero, scuola elementare e un’area sportiva).
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Inglobati all’interno del centro abitato vi sono inoltre quattro fabbricati di valore storico-architettonicotestimoniale; in particolare: uno è la chiesa dedicata alla “Natività B.V. Maria” e un altro è il Castello, che
attualmente ospita al proprio interno un hotel e un ristorante (“La Tavola Rotonda”).
5.2.3 - San Martino in Olza
Centro minore, di scarsa incidenza sul sistema insediativo comunale, è costituito da una prevalenza di
edifici residenziali, dalla chiesa di “San Martino Vescovo”, dal centro sportivo e da un insediamento
artigianale.
Si delinea con una conformazione a “T” lungo la strada ovest-est per San Martino e quella nord-sud, via
Magnana.
5.2.4 - CA.RE.CO.
La CA.RE.CO., che prende il nome da una delle prime attività che si sono insediate in questa località, è
costituita dall’insieme d’insediamenti artigianali e industriali, con le rispettive aree di verde pubblico
attrezzato e i parcheggi pubblici e privati di servizio, che si attestano ad est della ex S.S. 462 che collega a
Fiorenzuola d’Arda.
Non costituisce quindi un centro abitato, ma un mero insediamento urbanizzato, come un ambito
specializzato per attività produttive che, con i suoi recenti e futuri ampliamenti, segna un aumento sempre
più marcato della sua superficie, quasi a cercare una saldatura con l’area industriale a sud di
Cortemaggiore.
Gode di un’ottima posizione rispetto alle infrastrutture della mobilità (si colloca sulla ex S.S. 462, a 8 km
dalla stazione ferroviaria di Fiorenzuola e del casello autostradale dell’A1 Milano-Bologna), potendo così
garantire il rilievo intercomunale finora ricoperto, anche per il bacino di forza-lavoro che riesce ad attrarre.
5.3 - Tipologie insediative
Il concetto di tipologia edilizia consente di identificare, attraverso la diversa organizzazione dello spazio, i
vari sistemi di organizzazione funzionale dello spazio.
La tipologia edilizia, dunque, è nata in funzione dei diversi modi di fruire lo spazio che in riferimento alla
loro reciproca organizzazione ed al loro significato hanno definito varie forme di aggregazione spaziale e
strutturale.
Inoltre è opportuno precisare che i caratteri tipologici di un sistema architettonico sono direttamente
condizionati dall’impianto strutturale portante, ovvero dalle tecniche costruttive, dai parametri dimensionali
usati, oltre che dal contesto storico e quindi dalle tradizioni costruttive locali.
Nel corso degli anni l’evoluzione tecnologica ed economico-sociale ha fortemente condizionato l’uso dello
spazio in architettura che si contrae o si dilata in relazione alle funzioni che esso dovrà contenere.
Sempre più il legame che un tempo esisteva tra forma e funzione tende a divenire evanescente.
Elementi del patrimonio storico oggi sono contenitori di nuove funzioni, spesso amministrative o culturali,
con la conseguenza che oggi non è più sempre possibile definire nuove tipologie edilizie in funzione dei
soli modi di fruire lo spazio.
Si rende, quindi, necessaria un’analisi attraverso la lettura delle singole componenti morfologiche dei tipi
che costituiscono varianti della matrice tipologica.
Prima di procedere con tale identificazione si rende necessario comprendere quali siano le matrici
tipologiche, per gli ambiti in esame, utili per procedere con l’estrazione per “induzione” delle varie
declinazioni morfologiche:
MORFO - TIPOLOGIA EDILIZIA
Nell’analisi della tipologia edilizia, la necessità di conseguire dati omogeneamente determinati in tempi
relativamente brevi ha imposto una modalità di procedimento speditiva, che ha considerato le sole
caratteristiche morfologiche rilevabili, o intuibili, dalla cartografia aerofotogrammetrica e da un rilevamento
speditivo; un rigoroso studio tipologico avrebbe infatti comportato, quanto meno, il rilievo planimetrico dei
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piani terra di tutti gli edifici ad una scala utile a descrivere strutture portanti, conformazione ed
aggregazione degli spazi interni, impianto distributivo dell'organismo architettonico.
Per questo motivo, pur utilizzando la definizione "tipologia architettonica", si ritiene più corretta l'accezione
di lettura "morfo-tipologica", sviluppata sul territorio urbano.
Gli elementi morfologici presi in considerazione per la determinazione delle classi tipologiche sono:

modalità di edificazione del lotto; rapporti tra edificato, aree scoperte e percorsi oltre che
rapporti tra il volume costruito e la dimensione del lotto;

riconduzione dell’impianto edilizio ad elementi tipologici classici

modalità di aggregazione in tessuti edilizi del sistema edificio-area di pertinenza con
quelli adiacenti.
5.3.1 - Densità edilizie e rapporto di copertura
I valori di densità e rapporto di copertura forniscono rispettivamente la quantificazione delle volumetrie
esistenti in rapporto alla superficie fondiaria e la percentuale di suolo sul quale insistono le costruzioni.
Essi definiscono quindi le condizioni quantitative di occupazione del suolo.
Per ottenere i dati relativi a tali valori si è proceduto all’organizzazione di un sistema informatico, il quale,
partendo dall’impianto cartografico di base realizzato in 3d, ha potuto estrarre i valori areali e di elevazione
per ogni fabbricato presente sulla rappresentazione cartografica.
In seguito è stata realizzata una struttura la quale prevede due archivi informatici, uno areale riferito
all’impianto dei lotti urbani e l’altro puntuale il quale deriva dalla discretizzazione dei perimetri dei corpi di
fabbrica elencandone l’altezza di gronda, l’altezza rispetto alla quota zero del terreno, l’altezza dell’edificio
ottenuta dalla differenza tra le prime due, la superficie coperta e il volume.
Nelle tavole QC – C2.1 Rapporto di copertura e QC – C2.2 Densità edilizie vengono riportati i tematismi
descritti in base alle misurazioni ed elaborazioni desunte dall’impianto informatico.
È importante precisare che gli indici e i rapporti ottenuti con mezzi informatici, sono reali e non
corrispondono sempre a quelli calcolati secondo le definizioni del PRG Vigente.
I rapporti di copertura compresi tra 50% e il 75% e superiori al 75% (blu chiaro e blu scuro) sono dislocati
quasi esclusivamente nel centro storico, analoga situazione per le densità edilizie con indici fondiari
compresi tra 4 mc/mq e 5mc/mq e superiori a 5 mc/mq (colore marrone e rosso) rispettando la stessa
distribuzione a meno di qualche caso poco significativo se valutato complessivamente.
Diversamente gli isolati di colore verde scuro e verde chiaro ( 25% < RC < 50% e 16% < RC < 25%)
completano sostanzialmente la restante parte dell’impianto urbano con una significativa prevalenza per il
25% < RC < 50%.
Le densità edilizie, a completamento dell’intero impianto urbano, si attestano sui valori 2,5 < If < 4,00
mc/mq e 1,20 < If < 2,5 mc/mq (colore giallo scuro e arancio)
In questi ambiti urbani, la relazione tra rapporto di copertura e densità edilizia perde la corrispondenza
trovando un significativo scostamento dovuto principalmente dal tipo edilizio.
Le procedure di acquisizione, controllo ed aggiornamento automatizzate hanno consentito inoltre la
costruzione di una scheda di sintesi riportante le quantificazioni per destinazione d’uso.
Destinazione

Area isolati
(mq)

Sup. cop.
(mq)

Rapp. Cop.
medio

Volume (mc)

Densità
media

Residenza

82.424

196.142

0,29

1.504.584

2,22

Servizi

632.353

27.288

0,07

252.089

0,65

Commerciale

30.805

11.090

0,36

56.668

1,93

Produttivo

1.720.414

278.223

0,23

2.683.672

1,71

2.465.996

512.743

0,21

4.497.013

1,82

Altro

408.705

---

---

---

---

Totale area urbana

2.874.701

0,18

4.497.013

1,56

Totale

512.743
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In conclusione, mentre le densità rilevate sono evidentemente finalizzate a definire una normativa
articolata che consenta il soddisfacimento delle necessità di ampliamento e di adeguamento degli edifici
nel maggior numero di casi possibili ove se ne rilevasse la necessità, le indicazioni relative al rapporto di
copertura spingono verso una normativa che quantomeno non peggiori, in termini di occupazione del
suolo, la situazione rilevata.
5.3.2 - Morfologia urbana e tipologie edilizie
L’analisi, utilizzando la metodologia espressa al punto 4.3, ha interessato la struttura dello spazio urbano
nelle aree esterne al centro storico, in quanto per il centro storico si è proceduto ad una valutazione
puntuale per ogni fabbricato, come descritto nei paragrafi precedenti; ciò per rendere possibile lo sviluppo
di una disciplina particolareggiata all’interno del RUE.
Tale analisi è stata effettuata mutuando dalle analisi descritte in precedenza i dati relativi a: altezza in
gronda, superficie coperta, densità dei lotti e isolati costruiti.
Si è così arrivati ad individuare porzioni di territorio urbanizzato all’interno delle quali i caratteri di
omogeneità morfologica sono molto forti e prevalgono sulle differenze e gli elementi edilizi e urbani che le
compongono appaiono riconducibili a pochi tipi tra loro differenti ma costantemente ripetuti.
QC – C2.3 Morfologia urbana
Le categorie così individuate superano quindi la semplice zonizzazione funzionale e anche un’analisi di
carattere tipologico legata all’edificio, per esprimere invece la tipologia urbanistica e quindi la struttura vera
e propria dello spazio urbano, evidenziando il rapporto tra suolo scoperto e costruito, pubblico e privato,
collettivo ed individuale.
Negli edifici moderni, di caratteri tipologici riconoscibili nella loro graduale trasformazione storica, fa
riscontro un insieme diffuso di elementi ibridi che, ricondotti in parte a tipologie edilizie di tipo aperto, “in
linea”, "a palazzina" o "a villino", costituiscono gran parte degli ambiti urbani periferici con eterogeneità di
linguaggio architettonico.
LINEA
Questa categoria contiene edifici di profondità mono o bicellulare (corpo singolo, corpo doppio)
caratterizzati da un corpo scala, in posizione baricentrica, che distribuisce due o più appartamenti per
piano; questi risultano costituiti da una serie di cellule disposte "in linea".
La profondità a corpo doppio indica la normale attitudine del tipo ad affacciarsi sui lati lunghi e ad
aggregarsi sui due fianchi ciechi.
L’edificio si colloca generalmente in rapporto diretto con la via o la piazza sulla quale attesta il prospetto
pubblico; il retro affaccia su uno spazio privato di pertinenza.
I fianchi sono normalmente privi di affaccio; qualora non risultino aggregati, possono eventualmente
presentare finestre di vani di servizio.
VILLINO
In questa categoria si collocano tutti quegli edifici mono/bi familiari,siano essi frutto di progetti di
lottizzazione o di singole localizzazioni.
Il lotto di pertinenza, di limitata estensione, è generalmente quadrangolare e dotato di recinzione; l'edificio
si colloca al centro di questo, alla minima distanza dai confini consentita dai regolamenti edilizi e senza
diretto rapporto col percorso; sul lato visibile dalla strada presenta un piccolo giardino talvolta con essenze
esotiche, mentre il resto dell'area può essere organizzato ad orto o ad altri spazi di servizio della casa.
PALAZZINA
A questa categoria appartengono gli edifici pluri-alloggio, originariamente situati in collocazioni periurbane,
in condizioni di indeterminatezza del tessuto edilizio.
La struttura della costruzione deriva dalla casa in linea, in quanto edificio multipiano con un corpo scala
che distribuisce due o tre appartamenti per piano, ma il tipo di rapporto con lo spazio pubblico è piuttosto
mutuato dal villino, cioè tendente a costituire uno spazio privato ed indipendente rispetto al contesto in cui
si colloca.
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L'edificio occupa una posizione centrale all'interno del lotto, spesso indifferente ad allineamenti ed
orientamenti dell'edificato circostante; l'area esterna è organizzata per consentirne un uso promiscuo:
parcheggio riservato ai soli condomini, aree verdi collettive o pertinenziali degli appartamenti situati al
piano terra tra cui si snodano camminamenti di accesso agli alloggi dotati di ingresso indipendente.
Tale classificazione del tessuto edilizio esistente non ha portato rilevanti elementi morfologici tali da
intervenire in modo significativo sulla successiva classificazione morfologica desunta dagli elaborati relativi
al rapporto di copertura e densità edilizie, che trovano la sintesi all’interno della Tav. QC C2.3.
Si è quindi prodotto l’elaborato citato in precedenza aggregando i dati calcolati secondo il seguente
schema:
Tessuto residenziale a bassa densità:
Dove il rapporto di copertura (mq/mq) rappresenta il rapporto tra la superficie coperta del lotto e la
superficie fondiaria è minore del 40% e l’indice di fabbricabilità il quale rappresenta la densità del costruito
rispetto la superficie fondiaria risulti inferiore di 2,5 (mc/mq).
Tessuto residenziale a media densità:
Dove il rapporto di copertura (mq/mq) rappresenta il rapporto tra la superficie coperta del lotto e la
superficie fondiaria è compresa tra il 40% e il 60% e l’indice di fabbricabilità il quale rappresenta la
densità del costruito rispetto la superficie fondiaria risulti inferiore di 5 (mc/mq).
Tessuto residenziale ad alta densità:
Dove il rapporto di copertura (mq/mq) rappresenta il rapporto tra la superficie coperta del lotto e la
superficie fondiaria è compresa superiore al 60% e l’indice di fabbricabilità il quale rappresenta la densità
del costruito rispetto la superficie fondiaria risulti superiore di 5 (mc/mq).
Le classificazioni così determinate sono state tradotte nella tavola QC C3.1 Analisi dei tessuti 1:10.000 e
QC C3.2 Analisi dei tessuti 1:5.000
5.4 - Gli insediamenti produttivi
5.4.1 - Metodologia di analisi
Gli ambiti produttivi del comune di Cortemaggiore sono stati individuati in base ai criteri adottati per la
redazione del Quadro Conoscitivo del PTCP2007, riconducibili alle categorie definite dagli artt. A-13 e A-14
della L.R. n. 20/00.
L’analisi è focalizzata, principalmente, sugli ambiti per attività produttive ricadenti nelle seguenti
caratteristiche, in quanto per le restanti attività produttive non sono disponibili dati puntuali:




gli ambiti riconosciuti di valenza sovracomunale dal PTCP vigente;
gli ambiti censiti dall’Atlante degli insediamenti produttivi della Regione Emilia-Romagna,
Ricognizione Ervet 2002;
infine, gli ambiti con superficie territoriale superiore a 4 ettari e non ricadenti nelle
precedenti categorie.

L’interpretazione dei dati raccolti ha riguardato anche due aspetti particolari: il primo relativo ai criteri per la
caratterizzazione degli ambiti produttivi di livello sovracomunale, coerentemente con le caratteristiche
proprie delle Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA) (i nuovi ambiti produttivi di rilievo
sovracomunale saranno impegnati in questo tipo di percorso, ai sensi della LR 20/2000,); il secondo
riguarda gli aspetti legati al telaio infrastrutturale di scala provinciale su cui il sistema delle aree produttive
e dei poli funzionali si appoggia.
Per ogni ambito produttivo sono state individuate le caratteristiche dimensionali, funzionali, tipologiche,
infrastrutturali e di accessibilità dei vari ambiti.
L’analisi del sistema produttivo è stata effettuata partendo dai dati raccolti nel 2001 dall’ISTAT con la
realizzazione del Censimento dell’Industria e dei servizi. Questi dati hanno rappresentato la base di
partenza per la realizzazione del Registro statistico delle unità locali delle imprese (ASIA - Unità locali) del
2006 (aggiornato annualmente), realizzando un significativo passo avanti nel completamento del Sistema
di archivi sulle imprese.
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L’archivio ASIA (Archivio Statistico delle Imprese Attive) è stato ottenuto attraverso un processo di
integrazione di informazioni provenienti da diverse fonti, sia amministrative che statistiche. Il campo di
osservazione è costituito dalle unità economiche che esercitano arti e professioni nelle attività industriali,
commerciali e dei servizi alle imprese e alle famiglie, che hanno svolto attività produttiva per almeno sei
mesi nel corso dell’anno di riferimento.
I dati analizzati fanno riferimento alla classificazione dell’ATECO del 2002, di cui non sono stati presi in
considerazione: i servizi domestici presso famiglie e convivenze (sezione P) e le organizzazioni ed
organismi extraterritoriali (sezione Q). Inoltre sono state escluse dal campo di osservazione le attività
relative all’assicurazione sociale obbligatoria, le organizzazioni ricreative e le unità classificate come
istituzioni pubbliche e quelle private no profit.

Figura 1: Inquadramento degli ambiti produttivi oggetto di studio
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Il comune di Cortemaggiore costituisce un centro importante del sistema della Val d’Arda - Val d’Ongina,
risente tuttavia l’influenza delle due principali vie di transito provinciali, quali la Via Emilia e la Padana
Inferiore, pur non essendovi posizionato direttamente.
Il quadro territoriale in cui si delinea il comune di Cortemaggiore, all’interno dei sistema della Y rovesciata,
è caratterizzato da una zona di delocalizzazione degli impianti produttivi, in particolar modo è evidente
come Fiorenzuola d’Arda e Cortemaggiore tendano a svilupparsi l’uno verso l’altro, lungo quella sorta di
“corridoio di localizzazione”, creando una certa continuità sull’asse infrastrutturale ex S.S. 426.
Nella fattispecie, sono proprio gli ambiti produttivi a sud del capoluogo (ambito 18.01) e dell’intero polo
della CA.RE.CO. (ambito 18.03) che generano una continuità con gli insediamenti di Fiorenzuola.

Figura 2: Estratto della Tavola 1 dell’All. C1.8(R) del PTCP2007

Si tratta di due dei principali ambiti produttivi del territorio comunale, individuati dal PTCP 2007 come di
rilevanza territoriale.
Oltre a questi due ambiti, che sono quelli aventi la maggiore superficie territoriale (rispettivamente 980.525
e 467.341 mq), ve ne sono altri due:


si tratta della zona industriale - artigianale (18.02) ad est del capoluogo, al di là del fiume
Arda, collocata sulla strada che collega a Besenzone



dell’ambito (18.04) a nord-est di San Martino in Olza, luogo del primo insediamento
dell’ENI. Si tratta di insediamenti altamente impattanti sul sistema insediativo, che
riguardano non solo zone sature consolidate, ma anche aree di completamento o di
nuova espansione.

Gli ambiti produttivi esistenti presentano un profilo funzionale eterogeneo, con funzioni variamente
articolate tra artigianale, industriale e logistico, accompagnate anche dalla presenza di attività terziarie e
commerciali, ad eccezione dell’ambito 18-04 totalmente dedicato al sistema di stoccaggio del gas naturale.
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5.4.2 - Ambito 18.01

Figura 3 - 4: confronto tra inquadramento dell’ambito attraverso l’utilizzo di Quickbird 2003 della Provincia di Piacenza utilizzato per la
redazione delle schede del PTCP2007 e le Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2011

Figura 5: stralcio dell’uso del suolo 2013
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L’ambito 18.01, localizzato nella parte sud dell’abitato di Cortemaggiore, lungo la ex S.S. 426 principale
arteria di collegamento con la viabilità autostradale, ha un’area complessiva di 980.525 mq, dei quali
550.868 mq già consolidati nel 2006.

Come accennato precedentemente l’ambito 18-01, unitamente al 18-03, forma un corridoio produttivo che
collega Cortemaggiore a Fiorenzuola d’Arda, che ha visto il maggior sviluppo del settore produttivo di tutta
l’area magiostrina.
Questo sviluppo è stato favorito dalla posizione esterna al tessuto urbanizzato del capoluogo, alla
vicinanza delle principali vie di comunicazione, in quanto lo scalo ferroviario dista meno di 10 km, e lontana
da elementi sensibili (torrente Arda), come illustrato nelle figure seguenti.
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QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

Attraverso l’analisi dell’uso del suolo si può notare che l’ambito produttivo si è sviluppato dopo il 2006,
arrivando ad una superficie consolidata pari a 920.000 mq, di cui circa 190.000 mq in fase di realizzazione.
Quest’ambito è stato fortemente caratterizzato, dal punto di vista morfologico, dalla presenza della sede
dell’Eni Corporate University Spa, uno dei primi insediamenti industriali che si è insediato nel territorio
comunale di notevole impatto.
Dalla metà degli anni ‘90 l’ente ha abbandonato ogni attività produttiva, ma rimane presente con i centri di
formazione per il proprio personale.
Il sottosuolo di Cortemaggiore e in particolar modo gli insediamenti dell’ENI, vengono ora utilizzati per lo
stoccaggio di gas naturale proveniente dai vari gasdotti, sfruttando le cavità che precedentemente
ospitavano il petrolio e che sono particolarmente indicate per questo scopo.
È un ambito ben fornito sia dal sistema tecnologico che da quello viabilistico interno, considerando che
nell’area in oggetto sono impiegati circa 100 addetti, inoltre presenta una buon livello di dotazioni
pubbliche, anche per la presenza, nelle immediate vicinanze, di una piazzola ecologica per lo smaltimento
di rifiuti.
L’unica criticità è rappresentata dalla carenze nel sistema di smaltimento e depurazione dei reflui, in
quanto il sistema fognario si presenta misto per acque nere e bianche.
Questa localizzazione limita la frammentarietà delle diverse funzioni sul territorio, garantendo un limitato
impatto, inoltre sarà ulteriormente favorito dalla variante viabilistica già prevista dal PRG vigente.
Il tessuto si presenta costituito da edifici monoplanari di medie dimensioni, tipologicamente legate al
settore logistico.
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Figura 8 : Estratto della Tavola C3.7° Sistema idrico rifiuti

Figura 9: Estratto della Tavola C3.6° Attrezzature pubbliche
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Figura 10: Estratto della Tavola C3.8° Sistema energetico comunicazioni
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5.4.3 - Ambito 18.02

Figura 11 - 12: confronto tra inquadramento dell’ambito attraverso l’utilizzo di Quickbird 2003 della Provincia di Piacenza utilizzato per la
redazione delle schede del PTCP2007 e le Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2011

Figura 13: stralcio dell’uso del suolo 2013
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Figura 14: scheda riassuntiva ambito 18.02 al 2006

L’ambito si trova localizzato ad est del capoluogo, a ridosso del torrente Arda.
Negli anni successivi alle analisi del PTCP2007 l’ambito si è sviluppato, arrivando ad avere una superficie
consolidata di circa 134.000 mq, consolidando le realtà già presenti.
L’ambito presenta caratteristiche proprie di piccoli distretti per attività produttive o artigianali di dimensioni
medie, cresciuti a seguito di un disegno unitario e sufficientemente organico.
Ben fornito sia dal punto di vista del sistema tecnologico che da quello delle dotazioni, che sostengono
sufficientemente i circa 100 addetti, impiegati nelle attività produttive, l’unica criticità è rappresentata dalla
carenze nel sistema di smaltimento e depurazione dei reflui, in quanto il sistema fognario si presenta misto
per acque nere e bianche.
L’ambito è caratterizzato principalmente da attività manifatturiere ma anche da commercio all'ingrosso e al
dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa.
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QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

Figura 17 – 18 : Estratto della Tavola C3.7° Sistema idrico rifiuti ed estratto della Tavola C3.6° Attrezzature pubbliche

Figura 19: Estratto della Tavola C3.8° Sistema energetico comunicazioni
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L’ambito presenta alcune criticità non trascurabili:


come precedentemente detto è localizzato nella parte est del centro abitato, e collegato
ad esso tramite un ponte sul torrente Arda in via Besenzone, questo comporta che l’unico
modo per accedervi, dalle grandi vie di comunicazione, è quello di attraversare il
capoluogo, con conseguente transito di traffico pesante;



si trova in Zona A2 – Alveo di piena e B3 - Zona ad elevato grado di antropizzazione, con
le quali non sono compatibili eventuali espansioni produttive.

5.4.4 - Ambito 18.03

Figura 20 - 21: confronto tra inquadramento dell’ambito attraverso l’utilizzo di Quickbird 2003 della Provincia di Piacenza utilizzato per la
redazione delle schede del PTCP2007 e le Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2011
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Figura 22: stralcio dell’uso del suolo 2013

L’ambito produttivo CA.RE.CO. risulta essere, negli ultimi cinque anni, quello che ha avuto maggiore
sviluppo e oggetto di diverse varianti al PRG vigente, questo grazie alla sua localizzazione esterna al
tessuto residenziale, ma soprattutto all’accessibilità, in quanto si trova a circa 1,6 km è servito dalla
diramazione autostradale dell’A1 (Autosole), mentre a circa 6 km si trova la stazione ferroviaria di
Fiorenzuola d’Arda che in un’ottica provinciale di rafforzamento del trasporto su ferro risulta fondamentale.
La superficie edificata è pari a 366.493 mq, che se sommati ai circa 59.000 mq di aree pubbliche delineano
un centro di dimensioni di 425.526 mq, dove l’86% del territorio è costituito da zone industriali.
Da attuare restano ancora tre grandi comparti produttivi (due d’ampliamento e uno di nuovo impianto) di
estensioni totali di circa 110.000 mq, alcune aree destinate a verde attrezzato e parcheggio pubblico e le
fasce di verde ecologico per una superficie totale di 15.000 mq.
Comparti che andranno a rafforzare il rilievo territoriale della CA.RE.CO., in quanto ambito specializzato
per le attività produttive.
Come l’ambito 18-01 gode di un’ottima posizione e soprattutto ben fornito sia dal sistema tecnologico che
da quello viabilistico, in quanto la sua struttura è stata progettata in modo unitario con caratteristiche adatte
ad una realtà produttiva di media dimensione.
Recentemente, attraverso la realizzazione di un impianto di sollevamento, la criticità rappresentata dalla
carenze nel sistema di smaltimento e depurazione dei reflui, precedentemente considerato non adeguato,
ha trovato soluzione andando a confluire nell'impianto di depurazione del capoluogo.
L’ambito è caratterizzato principalmente da attività manifatturiere specializzate nella fabbricazione di
macchine ed apparecchi meccanici, fabbricazione di macchine elettriche e di apparecchiature elettriche,
elettroniche ed ottiche metallurgia, fabbricazione di prodotti in metallo
In particolar modo è in forte espansione, soprattutto a livello d’impatto sul territorio, l’industria, che si sta
specializzando, con aziende decisamente all’avanguardia, nel campo farmaceutico (la Doppel, uno dei
nuovi leader di settore, ha inaugurato il suo stabilimento nel 2003.
Si specializza nella produzione farmaceutica e in tutta una serie di attività correlate), metalmeccanico e
nella produzione di serramenti blindati (la Gardesa è un leader del settore, sia sul mercato nazionale, che
internazionale. Conta più di 170 dipendenti tra operai, impiegati e responsabili di settore).
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QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

Figura 23 – 24 : Estratto della Tavola C3.6° Attrezzature pubbliche ed estratto della Tavola C3.8° Sistema energetico comunicazioni
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Figura 25: Estratto della Tavola C3.7° Sistema idrico rifiuti

L’indagine conoscitiva effettuata per il PTCP2007 ha consentito di definire gli ambiti potenzialmente idonei a
divenire Area Produttiva Ecologicamente Attrezzata, e l’area CARECO, insieme all’ambito Barabasca 1 di
Fiorenzuola, è stato individuato come tale.
Le aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA), considerate dal
Decreto come aree dotate “delle infrastrutture e dei sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente (art. 26)” sono
state poi disciplinate - in Emilia Romagna - dalla LUR 20/2000 (art. A-14)
rimandando però la definizione delle disposizioni attuative. Nel 2002, la DGR
1238 ha posto alcuni fondamentali elementi rispetto ai quali la pianificazione
di un’APEA deve già oggi confrontarsi.
Gli Atti di indirizzo e coordinamento per le APEA, elaborati dalla Regione e
definitivamente approvati dal Consiglio (13 giugno 2007, n.118) costituiscono
il riferimento principale per avviare una prima declinazione anche nella
Provincia di Piacenza.
Per le caratteristiche specifiche si rimanda al Documento Preliminare.
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Figura 26: scheda riassuntiva ambito 18.03 al 2006
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PROVINCIA DI PIACENZA – INTERVENTI DA REALIZZARE NELL’AMBITO PRODUTTIVO PER ACQUISIRE LE CARATTERISTICHE DI APEA
INTERVENTI

AREA

NOME

SISTEMI

Careco

Cortemaggiore (PC)

SISTEMA FOGNARIO E
DEPURATIVO

TIPOLOGIA
(nuova/esistente)

Esistente

SISTEMA
APPROVVIGIONAMENTO
IDRICO

Coretmaggiore e
comuni limitrofi

SISTEMA
APPROVVIGIONAMENTO
ENERGETICO

SUPERFICIE AMBITO
(IN HA)

47 ha

SISTEMA DEI RIFIUTI

SUPERFICIE SATURA
(IN HA)

52,4 ha

SISTEMA DELLE RETI
TECNOLOGICHE E
TELECOMUNICAZIONI

SUPERFICIE DI
COMPLETAMENTO
(IN HA)

Realizzazione, nei lotti di futuro
insediamento, di opere per la raccolta e
Idoneo sistema di disciplina delle acque
smaltimento delle acque meteoriche di
meteoriche e trattamento delle stesse dove dilavamento (es. sistemi di laminazione)
necessario, nei lotti di futuro insediamento
e trattamento delle stesse dove
necessario (es. vasche di prima pioggia/
disoleatori)
Realizzazione impianti di recupero
Rete idrica duale funzionale al recupero
acque (uso irrigazione, antincendio,
delle acque meteoriche e di processo
lavaggio, ecc.) con canalizzazioni
dedicate
Installazione impianti cut-off ad alta
efficienza per l’illuminazione delle
Impianti di illuminazione privati ad alta
pertinenze private e sostituzione di quelli
efficienza e cut-off
esistenti che non rispecchiano tali
caratteristiche.
Realizzazione di impianti di
Impianti centralizzati di cogenerazione e
cogenerazione o micro-cogenerazione
trigenerazione oppure Impianti di microdimensionati in funzione delle attività
cogenerazione a "piè di fabbrica”
insediate
Prevedere l’installazione di impianti
Impianti alimentati con fonti energetiche
alimentati con fonti energetiche
alternative
alternative (solare termico, pannelli
fotovoltaici, ecc.)
Realizzazione aree dedicate alla raccolta
Isola ecologica/contenitori stradali per la
e stoccaggio dei rifiuti dotate di
raccolta differenziata dei rifiuti
contenitori per la raccolta differenziata

SISTEMA DEI TRASPORTI E
LOGISTICA

Mista pubblico/privato

n.d.

Privata

n.d.

Privata

n.d.

Privata

n.d.

Privata

n.d.

Pubblica/Privata (Comune
di Piacenza /Enia Spa)

Accessibilità ciclo-pedonale
adeguatamente protetta e privilegiata

4,8 ha

Modalità di realizzazione
dell'infrastruttura/impianto/
sovrastruttura

SISTEMA INSEDIATIVO

LUOGO

COMUNI INTERESSATI

Tipologia di infrastruttura/impianto
/sovrastruttura da realizzare nell'area

Tipologia del probabile
proprietario
Numero potenziale Importo presunto dei
dell'infrastruttura/impianto/
di utilizzatori
costi
sovrastruttura
dell'infrastruttura/ dell'infrastruttura/impia
(pubblico/privato/misto) e
impianto/sovrastru
nto/
sua configurazione
ttura
sovrastruttura
giuridica
(società/consorzio ecc.)

Spazi attrezzati per l’attesa e la fermata
del trasporto pubblico locale.
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Realizzazione di percorsi ciclo-pedonali
protetti possibilmente connessi con
Cortemaggiore
Estendere a tutta l’area l’accessibilità da
parte del trasporto pubblico locale,
realizzando adeguati spazi attrezzati per
l’attesa e la fermata dei mezzi

Pubblica

Pubblica

n.d.

5.4.5 - Ambito 18.04

Figura 27 - 28: confronto tra inquadramento dell’ambito attraverso l’utilizzo di Quickbird 2003 della Provincia di Piacenza utilizzato per la
redazione delle schede del PTCP2007 e le Ortofoto multifunzione EMILIA-ROMAGNA - AGEA 2011

Figura 29: stralcio dell’uso del suolo 2013
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Figura 30: scheda riassuntiva ambito 18.04 al 2006

L’ambito 18.04, che si trova a circa 2 km dal capoluogo, in località San Martino in Olza, è una delle sedi di
stoccaggio gestite da Stogit, la società che per conto di Snam Rete Gas opera nel settore dello stoccaggio
del gas naturale.
L’accessibilità dell’ambito è legata al transito di via Besenzone, con passaggio nell’abitato di
Cortemaggiore, con le relative criticità, legate, oltre al traffico pesante su di esso insistente, anche alla
pericolosità del materiale trasportato.
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QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

Figura 31 – 32 - 33 : Estratto della Tavola C3.6° Attrezzature pubbliche ed estratto della Tavola C3.8° Sistema energetico comunicazioni e
Estratto della Tavola C3.7° Sistema idrico rifiuti

5.5 - Conclusioni
Dall’analisi e l’interpretazione delle aree emerge una significativa coerenza tra localizzazioni produttive e
sistema insediativo, delineando un’immagine sostanzialmente corrispondente alle politiche insediative
definite dal PTCP2000, e confermate dal PTCP2007, che stabiliva come scelta localizzativa di base per le
aree produttive quella di favorire il grado di accessibilità alle grandi infrastrutture e le condizioni insediative.
Da tali analisi si può desumere come le principali criticità emergenti entro gli ambiti siano soprattutto
riconducibili a diffuse carenze nel sistema di smaltimento e depurazione dei reflui, mentre altre sono da
ricondurre alle ridotte possibilità di accesso alle aree tramite trasporto pubblico, che obbligano addetti e
operatori a un quasi generalizzato ricorso all’uso del mezzo individuale.
Gli ambiti maggiormente dedicati ad un eventuale sviluppo sono quelli situati lungo la ex S.S. 426, in
quanto:


godono di accessibilità pressoché diretta dalle principali vie di comunicazione provinciali
e nazionali, evitando il passaggio degli agglomerati residenziali;
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hanno una buona dotazione sia dal punto di vista energetico che infrastrutturale interna;



sono gli ambiti che nell’ultimo decennio hanno visto un notevole incremento dell’attività,
dando una spinta al sistema economico di tutto il territorio comunale;

5.6 - Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza, opportunità










Punti di debolezza, minacce

Mantenimento della centralità storica e
sociale di Cortemaggiore
Presenza di tutte le attività e i servizi
necessari per una buona indipendenza di
base
Riconoscimento di Cortemaggiore come
“Città d’arte” e “Comune Turisticamente
Rilevante”
Elevato numero di edifici di valore storicoarchitettonico-testimoniale
(tra
cui
il
Castello di Chiavenna Landi)
Il rapporto di copertura si attesta,
mediamente, sul valore del 29% e la
densità edilizia sui 2,2 mc/mq sempre come
valore medio; indici di una discreta qualità
della gestione degli spazi.
Gli ambiti di recente edificazione sono
prevalentemente
a
bassa
densità
edificatoria



Ambiti produttivi
18.01:
- lontano da elementi sensibili
- prossimità ad uno scalo ferroviario (10Km)
- prossimità al casello autostradale A1 di
Fiorenzuola d'Arda a cui è collegato con
la S.P. 462(R) (Val d'Arda)
- con l'ambito 18.03 forma un corridoio
produttivo
- buona
presenza
di
infrastrutture
tecnologiche e di viabilità interna
- Presenza di previsioni viabilistiche di
livello Provinciale
18.02:






- Buona

dotazione
di
attrezzature
tecnologiche e dotazioni territoriali
18.03:
- prossimità ad uno scalo ferroviario (6 Km)
- prossimità al casello autostradale A1 di
Fiorenzuola d'Arda a cui è collegato con
la S.P. 462(R) (Val d'Arda) (1,6 Km)
- con l'ambito 18.01 forma un corridoio
produttivo
- buona
presenza
di
infrastrutture
tecnologiche e di viabilità interna
- Congiuntamente al polo produttivo della
Barabasca
(Fiorenzuola
d'Arda)
costituisce
un
polo
produttivo
sovracomunale (APEA)

- 76 -

Mancanza di un forte polo attrattivo, per il
comune e per il territorio di riferimento
Frazioni urbane (Chiavenna Landi e San
Martino in Olza) fortemente dipendenti da
Cortemaggiore
Carenze nei collegamenti della mobilità,
nonostante la presenza delle infrastrutture
di base

Ambiti produttivi
18.01:
- Il sistema si smaltimento e depurazione
dei reflui risulta carente in quanto il
sistema fognario si presenta misto per
acque nere e bianche
18.02:
- Accessibilità
ridotta
a
causa
dell'attraversamento
dell'abitato
di
Cortemaggiore e del ponte sul Torrente
Arda non adatto all'aumento del carico
veicolare
- si trova in Zona A2 – Alveo di piena e B3 Zona ad elevato grado di antropizzazione,
con le quali non sono compatibili eventuali
espansioni produttive.
18.03:
- Si trova in Zona C1 - Zona extrarginale o
protetta da difese idrauliche, l'espansione
è condizionata alla realizzazione di una
verifica di accettabilità del rischio idraulico.
18.04:
- Accessibilità
ridotta
a
causa
dell'attraversamento
dell'abitato
di
Cortemaggiore
- Pericolosità del materiale trasportato
- si trova in Zona B3 - Zona ad elevato
grado di antropizzazione, con la quale non
sono compatibili eventuali espansioni
produttive.

TITOLO II – I SERVIZI E LE INFRASTRUTTURE

CAPO I – RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI

6.1 - Metodologia di analisi
La dotazione territoriale di servizi tecnologici, strutturati in reti e relativi impianti, è stata analizzata sulla
base delle informazioni fornite dai gestori dei relativi servizi.
È importante osservare che, sul territorio, non sono state effettuate campagne di rilievo finalizzate alla
restituzione cartografica di reti e impianti il cui posizionamento (tracciati e localizzazioni puntuali) e le
relative caratteristiche sono stati tratti dalle informazioni fornite dai Gestori stessi e dalla pianificazione
sovraordinata (in particolare il PTCP).
Gli aspetti principali sono comunque stati validati attraverso verifiche in campo e incontri di collaudo
effettuati con l’Ufficio Tecnico del Comune.
Anche per quanto riguarda l’analisi delle prestazioni dei diversi servizi, in termini qualitativi e quantitativi,
come riportato nei seguenti paragrafi, ci si è avvalsi delle analisi già effettuate e pubblicate ad opera dei
Gestori e degli Organi di Vigilanza.
6.2 - Stato della conoscenza
6.3 - Impianti per la distribuzione dell’energia elettrica
Come rappresentato nella Tavola C3.8, il territorio di Cortemaggiore è attraversato da una linea di
distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione (132 kV) e da una fitta rete di distribuzione in media
tensione.
Per quanto riguarda la linea in alta tensione, è importante osservare che il territorio interessato, situato
nella zona Nord, è particolarmente ridotto; la linea a 132 kV infatti è connessa ad una cabina, situata nei
pressi del confine comunale, da cui si dirama la rete a media tensione che serve gran parte del territorio.
A Sud di Cortemaggiore è inoltre presente una linea di distribuzione in voltaggio pari a 380 kV che, come
riscontrabile in cartografia, non interessa il territorio comunale; inoltre, tra la linea e i confini
amministrativi di Cortemaggiore intercorre una distanza tale da poter ritenere, in termini di emissioni
elettromagnetiche, tale linea ininfluente per i l territorio.
I dati così acquisiti all'interno degli strumenti di pianificazione relativi al posizionamento degli impianti per
la distribuzione e la trasmissione dell'energia elettrica sono stati forniti dall'Ente gestore.
L’art. 13 della LR 30/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico", disponeva per i Comuni di definire negli strumenti urbanistici, ed in
coerenza con quanto previsto nel PTCP 2007, specifici corridoi per la localizzazione delle linee ed
impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kV anche con riferimento ai programmi di sviluppo
delle reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica; con la DGR del 20 febbraio 2001 n. 197,
Direttiva inerente l'applicazione della LR 30/2000, erano stati definiti i criteri e le modalità per
l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari situazioni territoriali e in relazione
alla tensione delle linee ed impianti elettrici.
Con l’entrata in vigore del DPCM 8 luglio 2003 e del DM 29 maggio 2008 è stata abrogata la parte IV
della LR 30/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente
dall'inquinamento elettromagnetico" così come la DGR del 20 febbraio 2001 n. 197 introducendo nuovi
criteri e nuove modalità per l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi per la localizzazione di linee ed
impianti elettrici.
La legge DPCM del 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei limiti di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici
della frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” modifica sostanzialmente la precedente
regolamentazione sulla tutela delle esposizioni a campi magnetici generati da elettrodotti; in particolare
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all’art. 6 riguardante “Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti” è
prescritto che, per la determinazione delle fasce di rispetto, si dovrà fare riferimento all’obiettivo di qualità
e alla portata in corrente in servizio normale dell’elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che
deve essere dichiarata dal proprietario/gestore al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e
alle regioni, per gli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV.
Quindi, i proprietari/gestori devono provvedere a comunicare i dati per il calcolo e l’ampiezza delle fasce
di rispetto ai fini delle verifiche delle autorità competenti.
Con il DM del 29 maggio 2008, direttiva inerente il DPCM del 8 luglio 2003, sono state definite le
nuove metodologie di calcolo, e si applicano agli elettrodotti esistenti o in progetto, con linee aeree o
interrate. Sono escluse dall’applicazione della metodologia:





le linee esercite a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz)
le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale 21/03/88 n. 449
le linee definite di classe prima secondo il decreto interministeriale 21/03/88 n. 449
le linee di MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree)

In seguito all'approvazione della DGR n. 978/2010 viene introdotta una modifica alla precedente DGR
21 luglio 2008, n. 1138 “Modifiche ed integrazioni alla DGR 20 maggio 2001, n. 197 “Direttiva per
l’applicazione della L.R. 31 ottobre 2000 n. 30 recante “Norme per la tutela e la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico”;
Per quanto riguarda gli impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica tenuto conto
della mancata emanazione da parte Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del
decreto recante l’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici, previsto dalla L. 36/2001, e poiché la DGR n. 1138/2008, in previsione del
citato decreto, aveva soppresso il Capo IV “Impianti per la trasmissione e distribuzione dell’energia
elettrica” della DGR n. 197/2001, è stato necessario apportare alcune integrazioni.
Dato la semplificazione dei procedimenti autorizzativi, operati dalla regione in collaborazione con l’Arpa,
la delibera ha stabilito che la fascia di rispetto di 300 metri intorno agli impianti non si applica nei siti di
interesse nazionale ed in quelli in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo
elettromagnetico sia assicurata la tutela sanitaria della popolazione e la salvaguardia dell’ambiente.
La delibera definisce anche il corridoio di fattibilità, cioè la porzione di territorio destinata ad ospitare la
localizzazione degli impianti elettrici previsti nei programmi di sviluppo.
La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP 2007) individua i corridoi di fattibilità delle infrastrutture
elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio di più Comuni ovvero di
infrastrutture di interesse sovracomunale (es.: cabine primarie).
Il PTCP 2007 può usufruire delle semplificazioni procedurali e la riduzione dei termini temporali
conseguenti alla stipula di eventuali accordi di pianificazione.
Gli Esercenti presentano alla Provincia e ai Comuni interessati i rispettivi programmi di sviluppo, anche
tramite la presentazione di elaborati semplificati.
Per le medesime infrastrutture di valenza locale il cui tracciato riguarda un unico territorio comunale, il
Comune interessato individua nel proprio PSC, al momento della sua formazione, i corridoi di fattibilità.
Nell'ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni d'uso che prevedano la
permanenza di persone superiore a quattro ore giornaliere.
Fino alla definizione delle fasce di rispetto, nuove destinazioni urbanistiche in contrasto con tali
disposizioni possono essere previste solamente nel rispetto dell’obiettivo di qualità di 3 micro Tesla.
Le tipologie costruttive degli impianti sono stabilite in coerenza con le caratteristiche del territorio, di
pregio ambientale, di densità abitativa e vocazione urbanistica.
La superficie di questo volume delimita la fascia di rispetto.
La forma e la dimensione delle fasce di rispetto
geometriche ed elettriche delle cabine o stazioni.

saranno variabili in funzione delle caratteristiche
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Il calcolo della distanza di prima approssimazione (Dpa) per cabine di trasformazione utilizza un sistema
trifase, percorso da una corrente pari alla corrente nominale di bassa in uscita dal trasformatore, e con
distanza tra le fasi pari al diametro dei cavi reali in uscita dal trasformatore stesso.
Il calcolo della Dpa per stazioni elettriche riguarda i confini dell’area di pertinenza dello stesso impianto.
Qualora l’autorità competente lo ritenga necessario, dovranno essere calcolate le fasce di rispetto
relative agli elementi perimetrali.
I piani di sviluppo di TERNA S.p.a. non prevedono nuove infrastrutturazioni.
Tutte le linee elettriche, esistenti e previste, sono rappresentate nella tavola di quadro conoscitivo QC
C7.1_Energia e comunicazioni; nella tavola dei vincoli antropici e infrastrutturali del redigendo PSC
verranno rappresentate le relative fasce di rispetto definite come da nota della Regione Emilia Romagna "Adempimenti dei gestori in materia di Distanze di Prima Approssimazione (Dpa).
Si definiscono:
corrente: valore efficace dell’intensità di corrente elettrica;
portata in corrente in servizio normale: è la corrente che può essere sopportata da un conduttore per il
100% del tempo con i limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti mobili e sulle opere attraversate
e dell’invecchiamento;
portata in regime permanente: massimo valore della corrente che, in regime permanente e in
condizione specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura superi un valore
specificato;
fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodo, che comprende tutti i punti, al di sopra e al di
sotto del livello del suolo, caratterizzati da un induzione magnetica di intensità maggiore o uguale
all’obiettivo di qualità di 3 micro Tesla;
distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del suolo,
dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto, la cui proiezione al suolo disti dalla
proiezione del centro linea più di Dpa, si trovi all’esterno delle fasce di rispetto.
Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della cabina stessa che
garantisce i requisiti di cui sopra.
autorità competenti ai fini delle autorizzazioni: sono le autorità competenti al rilascio delle
autorizzazioni per la costruzione e/o l’esecuzione di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree di cui all’art. 4
del DPCM 8 luglio 2003.
6.4 - Rete di approvvigionamento idrico
La rete di adduzione dell’acqua potabile, al momento della costituzione dell’Agenzia d’Ambito per i
Pubblici Servizi di Piacenza (ATO), in sede di strutturazione del servizio idrico integrato, risultava gestita
dalla Società Acque Potabili spa.
Per quanto riguarda il territorio di Cortemaggiore, in data 08/04/2004 l’Assemblea dell’Agenzia ha
deliberato:

“di stabilire che per l’intero ambito l’unica gestione del servizio idrico integrato
salvaguardata, ai sensi dell’art. 10 comma 1 punto a della L.R. 25/99, è quella di Tesa
S.p.A. (ora ENIA S.p.A.)”;

“di stabilire il superamento delle gestioni dirette e di quelle non salvaguardate e la loro
confluenza nella gestione di Tesa S.p.A. (ora ENIA S.p.A.), con le modalità che saranno
stabilite dalla convenzione di cui all’art. 10 comma 3 della L. R. 25/99”;

“di fare riserva di approvare la convenzione di cui all’art. 10, comma 3, della L. R. 25/99”;

“di prendere atto che la gestione del servizio di acquedotto del Comune di Cortemaggiore
rimarrà affidata alla Società Acque Potabili S.p.A. sino al cessare della relativa
convenzione in base alle norme di legge”.
Il servizio acquedottistico è quindi ancora gestito dalla Società Acque Potabili spa cui sono state
richieste le informazioni necessarie alla valutazione del sistema.
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Per quanto riguarda il tracciato delle reti e la posizione degli impianti la società non dispone di
informazioni aggiornate in formato digitale; per la redazione della tavola C3.7 è stato fatto quindi
riferimento alla “Base informativa delle reti acquedottistiche”, realizzata dalla Regione Emilia Romagna
nel 2003, e al Piano di Tutela delle Acque.
La conoscenza della rete risulta quindi lacunosa; questa criticità è stata evidenziata anche all’interno del
Piano d’Ambito che classifica lo stato del rilievo, nel comune di Cortemaggiore, come D (scarso).
Anche per quanto riguarda i parametri funzionali del servizio non sono disponibili informazioni complete
e sufficienti; in particolare, non sono stati forniti dati in merito alle perdite stimate della rete, parametro
che rappresenta una delle criticità principali dei sistemi acquedottistici.
Al fine di fornire un inquadramento generale del sistema è quindi necessario fare riferimento all’Allegato
A3 al Piano d’Ambito (Schede località servite da pubblico acquedotto).
Figura 1 - Scheda rete acquedotto del comune di Cortemaggiore

Fonte: Piano d’ambito - All. A3 schede località servite da pubblico acquedotto
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Figura 34 - Scheda rete acquedotto del comune di Cortemaggiore

Fonte: Piano d’ambito - All. A3 schede località servite da pubblico acquedotto

Non sono evidenziate particolari criticità del sistema; la qualità della dotazione infrastrutturale del
territorio è stata valutata dall’Agenzia d’Ambito tramite un indicatore denominato Indice di servizio
(funzione del rapporto tra i Km di rete acquedottistica e i km di rete stradale) che assume, nel territorio di
Cortemaggiore, valore pari a 0,8.
Per quanto riguarda i pozzi situati sul territorio, non si denotano particolari criticità in merito al rispetto
dell’area di influenza (attività produttive già insediate, etc.); il serbatoio a servizio del sistema è
localizzato in territorio di Fiorenzuola d’Arda.
È infine importante riportare, in sintesi, l’intervento previsto dall’Agenzia d’Ambito per la strutturazione di
un nuovo acquedotto intercomunale Val d’Arda-Val d’Ongina; nonostante, come già detto, l’acquedotto
di Cortemaggiore sia gestito dalla Società Acque Potabili spa, l’intervento di larga scala, interesserà
anche il territorio comunale.
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6.5 - Sistema fognario e impianti di depurazione
La rete fognaria si estende sul territorio Comunale per circa 21 Km, servendo un sistema insediativo
discretamente polarizzato negli agglomerati urbani e distribuito lungo i principali assi di collegamento,
comportando un innalzamento della quota di abitanti serviti (81%) rispetto ad altre realtà provinciali; il
livello di conoscenza della rete fognaria risulta sufficiente.
Analoga situazione si ha per quanto riguarda la depurazione.
I centri dotati di rete fognaria sono il Capoluogo, il quale serve anche alla depurazione del vicino
centro urbano di S. Pietro in Cerro, Chiavenna Landi e S. Martino in Olza; questa rete fa capo ai
cinque impianti di depurazione di seguito descritti.
Impianto di Cortemaggiore al servizio del Capoluogo e di S. Pietro in Cerro.
Tipo impianto:

Fanghi attivi

Data di attivazione:

1987

Potenzialità impianto da autorizzazione:

6.000

Abitanti Equivalenti Residenti serviti:*

3.823 + 139 = 3.962

Abitanti Equivalenti Fluttuanti:

430

Abitanti Equivalenti Produttivi:

91

Totale Abitanti Equivalenti Serviti:

4.483

Capacità residua: Abitanti Equivalenti

1.517

Schema di flusso impianto
● Grigliatura grossolana mediante Cestello
● Sollevamento liquami
● vasca ossidazione liquami e decantatore secondario combinati
● Pozzetto di scarico corpo idrico superficiale Canale del Mulino di Cortemaggiore
Criticità da segnalare:

nessuna

* il dato anagrafico è riferito al 31/12/2013

Impianto di S. Martino in Olza.
Tipo impianto:

Fanghi attivi

Data di attivazione:

2006

Potenzialità impianto da autorizzazione:

100

Abitanti Equivalenti Residenti serviti:*

76

Abitanti Equivalenti Fluttuanti:

20

Abitanti Equivalenti Produttivi:

-

Totale Abitanti Equivalenti Serviti:

96

Capacità residua: Abitanti Equivalenti

4

Schema di flusso impianto
● Grigliatura grossolana mediante Cestello
● Sollevamento liquami
● vasca ossidazione liquami e decantatore secondario combinati
● Pozzetto di scarico corpo idrico superficiale cunetta stradale afferente Canale consortile San Martino 1
Criticità da segnalare:
Capacità in esaurimento
* il dato anagrafico è riferito al 31/12/2013

Impianto di Chiavenna Landi
Tipo impianto:

Himoff

Data di attivazione:

1974

Potenzialità impianto da autorizzazione:

160

Abitanti Equivalenti Residenti serviti:*

135

Abitanti Equivalenti Fluttuanti:

-

Abitanti Equivalenti Produttivi:

-

Totale Abitanti Equivalenti Serviti:

135

Capacità residua: Abitanti Equivalenti

25

Schema di flusso impianto
● Grigliatura grossolana mediante Cestello
● Sollevamento liquami
● Fossa Imhoff
● Pozzetto di scarico corpo idrico superficiale Torrente Chiavenna
Criticità da segnalare:

Capacità in esaurimento

* il dato anagrafico è riferito al 31/12/2013

La valutazione sulla copertura del servizio di fognatura è stata condotta utilizzando come unità base
di valutazione l’agglomerato, definito, dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i., come “l'area in cui la
popolazione, ovvero le attività produttive, sono concentrate in misura tale da rendere ammissibile, sia
tecnicamente che economicamente in rapporto anche ai benefici ambientali conseguibili, la raccolta e
il convogliamento in una fognatura dinamica delle acque reflue urbane verso un sistema di
trattamento o verso un punto di recapito finale”.
L’agglomerato risulta un insediamento che può non coincidere con le località abitate individuate dal
censimento generale della popolazione effettuato dall’ISTAT.
Tabella 7 – Località servite dal sistema fognario e agglomerati.

CASE
CENTRI E NUCLEI CON PIÙ DI 50 AE E

CENTRI E NUCLEI CON MENO DI 50 AE

ZONE IND. [N.]

[N.]

SPARSE

[N.]
Località totali

Località
servite

agglomerati

Località totali

Località
servite

agglomerati

agglomerati

4

4

6

1

-

-

-

Fonte: Agenzia d’Ambito per i Servizi Pubblici di Piacenza - ATO 1 Piacenza - Piano d’Ambito del Servizio Idrico Integrato - PARTE A: Ricognizione delle
Infrastrutture

Le analisi sulla popolazione servita da sistema fognario sono effettuate valutando sia il numero di
residenti serviti all’interno di ogni singolo comune che il numero di AE potenziali serviti negli
agglomerati, mentre una valutazione a parte è stata condotta per le zone classificate come “case
sparse” dai censimenti ISTAT, che presentano problematiche particolari e specifiche.
La quantificazione della domanda potenziale del servizio di fognatura è stata condotta attraverso i
seguenti passaggi:
a.

determinazione della popolazione residente in base ai dati Comunali – aggiornamento
31/12/2013: ovviamente ogni residente genera 1 abitante equivalente (AE);

b.

valutazione della presenza turistica, condotta sulla base di:
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-

valutazione delle strutture turistiche presenti, considerando il rapporto, valido per la Provincia di
Piacenza, di 10 utilizzatori per ogni addetto del settore turistico - alberghiero, ovvero di 10 AE per
ogni addetto del settore;

-

presenza sul territorio di case non occupate (seconde case): per ogni abitazione sono state
considerate 2,3 persone (famiglia tipo in Provincia di Piacenza), ovvero 2,3 AE, assumendo un
livello di utilizzazione del 25% per gli edifici presenti al censimento del 1971 e del 75% per gli
edifici non presenti a tale soglia censuaria e quindi realizzati successivamente (in relazione al
fatto che tra le case più vecchie aumenta la frazione di case abbandonate);

c.

valutazione delle attività produttive che scaricano in pubblica fognatura in termini di addetti, ove
possibile, di scarichi produttivi: dove si dispone di informazioni sugli scarichi è stato direttamente
inserito il carico in AE, altrimenti si è operato considerando che tre addetti generano 1 AE (in
realtà è ancora in corso una ricognizione completa delle informazioni sugli scarichi in fognatura
delle attività produttive). In linea generale i livelli di servizio calcolati possono essere debolmente
sovrastimati.

Di seguito vengono riportate le schede del PIANO D'AMBITO del Servizio Idrico Integrato approvato
dall'Assemblea dell'ATO nelle quali sono indicati i parametri di servizio.
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Figura 37 - Scheda rete fognaria del comune di Cortemaggiore

Fonte: Piano d’ambito - All. A5 schede località servite da pubblica fognatura e depurazione

Il Piano d’Ambito approvato con Verbale dell’assemblea dell’ATO n. 9 del 1 luglio 2008 (come modificato
dalla delibera di assemblea del 28.11.2008 - modifiche sostanziali al piano degli adeguamenti)
prevedeva nel programma d’investimenti 2008-2009 l’adeguamento degli scarichi fognari della
CA.RE.CO ed il collettamento alla rete fognaria del capoluogo.
Il nuovo collettore, realizzato dall’ATO con la partecipazione dei lottizzanti, ora utilizza l’impianto di
sollevamento situato presso Monte dei Poveri adeguato alle nuove portate.
L’intervento in progetto ha consentito di risolvere le problematiche legate agli scarichi della zona
industriale; con la realizzazione del collettore sono stati dismessi gli impianti ad oggi esistenti a servizio
dell’area industriale che risultavano in parte obsoleti e quindi ora è possibile un maggiore controllo dei
reflui provenienti da tali aree in quanto recapitano in un impianto a gestione pubblica.
Inoltre, tra gli interventi programmati da ATO e riportati nell’allegato A10 al Piano (programma per gli
interventi di adeguamento degli scarichi di acque reflue provenienti da agglomerato), ed in particolare
nella tabella 3 (agglomerati di consistenza compresa tra 50 e 200 AE), è prevista la realizzazione di un
impianto a biodischi finalizzata all’adeguamento dell’abitato di Chiavenna Landi che, come già detto, è
attualmente servito da un impianto imhoff inadeguato; attualmente nessun intervento è stato realizzato
nonostante fosse previsto entro il 2012, persistendo quindi la maggiore criticità presente sul territorio.
In ogni caso è da tenere in considerazione che, in ottemperanza a quanto previsto dalla DR 1053
concernente indirizzi per l'applicazione del DLgs 11 maggio 1999 n 152, come modificato dal DLgs 18
Agosto 2000 n 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in caso di ampliamenti l'impianto
Himoff esistente dovrà essere sostituito con adeguato impianto a filtri percolatori, biodischi, impianti ad
ossidazione totale, tecnologie naturali quali lagunaggio e fitodepurazione.
6.6 - Stazioni radio base per la telefonia mobile
Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno fisico attraverso il quale l’energia elettromagnetica può
trasferirsi da un luogo all’altro per propagazione.
Tale fenomeno di trasferimento di energia può avvenire nello spazio libero (via etere), oppure può
essere confinato e facilitato utilizzando appropriate linee di trasmissione (guide d’onda, cavi coassiali,
etc.).
Le onde elettromagnetiche con frequenza superiore a 3000 THz e lunghezza d’onda inferiore a 100 nm
hanno un’energia tale (> 12.4 V) da rompere i legami chimici che tengono uniti gli atomi e le molecole e
quindi da ionizzare la materia e sono dette radiazioni ionizzanti (IR); viceversa, le onde con frequenza
inferiore non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a produrre la rottura dei legami chimici e
produrre ionizzazione e sono perciò dette radiazioni non ionizzanti (NIR), è in questa regione dello
spettro elettromagnetico che si parla propriamente di campi elettromagnetici.
In particolare le radiazioni non ionizzanti di maggiore interesse ambientale sono le seguenti:

radiazione con frequenza compresa tra 0 a 300 GHz, che possono a loro volta venire
suddivise in:
- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF), con frequenza
tra 0 e 3000 Hz, anche detti semplicemente campi elettromagnetici a bassa
frequenza;
- campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (RF e MO), che
convenzionalmente vanno da frequenze di 100 KHz a frequenze di 300 GHz,
anche comunemente detti campi elettromagnetici ad alta frequenza.

radiazione luminosa (luce visibile);

radiazione ultravioletta.
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Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici (cem) ad alta frequenza (RF),
ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti cem a radio frequenze (100 kHz - 300
MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per radiotelecomunicazione.
Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici:





Impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB)
Impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni)
Ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi)
Radar.

Le stazioni radio base (SRB) sono gli impianti della telefonia mobile che ricevono e ritrasmettono i
segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento.
La propagazione di questi segnali avviene in bande di frequenza diverse, tra i 900 e i 2100 MHz, a
seconda del sistema tecnologico utilizzato.
Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da quelle per la
diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che avvengono tra la rete radiomobile
costituita dalle SRB installate in una determinata area ed i terminali mobili (telefoni cellulari) degli utenti.
Secondo quanto disposto dalla LR 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la salvaguardia
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) all’art. 9 (Divieto di localizzazione degli impianti fissi
per la telefonia mobile):

le localizzazioni di nuovi impianti per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate
ad attrezzature sanitarie, assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e
nelle riserve naturali ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della
formazione e della gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti
della Rete natura 2000);

la localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 avviene
perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi elettromagnetici
in tali aree;

la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - architettonico e
monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri
tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo
favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici.
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Sul territorio di Cortemaggiore sono presenti diverse stazioni radio base per la telefonia mobile,
rappresentate sulla tavola C3.8; analizzando la localizzazione dei siti, si riscontra una condizione
positiva in quanto una sola antenna è posizionata all’interno dell’abitato del capoluogo mentre le altre
sono posizionate in luoghi poco frequentati e/o già interessati da emissioni (cabina alta tensione, cabina
media tensione in zona artigianale, cimitero).
Consultando gli esiti dei monitoraggi effettuati da ARPA, pubblicati sul sito web dell’agenzia, non si
riscontra la presenza di campagne di monitoraggio puntuali o in continuo effettuate sul territorio e la
conseguente disponibilità di dati quantitativi sulle emissioni.
Al fine di evitare un posizionamento dispersivo delle antenne, situazione non ottimale sia dal punto di
vista sanitario che urbanistico - ambientale, si propone la predisposizione di un Piano Antenne che, oltre
a normare l’insediamento di emittenze nel territorio del Comune, localizzi le aree preferenziali per
l’installazione.
6.7 - Impianti per la distribuzione del gas
6.7.1 - Siti di stoccaggio Stogit - Stabilimento a rischio di incidente rilevante.
Il territorio del comune di Cortemaggiore è caratterizzato dalla presenza numerosi impianti adibiti, un
tempo, alla coltivazione di giacimenti di gas naturale riconvertiti poi in siti di stoccaggio, da cui deriva una
consistente ramificazione locale dei gasdotti di livello nazionale e regionale.
Tale infrastrutturazione è presente sul territorio fin dalla seconda metà del secolo scorso a seguito dello
sfruttamento dei giacimenti di gas naturale e petrolio presenti negli ambiti del comune di Cortemaggiore
e Besenzone, ragione per cui la trattazione dell'argomento non può esimersi dal considerare suddette
strutture parte di un organismo unitario estendendo la trattazione dell'argomento ai territori limitrofi.
cenni storici:
Le prime attività di indagine sismica, condotte da Agip nelle zone di Cortemaggiore risalgono al 1942,
costretta ad interromperle in seguito al bombardamento che distrusse il campo di Podenzano.
Nel 1947 Agip riprese le ricerche, completando i rilievi geofisici nella zona di Piacenza e Pontenure , ma
fu proprio a Cortemaggiore che si accesero le speranze per un'Italia che voleva rinascere dalle macerie
della guerra e per crescere aveva bisogno di tanta energia.
Tutti i rilievi avevano fornito indicazioni che facevano pensare a un grande giacimento vicino a
Cortemaggiore e il 6 marzo 1948 iniziarono ufficialmente le perforazioni.
Fu dopo cinque mesi di lavoro, nell'ottobre del 1948, che a 1500 metri di profondità si ebbero i primi
indizi di mineralizzazione a olio e gas.
Era la prima perforazione (nel territorio del comune di Besenzone, poco a nord est della cascina La
Chizzola).
Con fiducia si decise di perforare un secondo pozzo a 450 metri dal primo.
Il 15 gennaio 1949 anche le nuove prove diedero esito positivo e il pozzo numero 2 rilevò, a una
profondità tra 1464 e 1471 metri, una portata di 100 mila metri cubi di gas al giorno.
Il giacimento di Cortemaggiore era lungo 12 chilometri e largo 3, con una profondità media degli strati
mineralizzati intorno ai 1500 metri.
Subito furono realizzati sei impianti di perforazione limitazione del giacimento che fu stimato ricco di 14
miliardi di metri cubi di gas e 8 milioni di barili di petrolio.
La produzione di gas a Cortemaggiore si poteva calcolare in 2.500.000 metri cubi al giorno e quella di
petrolio in 200 tonnellate circa, sempre giornaliere.
Il 12 febbraio 1952, sempre vicino a Cortemaggiore, fu inoltre scoperto un secondo giacimento a circa
1.945 metri di profondità.
Complessivamente dal 1949 al 1970 compreso, dal sottosuolo di Cortemaggiore uscirono quasi 13
miliardi di metri cubi di gas e 885 mila tonnellate di petrolio.
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La produzione, anche se in tono minore, è comunque continuata fino a tutto il 1996; in 48 anni il
giacimento ha prodotto complessivamente 7.726.000 barili d'olio e 13,9 miliardi di metri cubi di gas,
praticamente tutto ciò che si poteva estrarre.
I giacimenti di Cortemaggiore, così come era stato quello di Podenzano, sono anche stata la scuola di
tutti i principali tecnici e dirigenti che hanno guidato l'Agip nella seconda metà del XX secolo.
Il doppio giacimento di Cortemaggiore aveva posto Piacenza al centro dell'Italia, facendone la capitale
dell'energia; la potente benzina Italiana (come diceva la pubblicità) aveva come simbolo un cane a sei
zampe e si chiamava supercortemaggiore.
Grazie alla scoperta dei giacimenti di Cortemaggiore, il metano assunse sempre maggiore importanza,
con la provincia di Piacenza nel ruolo di protagonista, tanto che negli anni 1950-1951 Fiorenzuola e
Piacenza furono le prime città Italiane a convertire gli impianti di gas di città a metano, mentre nel
1953nasceva a San Giorgio la prima rete privata di distribuzione del gas metano per uso domestico.
Sempre all'inizio degli anni cinquanta a Cortemaggiore esisteva anche il primo grande impianto di
degasolinaggio d'Europa, per umidificare il gas e privarlo della gasolina.
Ma all'orizzonte c'era un'inversione di tendenza il metano dei giacimenti sarebbe presto finito.
la riconversione:
La fase della riconversione dell'industria Piacentina degli idrocarburi, iniziata da ENI negli anni 60 (Il
primo stoccaggio di gas naturale in Italia è stato realizzato nell'aprile del 1964 a Cortemaggiore), si
conclude con l'inizio degli anni settanta, quando la produzione praticamente finisce anche a
Cortemaggiore, che si trasforma in un polo polifunzionale dell'ENI.
I giacimenti esauriti sono destinati a depositi naturali per lo stoccaggio del gas, a tal fine viene costruita
la centrale di spinta e stoccaggio , con funzioni di compressione del gas nei giacimenti esauriti, nonché
di trasporto-spinta da un metanodotto all'altro.
Con l'evolversi della rete nazionale del gas e della sua importazione, oggi Cortemaggiore è diventato un
importante nodo di smistamento, un vero e proprio hub.
La raffineria venne trasformata in uno stabilimento per la produzione e la commercializzazione di oli
lubrificanti e si localizzò nel Comune uno stabilimento della Saipem per il deposito e la manutenzione di
attrezzature per la perforazione, mentre a Fiorenzuola d'Arda sorse un deposito per la distribuzione dei
prodotti petroliferi.
Infine oltre al preesistente centro addestramento Agip per la formazione tecnica del personale della
società e delle aziende affiliate o consociate, sono stati costituiti a Cortemaggiore due centri di
formazione ed un laboratorio di analisi ed assistenza clienti dell'Agip Petroli per il controllo di qualità dei
prodotti e delle materie prime e per la determinazione delle caratteristiche dei prodotti.
Attualmente le sedi di stoccaggio del gas naturale sono gestite da Stogit (Stoccaggi Gas Italia spa), la
società che per conto di Snam Rete Gas spa opera nel settore dello stoccaggio del gas naturale, la
quale ha ricevuto in conferimento rispettivamente da Eni S.p.A. il complesso aziendale riguardante
l’attività di stoccaggio, comprendente le concessioni di stoccaggio, il gas presente nei relativi giacimenti,
gli impianti di superficie e di sottosuolo e il relativo personale, e da Snam S.p.A. gli impianti di
compressione connessi all’attività di stoccaggio.
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L’attività di stoccaggio del gas naturale ha la funzione di compensare le diverse esigenze tra fornitura e
consumo del gas; infatti, l’approvvigionamento ha un profilo sostanzialmente costante durante tutto
l’anno, mentre la domanda di gas è caratterizzata da una rilevante variabilità stagionale, con una
domanda invernale significativamente superiore a quella estiva.
Lo stabilimento STOGIT consta nel suo complesso di:


1 centrale di compressione:



1 impianto di trattamento:



7 cluster: insieme di più pozzi di produzione raggruppati all'interno di un'area recintata



17 pozzi: manufatti di collegamento tra il giacimento e la superficie, tramite i quali viene
effettuata l'attività di iniezione ed erogazione del gas naturale.

Sul territorio di Cortemaggiore sono presenti la centrale di compressione l'impianto di trattamento 13
pozzi (154, 127, 50, 65, 86, 78, 12, 77, 1, 73, 71, 53, Colombarola) e 6 cluster (A-B-C-D-E-G)
Questi elementi fanno parte, unitamente a quelli che insistono sul territorio del comune di
Cortemaggiore, dello stabilimento - centrale di stoccaggio gas di Cortemaggiore - e quindi soggetto in
tutte le sue componenti all'art. 8 del D.L. vo 334/99.
Scenari incidentali previsti con conseguenze esterne allo stabilimento e relative distanze di
danno:
Per la pianificazione dell'emergenza esterna ci si riferisce all'art. 20 comma 4 del D.L.vo 334/99 e s.m.i e
al DPCM 25.02.2005 "Linee Guida per la predisposizione del piano d'emergenza esterna".
Le zone di pianificazione I, II e III si riferiscono ai valori riportati nelle predette Linee Guida:
Zona I: Zona di sicuro impatto (soglia di elevata letalità) Immediatamente adiacente allo stabilimento.
E' caratterizzata da effetti comportanti una elevata letalità per le persone.
In questa zona l'intervento di protezione da pianificare consiste, in generale, nel rifugio al chiuso.
Solo in casi particolari (incidente non in atto ma potenziale e a sviluppo prevedibile oppure rilascio
tossico di durata tale da rendere inefficace il rifugio al chiuso), ove ritenuto opportuno e tecnicamente
realizzabile, dovrà essere prevista l'evacuazione spontanea o assistita della popolazione.
Tale eventuale estremo provvedimento, che sarebbe del resto facilitato dalla presumibile e relativa
limitatezza dell'area interessata, andrà comunque preso in considerazione con estrema cautela e solo in
circostanze favorevoli.

- 90 -

In effetti una evacuazione con un rilascio in atto porterebbe, salvo casi eccezionali e per un numero
esiguo di individui, a conseguenze che potrebbero rivelarsi ben peggiori di quelle che si verrebbero a
determinare a seguito di rifugio al chiuso.
Data la fondamentale importanza ai fini della protezione che in questa zona riveste il comportamento
della popolazione, dovrà essere previsto un sistema di allarme che avverta la popolazione
dell'insorgenza del pericolo ed un'azione di informazione preventiva particolarmente attiva e capillare.
Zona II: Zona di danno (soglia di lesioni irreversibili) esterna alla prima.
E' caratterizzata da possibili danni, anche gravi ed irreversibili, per le persone che non assumono le
corrette misure di autoprotezione e da possibili danni anche letali per persone più vulnerabili come i
minori e gli anziani.
In tale zona, l'intervento di protezione principale dovrebbe consistere, almeno nel caso di rilascio di
sostanze tossiche, nel rifugio al chiuso, un provvedimento quale l'evacuazione infatti, risulterebbe
difficilmente realizzabile, anche in circostanze mediamente favorevoli, a causa della maggiore
estensione territoriale; del resto in tale zona, caratterizzata dal raggiungimento di valori d’impatto
(concentrazione, irraggiamento termico) minori, il rifugio al chiuso risulterebbe senz'altro di efficacia
ancora maggiore che nella prima zona.
Zona III: Zona di attenzione (caratterizzata dal possibile verificarsi di danni generalmente non gravi
anche per soggetti particolarmente vulnerabili oppure da reazioni fisiologiche che possono determinare
situazioni di turbamento tali da richiedere provvedimenti anche di ordine pubblico), la sua estensione
deve essere individuata sulla base delle valutazioni delle autorità locali.
L’estensione di tale zona non dovrebbe comunque risultare inferiore a quella determinata dall’area di
inizio di possibile letalità nelle condizioni ambientali e meteorologiche particolarmente avverse (classe di
stabilità meteorologica F).
Nel caso del rilascio di sostanze tossiche facilmente rilevabili ai sensi, ed in particolare di quelle aventi
caratteristiche fortemente irritanti, occorre porre specifica attenzione alle conseguenze che reazioni di
panico potrebbero provocare in luoghi particolarmente affollati (stadi, locali di spettacolo, ecc.).
Tipicamente in questa zona rimane consigliabile il rifugio al chiuso (eventualmente dovranno essere
previsti solamente interventi mirati ai punti di concentrazione di soggetti particolarmente vulnerabili ) e
azioni di controllo del traffico.
L'inviluppo delle curve relative agli scenari incidentali validati, riferito alle suddette zone di pianificazione,
è rappresentato graficamente nella tavola QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del
suolo.
Gli enti gestori (Stogit, I&P, ENI) hanno fornito i tracciati delle condotte di loro competenza e sono così
rappresentate sulla tavola QC C7.1 - ENERGIA E COMUNICAZIONI.
STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE
Presso tutte le attività industriali è sempre necessario adottare provvedimenti per ridurre il rischio,
tuttavia, per quanto siano accurate le misure di prevenzione esisterà sempre, in ogni attività, un margine
di rischio residuo, al quale corrisponde, in termini quantitativi, la probabilità che presso una attività
correttamente progettata e gestita possa comunque svilupparsi un incidente rilevante.
Ai fini di gestire il rischio residuo devono essere va lutate le fasi e i comportamenti da attuare per
fronteggiare un incidente, i quali vengono definiti nei piani di emergenza.
I Piani di Emergenza Interni (PEI) si riferiscono alla gestione di emergenze con effetti confinati entro i
confini fisici dello stabilimento. Il gestore, consultato il personale, predispone il piano di emergenza
interno allo stabilimento allo scopo di controllare gli incidenti, adottare misure per proteggere l’uomo e
l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, informare lavoratori e Autorità competenti, provvedere
al ripristino delle condizioni di normalità.
Qualora l’incidente determini conseguenze che fuoriescono dai confini dello stabilimento, vengono
attivati i Piani di Emergenza Esterni (PEE).
Tali piani vengono elaborati e messi in pratica dal l’Autorità competente (in Emilia-Romagna la Provincia
per gli stabilimenti in art. 6 e la Prefettura per gli stabilimenti in art. 8 del D.L.vo 334/99) con il concorso
di tutti gli Enti e organismi interessati e prevedono la partecipazione del gestore dello stabilimento.
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I destinatari sono in primo luogo le popolazioni che risiedono o sono comunque presenti nei luoghi
circostanti l’insediamento interessato, unitamente a tutte le forze pubbliche addette al soccorso della
popolazione.
L'art. 90 del PTCP 2007 "Stabilimenti a rischio di incidente rilevante" al comma 4 prevede la redazione di
un elaborato tecnico RIR nel quale contenente la verifica e l’aggiornamento dell’individuazione delle aree
di danno operata dal presente Piano e la regolamentazione degli usi e delle trasformazioni ammissibili
all’interno di tali aree; recentemente (giugno 2013) il Ministero dell'interno - dipartimento dei Vigili del
fuoco del soccorso e della difesa civile - Direzione Regionale Emilia-Romagna, ai sensi del D.L.vo
334/99, ha approvato il parere tecnico conclusivo (PTC) con verbale del 27 marzo 2013 n° 305 in
relazione all'istruttoria sulla centrale di stoccaggio gas di Cortemaggiore.
Tale documento si ritiene possa assolvere con puntualità alle indicazioni relative alle aree di danno, la
disciplina urbanistica a mezzo della quale regolamentare gli usi e le trasformazioni ammissibili verrà
definita all'interno delle Norme Tecniche Attuative del redigendo Piano Strutturale.
6.8 - Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza, opportunità









Punti di debolezza, minacce


Assenza di particolari criticità connesse
all’area di rispetto dei pozzi
Previsione
della
realizzazione
dell’acquedotto comunale Val d’Arda -Val
d’Ongina
Buon livello di servizio in termini di
depurazione dei reflui (80% AE)
Previsione di adeguamento degli scarichi
fognari della zona CA.RE.CO e del
collettamento alla rete fognaria del
Capoluogo
Previsione della realizzazione di un
impianto
a
biodischi
finalizzato
all’adeguamento
dell’impianto
di
depurazione di Chiavenna (2012)
Buon posizionamento delle stazioni radio
base esistenti (una sola in zona
residenziale Capoluogo)
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Assenza di informazioni sulle perdite del
sistema acquedottistico
Stato del rilievo della rete acquedottistica
scarso
L'impianto di Chiavenna Landi, secondo
quanto
previsto
dalla
DR
1053
concernente indirizzi per l'applicazione del
DLgs 11 maggio 1999 n 152, come
modificato dal DLgs 18 Sgosto 2000 n 258
in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento, in caso di ampliamenti
dovrà essere sostituito con impianto a
biodischi.
Presenza di Stabilimenti a rischio di
incidente rilevante

CAPO II – SISTEMA DELLA MOBILITÀ

7.1 - Metodologia di analisi
La rete stradale comunale è stata descritta e analizzata partendo dai dati contenuti nel PRG vigente
poi aggiornati sulla base di rilievi effettuati sul territorio.
Gli aspetti principali sono comunque stati validati attraverso verifiche in campo e incontri di collaudo
effettuati con l’Ufficio Tecnico del Comune.
I dati del traffico e della mobilità sul territorio comunale sono stati tratti dal PTCP 2007.
7.2 - Stato della conoscenza
7.3 - La rete stradale
La rete stradale costituisce il principale sistema di mobilità utilizzato dalla popolazione per gli
spostamenti.
Si tratta di una componente di primaria importanza nella strutturazione del territorio, per le relazioni
con il sistema insediativo (residenziale, commerciale e produttivo) e con il sistema
naturale/paesaggistico, ma anche fonte di frammentazione territoriale.
Per la rilevanza e per le implicazioni che comporta, si tratta di un sistema su cui porre particolare
attenzione, soprattutto se verrà mantenuto, anche nei prossimi anni, l’attuale trend di spostamenti di
persone e merci, a servizio dell’uso funzionale del territorio e in assenza di iniziative sistematiche ed
incisive, tale da causare un’evoluzione dell’inquinamento e dell’intasamento spaziale, necessitando
un’indispensabile soluzione.
Figura 1 – Mobilità territoriale

Fonte: estratto dalla tavola “Collegamenti e mobilità territoriale: realizzazioni e previsioni urbanistiche” – PTCP2007

7.3.1 - Viabilità sovralocale (strade regionali e provinciali)
Il sistema viabilistico del territorio di Cortemaggiore é imperniato su tre assi viabilistici di interesse
provinciale:
ASSE EST-OVEST

la S.P. n. 587R (di Cortemaggiore) che collega Piacenza a Cortemaggiore,
classificata di tipo C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine, in base al D. Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada"
la S.P. n. 26 (di Busseto) che collega Cortemaggiore a Busseto,
classificata di tipo C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine, in base al D. Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada"
ASSE SUD-NORD

la S.P. n. 462R (Val d'Arda) che collega SS 9 Fiorenzuola - Cortemaggiore - SS 10 Monticelli
d'Ongina,
classificata di tipo C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una
corsia per senso di marcia e banchine, in base al D. Lgs. 285/1992 "Nuovo codice della strada
Ad integrare la viabilità principale contribuisce la SP30 che collega Chiavenna Landi a nord con la
SS10 (Caorso) e a sud con la SS 9 in corrispondenza del comune di Cadeo.
sempre in base al medesimo decreto classificate di tipo F - Strada locale: strada urbana od
extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di
strade
Il territorio comunale è attraversato da sud a nord dalla bretella autostradale che collega la A1 alla
A21; pur non essendo presente sul territorio comunale il casello autostradale occorre precisare che
questo si trova a soli 4 Km dal centro abitato di Cortemaggiore sulla SP 462R in direzione
Fiorenzuola d’Arda.
Il casello consente il collegamento con due tra le principali arterie autostradali del nord Italia, in
quanto consente l’immissione diretta sulla A1 e il collegamento con la A21 tramite la bretella; occorre
inoltre osservare come la posizione del casello sia strategica per lo sviluppo economico del territorio
comunale, data la vicinanza al principale polo produttivo esistente (CA.RE.CO.).
La S.P. n. 587(R) e la S.P. 462(R) sono le arterie più importanti del Comune, perché mettono in
relazione i principali nuclei del territorio con i centri abitati che sono da sempre i principali riferimenti
urbani di Cortemaggiore, ovvero Piacenza e Fiorenzuola.
Queste strade costituiscono anche le principali arterie storiche nella relazione tra Cortemaggiore ed i
territori limitrofi, nonché i principali assi direttori di sviluppo insediativo del territorio.
E' pertanto possibile affermare che le S.P. 587(R) e 462(R) costituiscono le vere e proprie spine
dorsali del comune di Cortemaggiore.
Decisamente, meno rilevanti, sia sotto il profilo storico che da quello dei flussi di traffico, gli assi
viabilistici nord-sud, che collegano la frazione di Chiavenna Landi con i Comuni di Roveleto e Caorso
SP30 ed est-ovest tra l'abitato di Cortemaggiore ed il comune di Besenzone.

94

Tabella 1 - Prospetto della viabilità sovralocale

SVILUPPO

N.

STRADA

DA

A

1

S.P. 587(R) (Cortemaggiore)

SS10

Cortemaggiore

14 + 000

2

S.P. 462(R) (Val d'Arda)

Fiorenzuola

SS10

19 + 400

3

S.P. 26 (Busseto)

Cortemaggiore

Busseto

9 + 165

4

S.P. 30 (Chiavenna)

SS9

SS10

10 + 000

5

Bretella autostradale A1-A21

Casello A1 Fiorenzuola

Castelvetro

11 + 400

(KM)

La figura successiva mostra chiaramente che l’ambito della bassa Val d’Arda, in cui si colloca il
comune di Cortemaggiore, è la porzione territoriale in cui si concentrano il maggior numero di corse, a
causa della vicinanza agli esistenti caselli di ingresso autostradali (A1 e A21) e della presenza delle
principali direttrici regionali (S.S. 9 e S.S. 10) a cui Cortemaggiore si espone come cerniera di
collegamento tra i quattro assi di viabilità di rilevanza regionale - nazionale.
Tra i principali assi viabilistici interessati da un elevato transito di mezzi speciali (registrando tra i livelli
più alti delle classi di utilizzo), troviamo la S.P. 462R, in quanto costituisce l’asse di collegamento tra
Fiorenzuola - Castelvetro - Busseto e quindi, a maggior raggio, tra Parma e Cremona.
In tale contesto occorrerà inserire il tema della messa in esercizio del futuro impianto di iniezione della
C02 tenendo in considerazione l'inevitabile incremento del carico veicolare sulla S.P. 462(R) della Val
d'Arda e la S.P. 26 di Busseto.
Le infrastrutture per la mobilità sono riportate nelle tavole allegate al presente Quadro Conoscitivo,
QC_C5_SISTEMA DELLA MOBILITA.

Fonte: Quadro Conoscitivo PTCP2007

Figura 2 – Autorizzazioni rilasciate per Trasporti eccezionali

7.3.2 - Viabilità locale (strade comunali)
I tratti di viabilità comunale extraurbana sono riassunti nella tabella sottostante e riportati nell'allegata
cartografia. La rete si estende complessivamente per circa 35 chilometri.
Tabella 3 - Prospetto della viabilità comunale extraurbana
N.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

STRADA
Via Bandirali
Via Busseto
Via Cavanca
Via Cortemaggiore
Via del Cristo
Via del Mulino di sotto
Via del Riglio
Via del Segno
Via della Chiusa
Via Erbatici
Via Grossa
Via Le Corti
Via Magnana
Via Monte Poveri
Via Morlenzetto
Via Morlenzo
Via Piccacane
Via S. Anna
Via Saliceto
Via Santina
Via Scarpa
Via Strada Vecchia
Via Tre Case
Via Villetto

DA
S. Martino in Olza
S. Martino in Olza
Via Busseto
S.P. 26 (Busseto)
Via Busseto (Loc. il Cristo)
S.P. 30 (Chiavenna)
S.P. 587(R) (Cortemaggiore)
S.P. 587(R) (Cortemaggiore)
S.P. 30 (Chiavenna)
Via Santina
S.P. 26 (Busseto)
S.P. 462(R) (Val d'Arda)
S. Martino in Olza
S.P. 462(R) (Val d'Arda)
S.P. 587(R) (Cortemaggiore)
Cortemaggiore
S. Martino in Olza
S. Martino in Olza
Chiavenna Landi
S.P. 587(R) (Cortemaggiore)
Via Cavanca
S.P. 462(R) (Val d'Arda)
S.P. 587(R) (Cortemaggiore)
Via Piccacane

A

SVILUPPO
(KM)

Cascina Fornace Grossa
S.P. 26 (Busseto) a est
Confine nord (Villanova)
S. Martino in Olza
Loc. Beneficio
Loc. Molino di sotto
Loc. Case del Riglio
Loc. Cascina Segno di sotto
Confine sud (Cadeo)
Loc. Erbatici grossi
Confine sud (Besenzone)
Loc. Corti - Corti di mezzo
Confine sud (Besenzone)
Via Strada Vecchia
Confine nord (S. Pietro in Cerro)
Via de Morlenzetto
Via S. Anna (Loc. Il Loghetto)
Via Piccacane (Loc. Il Loghetto)
Confine sud (Roveleto)
Confine nord (Caorso)
Loc. Beneficio
Confine sud (Fiorenzuola)
Confine sud (Fiorenzuola)
Confine nord (Villanova)

1+310
2+726
1+610
1+388
0+426
0+577
1+869
1+038
0+287
1+243
1+111
0+756
0+702
1+112
3+330
1+803
0+952
0+231
0+704
1+214
0+754
4+284
2+471
2+905

7.4 - Fasce di rispetto
Al fine di individuare le fasce di rispetto delle infrastrutture per la mobilità è di rilevante importanza la
classificazione delle arterie stradali in quanto la dimensione della fascia (caratterizzata da vincolo di
inedificabilità) è funzione della classe di appartenenza; in particolare, nell’art. 16 del Codice della
Strada, sono riportate le seguenti disposizioni:
“ La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nell'aprire canali, fossi o
nell'eseguire qualsiasi escavazione lateralmente alle strade, non può essere inferiore alla profondità
dei canali, fossi od escavazioni, ed in ogni caso non può essere inferiore a 3 m.
Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a)

60 m per le strade di tipo A;

b)

40 m per le strade di tipo B;

c)

30 m per le strade di tipo C;

d)

20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle «strade vicinali» come definite dall'articolo 3,
comma 1, n. 52 del codice;

e)

10 m per le «strade vicinali» di tipo F.

Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a)

30 m per le strade di tipo A;

b)

20 m per le strade di tipo B;

c)

10 m per le strade di tipo C.

Le distanze dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare nella costruzione o ricostruzione
di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza, lateralmente alle strade, non possono essere
inferiori a:
a)

5 m per le strade di tipo A, B;

b)

3 m per le strade di tipo C, F.

Le distanze dal confine stradale all'interno dei centri abitati, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle demolizioni integrali e conseguenti ricostruzioni o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere inferiori a:
a)

30 m per le strade di tipo A;

b)

20 m per le strade di tipo D.

Per le strade di tipo E ed F non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della
sicurezza della circolazione.
In assenza di strumento urbanistico vigente, le distanze dal confine stradale da rispettare nei centri
abitati non possono essere inferiori a:
a)

30 m per le strade di tipo A;

b)

20 m per le strade di tipo D ed E;

c)

10 m per le strade di tipo F.

Le distanze dal confine stradale, all'interno dei centri abitati, da rispettare nella costruzione o
ricostruzione dei muri di cinta, di qualsiasi natura o consistenza, lateralmente alle strade, non
possono essere inferiori a:
a)

m 3 per le strade di tipo A;

b)

m 2 per le strade di tipo D.

Per le altre strade non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della
circolazione.”
Come riportato nel Capitolo C2 del Quadro Conoscitivo del PTCP 2007, la classificazione funzionale
delle arterie stradali è stata definita dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992) e dal relativo
Regolamento di esecuzione e di attuazione, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 151/2003,
dal D.L. 269/2003, dal D.P.R. 235/2004, dal D.P.R. 153/2006 e dal D.P.R. 37/2007.
Secondo quanto riportato nell’art. 2 del Codice della Strada, le strade sono classificate, riguardo alle
loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
A - Autostrade;
B - Strade extraurbane principali;
C - Strade extraurbane secondarie;
D - Strade urbane di scorrimento;
E - Strade urbane di quartiere;

97

F - Strade locali;
F bis - Itinerari ciclopedonali.
Il Decreto stabilisce anche le caratteristiche che deve avere una strada per poter essere classificata
in una determinata tipologia:
A - Autostrada: strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sinistra e
corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati,
dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla
circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine.
Deve essere attrezzata con apposite aree di servizio ed aree di parcheggio, entrambe con accessi
dotati di corsie di decelerazione e di accelerazione.
B - Strada extraurbana principale: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico
invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta dagli appositi segnali
di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre
categorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Deve essere attrezzata con apposite aree
di servizio, che comprendano spazi per la sosta, con accessi dotati di corsie di decelerazione e di
accelerazione.
C - Strada extraurbana secondaria: strada ad unica carreggiata con almeno una corsia per senso
di marcia e banchine.
D - Strada urbana di scorrimento: strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico,
ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici,
banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per
la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con
immissioni ed uscite concentrate.
E - Strada urbana di quartiere: strada ad unica carreggiata con almeno due corsie, banchine
pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di
manovra, esterna alla carreggiata.
F - Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1
non facente parte degli altri tipi di strade.
F bis - Itinerario ciclopedonale: strada locale, urbana, extraurbana o vicinale, destinata
prevalentemente alla percorrenza pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza intrinseca a
tutela dell'utenza debole della strada.
Riprendendo il sistema viario precedentemente descritto, per quanto riguarda la classificazione delle
strade di ordine sovracomunale, è necessario attenersi alle disposizioni impartite dalla pianificazione
sovraordinata.

Bretella di collegamento A1-A21:
A - Autostrada;

SP462, SP587, SP30 e SP26:
C - Strada extraurbana secondaria.
7.5 - Flussi e congestione
Al fine di approfondire la conoscenza del quadro della mobilità locale, è stata riportata l’analisi
provinciale dei volumi di traffico, condotta nel 2004, con una campagna di rilevazioni che è servita
come base per la costruzione di un modello di simulazione di scenari alternativi legati alle principali
ipotesi di intervento.
Il modello di rilievo è stato utilizzato per valutare l’offerta e la domanda di mobilità al 2010 simulando
diversi scenari infrastrutturali, formulati a partire dagli interventi previsti dal PTCP 2007.
Successivamente vengono riportate le immagini relative al confronto tra la situazione all’anno base
(2003) e lo scenario di riferimento, al 2010, per il territorio di Cortemaggiore.
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2003 (anno base)

2010 (scenario di riferimento)

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 3 – Flusso veicoli equivalenti

2003 (anno base)

2010 (scenario di riferimento)

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 4 – Rapporto flusso/capacità

2003 (anno base)

2010 (scenario di riferimento)

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 5 – Flusso autoveicoli

2003 (anno base)

2010 (scenario di riferimento)

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 6 – Flusso veicoli merci

Dal confronto tra i due modelli (2003-2010) è possibile rilevare, oltre ad una evidente criticità in
relazione al nodo di collegamento tra la S.P. 587(R) (Cortemaggiore) e la S.P. 462(R) (Val d'Arda) a
cui la pianificazione comunale dovrà contribuire a darne soluzione.
Va messo in evidenza il valore incrementato relativo al flusso dei veicoli merci per il tratto della S.P.
26, che va dall' innesto con la S.P. 462(R) (Val d'Arda) fino confine comunale con Besenzone e dal
casello autostradale di Fiorenzuola fino all'incrocio con la S.P. 587(R) (Cortemaggiore) che passano
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da un valore compreso tra 100 e 250 ad un valore compreso tra 250 e 500; tale incremento va
certamente ad acuire la criticità riscontrata per il nodo di collegamento tra la S.P. 587(R)
(Cortemaggiore) e la S.P. 462(R) (Val d'Arda).
Direttamente connessa all’analisi dei carichi di traffico, si rende necessario evidenziare anche il livello
di emissioni in atmosfera, derivanti, in buona parte dai gas emessi dagli autoveicoli.

101

Fonte: PTCP2007 – “Ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo territoriale e ambiti funzionali integrati”

Figura 7 – Emissioni in atmosfera - 2007

Pare di tutta evidenza come lungo la direttrice di collegamento sud-nord rappresentata dalla S.P.
462(R) (Val d'Arda), tra i due rami della "y rovesciata" rappresentati dalle SS9 della via Emilia Autostrada del sole A1 e dalla SS10 padana inferiore e dalla A21 Torino-Piacenza-Brescia ed in
modo particolarmente accentuato in corrispondenza dell'abitato di Cortemaggiore, a causa del nodo
di collegamento con la S.P. 587(R) (Cortemaggiore) in direzione ovest verso Piacenza e la S.P. 26
(Busseto) in direzione est verso Busseto, l'emissione in atmosfera soprattutto dei gas di scarico degli
autoveicoli in transito sia particolarmente elevata; questa condizione di particolare sfavore rende
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necessario un tempestivo intervento sulla rete stradale per la fluidificazione del traffico veicolare e
delle merci in transito.

Fonte: PTCP2007 – “Ricognizione e analisi degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo territoriale e ambiti funzionali integrati”

Figura 8 – Livelli di congestione e localizzazione: scenario attuale – 2007

Per la valutazione al 2010, sono stati simulati diversi scenari infrastrutturali, considerando i principali
interventi previsti dal PTCP 2007. Gli scenari di riferimento sono 5:
1.

Realizzazione del ponte sul fiume Po a est di Piacenza in affiancamento al tracciato
autostradale esistente

2.

Realizzazione di tutte le infrastrutture pianificate per il 2010, ma di cui non è ancora certa la
realizzazione

3.

Effetti di una possibile politica di revisione delle tariffe relative al trasporto pubblico extraurbano,
volta ad operare un incremento del costo del biglietto ordinario accompagnato da una riduzione
di quello degli abbonamenti;

4.

Realizzazione della tangenziale di Piacenza a ovest del capoluogo fino all’interconnessione con
la A21, proponendosi di valutarne l’utilizzo in caso di imposizione di un pedaggio per gli utenti;

5.

Effetti di una riqualificazione mirata delle arterie di attraversamento lungo l’asse est-ovest
“pedemontano”, in modo da poterne quantificare la relativa fluidificazione del traffico
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In sintesi si sono confrontati i tre scenari ipotizzati di qualche interesse al territorio dell'ente, considerando
i singoli aspetti valutati: il flusso dei veicoli equivalenti, il rapporto flusso/capacità, il flusso di autoveicoli e
di veicoli merci.

Scenario1

Scenario2

Scenario5

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 12 – Variazione del flusso di veicoli equivalenti – 2003 / 2010

Scenario1

Scenario2

Scenario5

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 13 – Variazione del rapporto flusso/capacità – 2003 / 2010
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Scenario1

Scenario2

Scenario5

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 14 – Variazione del flusso di autoveicoli – 2003 / 2010

Scenario1

Scenario2

Scenario5

Fonte: PTCP2007 – “All. C2.1 - Tavole sui flussi di traffico”

Figura 15 – Variazione del flusso di veicoli merci – 2003 / 2010

Le conseguenze sui tratti che ricadono nel territorio comunale sono le seguenti:
FLUSSO DI VEICOLI EQUIVALENTI - FLUSSO AUTOVEICOLI - FLUSSO VEICOLI MERCI:

si può notare una invarianza in relazione agli scenari 1 e 5 mentre per lo scenario 2, la realizzazione cioè
della circonvallazione di Cortemaggiore, una riduzione di veicoli da -300 a 0 sulla S.P. 462(R) (Val
d'Arda) e sulla S.P. 587(R) (Cortemaggiore) in corrispondenza dell'abitato di Cortemaggiore capoluogo
Nello specifico sì può notare come sia i veicoli merci che gli autoveicoli si riducano, sempre
esclusivamente nell'ipotesi dello scenario 2, sulla tratta S.P. 462(R) (Val d'Arda) - S.P. 587(R)
(Cortemaggiore) restando invariati per entrambe le categorie sulle altre tratte.
RAPPORTO TRA FLUSSI E CAPACITÀ:

Il secondo scenario mostra una riduzione nel tratto S.P. 462(R) (Val d'Arda) e sulla S.P. 587(R)
(Cortemaggiore) in corrispondenza dell'abitato di Cortemaggiore capoluogo (da 0,2 a 0).
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In sintesi è possibile dichiarare che per il territorio di Cortemaggiore l'ipotesi di realizzazione di tutte le
infrastrutture pianificate per il 2010 (scenario 2) apporterebbe conseguenze sostanziali, in ragione del
carico viabilistico, alla viabilità Provinciale e di conseguenza a quella locale.
Nello specifico, relativamente alla previsione di realizzazione della circonvallazione dell'abitato di
Cortemaggiore, gli insediamenti urbani ne trarrebbero un significativo vantaggio.
Successivamente il modello ha consentito di analizzare le ripercussioni sul sistema viabilistico di scenari
infrastrutturali diversi, considerati su un orizzonte temporale più ampio (2015)

Fonte: Provincia di Piacenza - Area programmazione territoriale infrastrutture ambiente - TRT Trasporti e Territorio Srl

Figura 16 – Flussogramma e rapporto flusso/capacità al 2015

Come si può notare gli assi viabilistici che interessano il comune di Cortemaggiore saranno interessati da
livelli di flusso/capacità relativamente contenuti (classe A < 35% classe B(35% < F/C < 55%) anche, se in
ogni caso, continuerebbe a persistere la problematica di attraversamento del capoluogo e la congestione
in corrispondenza dell'incrocio tra le due provinciali facendo rilevare un innalzamento puntuale del livello
di servizio alle classi C e D, motivazione in più per dare tempestiva soluzione alla criticità rilevata.
7.6 - Itinerari e percorsi ciclabili
La promozione di forme di mobilità urbana eco-compatibili e non inquinanti rappresenta uno dei più
significativi impegni sottoscritti dai firmatari della Carta di Aalborg o Carta delle città europee per uno
sviluppo durevole e sostenibile che impegna le Amministrazioni Pubbliche ad adottare provvedimenti
volti ad eliminare le cause della congestione dei centri urbani.
In questi anni è cresciuta anche in Italia la consapevolezza che l’utilizzo della bicicletta possa
rappresentare una valida alternativa ai veicoli a motore: implementare la mobilità ciclabile significa infatti
concorrere alla riduzione di emissione di gas inquinanti nell'atmosfera e al decongestionamento del
traffico urbano; purtroppo, l’utilizzo di questo pratico mezzo di trasporto è quasi sempre reso difficile
dalla mancanza di idonei spazi di mobilità e di sosta, che consentano spostamenti agevoli e sicuri: in
particolare la rete stradale urbana non fornisce quasi mai valide condizioni per un’utilizzazione diffusa
della bicicletta.
Nella Tavola della Mobilità sono stati evidenziati i percorsi ciclabili presenti sul territorio di
Cortemaggiore; questi non sono stati definiti “piste ciclabili” in attesa di verificare la correttezza della
classificazione in termini di caratteristiche tecniche: larghezza, segnaletica, etc..
Sulla base della Legge 366/98 che dispone la realizzazione di piste ciclabili lungo lo sviluppo delle strade
di nuova costruzione (di tipo C, D, E F secondo la classificazione del Codice della strada) e anche lungo
quelle esistenti, qualora si proceda a lavori di manutenzione straordinaria delle sedi stradali, salvo
comprovati problemi di sicurezza e in conformità ai programmi pluriennali degli enti locali, il PRIT
specifica che, per tutti i tronchi stradali di nuova realizzazione della “grande rete” e della “rete di base”,
così come per il potenziamento di quelli esistenti all'esterno dei centri abitati, le Province e i Comuni
interessati debbano adeguare i propri strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale e
urbanistica, al fine di prevedere tracciati paralleli o alternativi, ove possibile, in relazione a vincoli fisici,
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per il potenziamento della ciclabilità, attraverso fasce di rispetto più ampie (20 e 10 metri) e fasce a
verde protettivo con funzione di mitigazione, di quelle previste dal D.Lgs n. 285/1992 e dal relativo
regolamento attuativo.
Il sistema dei percorsi ciclabili del territorio di Cortemaggiore, è stato strutturato anche con l’obbiettivo di
mettere a sistema il Capoluogo con le frazioni limitrofe, in particolare con Chiavenna Landi.
I percorsi ciclabili sono studiati inoltre con l’intenzione di ripercorrere e collegare il sistema
escursionistico presente sul territorio, ovvero il tracciato storico della via dei Pellegrini che anticamente
viaggiavano verso la Via Francigena per Roma ed il tracciato trekking Val d’Arda.
7.7 - Trasporto pubblico
La rete di trasporto pubblico su gomma é gestita da Tempi S.p.a. di Piacenza, che offre un servizio
suddiviso nelle cinque principali vallate del territorio provinciale.
Cortemaggiore ricade nella rete della Val d’Ongina, uno degli ambiti meno utilizzati del territorio
provinciale (esterno all’area centrale), come traspare dalla tabella sottostante.
Tabella 8 – Utenza del servizio di trasporto pubblico extraurbano - 2008

ORIGINE

SPOSTAMENTI/GIORNO

%

Val d’Arda
Val Tidone
Val Nure
Val d’Ongina
Val Trebbia

2.261
1.996
1.387
995
794

TOTALE

7.433

30%
27%
19%
13%
11%
100%

Fonte: PTCP2007 - Trenitalia S.p.A

All’interno dello stesso ambito Cortemaggiore è un centro urbano che registra un quantitativo di
spostamenti esiguo verso i territori limitrofi di Besenzone e quindi Busseto, Villanova sull'Arda e S. Pietro
in cerro e quindi Cremona, mentre gli spostamenti da e per Piacenza sono evidentemente più numerosi
evidenziano una naturale gravitazione verso il capoluogo.

Fonte: Provincia di Piacenza - Area programmazione territoriale–infrastrutture ambiente - TRT Trasporti e Territorio Srl

Figura 21 – Carichi delle linee di trasporto pubblico extraurbano - 2003
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Carico OSS = carico osservato
Carico MOD = carico moedellizato
Fonte: Provincia di Piacenza - Area programmazione territoriale–infrastrutture ambiente - TRT Trasporti e Territorio Srl

Figura 22 – Carichi delle linee di trasporto pubblico a servizio di Cortemaggiore - 2003

Di seguito si riportano le tabelle orarie con il conseguente numero di passaggi:
LINEE VAL D’ONGINA:
Linea 56 Piacenza – Busseto
A

07.12 - 07.40 - 08.50 - 12.00* - 12.10 - 14.15 - 18.10 - 19.20

R

07.00 - 07.30 - 07.40 - 08.50 - 09.05* - 13.10 - 17.10 - 18.35

* si effettua nei giorni di Lunedì Mercoledì e Sabato
Linea 58 Fiorenzuola – Villanova sull'Arda (si effettua nei giorni di Lunedì Mercoledì e Sabato)
A

09.05

R

12.00

Linea 59 Salsomaggiore Terme – Cremona
A

07.19 - 12.19 - 17.34

R

08.34 - 13.34 - 18.44

NUMERO DI PERCORSI GIORNALIERI:
L56

A8

R8

tot 16

L58

A1

R1

tot 2

L59

A3

R3

tot 6
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Fonte: Tempi S.p.A

Figura 23 – Rete del trasporto pubblico locale in Val d’Ongina

7.8 - Punti di forza e punti di debolezza

Punti di forza, opportunità
-

Punti di debolezza, minacce

Vicinanza al casello autostradale
Ottima rete di collegamento con le principali
realtà territoriali limitrofe
Itinerari e percorsi ciclabili in fase di sviluppo

-

-
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Adeguamento della rete viabilistica alle
nuove esigenze di mobilità
Carenze nei collegamenti della mobilità,
nonostante la presenza delle infrastrutture di
base
Nodo critico S.P. 587(R) (Cortemaggiore) e
la S.P. 462(R) (Val d'Arda)

TITOLO III – IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

CAPO I – GLI AMBITI NON URBANIZZATI ED IL PAESAGGIO

8 - Gli ambiti non urbanizzati ed il paesaggio
Il territorio di Cortemaggiore presenta tratti di naturalità assai limitati; é possibile affermare che ovunque il
paesaggio sia stato costruito dall'attività antropica, primariamente attraverso l'appoderamento, le opere di
regimentazione delle acque e la viabilità. In un contesto assolutamente pianeggiante come questo, il
paesaggio é invariabilmente connotato dall'orizzonte aperto e dagli elementi verticali che limitano o
chiudono completamente questa prospettiva.
Le due principali caratteristiche del territorio di Cortemaggiore sono l’assoluta frammentazione degli
insediamenti e l’omogeneità del paesaggio agricolo, nel quale sono ancora fortemente visibili i tratti
dell’organizzazione poderale romana.
Il sistema insediativo é caratterizzato dall'assenza di formazioni accentrate significative, sostituite da
insediamenti rurali di piccole dimensioni, organizzati in formazioni lineari lungo le strade ed i corsi
d'acqua, e costituiti da corpi edilizi semplici, contrapposti o isolati.
Questa fascia di campagna é pertanto contraddistinta dal vasto frazionamento poderale basato sul
modello della piccola e media cascina in linea con la semplice giustapposizione di casa colonica e di
rustico (stalla, fienile e portico). Tale struttura insediativa e produttiva non é stata sostanzialmente
intaccata dalla ristrutturazione agraria dei primi decenni del Novecento.
Piuttosto sono ampiamente evidenti i segni di una trasformazione recente dell'organizzazione territoriale
e insediativa avvenuta negli ultimi decenni: la profonda riconversione del settore agricolo locale verso un
modello produttivo basato sull'allevamento suino e bovino ha determinato la modificazione dei nuclei
tradizionali, con l'insediamento di nuove strutture di grande dimensione accanto agli edifici preesistenti.
La vecchia struttura di organizzazione del territorio, totalmente inadeguata alle nuove logiche produttive
contemporanee, ne é uscita radicalmente stravolta: il modello del piccolo podere é stato soppiantato dalla
coltura estensiva (con larga predominanza del mais), mentre le unità insediative tradizionali o sono state
inglobate in grandi insediamenti agricoli zootecnici moderni, o sono diventati nuclei residenziali civili, o
sono andate incontro ad un definitivo abbandono.
La trasformazione zootecnica ha portato quindi in molti casi alla marginalizzazione delle strutture
tradizionali che, penalizzate da tipologia e dimensioni, risultano spesso dismesse o sottoutilizzate, specie
per quanto riguarda la parte abitativa; la trasformazione in senso abitativo ha invece in numerosi casi
pesantemente manomesso le caratteristiche architettoniche originarie degli edifici con l'adozione di
elementi tipologici urbani, anche se generalmente non si riscontra la presenza di edifici particolarmente
pregevoli dal punto di vista storico ed architettonico.
Caratteristica di quest'ambito é la presenza di una struttura abitativa diffusa che si manifesta sia
attraverso casi di recupero di cascine tradizionali, sia con lo sviluppo di nuovi insediamenti, spesso
limitati al singolo edificio.
La crescita di questo insediamento abitativo "polverizzato" é avvenuta lungo i principali assi viabilistici: le
tre strade provinciali e le strade comunali Via Cortemaggiore, Via Busseto, Via Morlenzetto.
Sintetizzando quanto espresso in precedenza, pertanto, é possibile affermare che questa porzione di
campagna é punteggiata da numerosi piccoli insediamenti disseminati sulla base di un modello
insediativo diffuso e caotico ed é caratterizzata da un bassissimo indice di naturalità: la vegetazione
naturale o seminaturale è in pratica assente o ridotta a lembi residuali ubicati lungo i principali corsi
d’acqua e canali (vegetazione ripariale).
La trasformazione della struttura agricola ha anche cancellato in larga parte i filari di gelsi e di altre
essenze che delimitavano le unità poderali di taglio medio-piccolo.
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8.1 - Inquadramento generale e riferimenti normativi
Secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. A-16 della L.R.20/2000 e s.m.i. “il territorio rurale è
costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e
rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del
territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili”. Sempre tale comma
definisce anche gli obiettivi della pianificazione nel territorio rurale:
a)

promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale e la permanenza delle attività
agricole quale presidio del territorio;

b)

preservare i suoli ad alta vocazione agricola, consentendone il diverso utilizzo soltanto in assenza
di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide;

c)

mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della silvicoltura;

d)

promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale nella sua connotazione
naturale-ambientale, economica e strutturale tradizionale;

e)

valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti
negativi dei centri urbani.

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi la L.R. 20/2000 e s.m.i. prevede l’articolazione del territorio non
urbanizzato e non urbanizzabile da parte degli strumenti di pianificazione nei seguenti ambiti:


gli ambiti di valore naturale ed ambientale ( art. A-17);



gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (art. A-18);



gli ambiti ad alta vocazione agricola (art. A-19);



gli ambiti agricoli periurbani (art. A-20).

“Costituiscono aree di valore naturale ed ambientale gli ambiti di territorio rurale sottoposti dagli strumenti
di pianificazione ad una speciale disciplina di tutela e a progetti locali di valorizzazione. … a) le aree
boscate e quelle destinate al rimboschimento …;b) gli ambiti di vegetazione dei litorali marini; c) gli invasi
ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua; d) le golene antiche e recenti; e) le aree umide”. (art. A-17,
comma 1 e 3).
Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono gli ambiti “caratterizzati dall’integrazione del sistema
ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e alla
trasformazione del suolo” (art.A-18, comma 1).
Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola sono “quelle parti del territorio rurale con ordinari vincoli di
tutela ambientale, idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, ad una attività di produzione di
beni agroalimentari ad alta intensità e concentrazione” (art.A-19, comma 1).
Gli ambiti agricoli periurbani sono definiti come “parti del territorio limitrofe ai centri urbani ovvero in quelle
intercluse tra più aree urbanizzate, aventi una elevata contiguità insediativa.”(art.A-20, comma 2).
Al fine di costruire il Quadro Conoscitivo relativamente al territorio rurale vengono quindi definite secondo
quanto disposto dalla D.C.R. 4 aprile 2001, n. 173, “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento
tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”, le parti di
territorio omogenee per:


per l’uso e le caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche dei suoli in rapporto alla
vocazione agricola, zootecnica, silvo-pastorale o forestale;



la presenza di valori paesaggistici, quale peculiare rappresentazione della identità fisica, biologica,
vegetazionale e culturale delle diverse realtà locali (componente paesaggistica);



le caratteristiche delle aziende agricole e la loro particolare vocazione e specializzazione nell'attività
di produzione di beni agro-alimentari (componente produttiva);



le condizioni di marginalità produttiva agricola dei territori dissestati o improduttivi, anche a causa
della pressione insediativa (componente periurbana).
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8.2 - Componenti naturale, paesaggistica e produttiva del territorio rurale
Utilizzando diversi strati informativi è stato possibile articolare il territorio rurale nelle sue componenti. Gli
strati informativi principalmente utilizzati sono stati la “Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agroforestali” (All. C3.2 (T) al PTCP 2007) e l’uso del suolo ottenuto da rilievi appositamente eseguiti. Un
altro strato consultato è stato l’allegato C3.4 (T) del PTCP 2007 relativo ai “Vincoli all’uso agricolo e
opportunità”.
Il territorio comunale si situa in un contesto completamente pianeggiante, favorevole per un utilizzo
agricolo intensivo; infatti, il paesaggio è caratterizzato da un orizzonte aperto, con sporadici elementi
verticali, fortemente marcato dalla maglia di canali d’irrigazione a servizio della coltivazione dei campi,
che conservano l’impiego di particolari tecniche tradizionali di sfruttamento (campi a dorso di mulo).
Si tratta, comunque, di un territorio intaccato dall’attività antropica, in cui vengono a mancare ambiti di
naturalità, chiaramente costellato, puntualmente, da edifici rurali residenziali e di uso prettamente
agricolo (es. stalle, fienili, porcilaie, ecc.).
Secondo quanto dispone il comma 1 dell’art. A-16 della L.R. 20/2000 “il territorio rurale è costituito
dall’insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di integrare e rendere coerenti
politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale e paesaggistico del territorio con politiche
volte a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili”.
Per questo, in una prospettiva futura, si renderà necessario prevedere una maggiore tutela del
paesaggio dalla proliferazione caotica di nuovi insediamenti.

CAPO II – UNITÀ DI PAESAGGIO INFRAREGIONALI

9 - Inquadramento generale
Metodologia di analisi
In applicazione degli indirizzi regionali di cui alla Delibera n. 21410 del 02.05.199016, contenenti precisi
riferimenti finalizzati all’individuazione delle unità di paesaggio di rango infraregionale, nel PTCP 2007 è
stata individuata una metodologia che ha consentito di definire 16 Unità di paesaggio di rilevanza
provinciale, suddivise in 44 Sub - unità di paesaggio di rilevanza locale.
L’entrata in vigore del Piano Territoriale Paesistico Regionale ha comportato una evoluzione degli
obiettivi e degli strumenti di programmazione della tutela paesaggistico - ambientale introducendo
l’obbligo, sia per la scala infraregionale che per quella comunale, di individuare attraverso i relativi
strumenti di pianificazione, gli ambiti territoriali morfologicamente omogenei dal punto di vista
paesaggistico, definiti “Unità di paesaggio”.
Le Unità di paesaggio che caratterizzano il territorio di Cortemaggiore rappresentate nella figura
successiva, sono:


n. 3 - Unità di paesaggio della Bassa Pianura Piacentina;



n. 4 - Unità di paesaggio della Pianura Parmense.

E le relative sub unità di paesaggio sono:


3a. - Subunità della Bassa pianura



3b. - Subunità della Bassa Pianura Centuriata
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Figura 1 – Estratto della tavola QC_D3.3_Vincoli ambientali e per la sicurezza e difesa del suolo

Le caratteristiche vengono di seguito descritte.
9.1 - Unità di Paesaggio
Nell’ambito della redazione del PTCP 2007, in conseguenza delle innovazioni che hanno profondamente
mutato il contesto della pianificazione paesaggistica, è apparso fondamentale stabilire quali debbano
essere le modalità con cui identificare i paesaggi e le loro dinamiche di cambiamento, definire specifici
obiettivi di qualità paesaggistica, prefigurare possibilità articolate di intervento rivolte alla loro salvaguardia,
gestione e pianificazione.

Figura 16 – Estratto della Tavola T1 “Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio infraregionali” - PTCP 2007

Di seguito sono sinteticamente riportati gli elementi distintivi e caratterizzanti di tali ambiti così come
individuati dal PTCP 2007.
I Comuni, in sede di formazione e adozione del PSC o della variante di adeguamento al presente Piano,
individuano le sub Unità di paesaggio e dettano le relative disposizioni normative, sviluppando gli indirizzi

- 113 -

di tutela, allo scopo di perseguire non solo il mantenimento e il ripristino delle diverse componenti
costitutive, ma anche una loro piena valorizzazione e fruizione attraverso politiche propositive di intervento
sul contesto paesaggistico e ambientale.
La Provincia e i Comuni, tramite i propri strumenti di pianificazione e di programmazione, possono altresì
definire, per determinati paesaggi specificamente individuati, obiettivi di qualità paesaggistica volti a
promuovere politiche di riqualificazione paesaggistica, di salvaguardia, di corretta gestione e di
pianificazione di tali paesaggi, così come richiesto dal D.Lgs. 42/2004 e dall’Accordo tra il Ministero per i
Beni e le Attività culturali, la Regione Emilia-Romagna e le Associazioni delle Autonomie locali EmiliaRomagna siglato il 9 ottobre 2003, ai sensi dell’art. 46 della L.R. 31/2002.
9.2 - Unità di Paesaggio della Bassa Pianura Centuriata 3b
Corrisponde alla porzione centrale del territorio comunale che va da ovest in corrispondenza del Cavo
fontana alta e ad est con l'unità di paesaggio della pianura Parmense (4), mentre a nord e a sud
corrisponde con i limiti amministrativi comunali.
LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO DI TIPO ANTROPICO
Nella Sub Unità 3b "della bassa pianura centuriata" l'elemento insediativo prevalente é costituito dalle
cascine con corte a "U" o chiuse, disseminate sul territorio in modo rarefatto lungo assi stradali di antica
formazione ancora leggibili nella loro modularità, oppure al centro di poderi costituiti da vasti territori, frutto
delle bonifiche agrarie portate a termine negli anni trenta.
Lo schema di appoderamento prevalente é quello dei campi aperti, indotto dalla massima diffusione delle
colture di tipo seminativo.
Gli elementi di valore culturale vanno ricercati nelle cascine, nelle ville rurali e nei parchi, nelle antiche
partiture agricole, negli elementi della centuriazione ancora riconoscibili, nelle strutture idrauliche connesse
alla rete di bonifica, nei ponti di accesso ai poderi.
LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO DI TIPO NATURALE
1.

La topografia è caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 40 e 78
m. s.l.m. La bassa pianura, da un punto di vista geomorfologico, si caratterizza per il divagare
meandriforme dei torrenti appenninici (Chiavenna, Riglio, Arda) che rivelano la scarsa energia
idraulica da essi posseduta, per la sopraelevazione dei loro alvei rispetto al piano di campagna e
per la presenza di una fascia di fontanili in corrispondenza del limite meridionale dell'area, il quale
segna il passaggio dai sedimenti alluvionali sabbioso-ghiaiosi dell'alta pianura a quelli limoso argillosi della bassa pianura. Si segnala inoltre l'esistenza di depressioni topografiche coincidenti
con antiche vallecole abbandonate, talvolta sopraelevate (pensili) rispetto al circostante territorio.
Il reticolo idrografico minore é costituito per lo più da rogge e canali di bonifica.

2.

La vegetazione prevalente é quella di tipo ripariale, lungo i principali rivi e torrenti appenninici,
costituita da essenze arboree ed arbustive a contenuto sviluppo verticale, dai filari alberati di gelsi
e pioppi, robinie, salici e dalle siepi stradali e poderali, in parte di origine naturale, su aree
morfologicamente poco favorevoli all'agricoltura, ed in parte di impianto antropico lungo confini di
proprietà o di coltivazioni.

ELEMENTI DI CRITICITÀ DI TIPO ANTROPICO
1.

Occultamento della leggibilità delle relazioni tra insediamenti e contesto, a causa di presenze
edilizie o infrastrutturali intrusive;

2.

Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, in seguito a
processi di variazione della destinazione d'uso;

3.

Degrado delle strutture edilizie causato dall'abbandono di molte architetture rurali;

4.

Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione di elementi in modo disorganico rispetto allo
schema morfologico originario, e mediante utilizzo di materiali dissonanti con quelli
dell'insediamento esistente o fuori "scala";

5.

Carente manutenzione e perdita di singoli elementi vegetali e della immagine complessiva delle
aree verdi e dei giardini storici;
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6.

Sostituzione dei manufatti idraulici, demolizione dei ponti e loro sostituzione con elementi
prefabbricati;

7.

Alta antropizzazione del territorio, con conseguente necessità di controllo e depurazione degli
scarichi delle acque reflue;

8.

Difficoltà di allontanamento delle acque superficiali della rete secondaria, specie nelle zone
depresse intervallive, e localmente anche di quelle della rete idrografica principale durante le
piene del Po;

9.

Eliminazione, per inglobamento nel terreno coltivato, delle strade poderali che costituiscono assi
centuriati e modifica dei corsi d'acqua.

ELEMENTI DI CRITICITÀ DI TIPO NATURALE
1.

Gli elementi di criticità del sistema vegetazionale esistente sono essenzialmente legati alla
trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo con quelle di tipo intensivo
contemporanee, con conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o
seminaturale del paesaggio agrario;

2.

Assenza di habitat vegetazionali naturali, se non in ristretti ambiti ripariali, perifluviali e marginali
(quali risorgive e zone umide);

3.

La vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agricolo risulta ridotta a pochi lembi
residuali, a causa della progressiva trasformazione delle pratiche agronomiche da colture di tipo
estensivo a colture di tipo intensivo;

4.

Rischio idrogeologico proveniente sia dall'estrazione di inerti che dall'uso indiscriminato della
fertirrigazione e degli additivi chimici per la concimazione dei campi;

5.

Inquinamento delle falde superficiali facilitato dalla alta permeabilità dei suoli;

6.

Ulteriore distruzione del sistema dei "Filari" ed eliminazione progressiva dei residui
dell'appoderamento a campi chiusi.

9.3 - Unità di Paesaggio della Pianura Parmense 4
Corrisponde alla porzione orientale del territorio comunale.
LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO DI TIPO ANTROPICO
Il sub ambito comprende una parte esigua a nord est del territorio di Cortemaggiore, la campagna è
delimitata ad est dal confine con il Comune di Villanova sull'Arda e verso sud-ovest da alcuni tratti di
viabilità locale: Via Busseto,Via Cavanca, Via Villetto, Via Piccacane fino al torrente Arda
Il sistema insediativo é caratterizzato dall'assenza di formazioni accentrate significative, sostituite da
insediamenti rurali di piccole dimensioni, organizzati in formazioni lineari lungo le strade ed i corsi
d'acqua, e costituiti da corpi edilizi semplici, contrapposti o isolati.
Questa fascia di campagna é contraddistinta dal vasto frazionamento poderale basato sul modello della
piccola e media cascina in linea con la semplice giustapposizione di casa colonica e di rustico (stalla,
fienile e portico).
Questa struttura insediativa e produttiva non é stata sostanzialmente intaccata dalla ristrutturazione
agraria dei primi decenni del Novecento: assente é il modello di grande corte padronale predominante
nella porzione ovest del territorio comunale.
Sono ampiamente evidenti i segni di una trasformazione recente dell'organizzazione territoriale e
insediativa avvenuta negli ultimi decenni: la profonda riconversione del settore agricolo locale verso un
modello produttivo basato sull'allevamento suino e bovino ha determinato la modificazione dei nuclei
tradizionali, con l'insediamento di nuove strutture di grande dimensione a carattere industriale accanto
agli edifici preesistenti.
Il modello del piccolo podere é stato soppiantato dalla coltura estensiva e le unità insediative tradizionali
o sono state inglobate in grandi insediamenti agricoli zootecnici moderni, o sono diventati nuclei
residenziali civili, o sono andate incontro ad un definitivo abbandono.

- 115 -

La trasformazione zootecnica ha portato quindi in molti casi alla marginalizzazione delle strutture
tradizionali che, penalizzate da tipologia e dimensioni, risultano spesso dismesse o sottoutilizzate, specie
per quanto riguarda la parte abitativa; la trasformazione in senso abitativo ha invece in numerosi casi
pesantemente manomesso le caratteristiche architettoniche originarie degli edifici con l'adozione di
elementi tipologici urbani, anche se generalmente non si riscontra la presenza di edifici particolarmente
pregevoli dal punto di vista storico ed architettonico.
La campagna é quindi punteggiata da numerosi piccoli insediamenti disseminati sulla base di un modello
insediativo diffuso e caotico ed é caratterizzata da un bassissimo indice di naturalità: la vegetazione
naturale o seminaturale è in pratica assente o ridotta a lembi residuali ubicati lungo i principali corsi
d’acqua e canali (vegetazione ripariale).
La trasformazione della struttura agricola ha anche cancellato in larga parte i filari di gelsi e di altre
essenze che delimitavano le unità poderali di taglio medio-piccolo.
Da un punto di vista paesaggistico non si ha la percezione dei grandi spazi aperti che si avverte nel
territorio ad ovest del capoluogo: gli assi viabilistici fortemente infrastrutturati ed insediati, il corso
dell'Arda e dell'Ongina con le alberature ripariali, l'argine maestro, la ferrovia Fidenza-Cremona con i suoi
numerosi passaggi a livello, contrassegnano ogni prospettiva di questi luoghi, comunicando la "presenza"
di un territorio notevolmente antropizzato.
LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO DI TIPO NATURALE
La topografia é caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 35 e 60 m. s.l.m.
L'Unità di Paesaggio é caratterizzata da formazioni geologiche costituite da depositi alluvionali recenti e
medio - recenti, a litologia di superficie e del substrato prevalentemente fine (argillosa e limosa), che
ostacola l’infiltrazione delle acque superficiali e genera suoli a bassa differenziazione del profilo
pedologico.
La morfologia é dolcemente degradante verso nord-nordest ed in essa spiccano i rilevati arginali dei
torrenti Ongina ed Arda (ad alvei prevalentemente pensili); si riconoscono le tracce di alvei abbandonati e
paleoalvei, di aree depresse intervallive; non esiste un reticolo idrografico minore significativo.
La vulnerabilità degli acquiferi è in genere bassa, più alta in prossimità dei corsi d’acqua.
La vegetazione naturale o seminaturale è in pratica assente o ridotta a lembi residuali ubicati lungo i
principali corsi d’acqua e canali (vegetazione ripariale).
I percorsi panoramici si sviluppano sulle arginature principali del torrente Arda.
ELEMENTI DI CRITICITÀ DI TIPO ANTROPICO
1.

Occultamento della leggibilità delle relazioni tra insediamenti e contesto, a causa di presenze
edilizie o infrastrutturali intrusive;

2.

Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, avvenuti in
seguito a processi di variazione della destinazione d'uso;

3.

Degrado delle strutture edilizie causato dall'abbandono di molte architetture rurali;

4.

Sostituzione dei manufatti idraulici e demolizione dei ponti originari e loro sostituzione con
elementi prefabbricati.

5.

Presenza di complessi legati all’allevamento a carattere industriale abbandonati e non riconvertibili
ad altro uso.

ELEMENTI DI CRITICITÀ DI TIPO NATURALE
1.

Assenza di habitat vegetazionali naturali, se non in ristretti ambiti ripariali, perifluviali e marginali;

2.

Ulteriore distruzione del sistema dei "Filari" ed eliminazione progressiva dei residui
dell'appoderamento a campi chiusi;

3.

Progressiva perdita o abbandono degli elementi idro-morfologici invarianti (alvei abbandonati,
paleoalvei);

4.

Eccessiva canalizzazione della rete idrografica principale che si ripercuote negativamente
sull’assetto idraulico (pensilità degli alvei, problemi di rigurgito, erosioni spondali) e sugli scenari
ambientali e vegetazionali legati all’habitat fluviale.
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