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REGIONE LOMBARDIA  -  PROVINCIA DI CREMONA 

Comune di Romanengo 
PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

DOCUMENTO DI PIANO 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DEL TERRITORIO COMUNALE 

Romanengo è posto nove chilometri più ad est di Crema: praticamente appartiene alla seconda 

corona dei comuni che contornano tale importante polo urbano. 

Sorge sulla strada per Soncino, in un lembo singolare di territorio dove l’influenza storica dei 

cremonesi è stata significativamente mitigata dalla cultura cremasco, di influenza bergamasca 

e bresciana. 

Nel territorio comunale, prevalentemente ancora oggi governato dalla centuriazione romana 

che organizzò la zona bergamasca, si individuano anche gli estremi più occidentali della analoga 

centuriazione che domina il territorio cremonese. 

Il territorio comunale è relativamente poco esteso (solo quasi 15 chilometri quadrati) e 

prevalentemente allungato da nord verso sud. Il capoluogo è posto nel baricentro geometrico 

della giurisdizione territoriale. Non esistono centri urbani minori. 

Verso nord il Comune confina con il piccolo comune di Casaletto di Sopra, che lo separa dalla 

provincia bergamasca. Verso est e verso sud confina con il comune di Salvirola. Verso ovest 

confina a sud con Izano e più a nord con Offanengo. 

Gli abitanti sono circa tremila, per una densità di quasi 200 persone per chilometro quadrato, 

valore significativamente inferiore a quello medio del circondario cremasco (che risulta vicino 

alle 280 persone per chilometro quadrato). 
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Viabilisticamente il territorio comunale è armato soprattutto in senso est-ovest, attraversato 

com’è trasversalmente dalla trafficata ex statale 235 Crema-Brescia, arteria denominata a 

suo tempo anche “Serenissima”. 

Più deboli appaiono i collegamenti longitudinali: discreti quelli verso sud che, tangendo 

Salvirola e Fiesco, portano a Castelleone; decisamente più deboli quelli verso nord, diretti a 

Casaletto di Sopra. 

Il territorio è tagliato longitudinalmente dal Naviglio Civico della Città di Cremona, 

importantissima opera idraulica medioevale con la quale il capoluogo provinciale si procurò 

l’acqua necessaria all’irrigazione del proprio territorio, in parte derivandola dall’Oglio e in 

parte raccogliendola dalle numerose risorgive (fontanili) di cui sono ricchi il territorio 

comunale e i territori circostanti. 

Geologicamente la presenza più originale e suggestiva è certamente data dal Pianalto, un vero 

e proprio monumento naturale caratterizzato da una singolare ed estesa sopraelevazione 

(circa una decina di metri) sul territorio circostante. 

Il territorio declina da nord (+ 86 s.l.m.) a sud (+ 75 s.l.m.), con l’eccezione appunto 

rappresentata dai già citati terreni del Pianalto (+ 96 s.l.m.). 

 

EVIDENTE NECESSITA’ DI UNA RIGOROSA SALVAGUARDIA TERRITORIALE 

Il territorio comunale di Romanengo presenta, rispetto al resto del territorio provinciale, 

caratteristiche eccezionali, essenzialmente dovute alla presenza del Pianalto e di una rete 

idraulica di notevole pregio, nella quale si evidenziano il Naviglio Civico, il Naviglietto, la roggia 

Stanga e il raccordo tra il canale Vacchelli-Marzano e il Naviglio Civico. 

Si tratta di un ambito territoriale nel quale eventuali ulteriori modeste alterazioni vanno 

considerate con particolare prudenza, essendo ormai estremamente limitata la risorsa suolo 

che possa a cuor leggero considerarsi ancora disponibile e compatibile con significative 

innovazioni urbanistiche. Il tecnico e l’amministratore devono pertanto avvicinarsi alla 

pianificazione consapevoli di essere qui già molto vicini al crinale della cosiddetta 

“sostenibilità ambientale”.  
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La sensazione di una avvenuta, parziale ma significativa, saturazione del territorio è evidente 

quando si constati quanto l’espansione produttiva abbia significativamente avvicinato le pendici 

del Pianalto. 

Di contro è piacevole constatare come siano rimasti sostanzialmente indenni da significativi 

insediamenti i terreni posti a mezzogiorno della ex-statale che, provenendo da Crema, qui 

finalmente libera il proprio fianco meridionale da fastidiose conurbazioni. 

 

SINTESI DEL TERRITORIO 

Il territorio comunale può essere schematicamente suddiviso in quattro comparti: 

- il Pianalto, detto appunto di Romanengo, posto a nord-est, singolarissima formazione 

geologica di elevato interesse scientifico-ambientale e del tutto inadatta a qualsiasi 

innovazione edilizia, anche in relazione alla presenza della relativa riserva e del relativo 

Piano Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS), oltre che del Sito di Importanza 

Comunitaria (SIC) IT20A0002 “Naviglio di Melotta”; 

- la fascia occidentale, ricca di fontanili e canali, fascia territoriale anch’essa 

ambientalmente molto delicata; 

- la fascia centrale, caratterizzata dalle presenze urbanizzate più significative e ben 

delimitata verso sud dalla strada provinciale Crema-Soncino, ex statale in altri tempi 

detta anche “Serenissima”, che attraversa in senso est-ovest il territorio comunale; 

- la fascia meridionale che, caratterizzata da una buona omogeneità di insediamenti agricoli 

e attraversata nella porzione più bassa dal collegamento tra il Canale Vacchelli-Marzano e 

il Naviglio Civico, si estende sino alla periferia settentrionale del paese di Salvirola, qui 

caratterizzata da piccoli insediamenti produttivi.  

 

CARATTERISTICHE AMBIENTALI DEL TERRITORIO COMUNALE 

Il quadro conoscitivo sviluppato preliminarmente alla redazione del Piano di Governo del 

Territorio comunale di Romanengo evidenzia una particolare situazione ambientale, invero 

tanto suggestiva quanto complessa. 
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 La presenza del Pianalto che occupa, sopraelevato di una decina di metri, la porzione nord-

occidentale del territorio comunale, si impone per la sua singolarità ambientale rispetto alla 

generale piattezza del paesaggio cremonese, singolarità che trae le sue origini da una 

altrettanto singolare origine geologica. 

Il Naviglietto (o Naviglio di Melotta) incide profondamente su tale rilevato correndo 

incassato in una profonda gola caratterizzata da ripide sponde e costeggiandone infine il 

ciglio sud-orientale. L’incisione determina ambienti suggestivi di rilevante interesse 

naturalistico ai quali è stata ufficialmente riconosciuta la qualità di “riserva naturale” 

denominata appunto “Naviglio della Melotta”. 

Minimale, ma suggestivo, contrappunto a tale singolare presenza è costituito dal rilevato 

dell’antico castello posto in pieno centro urbano, sopraelevazione che probabilmente deriva 

dalla trasformazione antropica di un analogo e più piccolo “pianalto”, poi regolarizzato e quasi 

squadrato dal lavoro dell’uomo che ha perseguito l’esigenza di fortificare quello che, con ogni 

probabilità, era il nucleo edificato più antico. Vista da sud tale sopraelevazione è valorizzata 

dai terreni bassi circostanti e in larga misura ancora inedificati. 

L’intero territorio comunale è attraversato da nord a sud da quel monumentale lavoro di 

ingegneria idraulica medioevale che è costituito dal Naviglio Civico della Città di Cremona. 

Sfruttando la depressione di una antica valle fluviale relitta e incidendola artificialmente nel 

bel mezzo, i cremonesi riuscirono infatti, così procedendo, a rendere irrigui i propri campi, 

originariamente aridi, derivando l’acqua necessaria dall’Alto Oglio e dai terreni circostanti 

ricchi di risorgive e risolvendo così, contemporaneamente, problemi di trasporto, di 

sicurezza militare, di movimentazione merci e, persino, di produzione.  Ancora oggi il Naviglio 

Civico adempie a funzioni fondamentali nel settore irriguo e di regimazione idraulica del 

territorio nord-cremonese. 

Il riconoscimento ufficiale del valore ambientale di tale corso d’acqua è messo in forse 

dall’esistenza di una singolare sentenza del Tribunale delle Acque che, negli anni trenta del 

secolo scorso, ne affermò, contro ogni logica apparente, il carattere privato. 

Alla conseguente cassazione dall’elenco delle acque pubbliche, tutelate dai vincoli ambietali 

opportunamente imposti dalla legge Galasso (431/85), ha posto parziale rimedio la 
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pianificazione territoriale sopraordinata.  Sia il PTCP (piano paesistico regionale) che il PTCP 

(piano provinciale di coordinamento) sono infatti tornati ad evidenziarne la singolare 

importanza ambientale. E’ sinora però, purtroppo, mancata la riconferma ufficiale del vincolo 

ambientale. 

Pressocchè parallelo al Naviglio, un significativo fascio di rogge, tra le quali si evidenzia per 

importanza la roggia Stanga, accompagna il declinare verso sud-est del territorio comunale, 

al termine del quale procede in senso trasversale (da ovest verso est) il raccordo al Naviglio 

del canale Vacchelli-Marzano, altra monumentale opera idraulica voluta dai cremonesi 

nell’ottocento, quando alle tradizionali derivazioni idrauliche dall’Alto Oglio, si decise di 

portare aiuto derivando acqua anche dall’Adda. 

Di notevole interesse, infine, è anche la fascia più occidentale del territorio comunale, ricca 

di fontanili, parte dei quali è, attualmente, purtroppo abbandonata o mal tenuta. 

Le tavole e le norme di PGT oltre a rilevare lo stato di fatto, forniscono indirizzi e norme per 

la tutela di tale singolare paesaggio comunale. 

 

VICENDE URBANISTICHE REMOTE  E RECENTI DEL COMUNE DI ROMANENGO 

Il Comune di Romanengo fu tra i primi comuni cremonesi a dotarsi di uno strumento 

urbanistico generale. 

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2584 del 1.1.1973 fu approvato infatti un Programma 

di Fabbricazione allegato al Regolamento Edilizio redatto dall’ arch. Beppe Ermentini di 

Crema. Tale strumento urbanistico, al quale si accompagnò nel 1976 un Piano per l’Edilizia 

Economica Popolare, rimase vigente fino al 1981.  

Con deliberazione di Giunta Regionale n. 12626 dell’ 1.1.1981 il Programma di Fabbricazione 

venne sostituito da uno vero e proprio Piano Regolatore Generale redatto dagli architetti 

Edoardo Edallo  e Giorgio Guerrini di Crema. 

Tale Piano Regolatore venne poi aggiornato e sostituito con un nuovo PRG, sempre redatto 

dagli stessi architetti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 30523 dell’ 

1.8.1997. 
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Tale strumento è ancora attualmente vigente, sia pur integrato e perfezionato da numerose 

Varianti parziali, favorite dall’avvento delle norme liberalizzanti  di  cui  alla  LR 23/97. 

Di notevole importanza fu l’approvazione di un importante Piano per gli Insediamenti 

Produttivi di interesse sovracomunale avvenuta con deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 

del 22.7.2004. 

L’esigenza di procedere ad una radicale innovazione dello strumento urbanistico generale è 

recentemente derivata sia dal progressivo esaurimento delle previsioni contenute nel PRG 

del 1997, sia dalla L.R. 12/05 che ha imposto ai comuni la sostituzione del tradizionale PRG  

con uno strumento affatto nuovo denominato PGT (Piano di Governo del Territorio). 

Una interessante scheda di sintesi della situazione urbanistica comunale è contenuta in 

allegato al vigente PTCP. 

Anche se i dati contenuti sono in parte obsoleti, se ne ritiene opportuno allegare qui di 

seguito copia per utile conoscenza e memoria. 
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SCELTE DI TUTELA 

Gran parte del territorio comunale deve, di fatto, essere dichiarata inedificabile (come 

peraltro è consigliato dalla travagliata storia sismica che lo caratterizza e dal multiforme 

apparato delle disposizioni discendenti dalla pianificazione sovraordinata (Piano Paesistico 

Regionale, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e Piano Territoriale d’Area). 

Particolare attenzione normativa è stata riservata alla tutela ed al rinforzo 

dell’equipaggiamento vegetale, sia arboreo che arbustivo, di tutto il territorio agricolo, con 

particolare riferimento alla presenza del Pianalto della Melotta e del relativo habitat di 

interesse comunitario (Sito SIC), al rispetto del reticolo idraulico, anche minore, nonché al 

recupero funzionale e ambientale dei fontanili, elementi che, se mantenuti efficienti, 

dovrebbero garantire al territorio una fondamentale peculiarità paesaggistica e naturalistica, 

oltre che costituire importanti testimonianze di vicende storiche passate. 

Altrettanta particolare attenzione è stata riservata al rinforzo della rete ecologica (sia in 

termini di ampiezza che di connessione) che già caratterizza il territorio (Pianalto con relativa 

riserva e sito SIC, Naviglio, raccordo tra Canale Vacchelli-Marzano e Naviglio, Naviglietto e 

fontanili), in buona parte già segnalata e raccomandata dal Piano Territoriale di 

Coordinamento. 

Al fine di agevolare e di rendere meno discrezionale la introduzione nella prassi istruttoria 

locale della valutazione paesistica di qualsiasi intervento destinato a trasformare 

significativamente il territorio, così come imposto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, 

è stata redatta una carta di classificazione del territorio per classi di sensibilità 

paesaggistica crescente (da 1 a 5), carta che rappresenterà il primo e più obbiettivo 

“screening” della compatibilità ambientale delle future progettazioni, siano esse urbanistiche 

ovvero edilizie. 

 

ATTIVITA’ AGRICOLE, ZOOTECNICHE ED ASSIMILATE 

Nel corso degli ultimi decenni, così come testimoniato dai periodici censimenti dell’attività 

agricola, il settore primario ha subito, anche in comune di Romanengo, una significativa e 
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progressiva trasformazione, anche se al presente sembrano evidenziarsi tendenze ad una 

significativa stabilizzazione. 

Il fenomeno più macroscopico è certamente, come illustrato negli allegati diagrammi, dato dal 

progressivo contrarsi del numero delle aziende agricole (scese da 77 nel 1961 a sole 37 nel 

2000) ed il corrispondente incremento della relativa superficie media aziendale (cresciuta da 

17 a 25 ettari medi). 

Nonostante che il numero  dei capi bovini allevati si sia lentamente incrementato (da 2700 nel 

1970 a 3700 nel 2000), il numero delle aziende impegnate in tale tipo di allevamento si è 

venuto significativamente contraendo (da 52 nel 1970 a sole 19 nel 2000). Analogo fenomeno 

ha interessato gli allevamenti suinicoli, mentre praticamente inesistente è l’attività nel 

settore avicolo. 

Purtroppo, praticamente metà del territorio agricolo è condotto a monocoltura, con le ben 

note conseguenze sulla fertilità dei terreni e sulla gradevolezza del paesaggio. 

Quest’ultimo non appare tuttavia del tutto sconvolto dall’avvento della “steppa” ambientale 

determinata dalla monocoltura. Ancora numerosi e gradevolissimi prati verdi ingentiliscono 

spesso l’ambiente e lo rendono decisamente gradevole, specie nella zona ondulata che porta al 

Pianalto. 

Considerati i notevoli progressi che la tecnica zootecnica ha da tempo maturato nella propria 

prassi, il PGT ha riconsiderato senza particolari pregiudizi le norme relative alla 

localizzazione, al dimensionamento ed alla caratterizzazione delle attività produttivo-agricole, 

zootecniche ed assimilate. La particolare prudenza che in materia ha caratterizzato l’attività 

pianificatoria del passato ha sicuramente prodotto benefici effetti sui quali è stato ritenuto 

possibile oggi costruire un nuovo e più articolato rapporto tra insediamenti e territorio. 

Se da una parte sono state tutelate e valorizzate le presenze tradizionali (cascine), d’altra 

parte sono infatti governate senza pregiudizi anche le nuove forme di attività agricola 

(dall’attività agrituristica, alle centrali a biogas ecc.). Per queste nuove forme di attività 

edilizia è previsto l’obbligo al riconoscimento di contributi economici e/o direttamente 

operativi alla migliore gestione del territorio, avendo comunque quale obiettivo prioritario la 
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tutela della salute pubblica e la salvaguardia del sistema ambientale e paesaggistico del 

territorio comunale. 

In ogni caso, vengono tutelati l’attività agricola tradizionale e i suoli sulla quale è esercitata, 

incentivando, comunque, una riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici generati, anche 

attraverso l’incentivazione alle migliori pratiche colturali e l’attivazione di attività integrative 

al reddito agricolo. 

Nella pagina seguente opportuni diagrammi evidenziano graficamente i fenomeni evolutivi 

interessanti l’attività agricola sopradescritti. 
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COMUNE di ROMANENGO 

           
bovini suini avicoli monocoltura 

anno  
nr. 

aziende 

superf. 
agricola 
tot (ha) 

ettari / 
nr. 

aziende 
nr. 

aziende 
nr.    

capi 
nr. 

aziende 
nr.   

capi 
nr. 

aziende 
nr.   

capi 
nr. aziende 

1961 77 1354,61 17,59               
1970 66 1324,18 20,06 52 2707           
1982 57 1250,60 21,94 37 3381 21 2607       
1990 55 1350,40 24,55 25 3507 5 1677 9 380 25 
2000 37 955,16 25,82 19 3702 2 1711 1 32 16 

           
 
            
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

      
Convenzionalmente: bovini = 400 kg  suini = 100 kg  polli = 1 kg 
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VIABILITA’ MAGGIORE ESTERNA AL CENTRO ABITATO 

La funzionale rotatoria recentemente realizzata a sud del paese e il contiguo sottopasso 

ciclopedonale hanno messo in sicurezza il nodo viabilistico più importante esistente sul 

territorio comunale (laddove si intersecano le direzioni per Soncino, Fiesco e Crema). 

Non sembrano evidenziarsi ulteriori particolari esigenze di intervento lungo l’asse est-ovest 

della ex-statale, salvo particolari problematiche che dovessero maturare con il progressivo 

caratterizzarsi in senso commerciale del polo produttivo posto all’estremità orientale del 

paese. 

Un problema locale piuttosto delicato resta il collegamento con Casaletto di Sopra. La relativa 

strada di collegamento, pur ambientalmente pregevole, è davvero stretta e inadeguata. Al 

riguardo andrà studiata in sede operativa una soluzione compatibile sia con le modeste risorse 

economiche dell’ente locale che con la delicatezza dell’ambiente interessato. Potrebbe al 

riguardo giovare l’integrazione della stretta sede carrabile esistente con una serie di piazzole 

di interscambio opportunamente distribuite lungo il tracciato. 

 

VIABILITA’ INTERNA AL CENTRO ABITATO 

La viabilità interna del paese non brilla per funzionalità. L’unica arteria modernamente 

concepita è la via Maffezzoni che, con un tracciato forse troppo banale,in quanto 

eccessivamente lineare, collega tra di loro direttamente la via della Melotta con la strada ex-

statale per Soncino. 

Un’esigenza abbastanza sentita sarebbe quella di realizzare un “by-pass” tra la strada per 

Casaletto di Sopra e l’estremità occidentale del paese, evitando così l’attraversamento del 

centro e le relative tortuosità stradali.  

La realizzazione di tale arteria è tuttavia piuttosto onerosa e confligge con la qualità 

ambientale dei luoghi (tutela paesaggistica consigliata dalla presenza del Naviglio Civico). Si è, 

quindi, reso necessario verificare puntualmente la reale necessità dell’opera, anche attraverso 

un’analisi attenta dei benefici apportati e dei costi arrecati, anche in termini ambientali e 

paesaggistici. 
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La verifica ha consigliato di escludere, almeno per ora, interventi viabilistici preordinati ad 

affrontare tale problema. 

 

VIABILITA’ CICLABILE 

L’elevato valore ambientale dei luoghi fa auspicare la organizzazione di una rete ciclabile che, 

oltre ad interessare il Pianalto, potrebbe sfruttare le alzaie dei principali canali (Naviglio 

Civico, raccordo tra Vacchelli-Marzano e Naviglio, roggia Stanga, ad esempio), ovvero correre 

anche in parallelo alla viabilità maggiore, sottraendo a questa ultima, forme di mobilità leggera 

attualmente costrette a rischiose promiscuità. Il PGT ipotizza tracciati tesi a sviluppare 

tutte le ipotesi avanzate. 

In particolare il PGT ipotizza ed auspica la creazione dei tracciati ciclo-pedonali di seguito 

elencati. 

Verso sud: 

- una pista ciclo-pedonale che corra in sede protetta in fregio settentrionale alla ex 

statale per Offanengo (ovest) e Ticengo (est); 

- una pista ciclo-pedonale che corra in sede protetta in fregio orientale alla provinciale 

per Salvirola: l’iniziativa potrebbe agevolare i percorsi casa-lavoro rispetto 

all’ipotizzata nuova zona artigianale di Salvirola e, viceversa, da Salvirola verso la zona 

produttiva esistente di Romanengo est; 

- un percorso ciclo-pedonale lungo la comunale per Trigolo. Tale percorso potrebbe avere 

soprattutto una valenza volta alla fruizione turistico-ricreativa del territorio sino ad 

intersecarsi con l’analogo percorso che potrebbe percorrere una almeno, o entrambe, 

le sponde del tratto di Canale che collega il Canale Vacchelli con il Naviglio Civico della 

Città di Cremona. 

Verso nord: 

- un percorso ciclo-pedonale da attrezzarsi lungo la vicinale di San Pietro. Superata 

l’omonima cascina, il percorso potrebbe sdoppiarsi, biforcandosi verso ovest (terreni di 

pregio ambientale siti in comune di Offanengo) e verso est (terreni di pregio 

ambientale corrispondenti al Pianalto, in direzione della Melotta); 
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- una pista ciclo-pedonale che corra in sede protetta in parallelo alla strada Comunale 

della Melotta e che consenta un collegamento “ad albero” con i numerosi percorsi 

gradevolmente esplorabili nella zona del Pianalto. 

- particolarmente interessante il percorso che, dipartendosi dall’estremità orientale 

della zona produttiva (strada vicinale della Cittadella, alias Cittadina) sovrappassa il 

Naviglietto, ripassandovi sopra, poco a monte della cascina Galantina, per assumere la 

denominazione di strada vicinale del Calcagnino e, attraverso quest’ultima, ritornare 

sulla Melotta. 

 

INSEDIAMENTI PRODUTTIVI 

Il Comune di Romanengo ha recentemente sviluppato un notevole sforzo organizzativo, 

concretizzatosi in un ampio Piano Insediamenti Produttivi,  che ha dato origine ad un moderno 

quartiere produttivo di ampie dimensioni, consentendo così un significativo sviluppo 

occupazionale ed un qualificato aggiornamento delle tipologie delle attività produttive 

operanti sul territorio comunale. 

Di contro si sono, talune da molto tempo ormai, chiuse molte altre attività (una  delle quali 

particolarmente nociva) che operavano in pieno centro abitato, centro abitato dal quale si 

stanno progressivamente allontanando anche molte tradizionali attività zootecniche, sia pure 

non tutte con piena convinzione dei relativi conduttori. 

È ormai ragionevole pensare in paese ad una sospensione dell’ulteriore espansione produttiva. 

Il quartiere produttivo potrebbe infatti congelarsi sui cospicui confini raggiunti negli ultimi 

anni, salvo modeste e fisiologiche integrazioni limitate a lotti di saturazione o di 

ristrutturazione. Questa, per lo meno, è la scelta indicata dal PGT, in coerenza con i 

suggerimenti della pianificazione sovraordinata. 

In particolare, per l’attività artigianale,  si è pensato di utilmente predisporre urbanizzato, 

una volta raggiunta l’intesa con il contiguo comune interessato, ancora qualche lotto 

immediatamente contiguo alla lottizzazione artigianale di Salvirola, e ciò all’estremità 

meridionale del territorio comunale. 
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Tale disponibilità potrebbe consentire, come appare doveroso prevedere, qualche 

rilocalizzazione produttiva che la razionalizzazione e il decoro dell’ambiente urbano 

potrebbero rendere necessaria o comunque opportuna. 

 

VICENDE RESIDENZIALI DEL COMUNE 

Il comune di Romanengo ebbe, come tutti gli altri comuni rurali, a subire dal 1951 (2.767 

abitanti) al 19721 (2.082 abitanti) una significativa contrazione residenziale, essenzialmente 

dovuta alla introduzione di tecniche meccanizzate nel lavoro dei campi che provocò l’ esodo 

della popolazione dalle campagne e dai centri rurali verso le città più importanti e i poli più 

industrializzati in particolare. 

Negli ultimi decenni la popolazione  locale è tornata lentamente a risalire: il fenomeno di 

ripopolamento si è progressivamente accentuato, particolarmente negli ultimi anni: già nel 

2005 era stata superata la soglia massima di abitanti registrata nel 1951, nel 2007 si erano 

raggiunti i 2925 abitanti. Attualmente la popolazione supera i 3000 abitanti. 

La distribuzione della popolazione sul territorio ha subito un modesto, ma significativo 

processo di concentrazione nel capoluogo, accentuato dalla circostanza che sul territorio 

comunale, oltre al capoluogo, non si evidenziano centri urbani minori, ma solo cascine e case 

sparse. La percentuale dei residenti nel capoluogo (73% nel 1951) è venuta progressivamente 

crescendo sino al 1991 (90%), per stabilizzarsi poi definitivamente su tale proporzione. 

Sotto il profilo storico-sociale è appena il caso di segnalare come la popolazione residente 

nella più importante delle cascine comunali ( Ca’ dei Polli) si sia contratta in cinquant’ anni dai 

118 abitanti del 1951 ai soli 19 del 2001. Analogo fenomeno ha caratterizzato anche le altre 

cascine. 

La quota complessiva di residenti in cascine e case sparse, dopo anni di forte contrazione, si è 

negli ultimi tempi stabilizzata soprattutto a motivo della moltiplicazione delle case sparse, 

fenomeno peraltro che, sotto il profilo urbanistico, non appare certamente del tutto positivo. 

I grafici riportati nelle pagine seguenti sintetizzano i fenomeni demografici sopradescritti. 
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COMUNE DI ROMANENGO - POPOLAZIONE 
        

  1951 1961 1971 1981 1991 2001  

               

Capoluogo* 2004 1784 1795 1911 2020 2262  

Cà dei Polli 118 72 50 44 35 19  

Respaglie 53 47 37 30 17 12  

Case Sparse 592 409 200 165 159 224  

               

TOTALE /  anno 2767 2312 2082 2150 2231 2517  
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Variazione della distribuzione della popolazione sul territorio 
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NUOVI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI 

Il PRG vigente presenta ancora alcune significative possibilità insediative residenziali che 

riducono significativamente la necessità di crearne di nuove attraverso il PGT. 

È d’altronde necessario ricordare che il Piano Territoriale d’Area, recentemente sviluppato, 

non consiglia in paese nuovi sviluppi residenziali, scelta che, in realtà non appare pienamente 

realistica alla luce delle eccellenti dinamiche locali, sia produttive che demografiche. 

L’attenzione andrà tuttavia soprattutto indirizzata agli interventi di ristrutturazione 

urbanistica, per taluni dei quali sono stati ipotizzati anche Programmi Integrati di Intervento 

(area ex INAR ed area ex Officine Poli) e Piani di Recupero, Piani e Programmi da tempo allo 

studio e attualmente già oggetto di fattivo confronto tra le proprietà private interessate e 

l’amministrazione comunale. 

Fatta salva l’opportunità di un contenuto dimensionamento dell’espansione residenziale, è 

stato compito del PGT anche quello di indicare una linea fondamentale di indirizzo per gli 

eventuali ulteriori sviluppi futuri, linea che è stata individuata verso nord, dove la 

centuriazione romana dei campi ancora conserva agli stessi una ordinata tessitura ortogonale 

e dove le caratteristiche paesaggistiche non sono tali da sconsigliare decisamente una 

eventuale espansione, a condizione che non ci si avvicini troppo alla bella cascina San Pietro. I 

terreni relativi sono stati inibiti all’edificazione agricola a tutela dell’eventuale futura 

ulteriore espansione urbana. 

Per un’analisi più completa degli spazi riservati all’espansione residenziale si consiglia di fare 

riferimento all’apposito documento, pure allegato al Documento di Piano, intitolato “Indirizzi 

per l’attuazione urbanistica dei comparti di trasformazione”. 

Tale documento evidenzia 14 comparti di trasformazione, uno solo dei quali integralmente 

produttivo. Il comparto Cascinazza sarà produttivo solo in quota parte. 

Dei tredici comparti residenziali solo cinque si riferiscono a terreni inedificati, per una 

superficie complessiva assai modesta, per lo più data da porosità che si ritengano opportuno 

saturare nella urbanizzazione esistente. 

Gli altri otto comparti concernono tutti settori urbani fondamentalmente già interessati da 

presenze edilizie fatiscenti o da riqualificare. 
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In buona sostanza si può con ragione affermare che l’ulteriore consumo di territorio agricolo 

appare, nelle previsioni del PGT, particolarmente contenuto e riferito a settori marginali 

ormai fortemente coinvolti nella vicenda urbanistica. 

La nuova volumetria edificabile complessiva è stimabile in quasi 120.000 metri cubi, 

quantificazione che, adottando il realistico parametro di 150 metri cubi per abitante 

teoricamente insediabile, porta ad un incremento residenziale realisticamente proporzionato 

alle vivaci dinamiche demografiche che hanno caratterizzato il paese negli ultimi anni (solo 

782 abitanti in più rispetto ai 2925 registrati dagli uffici statistici provinciali al 31/12/1007). 

 

CENTRO STORICO E CASCINE STORICHE 

Al riguardo del Centro Storico e delle Cascine Storiche sono state confermate, sia pure 

attraverso una puntuale revisione delle prescrizioni più particolareggiate, le attenzioni di 

tutela e conservazione già presenti nel PRG vigente. 

Particolare attenzione è stata portata alla definizione normativa di ristrutturazione edilizia 

ed urbanistica, evitando, come consentito dalla più recente giurisprudenza, che definizioni 

legislative eccessivamente brutali potessero portare ad una sistematica distruzione dei 

caratteri tipologici e ambientali dell’edificato storico. 

Di contro andrà confermata la facoltà, già concessa dallo strumento urbanistico vigente, di 

realizzare moderate e ponderate integrazioni alle volumetrie esistenti in presenza di 

convincenti soluzioni planivolumetriche e tipologiche, da verificare puntualmente, anche in 

relazione ai potenziali impatti ambientali indotti. 

 

SERVIZI COMUNALI 

Rinviando per i dovuti approfondimenti alla specifica relazione del Piano dei Servizi, ci si limita 

a segnalare, in questa sede, che la dotazione quantitativa in standard urbanistici per abitante 

insediato è, al presente, già più che discreta (46 mq circa per abitante insediato) a 

testimonianza del buon lavoro amministrativo svolto in passato (quando la legge indicava uno 

standard ottimale di soli 26,5 mq/ab) e dell’efficacia delle leggi che tale lavoro 

amministrativo validamente supportavano (D.M. 2.4.68 n. 1444 e LR 51/75). 
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CONTENIMENTO DEI CONSUMI 

Una delle tematiche con cui i moderni strumenti di pianificazione si devono confrontare è 

certamente il contenimento del consumo di materie prime, ormai sempre più scarse e costose 

(anche in termini sociali ed ambientali). In questo senso il PGT ha affrontato, non solo nelle 

nuove edificazioni e negli ampliamenti, ma anche nelle ristrutturazioni, il tema del consumo 

energetico e della produzione di scarti, incentivando l’impiego di tecniche costruttive a basso 

consumo e di fonti rinnovabili di energia.  Ci si è inoltre preoccupati di potenziare la raccolta 

differenziata dei rifiuti e il contenimento della loro produzione. 

Particolare attenzione è stata soprattutto posta al tema del risparmio di suolo agricolo, 

incentivando il riuso di suolo già edificato o comunque compromesso nella sua funzionalità 

agricola e garantendo, per quanto possibile, la salvaguardia dei suoli maggiormente produttivi. 

 

CONTENIMENTO DEGLI INQUINAMENTI 

Obiettivo prioritario del PGT è stato anche il contenimento dei fenomeni di inquinamento 

ambientale, sia in relazione alla salute della popolazione che in relazione alla pressione 

esercitata sulle matrici ambientali, in termini di livelli di rumore ambientale, emissioni in 

atmosfera, scarichi qualitativamente e quantitativamente impattanti sul sistema delle acque, 

esposizione a campi elettromagnetici nonchè fenomeni di inquinamento luminoso. Rispetto a 

ciascuna di queste tematiche il Piano si è proposto di incidere, sia mitigando le nuove 

previsioni, sia verificando la sussistenza di situazioni di criticità da risolvere, anche 

attraverso meccanismi premiali. 

 

VALUTAZIONE AMBIENTALE 

Gli interventi proposti dal nuovo PGT si sono dovuti necessariamente confrontare con le 

generali caratteristiche ambientali del territorio comunale, attraverso una seria e reale 

procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), che è stata sviluppata 

contestualmente all’elaborazione del piano. Tale Valutazione è stata volta alla preventiva 

identificazione degli effetti ambientali indotti dal PGT ed alla conseguente definizione delle 

misure necessarie per impedire, ridurre o compensare gli impatti negativi potenzialmente 
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generati. Tale Valutazione ha, inoltre, gettato le basi per il successivo e costante controllo 

delle prestazioni ambientali del Piano al fine di evidenziare l’opportunità di intraprendere 

azioni correttive in corso d’opera. 

In questo senso il corretto approccio alla procedura di V.A.S. costituisce garanzia che le 

scelte effettuate dal Piano sono orientate verso la sostenibilità e che la loro implementazione 

nelle successive fasi di attuazione consentirà la verifica della correttezza delle scelte 

effettuate ovvero offrirà l’opportunità per re-indirizzare quelle che si mostrassero non 

pienamente coerenti, in tale opportunità comprendendo anche quelle varianti di dettaglio che 

la pratica di attuazione del PGT verrà progressivamente, se del caso, evidenziando. 

 

NORMATIVA 

La relativa tematica è stata affrontata nel dettaglio con un complesso sistema normativo. 

L’utilizzo di una facoltà recentemente introdotta nella legislazione regionale quale la 

perequazione, è stata indirizzata essenzialmente per agevolare l’acquisizione di residue aree 

standard e per ridurre le differenze economiche determinate dalle scelte di Piano tra le varie 

proprietà coinvolte. 

Non sono state previste forme di compensazione. Quanto alla incentivazione non si è ritenuto 

necessario, né opportuno, aggiungere altro a quanto già indicato dalle leggi nazionali e regionali 

concernenti le premialità volumetriche al contenimento energetico. 

 

INDIRIZZI OPERATIVI PER REALIZZARE UNA PARZIALE PEREQUAZIONE TRA I 

PROPRIETARI DI TERRENI EDIFICABILI E I PROPRIETARI DI TERRENI VINCOLATI A 

DESTINAZIONE PUBBLICA 

La legge regionale 12/2005 stimola i Comuni a tentare forme di perequazione tra i 

proprietari di terreni edificabili ed i proprietari di terreni vincolati a destinazione pubblica. 

E’ noto infatti che la pianificazione territoriale distingue, di norma, i proprietari di terreni 

interessati dalle previsioni urbanistiche (non agricole) in due categorie: 
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• i proprietari di terreni edificabili che, ragionevolmente, hanno la prospettiva di introitare, 

a tempi più o meno brevi, somme più o meno grandi a compenso della cessione degli stessi 

terreni ad imprenditori interessati; 

• i proprietari di terreni destinati ad uso pubblico che, altrettanto ragionevolmente, non 

hanno la possibilità di vendere a libero mercato, se non a prezzi sensibilmente modesti, i 

loro terreni e devono attendere che il Comune provveda effettivamente alla espropriazione 

programmata sulla carta e che viene spesso rinviata di lustro in lustro. 

Per tentare una parziale perequazione tra le due categorie di proprietari (una totale 

perequazione è, probabilmente, impossibile da ottenere) si è ipotizzato un meccanismo 

particolare (ispirato da esperienze ormai in atto in svariate realtà lombarde), meglio 

descritto nel paragrafo seguente. 

Al meccanismo della perequazione che resta, in ogni caso, facoltativo, sono invitati a 

ricorrere soprattutto i proprietari dei terreni caratterizzati da indici di fabbricazione più 

elevati e destinazioni d’uso più remunerative, circostanza che tenta di recuperare all’uso 

pubblico maggior parte del plusvalore fondiario che tali terreni notoriamente riescono a 

realizzare. 

Dal meccanismo della perequazione sono stati invece esentati i terreni destinati alle attività 

produttive e ciò per agevolarne al massimo la commercializzazione e renderne più rapide le 

utilizzazioni edificatorie. 

 

IPOTESI DI MECCANISMO NORMATIVO VOLTO A GARANTIRE OCCASIONI DI 

PARZIALE PEREQUAZIONE TRA I TERRENI VINCOLATI E I TERRENI EDIFICABILI 

Ogni terreno edificabile è contraddistinto da un indice massimo (ad esempio 1,00 mc/mq o 

0,80 mq/mq) e un indice minimo (esempio 0,67 mc/mq o 0,40 mq/mq). Il PGT prevede che 

mentre l’indice minimo è sempre direttamente realizzabile, l’indice massimo possa essere 

raggiunto solamente trasferendo sul terreno interessato la volumetria virtualmente 

edificabile su terreni vincolati (di norma 0,33 mc/mq nel caso di destinazioni residenziali, 

0,40 mq/mq nel caso di destinazioni commerciali e terziarie). 

Il trasferimento di tale volumetria può avvenire in due modi: 
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• o cedendo direttamente al Comune la proprietà dei terreni vincolati necessari per 

garantirne   la cubatura (o la superficie lorda di pavimento) destinata ad integrare la 

potenzialità edificatoria del terreno interessato dal progettato intervento edilizio; 

• o versando al Comune la somma che quest’ultimo avrà ritenuto necessaria per espropriare i 

terreni vincolati in misura tale da garantire la volumetria (o la superficie lorda di 

pavimento) integrativa desiderata. 

A tale fine si è formulata la seguente ipotesi di suddivisione della edificabilità tra terreni 

vincolati e terreni edificabili 

 

 Indice massimo Indice minimo Indice integrativo 

Ambiti storici 2,00 mc/mq 1,34 mc/mq 0,66 mc/mq da acquistare 

Ambiti residenziali di vecchio impianto 1,50 mc/mq 1,00 mc/mq 0,50 mc/mq da acquistare 

Ambiti residenziali di recente impianto 1,20 mc/mq 0,80 mc/mq 0,40 mc/mq da acquistare 

Ambiti residenziali di espansione 1,00 mc/mq 0,67 mc/mq 0,33 mc/mq da acquistare 

Ambiti produttivi consolidati 0,80 mq/mq 0,80 mq/mq 0,00 mq/mq 

Ambiti produttivi di espansione 0,80 mq/mq 0,80 mq/mq 0,00 mq/mq 

Ambiti commerciali e terziari 0,80 mq/mq 0,40 mq/mq 0.40 mq/mq da acquistare 

Ambiti vincolati  Per residenza:   0,33 mc/mq 

Per commerciale/terziario:  

0,40 mq/mq 

 

 

Nel caso di cessione diretta di area vincolata al Comune, il relativo trasferimento dovrà 

avvenire a tutte spese dell’operatore interessato (spese tecniche, notarili ed accessorie 

incluse).  La localizzazione e la conformazione delle aree da cedere al Comune dovranno 

essere preventivamente approvate da parte dell’Amministrazione Comunale la quale 

verificherà che le aree in questione siano dotate di accessibilità carrabile, abbiano forma 

regolare e superficie di norma non inferiore a 500 mq. 

Eccezioni ai requisiti sopra indicati potranno essere concesse solo nel caso di aree che 

l’Amministrazione Comunale ritenga comunque conveniente acquisire in relazione ad un loro 
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possibile utilizzo per ragioni di pubblico interesse (ad esempio strisce di terreno destinate 

alla realizzazione di piste ciclo-pedonali o di filari alberati e/o cespugliati, o di boschi). 

Al fine di quantificare il corrispettivo da versarsi in sostituzione della cessione diretta dei 

terreni al Comune, l’Amministrazione Comunale determinerà ogni anno la somma 

presumibilmente necessaria per consentire l’esproprio di un metro quadrato dei terreni 

interessati, al lordo di tutte le spese accessorie prevedibili. 

Qualora non direttamente utilizzati dall’operatore originale, i diritti edificatori acquisiti 

mediante i sopradescritti meccanismi saranno liberamente commerciabili alla sola condizione 

che ne venga data contestuale comunicazione all’Amministrazione Comunale la quale istituirà, 

aggiornerà e renderà pubblico il registro delle cessioni dei diritti edificatori. 

Nel caso che sul terreno edificabile preesista un volume (conforme alla destinazione di 

piano) che venga mantenuto in essere dal progetto urbanistico, la corrispondente volumetria 

verrà defalcata da quella soggetta a integrazione di perequazione. 

 

 
 

Cremona, gennaio 2009 

 

il progettista 

arch. Michele de Crecchio 

 


