
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provincia di Lodi
Assessorato alla pianificazione territoriale e settore rurale 
Servizio pianificazione territoriale

Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale 

Approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 30 del 18 
luglio 2005 

Allegato D 
Schede di lettura relative al dimensionamento della 
componente endogena 



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

1 Comune di Abbadia Cerreto 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

ABBADIA CERRETO 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Abbadia cerreto: Chiesa di S. Pietro 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.483.918 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 47.615 
(38,6%) 

15.066 
(12,2%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 6.044 
(4,9%) 

6.523 
(5,3%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 1.276 
(1,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 25.612 
(20,8%) 

20.996 
(17,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

273 6,11 44,68 515,03 11.248 280,31 -45,57 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

273 6,11 44,68 3,40 80,29 471,08 10.288 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

273 3,40 80,29 471,08 -45,57 0% 12.860 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

2 Comune di Bertonico 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

BERTONICO  
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 17.805.240 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 171.395 
(14,2%) 

19.327 
(1,6%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 22.380 
(1,8%) 

928.366 
(76,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 35.762 
(3,0%) 

32.862 
(2,7%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.118 20,22 55,29 499,05 44.635 1020,99 104,59 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.118 20,22 55,29 12,62 88,57 463,72 41.475 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.118 12,62 88,57 463,72 104,59 20% 41.475 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

3 Comune di Boffalora d'Adda 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

BOFFALORA D’ADDA 
Parco dell’Adda Sud 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.761.670 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 195.214 
(47,9%) 

48.375 
(11,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 65.083 
(16,0%) 

29.860 
(7,3%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 28.095 
(6,9%) 

40.223 
(9,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.011 8,34 121,22 440,18 35.602 334,85 -23,93 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.011 8,34 121,22 2,44 414,31 348,00 28.147 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.011 2,44 414,31 348,00 -23,93 5% 33.424 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

4 Comune di Borghetto Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

BORGHETTO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Colline di San Colombano 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 16.475.193 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 612.457 
(24,2%) 

140.494 
(5,5%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 101.036 
(4,0%) 

72.022 
(2,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 132.775 
(5,2%) 

1.472.808 
(58,1%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.710 23,55 157,54 420,53 124.812 249,60 -40,65 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.710 23,55 157,54 19,02 195,03 404,52 120.060 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.710 19,02 195,03 404,52 -40,65 0% 150.075 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

5 Comune di Borgo San Giovanni 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

BORGO SAN GIOVANNI  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.493.260 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 201.198 
(29,2%) 

75.201 
(10,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 198.794 
(28,9%) 

73.331 
(10,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 45.723 
(6,6%) 

92.762 
(13,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.598 7,64 209,16 399,27 51.042 343,26 -14,03 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.598 7,64 209,16 6,70 238,51 389,42 49.783 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.598 6,70 238,51 389,42 -14,03 5% 59.118 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

6 Comune di Brembio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

BREMBIO 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Cascina Monasterolo e Cascina Palazzo 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 14.419.202 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 333.874 
(40,7%) 

46.024 
(5,6%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 17.299 
(2,1%) 

126.290 
(15,4%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 193.084 
(23,6%) 

100.889 
(12,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.382 16,85 141,36 428,65 81.683 219,77 -48,73 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.382 16,85 141,36 16,37 145,47 426,50 81.274 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.382 16,37 145,47 426,50 -48,73 0% 101.593 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

7 Comune di Camairago 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CAMAIRAGO 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi “colti” quali fortificazioni, 
sedi religiose, ville nobiliari, ecc.: Camairago 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 3.699.168 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 109.576 
(63,8%) 

22.813 
(13,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 4.204 
(2,4%) 

  
(0,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 29.781 
(17,4%) 

4.669 
(2,7%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

579 12,85 45,06 514,40 23.827 235,91 -54,14 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

579 12,85 45,06 6,66 86,94 465,11 21.544 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

579 6,66 86,94 465,11 -54,14 0% 26.930 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

8 Comune di Casaletto Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASALETTO LODIGIANO 
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 8.183.501 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 238.497 
(47,2%) 

75.988 
(15,0%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 47.589 
(9,4%) 

53.259 
(10,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 44.702 
(8,8%) 

43.453 
(8,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.979 9,91 199,70 402,74 63.762 209,87 -47,89 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.979 9,91 199,70 8,89 222,53 394,62 62.476 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.979 8,89 222,53 394,62 -47,89 0% 78.095 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

9 Comune di Casalmaiocco 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASALMAIOCCO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 3.593.017 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 268.814 
(36,1%) 

79.360 
(10,6%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 225.080 
(30,2%) 

52.318 
(7,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 3.194 
(0,4%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 32.183 
(4,3%) 

82.247 
(11,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.400 4,74 506,33 332,96 63.929 261,99 -21,32 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.400 4,74 506,33 4,47 537,28 328,51 63.074 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.400 4,47 537,28 328,51 -21,32 5% 74.900 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

10 Comune di Casalpusterlengo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASALPUSTERLENGO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 18.152.717 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 1.396.522 
(26,0%) 

757.385 
(14,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 867.951 
(16,2%) 

463.851 
(8,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

94.548 
(1,8%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 482.889 
(9,0%) 

1.288.431 
(24,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

14.027 25,60 547,93 327,04 366.990 255,24 -21,95 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

14.027 25,60 547,93 25,17 557,19 325,78 365.579 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

14.027 25,17 557,19 325,78 -21,95 5% 434.125 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

11 Comune di Caselle Landi 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASELLE LANDI 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 22.200.083 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 480.392 
(59,4%) 

34.479 
(4,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 67.623 
(8,4%) 

39.888 
(4,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 136.153 
(16,8%) 

48.612 
(6,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.781 25,94 68,66 482,81 68.791 349,46 -27,62 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.781 25,94 68,66 15,72 113,28 445,26 63.441 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.781 15,72 113,28 445,26 -27,62 5% 75.336 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

12 Comune di Caselle Lurani 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASELLE LURANI 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Calvenzano: Chiesa di S. Maria Assunta 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.506.959 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 237.661 
(43,5%) 

97.075 
(17,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 83.280 
(15,2%) 

6.883 
(1,3%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 55.980 
(10,2%) 

63.762 
(11,7%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.141 7,57 282,83 376,64 64.510 198,46 -47,31 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.141 7,57 282,83 7,50 285,60 375,91 64.385 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.141 7,50 285,60 375,91 -47,31 0% 80.481 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

13 Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASTELNUOVO BOCCA D’ADDA 
Parco dell’Adda Sud 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.523.515 
(non considerato) 

15.213 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 500.766 
(63,7%) 

45.378 
(5,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 103.244 
(13,1%) 

22.805 
(2,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 62.853 
(8,0%) 

49.267 
(6,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.739 20,41 85,20 466,62 64.916 386,54 -17,16 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.739 20,41 85,20 9,46 183,88 408,93 56.890 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.739 9,46 183,88 408,93 -17,16 5% 67.557 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

14 Comune di Castiglione d'Adda 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASTIGLIONE D’ADDA 
Parco dell’Adda Sud 
Riserva Adda Morta 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 11.266.657 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 683.075 
(57,1%) 

98.716 
(8,2%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 119.905 
(10,0%) 

59.255 
(5,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 84.031 
(7,0%) 

147.037 
(12,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

4.701 13,11 358,58 358,84 134.952 204,41 -43,03 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.701 13,11 358,58 6,75 696,82 309,01 116.213 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.701 6,75 696,82 309,01 -43,03 0% 145.266 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

15 Comune di Castiraga Vidardo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CASTIRAGA VIDARDO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 3.999.761 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 210.713 
(30,0%) 

89.276 
(12,7%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 237.964 
(33,9%) 

  
(0,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

15.258 
(2,2%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 66.495 
(9,5%) 

81.359 
(11,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.560 5,25 297,14 372,93 46.542 354,62 -4,91 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.560 5,25 297,14 3,87 402,73 350,13 43.696 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.560 3,87 402,73 350,13 -4,91 5% 51.889 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

16 Comune di Cavacurta 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CAVACURTA 
Parco dell’Adda Sud 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.392.782 
(non considerato) 

177.292 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 189.795 
(56,2%) 

36.235 
(10,7%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 13.971 
(4,1%) 

17.108 
(5,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 54.169 
(16,0%) 

25.448 
(7,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

877 7,06 124,22 438,35 30.754 293,17 -33,12 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

877 7,06 124,22 6,33 138,63 430,11 30.177 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

877 6,33 138,63 430,11 -33,12 0% 37.721 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

17 Comune di Cavenago d'Adda 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CAVENAGO D’ADDA 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Corte Cesarina 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 10.687.392 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 347.642 
(39,4%) 

47.119 
(5,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 131.752 
(14,9%) 

127.378 
(14,4%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 74.019 
(8,4%) 

153.331 
(17,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.032 16,15 125,82 437,39 71.101 321,80 -26,43 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.032 16,15 125,82 9,41 216,02 396,85 64.511 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.032 9,41 216,02 396,85 -26,43 5% 76.607 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

18 Comune di Cervignano d'Adda 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CERVIGNANO D’ADDA 
ART.17: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, 
assoggettati alla disciplina dell’art 18, comma 2 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Molini di Cervignano 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 3.341.149 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 177.092 
(50,2%) 

35.632 
(10,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 8.618 
(2,4%) 

17.710 
(5,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 47.840 
(13,6%) 

64.560 
(18,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.536 4,11 373,72 355,74 43.713 155,63 -56,25 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.536 4,11 373,72 3,61 425,45 346,01 42.518 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.536 3,61 425,45 346,01 -56,25 0% 53.148 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

19 Comune di Codogno 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CODOGNO 
Principale luogo di culto di devozione popolare: 
Codogno: Santuario della Madonna di Caravaggio 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 12.929.985 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 1.454.821 
(26,5%) 

265.709 
(4,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 896.714 
(16,3%) 

756.869 
(13,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 655.389 
(11,9%) 

1.445.570 
(26,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

14.427 20,86 691,61 309,57 357.297 233,87 -24,45 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

14.427 20,86 691,61 20,72 696,23 309,07 356.721 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

14.427 20,72 696,23 309,07 -24,45 5% 423.606 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

20 Comune di Comazzo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

COMAZZO 
ART.17: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, 
assoggettati alla disciplina dell’art 18, comma 2 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Comazzo: Villa Pertusati Durazzo 
Rossate: Chiesa di S. Biagio 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 7.258.528 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 268.110 
(42,5%) 

79.052 
(12,5%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 67.977 
(10,8%) 

55.357 
(8,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 53.293 
(8,4%) 

105.780 
(16,8%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.409 12,68 111,12 446,70 50.353 333,92 -25,25 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.409 12,68 111,12 7,82 180,24 410,43 46.263 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.409 7,82 180,24 410,43 -25,25 5% 54.938 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

21 Comune di Cornegliano Laudense 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CORNEGLIANO LAUDENSE  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 4.233.697 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 293.824 
(34,2%) 

78.071 
(9,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 135.688 
(15,8%) 

57.585 
(6,7%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 14.325 
(1,7%) 

20.970 
(2,4%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 92.766 
(10,8%) 

163.296 
(19,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.429 5,65 429,91 345,23 67.085 247,21 -28,39 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.429 5,65 429,91 4,97 488,90 335,59 65.212 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.429 4,97 488,90 335,59 -28,39 5% 77.439 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

22 Comune di Corno Giovine 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CORNO GIOVINE 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 9.284.259 
(non considerato) 

135.195 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 226.004 
(46,1%) 

58.523 
(11,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 57.846 
(11,8%) 

17.117 
(3,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 81.567 
(16,6%) 

48.173 
(9,8%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.241 9,86 125,86 437,36 43.421 289,68 -33,77 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.241 9,86 125,86 7,04 176,36 412,06 40.909 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.241 7,04 176,36 412,06 -33,77 0% 51.137 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

23 Comune di Cornovecchio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CORNOVECCHIO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.322.966 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 114.242 
(52,6%) 

16.883 
(7,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 33.699 
(15,5%) 

25.745 
(11,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 7.898 
(3,6%) 

18.514 
(8,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

227 6,50 34,92 533,51 9.689 839,51 57,35 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

227 6,50 34,92 4,38 51,81 503,93 9.151 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

227 4,38 51,81 503,93 57,35 20% 9.151 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

24 Comune di Corte Palasio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CORTE PALASIO 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 10.964.663 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 174.499 
(43,2%) 

74.252 
(18,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 54.029 
(13,4%) 

15.779 
(3,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 48.825 
(12,1%) 

34.881 
(8,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.488 15,62 95,26 458,25 54.550 214,08 -53,28 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.488 15,62 95,26 7,75 191,89 405,73 48.298 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.488 7,75 191,89 405,73 -53,28 0% 60.373 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

25 Comune di Crespiatica 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

CRESPIATICA  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.708.278 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 310.793 
(42,2%) 

54.829 
(7,5%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 235.030 
(31,9%) 

54.827 
(7,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 39.228 
(5,3%) 

39.553 
(5,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.566 7,04 222,44 394,65 49.442 418,57 6,06 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.566 7,04 222,44 6,57 238,29 389,49 48.795 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.566 6,57 238,29 389,49 6,06 10% 54.894 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

26 Comune di Fombio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

FOMBIO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.496.429 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 265.219 
(16,4%) 

70.860 
(4,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 721.096 
(44,5%) 

316.499 
(19,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 116.764 
(7,2%) 

127.934 
(7,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.820 7,45 244,30 387,62 56.438 754,77 94,72 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.820 7,45 244,30 7,00 259,88 382,98 55.762 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.820 7,00 259,88 382,98 94,72 20% 55.762 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

27 Comune di Galgagnano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

GALGAGNANO 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Galgagnano 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 4.829.301 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 100.982 
(31,3%) 

50.159 
(15,5%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 51.351 
(15,9%) 

38.887 
(12,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 38.153 
(11,8%) 

42.691 
(13,2%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

652 5,98 109,03 448,13 23.374 370,21 -17,39 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

652 5,98 109,03 1,39 468,93 338,72 17.667 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

652 1,39 468,93 338,72 -17,39 5% 20.980 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

28 Comune di Graffignana 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

GRAFFIGNANA 
AMBITI DI CRITICITÁ:Colline di San Colombano 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Cascina Vimagano 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 8.201.729 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 403.172 
(45,8%) 

62.340 
(7,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 168.884 
(19,2%) 

7.027 
(0,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 163.209 
(18,6%) 

72.517 
(8,2%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.572 10,75 239,26 389,19 80.079 249,39 -35,92 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.572 10,75 239,26 9,50 270,71 379,92 78.173 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.572 9,50 270,71 379,92 -35,92 0% 97.716 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

29 Comune di Guardamiglio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

GUARDAMIGLIO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 4.185.048 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 364.271 
(29,2%) 

97.171 
(7,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 310.662 
(24,9%) 

192.402 
(15,4%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 2.771 
(0,2%) 

29.460 
(2,4%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 107.659 
(8,6%) 

141.758 
(11,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.586 10,29 251,31 385,50 79.752 385,44 -0,02 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.586 10,29 251,31 5,66 456,58 340,72 70.488 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.586 5,66 456,58 340,72 -0,02 5% 83.704 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

30 Comune di Livraga 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

LIVRAGA  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 9.582.256 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 414.889 
(43,6%) 

100.660 
(10,6%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 81.902 
(8,6%) 

157.487 
(16,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 121.511 
(12,8%) 

72.443 
(7,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.507 12,16 206,17 400,35 80.294 301,13 -24,78 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.507 12,16 206,17 9,64 260,12 382,92 76.798 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.507 9,64 260,12 382,92 -24,78 5% 91.197 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

31 Comune di Lodi 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

LODI 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Centro principale per importanza storico-culturale con un completo patrimonio di beni 
storico-monumentali 
Borgo franco, città di fondazione 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: Cascina 
Belgiardino 
Principale luogo di culto di devozione popolare: 
Lodi: Santuario dell’Incoronata 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 24.357.309 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 3.079.616 
(33,6%) 

187.660 
(2,0%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 1.212.255 
(13,2%) 

533.641 
(5,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 1.449 
(0,0%) 

205.633 
(2,2%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 1.277.527 
(13,9%) 

2.621.691 
(28,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

41.319 41,42 997,56 282,10 932.492 126,34 -55,21 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

41.319 41,42 997,56 7,09 5.831,29 149,68 494.755 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

41.319 7,09 5.831,29 149,68 -55,21 0% 618.444 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

32 Comune di Lodi Vecchio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

LODIVECCHIO 
Centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico e/o con un 
interessante impianto urbanistico 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Cascina S. Marco 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Lodi Vecchio: Chiesa di S. Bassiano 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.737.966 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 584.759 
(36,4%) 

66.186 
(4,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 327.911 
(20,4%) 

177.569 
(11,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 223.499 
(13,9%) 

218.532 
(13,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

6.966 16,02 434,83 344,38 191.915 166,01 -51,79 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

6.966 16,02 434,83 15,72 443,18 342,95 191.120 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

6.966 15,72 443,18 342,95 -51,79 0% 238.901 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

33 Comune di Maccastorna 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MACCASTORNA 
Parco dell’Adda Sud 
Bassa Pianura 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Castello di Maccastorna 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 4.952.962 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 30.746 
(39,5%) 

7.590 
(9,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

   
(0,0%) 

19.322 
(24,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 6.831 
(8,8%) 

13.236 
(17,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

71 5,70 12,46 610,83 3.470 812,09 32,95 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

71 5,70 12,46 3,42 20,75 572,55 3.252 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

71 3,42 20,75 572,55 32,95 10% 3.659 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

34 Comune di Mairago 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MAIRAGO 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 9.328.378 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 225.864 
(51,9%) 

57.929 
(13,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 24.727 
(5,7%) 

32.193 
(7,4%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 59.403 
(13,6%) 

34.206 
(7,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.028 11,38 90,33 462,24 38.014 331,43 -28,30 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.028 11,38 90,33 10,08 102,03 453,10 37.263 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.028 10,08 102,03 453,10 -28,30 5% 44.250 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

35 Comune di Maleo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MALEO 
Parco dell’Adda Sud 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.603.918 
(non considerato) 

504.398 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 562.108 
(53,7%) 

82.094 
(7,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 150.241 
(14,4%) 

32.948 
(3,2%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 128.357 
(12,3%) 

86.879 
(8,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.323 20,02 165,98 416,61 110.751 248,99 -40,23 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.323 20,02 165,98 16,80 197,83 403,44 107.252 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.323 16,80 197,83 403,44 -40,23 0% 134.065 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

36 Comune di Marudo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MARUDO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 3.519.318 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 233.120 
(57,7%) 

39.021 
(9,7%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 38.774 
(9,6%) 

22.967 
(5,7%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 47.234 
(11,7%) 

21.632 
(5,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.153 4,24 271,93 379,58 35.013 289,58 -23,71 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.153 4,24 271,93 3,63 317,20 368,04 33.948 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.153 3,63 317,20 368,04 -23,71 5% 40.313 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

37 Comune di Massalengo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MASSALENGO 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: Cascina 
Paterno 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.454.268 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 378.100 
(39,5%) 

76.003 
(7,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 213.034 
(22,3%) 

41.685 
(4,4%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 71.680 
(7,5%) 

172.945 
(18,1%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.149 8,54 368,74 356,74 89.871 225,09 -36,90 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.149 8,54 368,74 7,87 399,89 350,66 88.339 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.149 7,87 399,89 350,66 -36,90 0% 110.423 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

38 Comune di Meleti 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MELETI 
Parco dell’Adda Sud 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.074.232 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 218.374 
(73,1%) 

16.128 
(5,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 2.928 
(1,0%) 

18.172 
(6,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 6.201 
(2,1%) 

36.566 
(12,2%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

442 7,37 59,97 492,96 17.431 578,29 17,31 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

442 7,37 59,97 5,60 78,96 472,33 16.702 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

442 5,60 78,96 472,33 17,31 10% 18.789 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

39 Comune di Merlino 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MERLINO 
ART.17: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, 
assoggettati alla disciplina dell’art 18, comma 2 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Marzano: Castello Carcassola 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 6.597.510 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 131.759 
(23,1%) 

70.009 
(12,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 134.561 
(23,6%) 

69.305 
(12,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 56.657 
(9,9%) 

107.872 
(18,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.208 10,89 110,93 446,83 43.182 335,79 -24,85 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.208 10,89 110,93 8,10 149,16 424,62 41.036 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.208 8,10 149,16 424,62 -24,85 5% 48.730 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

40 Comune di Montanaso Lombardo 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MONTANASO LOMBARDO 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.825.359 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 266.168 
(13,5%) 

65.820 
(3,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 182.595 
(9,2%) 

34.342 
(1,7%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 14.223 
(0,7%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 970.198 
(49,1%) 

441.023 
(22,3%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.534 9,63 159,29 419,69 51.505 367,11 -12,53 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.534 9,63 159,29 6,20 247,33 386,70 47.455 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.534 6,20 247,33 386,70 -12,53 5% 56.353 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

41 Comune di Mulazzano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

MULAZZANO 
ART.17: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, 
assoggettati alla disciplina dell’art 18, comma 2 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: Cascina 
Molinazzo 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.526.934 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 505.470 
(45,4%) 

104.109 
(9,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 148.123 
(13,3%) 

9.426 
(0,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

15.198 
(1,4%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 121.815 
(10,9%) 

204.305 
(18,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

4.781 15,54 307,66 370,33 141.642 163,63 -55,81 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.781 15,54 307,66 15,00 318,66 367,69 140.635 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.781 15,00 318,66 367,69 -55,81 0% 175.793 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

42 Comune di Orio Litta 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

ORIO LITTA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Orio Litta: Villa Litta 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 7.647.286 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 316.347 
(28,0%) 

54.892 
(4,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 127.892 
(11,3%) 

40.208 
(3,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 69.155 
(6,1%) 

521.019 
(46,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.921 9,90 194,04 404,90 62.224 280,76 -30,66 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.921 9,90 194,04 5,62 342,02 362,39 55.691 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.921 5,62 342,02 362,39 -30,66 0% 69.614 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

43 Comune di Ospedaletto Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

OSPEDALETTO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Cascina Mandello 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Ospedaletto Lodigiano: Chiesa dei SS. Pietro e Paolo 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.571.644 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 310.157 
(22,8%) 

94.792 
(7,0%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 154.117 
(11,3%) 

419.805 
(30,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 18.699 
(1,4%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 59.922 
(4,4%) 

299.288 
(22,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.568 8,44 185,78 408,16 51.199 636,21 55,87 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.568 8,44 185,78 8,25 190,11 406,43 50.982 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.568 8,25 190,11 406,43 55,87 20% 50.982 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

44 Comune di Ossago Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

OSSAGO LODIGIANO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 10.591.628 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 152.575 
(33,2%) 

42.936 
(9,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 80.683 
(17,6%) 

68.330 
(14,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 69.274 
(15,1%) 

43.949 
(9,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.244 11,72 106,14 450,14 44.798 276,95 -38,47 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.244 11,72 106,14 10,92 113,95 444,82 44.268 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.244 10,92 113,95 444,82 -38,47 0% 55.336 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

45 Comune di Pieve Fissiraga 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

PIEVE FISSIRAGA  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 9.510.736 
(non considerato) 

441.439 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 177.536 
(19,2%) 

100.661 
(10,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 227.700 
(24,7%) 

190.935 
(20,7%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

76.023 
(8,2%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 45.853 
(5,0%) 

102.655 
(11,1%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.285 12,13 105,94 450,29 46.290 601,44 33,57 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.285 12,13 105,94 12,06 106,53 449,87 46.247 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.285 12,06 106,53 449,87 33,57 10% 52.028 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

46 Comune di Salerano sul Lambro 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SALERANO SUL LAMBRO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 2.643.434 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 202.709 
(34,1%) 

68.196 
(11,5%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 175.378 
(29,5%) 

  
(0,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 44.491 
(7,5%) 

101.651 
(17,1%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.142 4,30 498,14 334,18 57.266 208,35 -37,65 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.142 4,30 498,14 3,23 662,94 312,75 53.593 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.142 3,23 662,94 312,75 -37,65 0% 66.991 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

47 Comune di San Fiorano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SAN FIORANO 
Centri o nuclei organizzati attorno a uno o più episodi edilizi “colti”: fortificazioni, sedi 
religiose, ville nobiliari, ecc.: 
San Fiorano 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 7.846.358 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 304.400 
(54,6%) 

35.555 
(6,4%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 64.874 
(11,6%) 

28.632 
(5,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 91.296 
(16,4%) 

31.477 
(5,6%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.637 8,95 182,91 409,33 53.606 264,79 -35,31 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.637 8,95 182,91 8,60 190,27 406,36 53.218 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.637 8,60 190,27 406,36 -35,31 0% 66.522 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

48 Comune di San Martino in Strada 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SAN MARTINO IN STRADA 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 9.842.129 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 479.141 
(31,3%) 

151.367 
(9,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 383.768 
(25,0%) 

75.388 
(4,9%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 194.349 
(12,7%) 

245.124 
(16,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.466 13,11 264,38 381,70 105.837 314,39 -17,63 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.466 13,11 264,38 10,65 325,39 366,12 101.518 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.466 10,65 325,39 366,12 -17,63 5% 120.553 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

49 Comune di San Rocco al Porto 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SAN ROCCO AL PORTO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 22.938.262 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 450.717 
(31,0%) 

112.826 
(7,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 259.280 
(17,8%) 

36.824 
(2,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 54.157 
(3,7%) 

28.225 
(1,9%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 415.424 
(28,5%) 

94.377 
(6,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.244 30,59 106,05 450,21 116.838 290,39 -35,50 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.244 30,59 106,05 8,21 395,35 351,52 91.226 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.244 8,21 395,35 351,52 -35,50 0% 114.032 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

50 Comune di Sant'Angelo Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SANT’ANGELO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po, Colline di San Colombano 
------------------------------------------------------------------------- 
Centro dotato di un significativo patrimonio storico-architettonico e/o con un 
interessante impianto urbanistico 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: Cascina 
Musella 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 15.611.057 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 1.151.556 
(44,7%) 

262.098 
(10,2%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 223.134 
(8,7%) 

156.202 
(6,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 63.556 
(2,5%) 

38.912 
(1,5%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 363.439 
(14,1%) 

306.658 
(11,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

12.102 20,01 604,80 319,63 309.456 156,62 -51,00 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

12.102 20,01 604,80 16,07 753,07 303,19 293.534 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

12.102 16,07 753,07 303,19 -51,00 0% 366.918 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

51 Comune di Santo Stefano Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SANTO STEFANO LODIGIANO 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 7.208.556 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 424.968 
(68,2%) 

36.976 
(5,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 54.564 
(8,8%) 

  
(0,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 52.048 
(8,4%) 

52.825 
(8,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.789 10,41 171,85 414,00 59.252 288,71 -30,26 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.789 10,41 171,85 7,73 231,32 391,72 56.062 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.789 7,73 231,32 391,72 -30,26 0% 70.078 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

52 Comune di Secugnago 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SECUGNAGO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.216.510 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 246.091 
(38,8%) 

43.043 
(6,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 27.530 
(4,3%) 

136.739 
(21,5%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 8.242 
(1,3%) 

4.342 
(0,7%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 69.605 
(11,0%) 

97.563 
(15,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.760 6,69 263,08 382,07 53.795 264,77 -30,70 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.760 6,69 263,08 6,33 278,15 377,89 53.207 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.760 6,33 278,15 377,89 -30,70 0% 66.508 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

53 Comune di Senna Lodigiana 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SENNA LODIGIANA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 24.308.176 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 351.606 
(57,9%) 

46.848 
(7,7%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 36.106 
(5,9%) 

50.606 
(8,3%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 70.603 
(11,6%) 

49.546 
(8,2%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.021 26,85 75,27 475,92 76.947 240,06 -49,56 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.021 26,85 75,27 13,02 155,27 421,61 68.166 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.021 13,02 155,27 421,61 -49,56 0% 85.208 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

54 Comune di Somaglia 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SOMAGLIA 
AMBITI DI CRITICITÁ: Golena del Po 
Riserva di Monticchie 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.166.412 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 496.485 
(18,6%) 

216.541 
(8,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 697.497 
(26,2%) 

767.390 
(28,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 168.179 
(6,3%) 

316.858 
(11,9%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

3.143 20,92 150,24 424,08 106.631 692,94 63,40 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.143 20,92 150,24 16,68 188,38 407,12 102.365 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

3.143 16,68 188,38 407,12 63,40 20% 102.365 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

55 Comune di Sordio 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

SORDIO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 1.756.783 
(non considerato) 

21.376 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 213.713 
(28,3%) 

134.476 
(17,8%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 184.929 
(24,5%) 

47.095 
(6,2%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 68.264 
(9,1%) 

103.378 
(13,7%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

2.316 2,91 795,88 299,04 55.406 250,52 -16,22 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.316 2,91 795,88 2,71 854,39 293,72 54.421 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

2.316 2,71 854,39 293,72 -16,22 5% 64.624 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

56 Comune di Tavazzano con Villavesco 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

TAVAZZANO CON VILLAVESCO  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.024.189 
(non considerato) 

13.703 
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 515.395 
(23,8%) 

106.149 
(4,9%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 277.345 
(12,8%) 

328.928 
(15,2%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 585.172 
(27,0%) 

345.510 
(16,0%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

4.849 16,23 298,77 372,53 144.510 253,21 -32,03 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.849 16,23 298,77 15,86 305,66 370,82 143.847 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

4.849 15,86 305,66 370,82 -32,03 0% 179.808 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

57 Comune di Terranova dei Passerini 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

TERRANOVA DEI PASSERINI  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 8.645.208 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 220.912 
(28,4%) 

71.669 
(9,2%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 61.729 
(7,9%) 

284.121 
(36,6%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 32.929 
(4,2%) 

104.679 
(13,5%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

711 11,23 63,31 488,89 27.808 897,93 83,67 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

711 11,23 63,31 10,61 67,04 484,61 27.564 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

711 10,61 67,04 484,61 83,67 20% 27.564 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

58 Comune di Turano Lodigiano 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

TURANO LODIGIANO 
Parco dell’Adda Sud 
------------------------------------------------------------------------- 
Architetture, monumenti o altri beni isolati di particolare rilevanza paesistica: 
Turano Lodigiano: Palazzo Calderara 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 5.722.270 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 266.983 
(39,9%) 

44.629 
(6,7%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 233.075 
(34,8%) 

5.331 
(0,8%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 72.563 
(10,8%) 

45.474 
(6,8%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.258 16,14 77,94 473,30 47.633 437,22 -7,62 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.258 16,14 77,94 11,08 113,55 445,08 44.793 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.258 11,08 113,55 445,08 -7,62 5% 53.192 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

59 Comune di Valera Fratta 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

VALERA FRATTA  
Il Piano territoriale Paesistico Regionale non riporta indicazioni di elementi significativi 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 7.089.650 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 193.863 
(61,5%) 

38.246 
(12,1%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 6.880 
(2,2%) 

  
(0,0%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 38.070 
(12,1%) 

37.101 
(11,8%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.178 8,20 143,66 427,44 40.282 202,88 -52,54 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.178 8,20 143,66 7,86 149,80 424,30 39.986 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.178 7,86 149,80 424,30 -52,54 0% 49.983 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

60 Comune di Villanova del Sillaro 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

VILLANOVA SUL SILLARO 
AMBITI DI CRITICITÁ:Colline di San Colombano 
------------------------------------------------------------------------- 
Centri o nuclei dove sussistono tipologie edilizie di carattere tradizionale: 
Bargano: Cascina S. Leone 
Villanova del Sillaro: Cascina Palazzotto 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 13.089.173 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 151.374 
(46,1%) 

69.634 
(21,2%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 11.198 
(3,4%) 

10.156 
(3,1%) 

 
 

Terziario - mq 
 

   
(0,0%) 

  
(0,0%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 22.955 
(7,0%) 

61.459 
(18,7%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

1.312 13,82 94,93 458,51 48.125 184,73 -59,71 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.312 13,82 94,93 11,98 109,53 447,78 46.999 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

1.312 11,98 109,53 447,78 -59,71 0% 58.749 
   

tasso annuo di crescita : 1%   



Scheda riassuntiva relativa ai caratteri sistema insediativo 
 

61 Comune di Zelo Buon Persico 
     
     

Inquadramento provinciale  Caratteristiche paesistiche del Comune - fonte PTPR 
 
 
 
 
 
 
   

 

ZELO BUON PERSICO 
ART.17: “ambiti di contiguità ai parchi Sud Milano, Oglio Nord e Oglio Sud”, 
assoggettati alla disciplina dell’art 18, comma 2 
Parco dell’Adda Sud 
 

     
Caratteri del territorio comunale  Dimensioni e caratteristiche dell'urbanizzato comunale 

 Le aree di suolo urbanizzato/urbanizzabile sono distinte per zone 
funzionali come da PRG. (incidenza % sul totale) 

     

 funzione  esistente previsto 
     

 
 

Agroindustria - mq 
 

 14.188.889 
(non considerato) 

  
(0) 

 
 

Residenza - mq 
 

 554.253 
(36,0%) 

267.085 
(17,3%) 

 
 

Industria / Artigianato - mq 
 

 142.104 
(9,2%) 

65.256 
(4,2%) 

 
 

Terziario - mq 
 

 4.944 
(0,3%) 

64.801 
(4,2%) 

 
 

 
Servizi  -mq 
 

 153.713 
(10,0%) 

283.525 
(18,4%) 

   Fonte: Mosaico PRG novembre 2002  
Ipotesi 1 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 

Valore "neutro" calcolato secondo le indicazioni regionali 
     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(abitanti/kmq) 

Superficie per 
espansione 
endogena 

(mq) 

Superficie 
urbanizzata pro-
capite misurata 
(mq/abitanti) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

       

5.012 18,71 267,88 380,71 152.650 219,16 -42,43 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 2 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando la Superficie Territoriale potenzialmente urbanizzabile 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

(kmq) 

Densità 
territoriale 

(abitanti/kmq) 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

5.012 18,71 267,88 8,93 561,12 325,26 130.414 
   

tasso annuo di crescita : 1%  tasso di contenimento: 20% 
     
     

Ipotesi 3 - Ipotesi di dimensionamento dell'espansione endogena 
Valore "corretto" utilizzando un tasso di contenimento ponderato 

     

Popolazione 
residente 

31/12/2000 

Superficie 
territoriale 

"CORRETTA" 
(kmq) 

Densità 
territoriale 

"CORRETTA" 
(abitanti/kmq) 

Superficie 
urbanizzata pro-

capite teorica 
(mq/abitante) 

Differenza tra le 
superfici  

pro-capite 
% 

tasso di 
contenimento 

ponderato 
% 

Superficie per 
espansione 
endogena  

(mq) 
       

5.012 8,93 561,12 325,26 -42,43 0% 163.018 
   

tasso annuo di crescita : 1%   
 


