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SISTEMA CASCINE 

 

 Le cascine rappresentano la specificità e l'identità del territorio cremonese. 

La Provincia ha organizzato un censimento che dovrà essere approfondito. 

Altrettanto abbiamo realizzato noi con un documento in progres che potrà essere maggiormente 

sviluppato soprattutto approfondendo gli aspetti funzionali e sviluppando le valutazioni di ordine 

paesaggistico. 

Le cascine dovranno essere abitate e quindi bisogna conservare l’attività che le ha create oppure un 

riuso intelligente e compatibile con la struttura dell’edificio. 

Alcune di quelle ai margini del tessuto urbano hanno subito una nuova destinazione per lo più 

residenziale. 

Possono essere impegnate come strutture per il pernottamento ed il ristoro, per il tempo libero, per 

laboratori artigianali, per residenza per anziani. 

L’aspetto collegato e conseguente a quello dell’uso come agriturismo. 

Riferimenti puntuali possono essere ricercati nel Nord Europa, dove sono individuati dei percorsi 

pedonali e ciclabili o a cavallo tra edifici e zone rurali che sono lontani dagli altri viari. 

Questa operazione, che abbiamo avviato con la valorizzazione del territorio, potrebbe rivalutare il 

recupero di queste strutture. 

Nuove tecnologie hanno comportato un adeguamento della cascina, ma molto spesso i nuovi 

elementi non sono stati aggiunti con la giusta attenzione per la compatibilità con le strutture esistenti 

e l’attenzione per la sensibilità del paesaggio. 

Infatti il più delle volte queste aggiunte hanno prodotto una qualità formale inferiore a quella 

esistente; direi quasi che gli interventi sono stati caratterizzati dal rifiuto dell’impianto originali spesso 

la cascina ha sconfinato, spargendo i suoi elementi produttivi tutt’intorno e facendo venir meno quel 

rigoroso ordine funzionale che aveva caratterizzato invece l’impianto ottocentesco. 

Ci sono prefabbricati in cemento armato delle più svariate forme, sili di notevole altezza, costruzioni 

inadeguate che non si aggiungono ne si accostano ricercando una correlazione con l’esistente, ne si 

premurano di tenere le corrette relazioni con la campagna circostante, per cui vengono meno alcune 

visuali. 

Gli esempi sono innumerevoli. 

Quando la cascina presenta degli elementi monumentali di grande valore quasi sempre i conduttori 

si sentono in dovere di rispettare l’intorno, mentre quando è di valore architettonico c’è minore 

attenzione. 

Il recupero di un edificio esistente prevede un atteggiamento più meditato, complesso e rischioso 

economicamente. 

Si prende in considerazione solo e sempre il costo nei termini immediati senza fare una valutazione 

più ampia di prospettiva valutando costi e benefici. 

Nel bilancio va tenuto conto che il terreno viene sprecato e che, in parte viene meno la permeabilità 

del terreno. 
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Sarebbe opportuno che tutte le aziende agricole facessero dei piani operativi in cui, dopo una 

schedatura attenta dell’edificio stesso, si indicassero le parti da conservare e restaurare, quelle da 

completare con l’aumento di volume, quelle da demolire e ricostruire e quelle da abbattere. 

Inoltre ciascuna dovrebbe precisare la zona da espansione ed i materiali con cui verrà realizzata. 

Coinvolgendo i produttori di materiali edili si potrebbe migliorare la compatibilità tra la funzionalità 

dell’azienda e l’ambiente circostante. 

Di seguito si riporta il censimento delle cascine e loro classificazione a cui corrispondono le modalità 

d’intervento. 
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COMUNE DI PIZZIGHETTONE 

Provincia di Cremona 

 

 

 

 

 

 

I contenuti del “Repertorio delle Cascine” valgono per tutto il territorio comunale. 

 

La inosservanza delle stesse e degli elaborati del P.G.T. comporta  l’applicazione delle sanzioni 

previste dal capo 1° LEGGE 47/1985. 

 

 

 

 

 

  IL TECNICO __________________________________________ 

 

  IL SEGRETARIO ______________________________________ 

 

  IL SINDACO __________________________________________ 

 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO _________________ 

 

 

 

Pizzighettone, Novembre 2014 

 

 

 

 

 


