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A.  PREMESSA E INQUADRAMENTO 
 

Lo studio di fattibilità ha per oggetto la finalità di esplorare soluzioni paesaggistiche, ambientali e di decoro 
del verde all’interno del Comune di Salvirola. 
Lo studio prende in esame svariate aree di intervento, concordate con l’Amministrazione comunale e di 
seguito elencate. 
1. Strada Provinciale 23 – a (ex strada comunale Izano Salvirola): tratto relativo al parcheggio. È richiesta 
la fattibilità di un nuovo filare arboreo che schermi e migliori la veduta per chi giunge da ovest. 
2. Strada provinciale 23 – b: tratto aiuola lato sud. È richiesta la fattibilità di un nuovo filare possibilmente  
arboreo che trovi luogo nell’aiuola esistente. 
3. Via Libertà: aiuola vicino alla rotonda, segnalata come possibile area di integrazione del verde. 
4. Via Sabbioni, per la quale è richiesta la fattibilità di un nuovo filare arboreo lungo il margine ovest della 
strada, verso il campo, ove non è presente il colo irriguo. 
5. Via della Vittoria – a, per la quale è richiesta la fattibilità di due nuovi tratti di filare arboreo, uno lungo la 
roggia Madonna della Gaiazza in prossimità dei parcheggi verso il sagrato della chiesa e l’altro, sempre 
lungo la roggia, in prossimità del parcheggi vicini alla scuola. È richiesta anche la fattibilità per l’interruzione 
della siepe nei pressi del monumento ai Caduti, per un miglior collegamento della via verso la piazzetta 
retrostante. 
6. Via Dante Alighieri, per la quale è richiesta la fattibilità di alcuni nuovi alberi piccoli nel cortile sud della 
scuola. 
7. Via della Vittoria – b: tratto a sud dell'abitato. È richiesta la fattibilità di un filare arboreo lato est, fino al 
confine comunale. 
8. Strada provinciale 20 - parcheggio zona via delle Industrie, per il quale è richiesta la fattibilità di nuovo 
tratto di filare arboreo lungo la provinciale, all’interno delle aiuole e aree verdi del parcheggio. 
9. Cimitero di Salvirola Cremasca, per il quale è richiesta la fattibilità relativa allo spazio verde antistante, 
con miglioramento generale. 
10. Via Umberto I (ex strada comunale del Molino) - area verde attigua al canale Vacchelli, per la quale è 
richiesta la fattibilità di riqualificazione della zona a prato, nell’ottica di un’area di sosta / informativa 
relativa al cicloturismo lungo il Canale Vacchelli.  
11. Cimitero di Salvirola Cremonese (ex strada comunale Salvirola Romanengo, o strada de la méca), per 
la quale strada di accesso è richiesta la fattibilità di un filare arboreo o doppio filare. 
12. Via Ca' del Guardiano (ex strada comunale Ronco Todeschino), per la quale è prevista la fattibilità di un 
filare arboreo o tratti di filare laddove possibile. 
 
L’areale in cui si collocano le zone prese in considerazione dallo studio di fattibilità è ubicato a est di Izano, 
su terreni relativi al livello fondamentale della pianura (compresi tra gli 76,8 e i 74 s.l.m.).  
L’abitato di Salvirola sorge su leggeri dossi rilevati rispetto alle aree agricole orientali e occidentali, queste 
ultime disegnate, invece, da paleoalvei. L’area è caratterizzata da una componente idrica piuttosto 
articolata, riassumibile nei seguenti principali corsi d’acqua: le rogge Madonna della Gaiazza e Castelleona, 
che corrono parallele da nord a sud, lungo la via centrale del paese, il canale artificiale Pietro Vacchelli (che 
racchiude l’abitato a nord e i campi coltivati a est), il Naviglio Civico di Cremona (proveniente da 
Romanengo), il naviglio della Melotta, (proveniente dal Pianalto di Romanengo), e un reticolo idrico minore 
dato da svariate rogge, tra cui il cavo Negroni, la roggia Traversino, il colatore Roggetto, la roggia Bellingera, 
la roggia Zemia, la roggia Stanga, la roggia Maltraversa, la roggia Marnia Superba, la roggia Agosta, la roggia 
Orfea. 
Benché il paese sia circondato dalla campagna e, verso est, presenti un’area potenzialmente interessante, il 
paesaggio presenta scarsi scampoli di vegetazione spontanea e di filari campestri, un tempo abbondanti. 
Solamente qualche pioppeto lungo il canale Vacchelli, anch’esso minato dai consueti tagli periodici, spezza 
l’orizzonte piatto delle coltivazioni. 
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B. ANALISI 
 

1.  Strada provinciale n. 23 (tratto a) 
2.  Strada provinciale n. 23 (tratto b) 
 
Giungendo all’abitato di Salvirola dalla strada di Izano, il paesaggio si presenta aperto e con un’elevata 
presenza di prati stabili, aspetto che preserva uno scorcio ancora interessante dal punto di vista percettivo 
e storico, sebbene la componente arborea sia quasi assente. Il paese si staglia all’orizzonte in modo 
piuttosto omogeneo e senza interferenze particolari. È, invece, l’area industriale a nord della SP 23 (che 
sorge sull’area precedentemente detta Ciós dei póm1), che si colloca come elemento estraneo e disturbante 
dal punto di vista paesaggistico. 
L’area, ai sensi del PTCP, ricade all’interno del perimetro corrispondente ad “elemento di primo livello della 
RER” (rete ecologica regionale). 
 

 
Veduta arrivando da Izano: sulla sinistra, l’area produttiva alle porte del paese di Salvirola.  
 

                                                           
1 Vedi Valerio Ferrari, Toponomastica di Salvirola, Atlante toponomastico della Provincia di Cremona, Cremona 1998. 
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Veduta da ovest.  
 

 
Veduta da ovest: il parcheggio della zona produttiva. 
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Veduta da ovest: la fascia verde tra la strada e il parcheggio. 
 

 
Veduta da ovest: il parcheggio della zona produttiva e la fascia verde, che ospita anche un piccolo colo 
irriguo. 
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Il tratto B della strada SP 23, a differenza del precedente, si inserisce già in un contesto edilizio alle porte 
del paese. La lunga aiuola a prato si sviluppa sul lato sud della strada, tra l’ex cascina Negroni e la Chiesa di 
S. Pietro Apostolo (della ‘Salvirola Cremasca’). La fascia verde separa la strada da un piccolo parcheggio 
(realizzato nell’area che presentava il toponimo Basèta2) e dallo snodo che conduce alle vie Ca’ del Facco e 
Alessandro Volta, in un contesto di villette a schiera e singole. Le uniche preesistenze sono date dall’ex 
Cascina, dalla Chiesa e dall’edificio storico annesso.  
L’aiuola, lunga circa 110 m, ospita residui di un vecchio filare, di cui resta un esemplare di Prunus cerasifera 
‘Pissardii’ e un Liriodendron tulipifera. Poco distante, in altra aiuola, è presente un Carpinus betulus della 
varietà ‘Fastigiata’, piuttosto florido.  
La vegetazione limitrofa presenta un’abbondante presenza di specie sempreverdi, soprattutto nei giardini a 
nord della strada e nell’area verde antistante la chiesa, con presenza di conifere tra cui cedri, abeti e pini 
accompagnati da siepi e arbusti sempreverdi.  
Di contrappunto, si suggerisce un filare di alberi decidui, che possa accompagnare la strada lasciando 
un’eco di campagna in contrapposizione con il sempreverde dei giardini privati e delle pertinenze di edifici 
religiosi. 
 
 

 
L’aiuola allungata tra l’ex cascina Negroni e la chiesa di S. Pietro Apostolo (relativa alla ‘Salvirola Cremasca’) 
in una veduta da ovest. 
 

                                                           
2 Ivi. 
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Veduta da ovest: la fascia verde ospita i pali dell’illuminazione, un ciliegio susino dalla foglia rossa (Prunus 
cerasifera ‘Pissardii’), superstite di un vecchio filare, un albero dei tulipani o tulipifero (Liriodendron 
tulipifera) e un arbusto di evonimo. 

 
 
 

 

La veduta della chiesa di S. Pietro Apostolo dal parcheggio tra via Ca’ del Facco e via Alessandro Volta.  
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Particolari del tronco dell’alberello di Liriodendron: nella prima fotografia è evidente una lacerazione della 
corteccia probabilmente dovuta a urto. 

 

 
Veduta da est, nel punto carraio dove l’aiuola termina. 
 

 
Veduta verso est: un carpino Carpinus betulus ‘Pyramidalis’ in uno slargo verde poco distante. 
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3. Via Libertà: aiuola vicino alla rotonda  
Nei pressi della grande rotonda con aiuola, tra la SP 23 e la SP 20, sono presenti quattro aiuole 
spartitraffico, di cui la maggiore è quella sua via Libertà, sull’asse di percorrenza verso il centro del paese. 
L’aiuola, divisa in due tratti, risulta abbastanza ampia per ospitare della vegetazione. 
La disponibilità di quest’area potrebbe essere l’occasione per “cucire” con il paese la vegetazione proposta 
per il tratto precedentemente descritto. Utilizzando la stessa specie, si connoterebbe la strada storica 
Izano-Salvirola, dandole maggior risalto, seppur per piccoli tratti. L’idea potrebbe allora coinvolgere la 
vegetazione della stessa rotonda (che ora ospita bassi parterre di Lonicera pileata ‘Aurea’ e 2 piccoli 
alberelli di Pyracantha spp.). 
 

 

 
Veduta da ovest, dalla SP 23 verso la rotonda sulla SP 20. A sinistra della rotonda sono presenti ville dalle 
fattezze disomogenee, mentre a destra si nota l’abitato storico compatto. 
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Veduta della rotonda da ovest: inquadratura da valorizzare (il complesso cascinale termina nel campo che 
presenta il toponimo Bról)3. 

 

 
I due esemplari di Pyracantha coccinea ad alberello, fuori asse, collocati nel mezzo della rotonda. 

 

 
Veduta della rotonda da sud. Lo sfondo potrebbe essere schermato, valorizzando invece le cascine storiche. 

 

                                                           
3 Ivi. 
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4. Via Sabbioni  
Via Sabbioni  costituisce uno storico limite del paese verso ovest. Il tessuto edilizio a est è ancora 
riconoscibile in quello delle piccole cascine, disposte lungo l’asse est-ovest, a pettine tra via Sabbioni e via 
della Vittoria. 
Il campo confinante depresso presenta il toponimo Caresada4, probabilmente in riferimento alla presenza 
antica di carici. 
L’area interessata dallo studio si trova ad ovest della strada, lungo il campo coltivato, oltre il colo irriguo, 
per una lunghezza di 97 m circa. 
 

 
Veduta di via Sabbioni da sud: il margine tra la via e il campo coltivato. Sulla sinistra, si vede la SP 20 che 
s’innesta sulla rotonda oltre i silos. 
 
 

5. Via della Vittoria - a 
Nel nucleo centrale del paese, nei pressi dello slargo di via della Vittoria, di fronte a via de Patti, è richiesta 
la fattibilità di un nuovo filare arboreo lungo la roggia Madonna della Gaiazza. 
Il tratto nord si articola in due parti:  

- la prima parte prevista per lo spazio, ora cementato, tra i parcheggi e la roggia (tra la piazza della 
Chiesa e il ponte), lungo circa 23 m; 

- l’altra nello spazio tra i parcheggi e la roggia a sud il ponte, lungo circa 16 m. 
Il tratto sud, nei pressi delle scuole, in analoga situazione, si articola anch’esso in 2 tratti, in aiuola a confine 
con la roggia. 

- la prima parte lunga circa 13 m; 
- la seconda parte lunga anch’essa circa 13 m. 

Per lo studio è richiesto anche la fattibilità della formazione di varchi (circa 8 m complessivi) nella siepe di 
Photinia ‘Red Robin’ attorno al monumento ai caduti (che reca la scritta “Salvirola ai suoi prodi figli caduti 
per la patria”), per migliorare la permeabilità di spazi verso la piazzetta retrostante. 
 

                                                           
4 Ivi. 
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Veduta da sud su via della Vittoria: a sinistra, oltre il parapetto, la roggia Madonna della Gaiazza. Di fronte, 
la Chiesa di Sant’Antonio Abate (riferita alla ‘Salvirola Cremonese’) e l’edificio del Comune. 
 
 

 
Veduta dell’alveo della roggia Madonna della Gaiazza, antico confine territoriale. Il letto risulta stretto tra 
alte spalle di cemento che, oltre a declassare il suo effetto a livello spaziale e paesaggistico, eliminano 
possibilità ambientali ed ecologiche. 
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Il monumento ai Caduti: fanno da sfondo una siepe bassa di Photinia e piccoli cipressi laterali. 
 

 
Veduta verso sud, sempre dalla via della Vittoria: tratto sud dei parcheggi, lungo la roggia Madonna della 
Gaiazza. A differenza del tratto presso la chiesa, qui esiste ancora una fascia verde tra la roggia e i posti 
auto. 
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L’alveo cementato della roggia Madonna della Gaiazza e la sottile fascia verde che l’accompagna. 
 

L’ultimo tratto dei parcheggi, separato dalla roggia da una siepe bassa di ligustro, piuttosto maltenuta. 
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6. Via Dante Alighieri 
Nella parte meridionale del giardino della scuola di via Dante Alighieri (dimensioni 30 m x 7 m) è richiesta la 
fattibilità di un filare che non interferisca con i pannelli solari installati sulla copertura dell’edificio. Un 
piccolo filare di alberi di 3° grandezza o con chioma ampia ad ombrello potrebbe essere la soluzione 
ottimale. L’area attualmente si presenta a prato. 

 

 
Il prato verde della scuola, su via Dante Alighieri, da uno scatto fatto da via della Vittoria, in corrispondenza 
della roggia Madonna della Gaiazza. 
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7.  Via della Vittoria - b 

A sud dell’abitato è richiesta la fattibilità per un filare arboreo sulla banchina erbosa della riva est, lungo la 
roggia Castelleona, per una lunghezza di 210 m, ipoteticamente estendibile anche a tutto il tratto fino al 
confine comunale, per un totale complessivo di 707 m. L’esigua riva non permette la prosecuzione del filare 
di tigli già presente in paese.  
 

 
La sottile banchina verde e la riva della roggia Castelleona in una fotografia scattata da nord, a valle del 
paese.  
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8.  Strada provinciale n. 20 – parcheggio zona via delle Industrie 

L’area, che prima della trasformazione con colmata rientrava nell’accezione toponomastica del Crestù5, 
(appena ai piedi di una piccola scarpata naturale), si presenta anonima, a parcheggio e, possibilmente, da 
schermare. 
La fattibilità di nuovo tratto di filare arboreo lungo la provinciale è chiesta nel tratto di aree verdi del 
parcheggio. Il parcheggio ospita già, nell’aiuola più interna, un filare misto. 
Si richiede un nuovo filare lungo la SP 20, che potrebbe essere messo a dimora nelle ampie banchine 
erbose che separano il parcheggio dal colo irriguo.  

- Il tratto nord ha dimensioni 110 x 4 m circa; 
- Il tratto sud ha dimensioni 120 x 5 m circa. 

 

 
Veduta verso nord: l’ampia fascia verde nord (circa 4 m di ampiezza) tra i parcheggi e il colo irriguo parallelo 
alla SP 20. 
 

 
Veduta verso sud: l’ampia fascia verde sud (circa 4-5 m di ampiezza) tra i parcheggi e il colo irriguo. 

 
 
                                                           
5 Ivi. 
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9.  Cimitero di Salvirola Cremasca 
L’area verde alberata accompagna l’ingresso al dosso (zona dei Dusèl6) del cimitero di Salvirola Cremasca. 
Sia sulla strada di ‘ingresso’ che su quella di ‘uscita’ è presente un duplice filare di Calocedrus decurrens. Nel 
mezzo del prato è presente un giovane Cedrus atlantica ‘Glauca’. La massa sempreverde, nel complesso, 
connota la vista del dosso del cimitero da lontano e ben si configura nella sua lettura paesaggistica. 
 

 
 

 

                                                           
6 Ivi. 
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L’ingresso al cimitero, sulla sommità del dosso: il cancello centrale e i prospetti retrostanti della due 
cappelle laterali. 
 

 
Veduta delle aiuole a prato che accompagnano l’ingresso al cimitero.  
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10.  via Umberto I 
L’area verde allungata tra la via Umberto I e il canale Vacchelli presenta un forte potenziale, sia come 
possibile biglietto da visita di ‘ingresso’ al paese per chi giunge da nord, sia dal punto di vista ‘attrattivo-
culturale’ per il cicloturismo di vie d’acqua lungo il canale. A questi aspetti si aggiunge la componente 
ecologico-ambientale, essendo essa collocata in uno snodo di acque a sud del corridoio ecologico 
rappresentato nel PGT dal canale stesso. 
L’area a prato è ubicata tra la roggia Madonna della Gaiazza (ove questa torna in superficie dopo aver 
sottopassato con sifone il canale Vacchelli ed è impinguata dalle acque dello stesso tramite una piccola 
opera di ‘presa’) e la via Umberto I, che ricalca uno dei tracciati storici del paese.  
Sull’altro lato della strada, la roggia Castelleona, con sifone analogo, torna in superficie impinguata 
anch’essa tramite un’opera di ‘presa’. Si tratta quindi di un’area strategica di nodo idraulico, da valorizzare. 
Attualmente l’area è a prato non alberato, caratterizzato solo per un tratto da una bassa siepe di ligustro 
lungo la roggia. Due panchine, una cabina, un cestino, un cartello e piccole aree pavimentate sono gli unici 
elementi che caratterizzano l’area creando un effetto piuttosto disordinato. 

 

 
Veduta dal canale Vacchelli dell’area a prato, dal punto di fuoriuscita della roggia Madonna della Gaiazza. 
 

 
Veduta da nord dell’area a prato, lungo la via Umberto I. 
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Veduta da nord dell’area a prato: a destra, una siepe bassa di Ligustro separa l’area dalla roggia Madonna 
della Gaiazza. 
 

 
Veduta, dall’area di progetto, del nodo idraulico in cui la roggia Madonna della Gaiazza esce dal sifone e 
viene impinguata con le acque derivate dal Canale Vacchelli attraverso il piccolo canale in secondo piano. 
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Veduta serale dell’area di progetto a sud. Le parti pavimentate, la cartellonistica, le sedute, attualmente 
non rispecchiano un’idea complessiva omogenea e donano al luogo una sensazione di trascuratezza. 
 

 
Veduta da sud del prato, lungo la via Umberto I. Sull’altro lato si nota il filare di tigli lungo la roggia 
Castelleona. 
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Veduta da sud dell’alveo della roggia Madonna della Gaiazza, stretto tra spalle di cemento. Sulla destra, 
oltre la riva incolta, l’area di progetto. 
 

11.  Cimitero di Salvirola Cremonese 
Si richiede di esplorare la fattibilità di un filare lungo il tratto (circa 180 m) che, dopo il ponte sul canale 
Vacchelli, conduce al cimitero di Salvirola Cremonese, lungo il vecchio tracciato della strada de la méca7. 
Attualmente la strada è circondata da campi coltivati ad erba medica e non presenta arbusti o alberature. 

 

 
Veduta da sud del cimitero di Salvirola Cremonese, lungo la strada storica comunale Salvirola-Romanengo 
(strada de la méca), in località detta Gir dei mort8. 
                                                           
7 Ivi. 
8 Ivi. 
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12.  via Ca’ del Guardiano 
Lungo la via Ca’ del Guardiano, ex strada comunale Ronco Todeschino, è richiesta la fattibilità di alcuni tratti 
di filare arboreo a bordo strada, in prossimità di coli irrigui. 
Il tratto preso in considerazione parte dalla curva presso via Roma e termina con il confine comunale presso 
la roggia Stanga. Tra i campi ricorre spesso il toponimo lama9. 
L’area, ai sensi del PTCP, ricade all’interno del perimetro corrispondente ad “elemento di secondo livello 
della RER” (rete ecologica regionale). 
Nel primo tratto, tra il paese e il canale Vacchelli, il paesaggio agricolo è costituito quasi in prevalenza da 
prati stabili, che conferiscono un potenziale ecologico e paesaggistico non irrilevante. 
Nel secondo tratto, dal Canale Vacchelli al confine comunale, il paesaggio muta ed è quasi interamente 
dominato dalla cultura a mais. 

 

 
Veduta da nord del primo tratto di via Ca’ del Guardiano, che dall’abitato si inoltra nella campagna 
coltivata: qui il tratto che costeggia la roggia Bellingera. 

 
 

                                                           
9 Ivi. 
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Veduta da ovest del primo tratto di via Ca’ del Guardiano lungo il bocchello Salvirola. Lo spazio tra la strada 
e il colo irriguo è piuttosto esiguo e in pendenza. 

 

 
 

 
Scatti poco più a est della fotografia precedente. 
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Veduta dell’ultimo tratto di via Ca’ del Guardiano da ovest: la riva tra la strada e la roggia. Sullo sfondo la 
vegetazione arborea lungo la roggia Stanga. 
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C. PROGETTO 
 

Premessa e linee guida d’intervento 
Al fine di dare ordine, importanza e una sorta di ‘gerarchia’ al palinsesto costituito da strade antiche e 
strade moderne, spazi storici, preziosi e spazi nuovi e impersonali, si propone di adottare, sempre con una 
certa flessibilità, il criterio di una specie arborea caratterizzante. 
Le strade ‘storiche’ relative al centro del paese vedrebbero la presenza di una sola specie, che sia adatta 
anche a spazi ‘urbani’, che abbia una sua bellezza di portamento, una chioma contenuta e che leghi tra loro, 
come un filo conduttore, i vari tasselli del tessuto storico, unendoli idealmente e integrandoli in un unico 
‘pensiero’. La specie scelta è la quercia farnia nella varietà fastigiata Koster (Quercus robur ‘Fastigiata 
Koster’), ovvero con portamento colonnare compatto e fitto fin dalla base. Si tratta di una varietà della 
farnia, quercia autoctona tipica delle piane alluvionali europee che presentano falda freatica alta, un tempo 
componente fondamentale delle foreste della pianura padana. La varietà ‘Fastigiata Koster’ è slanciata e 
colonnare, dal portamento più compatto e uniforme e dalle dimensioni leggermente inferiori rispetto alla 
semplice Fastigiata. Queste caratteristiche, unite alla resistenza a siccità e inquinamento, farebbero di 
questa varietà una soluzione ottimale per riqualificare spazi urbani degradati e per risolvere problemi di 
spazio che questi ultimi spesso comportano. A questo si somma la lentezza di crescita, caratteristica che 
attenuerebbe le ormai diffuse problematiche di gestione del verde urbano. 
Un’alternativa, richiesta comunque in più dall’Amministrazione, anche se meno bella, potrebbe essere 
rappresentata dal Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’. La cultivar fastigiata piuttosto compatta ha un 
portamento simile a quello della quercia descritta. 
Per le strade ‘nuove’, per gli spazi che non ricalcano tracciati storici e che non dialogano con le 
caratteristiche originarie del territorio e per le aree di campagna si opta invece per altre specie, tra cui il 
bagolaro (Celtis australis). 
In altri casi, dove le caratteristiche di decoro del luogo lo suggeriscono, si opta per arbusti a siepe con 
specie autoctone. 
 

  
 
Schema relativo alle linee guida: sullo schema dei tracciati di Salvirola sono evidenziati in marrone il centro 
e i nuclei storici, mentre in grigio le espansioni residenziali / produttive. 
I numeri sono relativi ai vari ambiti di progetto: in rosso sono gli interventi che considerano maggiormente 
la storicità e suggeriscono una specie vegetale caratterizzante (2, 3, 5, 9); in arancione sono gli interventi 
che, sempre considerando la storicità propongono soluzioni ad hoc per il luogo (4, 6, 10); in verde sono gli 
interventi che considerano luoghi extraurbani / zone industriali (1, 8, 12). 
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1. Strada provinciale n. 23 ( tratto a) 
Sebbene sia consigliabile un filare di alberi che possa mitigare l’impatto dell’area industriale da ovest (su 
suolo privato), si ritiene che un possibile miglioramento, lungo la strada, sia possibile anche a livello del 
parcheggio  
Il poco spazio esistente tra il parcheggio e il colo irriguo e la vicinanza con la strada suggerirebbero di 
intervenire direttamente nell’area del parcheggio, realizzando un filare arboreo di buona grandezza, che sia 
sufficientemente a distanza dalla carreggiata e che mitighi dalla strada l’impatto. La lunghezza è di circa 165 
m. 
Si propone di adottare un filare di bagolari (Celtis australis), specie molto frugale e resistente. La 
problematica dell’apparato radicale di questa specie sarebbe risolta con l’utilizzo di un’ampia aiuola di 
pertinenza del singolo albero, non rialzata rispetto al piano del parcheggio. Le aiuole dovrebbero essere 
realizzate unendo due posti auto ogni tre parcheggi liberi: questo implica la riconversione a verde di 25 dei 
circa 64 parcheggi esistenti. (Soluzioni di arretramento del filare rispetto ai parcheggi creerebbero problemi 
alla circolazione e alle manovre degli autoveicoli e non comporterebbero ombreggiamento utile alla sosta). 
Si prevedono pertanto 15 Celtis australis, con sesto d’impianto 12,5 m. 13 di questi saranno collocati in 
nuove aiuole frutto dell’unione della superficie di 2 parcheggi (5 x 5 m), mentre i 2 restanti saranno messi a 
dimora nell’aiuola a mezzaluna esistente. 
Si suggerisce anche la formazione di una siepe campestre, realizzata con arbusti autoctoni misti, lungo il 
confine tra i parcheggi e la riva del colo, in modo da mitigare ulteriormente il piazzale e l’area, permettendo 
comunque che la manutenzione del colo sia praticata dalla strada. Si prevede pertanto una siepe di 73 
arbusti con sesto d’impianto di 2,5 m, con specie scelte tra biancospino (Crataegus monogyna), sanguinello 
(Cornus sanguinea), prugnolo (Prunus spinosa), crespino (Berberis vulgaris), lantana (Viburnum lantana), 
rosa selvatica (Rosa canina) e melo selvatico (Malus sylvestris). 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 
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2.  Strada provinciale n. 23 ( tratto b) 
Nell’ottica delle linee guida d’intervento, il tratto b della strada provinciale 23, che ricalca un tracciato 
storico e vede la presenza della chiesa di S. Pietro Apostolo, di un edificio storico limitrofo e della cascina 
Negroni (elementi che restano poco visibili e soffocati dai lotti residenziali di ville e villette a schiera), sarà 
caratterizzato da un filare di querce fastigiate. Il portamento fortemente caratterizzato di questo albero 
farà da soglia tra un ‘fuori paese’ e un ‘dentro’, oltre a schermare la parte residenziale ed esaltare gli edifici 
di maggior pregio.  
Si prevedono 11 Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ con sesto d’impianto di 10 m. 
La base dell’aiuola potrebbe rimanere a prato oppure ospitare una bordura fiorita di perenni e graminacee. 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 
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3. Via Libertà: aiuola vicino alla rotonda. 
La rotonda, pur non essendo uno spazio storico, viene assimilata a quest’ultimo, in quanto realizzata sul 
tracciato storico della vecchia strada comunale Izano Salvirola. Si propone, nella parte nord della rotonda, 
una quinta di querce fastigiate, come eco del filare descritto al punto 2 e come schermatura anche in 
questo caso verso la parte residenziale. La quinta verde inquadra i cascinali per chi giunge da Izano e forma 
un filtro verde verso l’espansione del paese per chi percorre da sud la provinciale n. 20. Si prevedono 8 
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’, con sesto d’impianto di 10 m. 
Si prevede anche la messa a dimora, al centro della rotonda, di un albero dalla chioma a portamento 
ampio, come il Platanus, uno degli iconemi caratteristici delle campagne circostanti. Il platano dovrà essere 
della varietà Platanus platanor ‘Vallis Clausa’, resistente al fungo Ceratocystis fimbriata f.sp. platani. 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 
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4. Via Sabbioni  
Via Sabbioni costituisce un tratto del limite occidentale del centro storico di Salvirola, in un punto in cui 
esso confina ancora con la campagna. Si considera quindi la continuità tessuto storico – campagna coltivata 
come un elemento di pregio.  
In questo caso si propone di non adottare la soluzione del filare, sia per la scarsa banchina in piano tra la 
strada e la quota depressa del campo, sia per la mancanza di continuità che si verrebbe a creare laddove la 
presenza del colo irriguo impedirebbe la messa a dimora di alberi. Inoltre, la vicina presenza della strada 
provinciale SP 20, oltre il campo coltivato, suggerisce la messa a dimora di una densa siepe che funga da 
filtro, soprattutto visivo, riportando la via Sabbioni ad una dimensione più ‘campestre’, di confine tra 
abitato e campagna. 
Lungo i 97 m oltre il colo irriguo, si suggerisce la messa a dimora di una siepe campestre di 42 arbusti 
autoctoni, formata da 21 noccioli (Corylus avellana) alternati a 21 Biancospini (Crataegus monogyna) con 
sesto d’impianto 2,5 m.  

 

 
Fotomontaggio di progetto: la siepe di noccioli e biancospini dal punto dove termina il colo irriguo fino 
all’incrocio. 
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5. Via della Vittoria – a 
Il progetto propone un filare incastonato in aiuole oppure inserito in un’unica aiuola verde con tappezzanti 
e erbacee da fiore alla base. 
Secondo il criterio adottato nelle linee guida si propone un filare di Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ che, 
per compattezza e aspetto slanciato, lentezza di crescita e resistenza, ben si adatterebbe agli spazi esigui.   
Si prevedono, relativamente ai tratti di parcheggio, 3 + 2 + 2 +2, per un totale di 9 Quercus robur ‘Fastigiata 
Koster’.  
Nell’aiuola della piazza del Comune si suggerisce di mettere a dimora un albero dalla chioma espansa, per 
dare maggior struttura vegetale alla piazza, ora molto spoglia. Si suggerisce anche in questo caso un 
platano, della varietà Patanus platanor ‘Vallis Clausa’, resistente al fungo Ceratocystis fimbriata f.sp. 
platani. 
Al fine di rendere la piazza ancor più accogliente, si suggerisce di mettere a dimora arbusti bassi da fiore 
lungo l’aiuola sul lato est della piazza. Quest’ultima potrebbe formare quindi una bordura verde e fiorita 
che porterebbe maggior decoro allo spazio, circoscrivendolo anche su quel fronte.  
Come da richiesta dell’amministrazione comunale, nella stima dei costi si computa anche il taglio di due 
tratti di siepe di Photinia spp., (6 m totali) in modo da creare due passaggi laterali al monumento dei caduti 
tra la via della Vittoria e la piazzetta retrostante.  
 
NB1. Il progetto esecutivo relativo agli alberi di via della Vittoria (tratto a- piazza del Comune) dovrà essere 
strettamente coordinato con il progetto di riqualificazione della piazza stessa, depositato in Comune. Le 
zolle e i tronchi degli alberi dovranno essere protetti da urti delle auto tramite un cordolo rialzato e tramite 
un griglia protettiva a raso. 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 
 
NB2. Si potrebbe liberare dall’asfalto la parte tra i parcheggi e il cordolo della roggia, in modo da destinare 
la superficie ad aiuola con arbusti bassi ed erbacee perenni, previo impianto di irrigazione. 
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6. Via Dante Alighieri 
Si propone un filare di arbusti grandi o di alberi di terza grandezza che, avendo chioma ampia ma non 
elevata in altezza, porterebbero ombra e frescura al giardino e alla facciata sud senza interferire con i 
pannelli solari in copertura. 
Possibili alternative: 

a. Si prevedono 5 arbusti grandi (uno fronteggiante ogni aula), scelti sempre tra le specie autoctone e 
caratterizzanti il paesaggio naturale: 1 nocciolo (Corylus avellana), 1 biancospino (Crataegus 
monogyna), 1 corniolo (Cornus mas), 1 sambuco (Sambucus nigra), 1 melo selvatico (Malus 
sylvestris), in un’ottica di conoscenza del territorio e didattica; 

b. Si prevede un filare omogeneo di 5 alberelli (uno fronteggiante ogni aula) di melo da fiore (Malus 
floribunda ‘Coccinella’) o da bacca rossa, come Malus ‘Red Sentinel’, dal forte impatto decorativo. 

In aggiunta, nel tondo vuoto vicino alla roggia, si suggerisce un ciliegio selvatico (Prunus avium). 
 

7. Via della Vittoria – b 
Come già descritto nell’analisi, la riva risulta piccola e scoscesa e non permette di proseguire con il filare di 
tigli presente in paese.  Inoltre si cita la normativa riferita alle distanze dalla strada di nuovi alberature in 
ambito extraurbano. Nell’articolo 26 del Regolamento Codice della Strada (Fasce di rispetto fuori dai centro 
abitati), si afferma: La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare 
alberi lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per ciascun tipo 
di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 metri.   
Pertanto la fattibilità di un filare risulta impossibile, se non messo a dimora direttamente nel campo 
privato. La possibilità di mettere a dimora, lungo la banchina erbosa della strada, piccoli arbusti o piccoli 
alberi decorativi è comunque scartata dal punto di vista paesaggistico, essendo il contesto di aperta 
campagna e con un’ampia scala percettiva. 
 

8. Strada provinciale 20 – parcheggio zona via delle Industrie 
Si prevede si realizzare il nuovo filare lungo la banchina erbosa presente tra il colo e il parcheggio. La 
distanza dalla strada risulta essere di 7-7,5 m, quindi è soddisfatta la richiesta dell’art. 26 RCS appena citato. 
La scelta ricade, per frugalità ed esposizione, sul bagolaro, già proposto per il parcheggio della Provinciale n. 
23 descritto al punto 1 e rientrante nella logica delle specie consigliate per il contesto extraurbano non 
legato a spazi storici. Si prevedono n. 12 Celtis autralis nel tratto nord e 13 nel tratto sud, per un totale di 
25 piante, con sesto d’impianto 10 m. 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 
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9. Cimitero di Salvirola Cremasca 
Si consiglia di migliorare l’ingresso presso il cancello del cimitero, ora spoglio. Nella rosa di specie 
selezionate e alla luce delle considerazioni fatte nella premessa, si consiglia di mettere a dimora due querce 
Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ simmetriche al cancello, nelle due aiuole laterali, al fine di donare maggior 
importanza e caratterizzazione al luogo di culto e al fine di schermare i prospetti retrostanti delle cappelle 
laterali. 
 

 
Fotomontaggio di progetto. 

 
10. via Umberto I 
Come già detto nel capitolo di analisi, l’area verde allungata che si trova tra la via Umberto I e il canale 
Vacchelli presenta un forte potenziale, sia come possibile biglietto da visita di ‘ingresso’ al paese per chi 
giunge da nord, sia dal punto di vista ‘attrattivo-culturale’ per il cicloturismo di vie d’acqua lungo il canale. A 
questi aspetti si aggiungono la componente ecologico-ambientale, essendo essa collocata in uno snodo di 
acque a sud del corridoio ecologico rappresentato nel PGT dal canale stesso. 
Per la riqualificazione dell’area si considerano i seguenti temi / obiettivi: 

- considerare l’area come una ‘porta’ per chi giunge da nord; 
- invogliare il cicloturista alla sosta, attrezzando l’area e fornendo ombra; 
- valorizzare il ‘nodo idrualico’ sia a livello visivo che con cartellonistica informativa dedicata; 
- mascherare il fronte murario oltre la roggia; 
- inserire la nuova casetta dell’acqua integrandola in una struttura a pergola; 
- destinare un’area pavimentata in prossimità della casetta dell’acqua e della pergola. 

Si suggerisce di lasciare la parte nord e la parte sud a prato, per non alterare eccessivamente l’impatto, 
concentrando nel mezzo dell’area una struttura a pergola d’acciaio a L, che si apra verso nord e, quindi, 
verso il canale. Il pergolato integrerebbe al proprio interno, verso la roggia, la struttura per la casetta 
dell’acqua.  
Il braccio del pergolato che prosegue verso nord costituirebbe un cannocchiale che si apre verso il nodo 
idraulico della roggia Madonna Gaiazza, la cui riva deve essere protetta con ringhiere. La parte di pergolato 
verso la roggia dovrebbe essere tamponata e chiusa (per mascherare la vista del muro oltre il corso 
d’acqua) e potrebbe ospitare la cartellonistica informativa. 
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La riva della roggia, oltre il nodo idraulico, sarebbe interessata da una siepe di arbusti autoctoni. 
(Il braccio di pergolato che si avvicina alla strada, invece, potrebbe rappresentare lo spunto, anche in un 
secondo tempo, per realizzare, lungo il suo asse, una piattaforma a leggero sbalzo sul nodo idraulico della 
roggia Castelleona, sull’altro lato della strada.) 
Si suggerisce di pavimentare (ad esempio con assi di larice) la parte pergolata e un tratto a sud di questa, 
per rendere più comode e agevoli le operazioni di approvvigionamento dell’acqua e la sosta dei turisti. 
Sedute sotto la pergola cestino e rastrelliera completerebbero le attrezzature. 
Le opere del verde vedranno anche la presenza di albero frondoso a nord della pergola e di un gruppo di 
arbusti a sud di questa. 
 

 
Fotomontaggio di progetto: si nota la pergola a L che il cui braccio nord si protende verso il sifone della 
roggia Madonna Gaiazza, la siepe lungo al riva, le ringhiere e l’albero centrale (La casetta dell’acqua 
sarebbe inserita, con poco impatto visivo, nel punto d’angolo tra i 2 bracci della pergola). 
 

11. Cimitero di Salvirola Cremonese 
Alla luce del citato articolo 26 del Codice della strada, come per il punto 8 la fattibilità di un filare o doppio 
filare risulta impossibile, se non messo a dimora direttamente nel campo attraverso accordi con le private 
proprietà e lasciando almeno 6 m dalla carreggiata.  

 
12.  via Ca’ del Guardiano 
Sempre alla luce del citato articolo 26 del Codice della strada, la fattibilità di un filare, anche diviso in brevi 
tratti, risulta impossibile, se non messo a dimora direttamente nel campo privato. La possibilità di mettere 
a dimora, lungo la riva della strada, piccoli arbusti o piccoli alberi è comunque scartata dal punto di vista 
paesaggistico, essendo il contesto di aperta campagna e non lungo una ciclabile interdetta al traffico 
veicolare.  
Al fine di perseguire comunque l’obiettivo di un miglioramento paesaggistico si consiglia, previa verifica e 
visura catastale, esplorando la strada di accordi e convenzioni con i privati proprietari dei terreni confinanti 
con la via, di mettere a dimora alberi puntuali, a distanza di 6 m dal ciglio della strada (e quindi secondo la 
normativa del CDS), direttamente nei campi, in situazioni d’angolo o di non interferenza con accessi ed 
eventuali macchinari agricoli, al fine di creare qualche elemento verde che funga da arricchimento non solo 
ambientale, ma anche paesaggistico, e che possa migliorare la profondità di prospettiva per chi percorre la 
via.  
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Nella tavola allegata si evidenziano i punti possibili dove potrebbero essere collocati alcuni alberi singoli. Si 
tratta di 9 punti in cui si potrebbero mettere a dimora alberi molto rustici, come il bagolaro (Celtis australis) 
o il platano (Platanus hybrida o Platanus platanor ‘Vallis Clausa’).   
Si rammenta che l’area, ai sensi del PTCP, ricade all’interno del perimetro corrispondente ad “elemento di 
secondo livello della RER” (rete ecologica regionale): un elemento in più, in sede di discussione e trattativa, 
per spingere ad accordi finalizzati ad un arricchimento arboreo. 
Il primo tratto di curva in prossimità dell’abitato, essendo d’altro canto ancora in ambiente urbano, 
potrebbe essere interessato da un filare di biancospini (Crataegus monogyna). 
 

 
Fotomontaggio di progetto di possibile tratto: qui sono visibili tre dei nove alberi ipotizzati. (Lo scatto è 
riferito al tratto tra Salvirola e il canale Vacchelli). 
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C. STIMA DI MASSIMA DEI COSTI 
 
 

1 Strada provinciale 23, tratto a 
Lavorazioni di taglio dell'asfalto, creazione aiuole, bonifica e 
riporto terra, filare di 15 Celtis australis, circonf. tronco 12-14 cm. 
Siepe di 73 arbusti autoctoni h 1,5 m. 

€ 18.000,00 

2 Strada provinciale 23, tratto b 
Espianti e nuovo filare di 11 Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ 
circonf. tronco 12-14 cm 

€ 4.500,00 

3 Via Libertà 
Espianti e nuovo filare di 8 Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ 
circonf. 12-14 cm e 1 Platanus spp. circonf. tronco 12-14 cm 

€ 4.000,00 

4 Via Sabbioni 
Siepe di 42 arbusti autoctoni h 1,5 m. 

€ 800,00 

5 Via della Vittoria – a 
Lavorazioni di formazione nuove aiuole, nuovo filare di 9 Quercus 
robur ‘Fastigiata Koster’ circonf. 12-14 cm, 1 Platanus spp. circonf. 
tronco 12-14 cm, aiuola con arbusti. 

€ 17.000,00 

6 Via Dante Alighieri 
6 Arbusti autoctoni h 2,5-3 m, presso giardino della scuola. 

€ 1.100,00 

7 Via della Vittoria – b 
- 

- 

8 Strada provinciale n 20, parcheggio via delle Industrie 
Nuovo filare di 25 Celtis australis circonf. tronco 12-14 cm 

€ 4.500,00 

9 Cimitero di Salvirola Cremasca 
2 nuove Quercus robur ‘Fastigiata Koster’ circonf. tronco 12-14 cm 

€ 900,00 

10 Via Umberto I 
Riqualificazione area lungo la roggia Madonna Gaiazza: bonifica 
preliminare, formazione area pavimentata di legno, pergolato di 
ferro a L, ringhiere verso la roggia, 6 sedute, 2 pannelli illustrativi, 
opere del verde (escluse le opere relative alll’installazione di 
casetta dell’acqua) 

€ 47.500,00 € 

11 Cimitero di Salvirola Cremonese 
- 

- 

12 Via Ca’ del Guardiano 
9 Alberi isolati di Celtis autralis / Platanus spp. circonf. tronco 12-
14 cm 

€ 1.700,00  

 
TOTALE 
 

 
€ 100.000,00, + IVA 

(Esclusa la manutenzione) 
 

 

Crema, febbraio 2021 
 
 

Alessandro Carelli 
arch. paesaggista 


