
OSSERVAZIONI GRUPPO LUCI 
PIANO INTEGRATO DI INTERVENTO CREMONA CITY HUB
Le osservazioni e i dubbi che i cittadini hanno ripetutamente segnalato
riguardo il progetto dell'area ex-Annonaria non sono stati minimamente
considerati. L'area verrà cementificata senza alcuna progettazione
complessiva, per cui non si può parlare di riqualificazione ma di mancanza
di progettualità. Inviamo le osservazioni già depositate in Regione nel
gennaio 2013, con la speranza che ci possa essere da parte della prossima
Amministrazione una revisione completa del progetto adottato.
Il Comune di Cremona ha richiesto alla Regione Lombardia la Verifica di
assoggettabilità a VIA del progetto denominato "Cremona City Hub" (Codice:
VER1909-RL). Tale progetto doveva essere il risultato di un percorso partecipativo di
progettazione urbana, che al contrario a nostro avviso si è risolto, come
al solito, imponendo ai cittadini un progetto già preconfezionato,
anacronistico e distante dalle aspettative dei cittadini presentando
numerose criticità dal punto di vista ambientale.

Da non tecnici e con il poco tempo a disposizione, riteniamo doveroso
portare a Vs. conoscenza alcuni elementi che lo caratterizzano e che ci
preoccupano, nella speranza che possano far emergere la necessità di
esaminarlo all'interno di una più completa Procedura di VIA.
Il Piano proposto è un insieme di soluzioni non coordinate tra di loro, in
aperto contrasto con lo scopo dichiarato di ripensare un quartiere che si
inserisca nel tessuto urbano in modo armonioso. Non esistendo un Piano per
la mobilità, un Piano per il Verde, un Piano per il Terziario, un Piano
per l’Edilizia e un Piano per i Servizi Sociali, tutti questi interventi
proposti sono completamente scollegati dalla realtà e tra di loro.
- La completa assenza di verde pubblico. Risalta la carenza totale di aree
verdi usufruibili da tutti, restano solo aiuole lungo le strade e in una
piazza inutilizzabile per la socialità, avendo al centro un edificio
privato e una strada trasversale alla piazza stessa. Tutti gli alberi ora
presenti verranno tagliati, con la previsione di metterne a dimora altri
nei cortili delle abitazioni/uffici.
- Una rete ciclo-pedonale disastrosa. Non c’è addirittura passaggio tra il
comparto sud e quello nord, la pista ciclabile è solo quella in sede
stradale, non c’è alcuno spazio utilizzabile per passeggiate o percorsi
ciclo-pedonali.
- La qualità dell’aria. Cremona soffre per la pessima qualità dell’aria
(superamento del limite per 118 volte nel 2012, vedi dossier "Mal'Aria di
Città" di Legambiente), complice l’assenza anche di un Piano per la
mobilità. Il parcheggio auto in via Mantova attualmente disponibile
liberamente, funziona da “parcheggio corona”: la sostituzione con un
parcheggio multipiano a pagamento porterebbe a entrare in auto nelle zone
centrali per cercare posto nei diversi parcheggi a pagamento già presenti,
rendendo ancora più caotica e pericolosa la situazione.
- L'edilizia abitativa. Non esiste un censimento degli immobili sfitti o
invenduti, il mercato immobiliare è fermo per eccesso di vani, non si
comprende la necessità di edificare nuovamente.
- Il Polo tecnologico. La proposta è interessante, non si è al corrente
tuttavia dei particolari, rischia di essere solo una definizione astratta.
Non si conoscono le attività interessate e le aziende disponibili.
- Le attività del terziario. Non esiste uno studio che testimoni la



tipologia, la necessità e l’urgenza di edifici adibiti al terziario: il
rischio è di edificare senza qualificare.
- Il paesaggio urbano. Non viene mai citato il “Torrazzo”, il vero simbolo
universalmente riconosciuto di Cremona. E’ visibile da tutti i punti del
comparto, una “torre” come quella proposta sarebbe un disastroso sfregio
alla storia e all’urbanistica della città.
Nella fase iniziale di questo progetto sono stati coinvolti i cittadini,
gli operatori economici, le categorie professionali, le associazioni ecc.,
acquisendo le loro aspettative, tutte abbandonate subito dopo: il Piano è
stato imposto senza possibilità di obiezioni, consigli o miglioramenti.
Contestiamo inoltre la seguente definizione :
“Densità elevate, purché opportunamente pianificate, possono contribuire
notevolmente a ridurre la cosiddetta “impronta ecologica” delle città:
minor consumo di territorio; minori investimenti nei trasporti pubblici,
nelle reti fognarie ed elettriche, ecc…; contenimento delle sedi stradali
con conseguente riduzione delle macchine private”.
La riduzione della impronta ecologica massimizzando le aree edificate è
evidentemente un controsenso. Aggiungiamo che una seria (e doverosa)
valutazione in questo senso, cioè l’impatto che avrà questa trasformazione
sull’ambiente, sulla qualità della vita e su tutti i comparti (produttivi,
sociali, di mobilità) non è stata fatta.


