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0.

Premessa

0.1 La legge 12/05 e i documenti del Piano del Governo del Territorio
La redazione di un piano di governo del territorio e i temi di lavoro non possono prescindere da tre
considerazioni di ordine generale.
• Il passaggio da piano urbanistico a piano di governo del territorio si sta sviluppando attraverso un
percorso molto articolato, che attribuisce agli strumenti di piano più competenze e l’obbligo di
tenere conto delle relazioni di sussidiarietà verticale ed orizzontale con tutti gli enti ed attori
territoriali.
Con la riforma del Titolo V (L. 3/2001) l’introduzione del concetto di governo del territorio
rappresenta un cambiamento di approccio alle trasformazioni dei sistemi urbani e territoriali:
l’urbanistica è infatti una disciplina che si occupa prevalentemente dell’uso del suolo, il governo del
territorio comprende un insieme di discipline e di competenze, tra cui quella urbanistica, che devono
concorrere a mettere in sinergia più scelte di programmazione e di pianificazione alle diverse scale,
regionale e locale.
In questo senso gli strumenti di piano devono valorizzare le specificità urbane e territoriali, tenendo
presenti le relazioni più significative a livello di area vasta, siano esse di natura sociale ed economica,
nell’ottica di sviluppare modelli e forme di cooperazione con i diversi livelli e soggetti decisionali, nel
riconoscimento delle responsabilità di sussidiarietà verticale ed orizzontale, per esempio con le tra le
istituzioni regionali e comunali, e tra le province ed i comuni confinanti.
• La Lr 12/05 è il primo riferimento a cui si sono aggiunti altri provvedimenti di carattere legislativo
che hanno in parte ri‐orientato alcuni dei contenuti fondativi della prima stesura normativa e dei
criteri di applicabilità delle legge stessa.
La prima integrazione della Lr 12/05 è avvenuta con la Lr 4/2008, che ha modificato i contenuti del
Documento di Piano, introducendo, accanto alla definizione della capacità insediativa, l’obbligo di
definire le aree di trasformazione con le rispettive destinazioni funzionali di massima, senza tuttavia
che queste indicazione assumano valore giuridico prescrittivo. Infatti, se le trasformazioni individuate
nella Tavola delle Strategie e delle Previsioni di Piano non sono realizzate entro i cinque anni di
validità del Documento di Piano, tali previsioni possono essere riviste, senza che possibilità di rivalsa
da parte dei diretti interessati.
In questo senso, pur rimanendo inalterato il carattere non conformativo delle scelte di
trasformazione del Documento di Piano, esse sono definite nell’ambito delle più tradizionali
procedure di contrattazione degli strumenti di piano urbanistico, prima e per la loro adozione, e
pertanto perdono ogni possibile elemento di mantenimento di concorrenzialità.
Nel frattempo la Direzione Generale Territorio e Urbanistica della Regione ha predisposto il
documento “Modalità per la pianificazione comunale – Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per
l’attuazione dell’art. 7 comma 2 della L.r. 12/05” dGR 29/12/05, n.VIII/1681, che fissa i contenuti ed i
materiali dei tre testi del Piano di Governo del Territorio, delimitando per certi aspetti, gli stessi spazi
di sperimentazione che avrebbero potuto essere percorsi in un’ottica di sussidiarietà ai diversi livelli
di pianificazione locale.
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Di seguito siìono riportate le delibere di Giunta, adottare dalla Regione per l’attuazione della stessa
legge:
‐ Deliberazione Giunta regionale 22 dicembre 2008 ‐ n. 8/8757
Linee guida per la maggiorazione del contributo di costruzione per il finanziamento di interventi estensivi delle superfici
forestali (art. 43, comma 2‐bis, l.r. n. 12/2005);
‐ Deliberazione Giunta regionale 3 dicembre 2008 ‐ n. 8/8579
Determinazioni in merito alla salvaguardia delle infrastrutture per la mobilità e dei territori interessati (art. 102‐bis, l.r.
12/2005);
‐ Deliberazione Giunta regionale 26 novembre 2008 ‐ n. 8/8515
Modalità per l’attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali;
‐ Deliberazione Giunta regionale 1 ottobre 2008 ‐ n. 8/8138
Determinazioni in merito al Piano di Governo del Territorio dei comuni con popolazione compresa tra 2001 e 15000 abitanti
(art. 7, comma 3, l.r. n. 12/2005);
‐ Deliberazione Giunta regionale 19 settembre 2008 ‐ n. 8/8059
Criteri per la definizione degli ambiti destinati all’attivita` agricola di interesse strategico nei Piani Territoriali di
Coordinamento provinciale (comma 4 dell’art. 15 della l.r. 12/05);
‐ Deliberazione Giunta regionale 24 luglio 2008 ‐ n. 8/7747
Modalità per l’individuazione di esperienze positive in tema di riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di nuclei e
insediamenti storici e tradizionali;
‐ Deliberazione Giunta regionale 24 luglio 2008 ‐ n. 8/7728
Modalità e procedure per la redazione e l’approvazione dei Piani di Indirizzo Forestale;
‐ Deliberazione Giunta regionale 28 maggio 2008 ‐ n. 8/7374
Aggiornamento dei «Criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57, comma 1, della l.r. 11 marzo 2005, n. 12», approvati con d.g.r. 22
dicembre 2005, n. 8/1566;
‐ Deliberazione Giunta regionale 18 aprile 2008 ‐ n. 8/7110
Valutazione Ambientale di piani e programmi ‐ VAS – Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell’articolo 4 della
legge regionale 11 marzo 2005 n. 12, «Legge per il governo del territorio» e degli «Indirizzi generali per la valutazione
ambientale dei piani e programmi» approvati con deliberazione dal Consiglio regionale il 13 marzo 2007 atti n. VIII/351
(Provvedimento n. 2);
‐ Deliberazione Giunta regionale 20 febbraio 2008 ‐ n. 8/6648
Nuova classificazione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e individuazione di relativi divieti, obblighi e attività, in
attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 del d.m. 17 ottobre 2007, n. 184 «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)».

Come si può constatare il percorso di redazione del PGT risulta condizionato da questo processo di
adeguamento e modifica del quadro normativo, che, come già avvenuto con la legge urbanistica
regionale n. 51/75 ha bisogno per un suo consolidamento di un periodo di sperimentazione.
• Il PGT è composto da tre documenti.
‐ Il Documento di Piano, con valenza strategica non conformativa e con durata quinquennale;
‐ il Piano dei Servizi, il piano della città pubblica, con valenza prescrittiva e durata illimitata e
possibilità di aggiornamento annuale;
‐ il Piano delle Regole, il piano della città consolidata, con valenza prescrittiva, durata illimitata
e possibilità di aggiornamento annuale.
In occasione della prima approvazione del PGT questi tre strumenti devono essere adottati e poi
approvati contestualmente. La loro attuazione prevede la possibilità di ricorrere a programmi
integrati di intervento.
Nel Documento di Piano dovrà altresì essere dichiarato se si intendono adottare i criteri
perequazione, compensazione ed incentivazione (cfr. art. 8, comma 2, lettera g).
La perequazione urbanistica è uno strumento di gestione del piano e prevede, assegnato un unico
diritto di edificazione a tutti i proprietari delle aree di un comparto, la concentrazione dei diritti
Documento di Piano | Dicembre 2011
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edificatori su una porzione dello stesso comparto, una volta cedute o asservite le aree necessarie per
le infrastrutture e per i servizi.
Tali diritti edificatori possono interessare anche più comparti non contigui e in questo caso è
possibile la concentrazione con la trasferibilità o la commercializzazione degli stessi diritti edificatori
su un’area di uno dei comparti coinvolti.
La scelta di avvalersi della perequazione è rimessa alla determinazione dell’Ente Locale ed è pertanto
un’opzione facoltativa e non obbligatoria. La sua scelta e i criteri generali di applicazione (su uno o
più comparti e eventualmente estesa a parti del costruito) devono essere esplicitati nel Documento
di Piano; saranno i Piani Attuativi a specificare i contenuti delle convenzioni per la cessione delle
aree, la realizzazione di servizi e le eventuali compensazioni urbanistiche.
Sono evidenti i vantaggi che l’utilizzo della perequazione urbanistica offre in termini di concreta
attuazione di interventi di riqualificazione o ricomposizione paesaggistica dei tessuti urbani e delle
aree di frangia, di salvaguardia di visuali significative e valorizzazione di emergenze paesaggistiche, di
coerente completamento del sistema del verde e degli spazi pubblici.
Anche l’istituto della compensazione urbanistica risponde ad una finalità perequativa. Il Documento
di Piano può elaborare i criteri di applicazione dell’istituto in questione tenendo conto che l’art. 11
comma 3 della legge focalizza la propria attenzione sull’applicabilità della compensazione alla
fattispecie di aree destinate alla realizzazione di interventi di interesse pubblico o generale non
disciplinate da piani e da atti di programmazione. In luogo della corresponsione dell’indennità di
esproprio, l’Amministrazione può attribuire, a fronte della cessione gratuita dell’area, aree pubbliche
in permuta o diritti edificatori trasferibili su aree edificabili private ricomprese in piani attuativi in
diretta esecuzione del PGT.
Come ulteriore alternativa, il proprietario può realizzare direttamente gli interventi di interesse
pubblico o generale mediante accreditamento o stipula di convenzione con il Comune per la gestione
del servizio e, in questo senso, la possibilità acquista valore integrativo delle disposizioni contenute
nell’art. 9 comma 12 della legge. L’istituto della compensazione può diventare una risorsa preziosa
nei processi di riqualificazione, anche di aree storiche, in quanto consente la delocalizzazione di
volumi in aree con minori problematiche di tipo morfologico ed ambientale.
l’istituto dell’incentivazione consiste nel riconoscimento di “bonus” urbanistici (compresi maggiori
diritti edificatori) a fronte del conseguimento di benefici pubblici aggiuntivi rispetto a quelli
ordinariamente ricollegati ai programmi di intervento (ad esempio maggiori dotazioni quali‐
quantitative di attrezzature e spazi pubblici o significativi miglioramenti della dotazione di alloggi
sociali, interventi di riqualificazione paesaggistica e di rimozione di manufatti paesaggisticamente
intrusivi od ostruttivi). I criteri da definirsi devono precisare le modalità di articolazione del
riconoscimento dell’incentivazione, considerato che è fissato un tetto massimo del 15% (quindici per
cento) per l’incrementabilità della volumetria ammessa ed è prevista la differenziazione degli indici
premiali in relazione agli obiettivi conseguibili, quali, oltre quelli già citati, interventi di edilizia bio‐
climatica e per il risparmio energetico.
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0.2 I riferimenti regionali per la costruzione del Documento di Piano
La caratteristica fondamentale del Documento di Piano (DdP) è quella di possedere
contemporaneamente una dimensione strategica, che si traduce nella definizione di una visione
complessiva del territorio comunale e del suo sviluppo, ed una più direttamente operativa,
contraddistinta dalla determinazione degli obiettivi da attivare per le diverse destinazioni funzionali,
dei criteri di intervento e di negoziazione e dall’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione.
In questo senso il Documento di Piano, pur riferendosi ad un arco temporale definito (validità
quinquennale assegnata dalla Legge) e rispondendo ad un’esigenza di flessibilità legata alla necessità
di fornire risposte tempestive al rapido evolversi delle dinamiche territoriali, deve contenere una
visione strategica rivolta ad un orizzonte temporale più ampio.
Il processo di redazione del Documento di Piano, e più in generale del PGT, si avvale degli strumenti
forniti dal Sistema Informativo Territoriale Integrato, nonché delle modalità organizzative specificate
nel documento “Modalità per la pianificazione comunale – Atto di indirizzo e coordinamento tecnico
per l’attuazione dell’art. 7 comma 2 della L.r. 12/05” dGR 29/12/05, n.VIII/1681; il sistema della
conoscenza, ovvero il quadro conoscitivo, è la base di riferimento delle scelte programmatiche e
deve permettere l’implementazione della base dati e della cartografia di piano in modo sistematico
anche in rapporto agli indicatori adottati dal rapporto di Valutazione Ambientale Strategica.
Schematicamente è possibile evidenziare come il DdP debba innanzitutto definire il quadro
ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sociale ed economico del Comune (art. 8,
comma 1, lettera a) considerando:
• l’indagine sul sistema sociale (analisi della struttura della popolazione, delle forme di
organizzazione sociale, delle specificità culturali e tradizionali, degli stili di vita della popolazione,
del sistema dei servizi);
• l’indagine sul sistema economico locale (le analisi delle caratteristiche del sistema
produttivo/commerciale, delle caratteristiche della popolazione attiva, del quadro occupazionale,
dello sviluppo economico in atto e della lettura dei trend evolutivi);
• le indicazioni degli atti di programmazione emanati da Enti sovracomunali (Province, Regione), di
altri soggetti che hanno influenza diretta sulla pianificazione (es. RFI, FNM, ANAS, ecc), nonché
delle indicazioni degli strumenti di programmazione settoriale (per esempio i Piani di Emergenza
comunali o intercomunali ai sensi della l.r. 16/04);
• i vincoli amministrativi definiti dalla legislazione vigente quali: i vincoli militari, il vincolo
idrogeologico, le fasce di rispetto degli elettrodotti, dei depuratori, dei pozzi di captazione di
acqua destinata al consumo umano, dei cimiteri, delle aziende a rischio di incidente rilevante;
• la raccolta di istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma associata.
Questo quadro conoscitivo si propone di fornire una visione complessiva delle informazioni
territoriali: uno strumento utile per sostenere le scelte, per verificare gli esiti degli interventi e per
introdurre le eventuali varianti sulla base dell’aggiornamento delle trasformazioni e di possibili nuove
eseigenze. Le informazioni e la loro organizzazione devono essere tali da agevolare le diverse chiavi
di lettura che necessariamente il PGT deve incrociare al fine di comprendere, ad esempio, l’assetto e
le dinamiche di funzionamento dei sistemi insediativi, l’organizzazione e le tendenze evolutive delle
attività economiche, i caratteri e le problematiche ambientali emergenti, le caratterizzazioni e la
vulnerabilità paesaggistica del territorio, l’assetto idrogeologico e le relative classi di rischio, il valore
agroforestale, esistente o potenziale, del territorio.
Documento di Piano | Dicembre 2011
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In quest’ottica, l’elenco delle tematiche indicate dalla legge diviene, all’interno di un processo di
elaborazione in cui si auspica il coinvolgimento ed il coordinamento con la Provincia e con i Comuni
contermini, il riferimento per inquadrare la realtà comunale nel contesto territoriale di appartenenza
con riferimento all’assetto insediativo e infrastrutturale, alle dinamiche socio‐economiche, ai sistemi
ambientali, rurali e paesaggistici, alla configurazione ed all’assetto idrogeologico del territorio.
Le indagini sull’assetto urbano e insediativo devono approfondire sia gli aspetti funzionali che
morfologici e tipologici che caratterizzano il territorio ed il paesaggio urbano, nonché i processi socio‐
economici e culturali, i piani ed i progetti che ne hanno generato gli attuali usi, la configurazione e le
relazioni con il territorio.
Si devono in tal senso mettere in rilievo: le diverse fasi di sviluppo del sistema urbano, la
stratificazione delle regole insediative, le trasformazioni dei sistemi funzionali, l’evoluzione
dell’assetto morfologico e tipologico del tessuto urbano ed edilizio (il paesaggio dentro la città), il
sistema dei servizi e l’evoluzione del rapporto tra “forma” urbana e “forma” del territorio (il
paesaggio urbano e il paesaggio periurbano). Inoltre la legge pone l’accento sulla necessità che il
quadro conoscitivo compia una ricognizione puntuale di tutti i beni immobili, di tutte le aree e di tutti
gli spazi aperti coltivati, non coltivati e non costruiti che rivestono particolare interesse e rilevanza da
un lato sotto il profilo archeologico, storico‐monumentale, naturalistico e paesaggistico e dell’altro
per le situazioni di specifica vulnerabilità, rischio e differente classe di sensibilità.

Lo scenario strategico di Piano
Il quadro conoscitivo e orientativo costituisce il riferimento principale per l’individuazione degli
obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica per la politica territoriale
del Comune (art. 8, comma 2, lettera a).
Inoltre la legge indica un secondo sistema di riferimento da considerare: gli obiettivi strategici
comunali devono risultare coerenti con eventuali previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale; gli obiettivi strategici comunali devono essere ambientalmente sostenibili e, nel
caso, si devono esplicitare i “limiti” e le “condizioni” attraverso cui si possono dichiarare tali.
Nell’ambito della formazione del Documento di Piano, la legge prevede, infatti, l’utilizzo dello
strumento della Valutazione Ambientale Strategica che ha il compito di: evidenziare la congruità, dal
punto di vista della sostenibilità ambientale, delle scelte assunte rispetto agli obiettivi dichiarati;
proporre le possibili sinergie con altri atti di pianificazione e programmazione; confrontare le
alternative individuate, gli impatti potenziali generati, le eventuali misure di
mitigazione/compensazione ritenute necessarie.
Lo scenario strategico costituisce il riferimento per le fasi successive di elaborazione del Documento
di Piano e per arrivare alla definizione della proposta di pianificazione che deve evidenziare
innanzitutto la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8,
comma 2, lettera b). La legge individua a proposito della definizione di questi obiettivi un percorso,
che deve trovare adeguata documentazione negli elaborati del Documento di Piano, contraddistinto
da una particolare attenzione di valenza anche qualitativa come la riqualificazione del territorio,
l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali a disposizione e la conseguente minimizzazione di
consumo di suolo libero. Risulta pertanto discriminante, nell’individuazione degli obiettivi
quantitativi di sviluppo, verificare la possibilità di interessare:
• parti di città o di territorio urbano caratterizzate da dismissioni in atto;
• parti di città o di territorio caratterizzate da abbandono o degrado urbanistico e/o paesaggistico;
• parti di città o di territorio urbano caratterizzate da sottoutilizzo insediativo, considerando queste
situazioni non come esternalità negative di processi di trasformazione sempre più rapidi ed
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irreversibili ma come importanti occasioni da sfruttare e valorizzare, preliminarmente alla presa in
considerazione di utilizzare nuove aree non urbanizzate.
Inoltre la definizione ed il dimensionamento degli obiettivi di sviluppo, coerentemente con la logica
di utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, devono avvenire in stretta relazione con la
definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché con la distribuzione sul territorio del
sistema dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, valutato anche alla scala
sovracomunale, eventualmente prevedendone un opportuno potenziamento e/o miglioramento di
utilizzo, per ricercare la miglior razionalizzazione complessiva degli insediamenti e la realizzazione di
effetti sinergici tra le diverse politiche settoriali.
Sulla base di questi riferimenti e delle ipotesi di sviluppo il Documento di Piano dovrà definire le
politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8, comma 2, lettera c). In questo senso il
Documento di Piano deve formulare, in coerenza con gli obiettivi a valenza strategica prefissati e con
le politiche per la mobilità, specifiche politiche di intervento e le linee di azione per la residenza
(includendo anche il settore dell’edilizia residenziale sociale pubblica) e per le attività produttive
primarie, secondarie e terziarie, con particolare attenzione alle politiche da attivare per il settore
della distribuzione commerciale, sulla base, in quest’ultimo caso, delle indicazioni del piano del
commercio.
Appare importante sottolineare che qualora le scelte di pianificazione comportino la possibilità di
realizzare interventi a rilevanza sovracomunale, questi ultimi debbano trovare negli elaborati del
Documento di Piano adeguata evidenziazione attraverso la specifica individuazione cartografica di
riferimento, la descrizione particolareggiata delle destinazioni funzionali previste, la dimostrazione
della sostenibilità ambientale–paesaggistica e dell’adeguata dotazione infrastrutturale a supporto
dell’intervento previsto. Per interventi a rilevanza sovracomunale si devono intendere le previsioni
che hanno ricadute ed impatti territoriali non circoscrivibili al solo territorio comunale, ovvero che
afferiscono interessi di rango provinciale o sovracomunale.
Appare in ogni caso fondamentale sottolineare il ruolo di forte responsabilità attribuito dalla legge ai
Comuni nella definizione delle proprie scelte di pianificazione, che costituisce il necessario
presupposto per una corretta applicazione dei criteri di sussidiarietà e di autodeterminazione pure
richiamati dalla legge medesima. Le eventuali previsioni di insediamento di attività economiche
generatrici di importanti interventi di trasformazione territoriale (nuovi poli produttivi, terziari,
direzionali, commerciali o comunque destinati a funzioni insediative) devono pertanto derivare in
modo stretto da valutazioni effettuate a scala sovralocale al fine di verificarne la congruità e la
sostenibilità ed essere valutate preventivamente per le ricadute e per gli impatti generati sia a scala
locale che sovracomunale.
Per la grande distribuzione commerciale, la pianificazione comunale, in sintonia con quanto si sta
definendo per la revisione degli indirizzi generali e urbanistici del settore commerciale correlati al
Programma Regionale Triennale del Commercio, così come prevede la L.r. 14/1999, deve porre
particolare attenzione alla localizzazione delle grandi strutture di vendita, e alla valorizzazione delle
attività commerciali di vicinato e dei centri abitati, in quanto distretti commerciali naturali.
Compito del Documento di Piano è la verifica della compatibilità delle politiche di intervento
individuate con le risorse economiche attivabili dall’Amministrazione Comunale (art. 8, comma 2,
lettera d). La Legge sottolinea l’importanza della dimensione temporale e l’aspetto della sostenibilità
finanziaria delle previsioni di pianificazione: il Documento di Piano deve assicurare una stretta
relazione e coerenza tra le politiche di intervento e le linee di azione prefigurate e poi specificate dal
Piano dei Servizi da un lato ed il quadro delle risorse economiche dall’altro. Ciò implica che gli
interventi previsti debbano essere connotati anche rispetto ad una scala di priorità
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dell’Amministrazione da costruirsi tenendo conto delle risorse economiche a disposizione o
comunque attivabili, anche attraverso il contributo di risorse private per la realizzazione delle
previsioni di sviluppo territoriale.
Un importante contenuto del Documento di Piano risulta essere l’individuazione delle quantità
insediative attraverso gli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e). Gli ambiti territoriali
coinvolti negli interventi di trasformazione devono essere adeguatamente individuati
cartograficamente nella tavola delle Previsioni di Piano, allo scopo di garantire la possibilità di
valutare le aree interessate in riferimento al contesto territoriale con cui si relazionano. In
riferimento agli ambiti di trasformazione il Documento di Piano deve determinare le connotazioni
fondamentali di ogni intervento (i limiti quantitativi massimi, le vocazioni funzionali da privilegiare,
l’impostazione generale di progetto dal punto di vista morfo‐tipologico, le eventuali specifiche
esigenze di dotazioni infrastrutturali e di servizi). Come precedentemente ricordato importante sarà
connettere direttamente l’azione di sviluppo prevista alla più adeguata tipologia di strumento
attuativo cui ricorrere in fase realizzativa, con l’eventuale eccezione degli interventi pubblici e di
quelli di interesse pubblico o generale, ma con puntuali criteri di intervento per assicurare
l’ottenimento di un corretto inserimento ambientale e paesaggistico di ogni progetto.
Il quadro delle indicazioni del Documento di Piano dovrà essere verificato come capace di recepire le
eventuali previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale (art. 8, comma 2, lettera
f). Per questo il Documento di Piano, attraverso la composizione del quadro ricognitivo e
programmatorio, deve evidenziare puntualmente l’esistenza di previsioni contenute in atti di
pianificazione e programmazione di Enti sovracomunali aventi carattere di prevalenza ed interessanti
direttamente o indirettamente il territorio comunale. Conseguentemente, applicando il principio
della “maggior definizione”, devono essere precisate territorialmente le indicazioni sovracomunali,
anche nella logica della co‐pianificazione ed esplicitati i meccanismi di recepimento ritenuti più
opportuni, assicurando in tal modo la coerenza nelle azioni di governo del territorio degli Enti alle
diverse scale. E’ altrettanto importante sottolineare come, in ossequio ai criteri di collaborazione e
partecipazione tra gli Enti al governo del territorio, esercitato attraverso una pluralità di piani,
differenziati ma coordinati tra loro, il Documento di Piano possa anche, nell’ambito della definizione
del proprie strategie di sviluppo locale ed attraverso le procedure previste dalla legge regionale,
proporre le modificazioni ai piani di livello sovracomunale ritenute necessarie ovvero proporre
specifiche indicazioni per l’inserimento di particolari obiettivi di interesse comunale ma caratterizzati
da aspetti o ricadute territoriali di rilevanza più vasta.
Da ultimo il Documento di Piano deve definire eventuali criteri di compensazione, di perequazione e
di incentivazione (art. 8, comma 2, lettera g), di cui si è già accennato in Premessa per le
caratteristiche più generali. Nella fattispecie il Documento di piano dovrà definire tali criteri
differenziandoli in riferimento alle diverse aree di trasformazione e alle diverse aree di
completamento o di riqualificazione interne al tessuto urbano consolidato. L’equità va infatti
ricercata considerando non tanto e solo il fattore quantità, ma anche le caratteristiche qualitative
della aree interne ed esterne ai tessuti già costruiti e le inevitabili diverse potenzialità di uso.
In sintesi lo scenario strategico costituisce il riferimento per le fasi successive di elaborazione del
Documento di Piano e per arrivare alla definizione della proposta di pianificazione che deve
evidenziare la determinazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi di sviluppo complessivo del PGT
(art.8, comma 2, lettera b). A questo proposito, la legge individua un percorso, che deve trovare
adeguata documentazione negli elaborati del Documento di Piano, contraddistinto da una particolare
attenzione agli obiettivi già enunciati e comunque da ribadire, quali la riqualificazione del territorio,
l’utilizzo ottimale delle risorse territoriali e la minimizzazione del consumo di suolo.
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La Tavola delle Strategie e delle Previsioni di Piano
Il documento “Modalità per la pianificazione comunale – Atto di indirizzo e coordinamento tecnico
per l’attuazione dell’art. 7 comma 2 della L.r. 12/05” dGR 29/12/05, n.VIII/1681 e le indicazioni
contenute nella L.r. 4/2008 “Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n.
12 (Legge per il governo del territorio)” indicano che, al fine di consentire l’interscambio informativo
tra le varie banche dati che costituiscono il Sistema Informativo Territoriale (cfr art. 3 Lr. 12/05) è
necessario che il Documento di Piano venga corredato, oltre che dal quadro conoscitivo descritto nei
paragrafi precedenti, anche da una Tavola grafica, in scala 1:10.000 (Tavola delle Previsioni di Piano),
che, senza assumere valore conformativo dei suoli, rappresenti:
a) il perimetro del territorio comunale;
b) gli ambiti di trasformazione (definendone gli indici urbanistico‐edilizi in linea di massima, le
vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione);
c) gli ambiti del tessuto urbano consolidato, con evidenziazione essenziale dei nuclei di antica
formazione e delle zone a prevalente caratterizzazione monofunzionale produttiva e
commerciale;
d) le aree adibite a servizi ed impianti tecnologici;
e) le aree destinate all’agricoltura;
f) le aree di valore paesaggistico‐ambientale e di attenzione ecologica (SIC, ZPS);
g) le aree non soggette a trasformazione urbanistica (qui individuabili come quelle corrispondenti
alle fasce A e B del PAI1);
h) i vincoli territoriali, paesistici e dei beni architettonici e monumentali;
i) le aree a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante e di criticità
idrogeologica;
j) le previsioni sovracomunali (infrastrutture per la mobilità e la comunicazione, salvaguardia
ambientale, corridoi tecnologici);
k) la rappresentazione sintetica e funzionale delle principali azioni strategiche previste dal piano.
Le individuazioni di cui ai precedenti punti a) e l) devono essere desunte direttamente dalle banche
dati del SIT Integrato.
Le individuazioni di cui ai precedenti punti c), e), f), g), h), i) devono essere correlate alle Tavole del
Piano delle Regole che producono effetti giuridici.
Le individuazioni di cui al precedente punto d) devono derivare direttamente dalle Tavola del Piano
dei Servizi che producono effetti giuridici.
Benché la norma legislativa faccia esplicito riferimento soltanto alla rappresentazione degli ambiti di
trasformazione, l’inserimento nella Tavola delle Previsioni di Piano di ulteriori elementi, con le
modalità indicate, consente alla tavola stessa di svolgere anche una funzione di tipo strumentale di
fondamentale importanza per il collegamento e l’interfaccia tra basi informative a scale diverse.
Per assicurare l’efficacia della suddetta funzione è vincolante l’uso della scala 1:10.000.
Tale scelta non costituisce impedimento, ove necessario o richiesto, alla produzione di elaborati di
maggior dettaglio integrativi.
In questo senso si è scelto di completare il Documento di Piano con la redazione di schede di lettura
e approfondimenti per la comprensione di elementi conoscitivi di dettaglio:
‐ Allegato A DdP: Schede di dettaglio relative ai beni architettonici e monumentali
1

Per aree non soggette trasformazione urbanistica il legislatore intendeva le aree non edificabili per le diverse attività
antropiche e/o quelle aree le cui trasformazioni sono collegabili a fenomeni naturali e idrogeologici richiedenti comunque
interventi di manutenzione e salvaguardia.

Documento di Piano | Dicembre 2011

15

‐ Allegato B Ddp: Relazione geologico‐tecnica. Fase di analisi
‐ Allegato C Ddp: Sistema territoriale ed agroalimentare
‐ Allegato D DdP: Schede di analisi dei Piani Attuativi (il documento fa riferimento alla soglia
temporale del maggio 2011, rivisto; per l’adeguamento vedasi l’allegato D al Piano delle
Regole, Schede degli ambiti di completamento)
‐ Allegato A PdS: Schede del rilievo dei servizi pubblici e di interesse generale
A tal fine le nuove potenzialità ed opportunità derivanti dall’obbligo, previsto dall’art. 3 della L.r.
12/05, della redazione degli elaborati di piano in forma digitale, possono suggerire nuove possibilità
di rappresentazione e di interconnessione tra elaborati cartografici e documentazione descrittiva o
prescrittiva collegata. Deve in ogni caso essere assicurato l’automatico aggiornamento della Tavola
delle Previsioni di Piano in seguito all’approvazione di modificazioni al Piano dei Servizi o al Piano
delle Regole.
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1. Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo
economico e sociale del Comune (art. 8, comma 1, lettera a)
1.1

L’analisi delle polarità

La dimensione territoriale è di fondamentale importanza nella programmazione delle politiche di
piano e La Legge Regionale 12/2005 sottolinea questo aspetto individuando criteri di definizione
della popolazione utente dei servizi che tengano conto delle gravitazioni e dei movimenti pendolari
per motivi di lavoro, studio, turismo e fruizione dei servizi, ma anche prevedendo modalità di
pianificazione congiunta tra comuni sulla scorta della loro dimensione e del loro ruolo sociale ed
economico nel contesto di area vasta. In questo senso appare d’obbligo un’analisi del sistema delle
relazioni territoriali sovra locali in cui il Comune di Suzzara si inserisce.

Contesto territoriale e relazioni

Il Comune di Suzzara fa parte del Circondario C del PTCP di Mantova e si colloca ai margini del
territorio provinciale di Mantova, confinante con le province di Rovigo, Ferrara, Reggio Emilia e
Modena.
A livello locale il comune confina a nord con Motteggiana, a est con Pegognaga, a sudest con
Gonzaga, a sud con Luzzara (Provincia di Reggio Emilia), a ovest con Dosolo e Viadana dove trova
come confine naturale il fiume Po. Il fiume Po rappresenta per Suzzara una componente
fondamentale che ne ha determinato la sua origine e oggi ne influenza lo sviluppo.
20
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Inoltre i rami di Zara e di Po Vecchio, le cui acque sono state confluite nel Po per opera delle
bonifiche matildiche, hanno lasciato profondi segni sul territorio, arrivando a conformare nettamente
sia il territorio urbanizzato che i terreni agricoli circostanti con i resti dei loro paleoalvei.
La conformazione dei suoli è stata determinata da questi elementi naturali e spesso ancora oggi la
gestione delle acque è di difficile governo. Lo sviluppo insediativo ha seguito logiche di espansione
determinate dalle attività insediatesi nei secoli, e in particolare, a partire dal secondo dopoguerra,
dall’insediamento di attività industriali di gruppi nazionali, come lo stabilimento FIAT‐Iveco e
l’azienda Bondioli & Pavesi, che hanno fatto di Suzzara il polo manifatturiero più grande della
Provincia di Mantova.
Da allora Suzzara ha sempre visto nell’industria il perno per la propria economia, pur mantenendo
una forte connotazione agricola. Negli ultimi anni, tuttavia, lo sviluppo dell’attività manifatturiera ha
subito un rallentamento, frutto in parte della stagione di crisi che attraversa l’economia del Paese.
Il comune e l’industria presente si devono oggi confrontare con le nuove logiche del mercato globale
e con nuove esigenze poste dall’urgenza di innovare le produzioni e di sviluppare anche le attività
terziarie commerciale e dell’informazione.
A livello provinciale, dalla tavola di sintesi delle polarità individuate dal PTCP di Mantova, Suzzara
rappresenta uno dei poli principali dopo Mantova.

Carta di sintesi delle polarità urbane della Provincia di Mantova.
Elaborazioni del Laboratorio di Pianificazione Territoriale dell’Università di Mantova

Successivamente il PTCP ha individuato (Art. 37 degli Indirizzi Normativi del PTCP recentemente
adottato) i comuni che costituiscono un centro di gravitazione di persone non residenti per motivi
diversificati (studio, lavoro, fruizione dei servizi, turismo, esistenza di centri commerciali), chiamati
“poli attrattori”, differenziandoli su tre livelli, in base alla capacità attrattiva e rilevanza dei servizi
insediati:
Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 1 livello: Mantova;
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Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 2 livello: Castiglione delle Stiviere, Suzzara,
Viadana, Asola, Pieve di Coriano;
Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore di 3 livello: Castel Goffredo, Goito, Gonzaga,
Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco, Sabbioneta, Bozzolo, Gazoldo degli Ippoliti.
“Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento dei Poli attrattori negli
strumenti pianificatori provinciali e comunali sono:
→ evidenziare nei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuati dal PTCP, in
relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni
caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, servizi pubblici aggiuntivi, i fabbisogni espressi
dalla popolazione fluttuante;
→ verificare prioritariamente nei Comuni aventi caratteristiche di polo attrattore l’opportunità
di localizzare i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda
espressa dal bacino territoriale di gravitazione;
→ prevedere la possibilità di creare un fondo per la compensazione territoriale delle risorse
derivanti dalla localizzazione di insediamenti di rilevanza sovra locale a cui potranno aderire i
comuni aventi caratteristiche di polo e quelli gravitanti.
È necessario considerare tre componenti della popolazione: la popolazione residente, quella da
insediare negli ambiti di trasformazione del Documento di Piano e la popolazione gravitante, come
ad esempio gli studenti e i pendolari per motivi di lavoro.
Come si evince dai grafici sottostanti, relativi all’ultimo censimento provinciale effettuato nell’anno
2001, Suzzara vede ogni anno un gran numero di pendolari in entrata, in particolare per motivi di
lavoro si recano a Suzzara 3.329 persone; mentre per motivi di studio 688. Questo dato ci informa,
relativamente alla provenienza dei pendolari, che la maggior parte di essi proviene da altri comuni
mantovani e solo una modesta porzione proviene da altre province.
Molto inferiore è il pendolarismo in uscita da Suzzara per il quale nel 2001 si registravano 2.558
lavoratori e 566 studenti.
Qui il dato rilevante è soprattutto la direzione dei pendolari in uscita che è quasi esclusivamente
extraprovinciale; possiamo, con buona approssimazione, pensare che tale pendolarismo sia rivolto in
maggior parte verso la Provincia di Reggio Emilia, data la vicinanza.

Movimenti per origine e motivo del pendolarismo in
entrata. Comune di Suzzara.
Fonte: Censimento ISTAT 2001

Movimenti per origine e motivo del pendolarismo in
uscita. Comune di Suzzara.
Fonte: Censimento ISTAT 2001
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1.2 La struttura della popolazione
Gli aspetti sociali ed economici che influenzano la domanda di abitazioni residenziali e di servizi in un
comune sono costituiti dai fattori demografici, quali il numero di abitanti italiani e stranieri, le classi
di età e il numero di componenti per famiglia, e da alcuni fattori influenzati dalle condizioni
economico‐culturali della popolazione, quali la mobilità territoriale, la capacità di accedere al bene
casa e i modelli abitativi.
Lo scopo di questa sezione analitica è, in particolare, quello di fornire un quadro sintetico delle
modificazioni in atto relativamente alla struttura della popolazione: si cercherà, inoltre, di
evidenziare le peculiarità comunali confrontandole con le trasformazioni demografiche avvenute nei
territori limitrofi della provincia di Mantova.
I dati riportati in questa sezione utilizzano come fonte ufficiale i censimenti e le pubblicazione
dell’Istituto nazionale di statistica (Istat), così come riportati dalla stesso ente o raccolti da altre
istituzioni, nonché i dati di fonti ufficiose, come per esempio l’anagrafe comunale, la Camera di
Commercio della Provincia di Mantova e l’Ancitel.
Nelle diverse valutazioni non si è tralasciato di considerare come gli stili di vita si siano di molto
modificati nel tempo. Da questo punto di vista, l’analisi dei dati utilizzati ha evidenziato una mancata
corrispondenza tra il modo di suddivisione della società nella statistica e la realtà della società stessa.
Un esempio è l’indice di dipendenza2 che viene elaborato rapportando la fascia attiva della
popolazione a quella dipendente, l’incongruenza è rappresentata dall’età minima per cui l’individuo
viene considerato un possibile lavoratore. Oggi, difficilmente un ragazzo termina la carriera scolastica
all’età di quindici anni, un dato più aggiornato potrebbe considerare l’inizio dell’età lavorativa
attorno ai venti anni.
Oltre al comune di Suzzara sono stati analizzate le caratteristiche demografiche di alcuni limitrofi,
appartenenti al Circondario C, così da valutare i ruoli e le diverse interazioni che si vengono a formare
tra di essi. I comuni considerati sono quelli di Gonzaga, Moglia, Ostiglia, Pegognaga, Poggio Rusco,
Quistello, San Benedetto Po e Sermide. Questi comuni sono stati considerati perché dotati di una
popolazione residente al di sopra dei 4000 abitanti3.

2

Indice di dipendenza totale: rapporto percentuale avente al numeratore la somma tra la popolazione in età 0‐14 anni e
quella in età da 65 anni in poi e al denominatore la popolazione in età 15‐64 anni.
3
Il Circondario C ‐ Oltrepo mantovano è composto da 23 comuni: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, Gonzaga,
Magnacavallo, Moglia, Motteggiana,Ostiglia, Pegognaga, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere,
San Benedetto Po, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Schivenoglia, Sermide,Serravalle a Po, Sustinente,
Suzzara, Villa Poma. Cfr Piano Territoriale di coordinamento provinciale, variante 2009.
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Analizzando il grafico dell’andamento demografico si può notare come, a differenza dei comuni
limitrofi, Suzzara abbia avuto un andamento non regolare.

Grafico 1: Andamento della popolazione residente nei comuni del Suzzarese

Dopo la Seconda Guerra Mondiale la popolazione è aumentata progressivamente fino a raggiungere
un picco nel 1981, quando la popolazione sfiorò i 18.000 abitanti. Fino al 2001 il numero di residenti
è in leggera diminuzione, ma al 31.12.2008 segna una ulteriore crescita superando i 20.000 abitanti.
Oggi, al 31 dicembre 2010, conta 20.648 abitanti.
In questo periodo Suzzara si sviluppa da un lato come polo attrattore di nuova occupazione operaia
(cfr. il bando IVECO), legata all’industria meccanica, dall’altro, come effetto indotto di quel fenomeno
denominato di inflazione urbana, che in epoca recente ha visto crescere i comuni polo,
indipendentemente dalle reali opportunità economiche.
L’innalzamento nel numero di cittadini, dopo agli anni Novanta, corrisponde a una rilevante iscrizione
di stranieri: dal 1999 al 2009 la popolazione straniera nel comune è passata da 372 abitanti a 2959,
che corrisponde ad un incremento superiore al 600%.
Rispetto al totale della popolazione i cittadini stranieri rappresentano ad oggi il 14%; anche altri
comuni come Gonzaga, Moglia ed Ostiglia sono caratterizzati da un rapporto stranieri/popolazione
attorno al 12‐13 %, con un’intensità di incremento paragonabile a quella del comune di Suzzara.
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Grafico 2: Popolazione residente straniera al 1.1.

Negli stessi anni si verifica un ulteriore cambiamento interno alla struttura della popolazione: il
numero di famiglie cresce di quasi 3500 unità dal 1971, con un incremento pari al 60 %, e
rapportando i dati analizzati finora al successivo grafico 4, si comprende come la struttura della
famiglia sia andata modificandosi.
Nell’ultimo decennio, l’aumento dei nuclei famigliari è accompagnato da una diminuzione del
numero dei componenti; questo fenomeno non interessa solo il comune di Suzzara ma anche tutti gli
altri comuni della zona, come più in generale tutte le popolazioni urbane dei paesi occidentali.
La riduzione dell’ampiezza media dei nuclei famigliari è da ricondursi al cambiamento degli stili di
vita, che vede l’aumento delle separazioni4 e una rilevante diminuzione della natalità. Tale
diminuzione è particolarmente rilevante in Italia anche per la mancanza di una politica a sostegno
della famiglia. Oggi il numero medio dei componenti per famiglia a Suzzara è di 2,04, meno della
media italiana, che, al 2009, si attesta attorno ad un valore pari al 2,4.
La diminuzione del numero medio di componenti per nucleo famigliare ha conseguenze anche nella
domanda di abitazioni, che diminuisce in termini di metratura delle stesse, ma aumenta come
numero di abitazioni singole, dotazione minima e attrezzature di servizio.

4

Dato non rilevato nei censimenti prima del 1981.
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Grafico 3: Evoluzione del numero di nuclei familiari nel comune del Suzzarese

Grafico 4: evoluzione della percentuale dei nuclei moni‐bi familiari

Attraverso l’osservazione del bilancio demografico, si nota che i valori del saldo naturale, presi
singolarmente, non rispecchiano l’andamento generale della popolazione, che temporaneamente
viene incrementato dal valore del saldo migratorio. Nel lungo periodo è comunque preoccupante
l’invecchiamento della popolazione che può inficiare la stessa possibilità di un suo ricambio.
L’indice di vecchiaia è un indicatore dinamico in grado di stimare il grado di invecchiamento di una
popolazione. Viene calcolato attraverso il rapporto tra la popolazione in età da 65 anni in poi e quella
della classe 0‐14 anni per cento.
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Popolazione al 1° Gennaio
Nati
Morti
Saldo naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo migratorio per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/ meno dovute a variazioni territoriali

Popolazione al 31 Dicembre
Numero di famiglie
Numero di convivenze
Numero medio di componenti per famiglia

Maschi
Femmine
9.761
9.965
115
103
118
131
‐3
‐28
265
310
175
174
13
1
283
237
19
15
19
8
232
225
9.969
10.102
21
60
0
0
9.990
10.162
8.517
3
2,04

Totale
19.726
218
249
‐31
675
349
14
520
34
27
457
20.071
81
0
20.152

Tabella 1: Bilancio demografico anno 2008 e popolazione residente al 31 Dicembre 2008.

Popolazione al 1° Gennaio
Nati
Morti
Saldo naturale
Iscritti da altri comuni
Iscritti dall'estero
Altri iscritti
Cancellati per altri comuni
Cancellati per l'estero
Altri cancellati
Saldo migratorio per altri motivi
Popolazione residente in famiglia
Popolazione residente in convivenza
Unità in più/ meno dovute a variazioni territoriali

Popolazione al 31 Dicembre
Numero di famiglie
Numero di convivenze
Numero medio di componenti per famiglia

Maschi
Femmine
10.038
10.305
132
118
94
106
38
12
264
246
140
128
13
6
255
198
15
16
38
20
109
146
10.171
10.398
14
65
0
0
10.185
10.463
8.597
3
2,39

Totale
20.343
250
200
50
510
268
19
453
31
58
255
20.569
79
0
20.648

Tabella 2: Bilancio demografico anno 2010 e popolazione residente al 31 Dicembre 2010.

Dal confronto tra il bilancio demografico del 2008 e quello del 2010 emerge un saldo naturale
positivo in leggera controtendenza rispetto ai dati del 2008; mentre il saldo migratorio diminuisce.
Da qui si desume una tendenza positiva nella dinamica della crescita comunale.
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Grafico 5: Andamento indici.

Il problema del ricambio generazionale è evidente anche dall’analisi dell’andamento delle classi
d’età: risulta evidente come la fascia di età inferiore ai 14 anni sia notevolmente diminuita nel
tempo, mentre la fascia dell’età intermedia, cioè di quella che viene considerata forza lavoro, sia
rimasta per lo più costante.

Grafico 6: Evoluzione delle classi d’età.

A fronte di una fascia di popolazione in età da lavoro costante, l’andamento del numero di laureati
tra il 1991 e il 2001 è aumentato quasi del doppio, anche se rimane un valore molto basso e ciò in
futuro andrà a discapito di quei settori che dovranno affrontare l’innovazione e la concorrenza
internazionale.
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Grafico 7: evoluzione della percentuale di laureati nei comuni del Suzzarese

Per capire più approfonditamente il rapporto tra dinamiche demografiche e ambito lavorativo si sono
analizzati i movimenti compiuti quotidianamente dalla popolazione, per ragioni di studio e lavoro:
questi dati forniscono delle informazioni riguardanti le opportunità lavorative fornite all’interno dei
confini comunali.

Grafico 8: percentuale di residenti mobilitata giornalmente;

Si rileva un valore significativamente alto dei movimenti interni del comune di Suzzara e di quelli
gravitanti sullo stesso che ne confermano il ruolo di polo.
L’Indicatore più significativo per comprendere il ruolo di polo del comune è la Job Ratio: il rapporto
tra il numero totale degli addetti nelle unità economiche del comune e la popolazione attiva5. Nel
corso degli ultimi trentacinque anni l’andamento dell’indicatore è variato notevolmente per la
maggior parte dei comuni. Suzzara ha avuto un’evoluzione più graduale e lineare presentando

5

Per addetti si intende il personale indipendente e dipendente occupato (a tempo pieno, part‐time o con contratto di
forma/ione e lavoro) nelle unità economiche censite, mentre gli attivi sono le persone residenti in un dato contesto in
condizione lavorativa, esclusi i minori di 16 anni, le casalinghe, i pensionati, i carcerati con pene maggiori di 5 anni.
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all’ultimo censimento valore superiore a 1. Tale indicatore evidenzia che il comune di Suzzara, come
il vicino comune di Pegognaga, è definibile come centro attrattore di forza lavoro, in quanto il
rapporto addetti/attivi è maggiore di 1, cioè il numero di persone che lavorano in un comune (sia
residenti che provenienti da altri comuni) è superiore a quello dei potenziali lavoratori residenti nel
comune stesso.
Tale attrattività sembra tenere, seppur con alcuni segnali di flesso, anche nell’ultimo decennio.
Fatto che dovrà essere verificato con i prossimi dati ufficiali del censimento Istat.

Grafico 9: serie storica dell’indice Job Ratio
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1.3 Indagine sul sistema socio‐economico locale ‐ La struttura economica
La Provincia di Mantova
La struttura delle della attività economiche di Suzzara può essere analizzata partendo da alcune
considerazioni circa il contesto in cui si inserisce a livello regionale e provinciale.
Dall’Analisi dei dati ISAT, la dinamica del totale degli addetti, illustrata nei grafici seguenti, evidenzia
andamenti in crescita paragonabili tra regione e provincia. Si evidenzia infatti una dinamica degli
addetti e Unità Locali in forte crescita nel periodo 1971‐1981 ed una crescita meno intensa della
precedente, ma comunque rilevante, tra il 1981 e il 2001.
Il tipo di andamento mette in luce come il tema della crescita del sistema economico abbia avuto
nella regione e nella provincia, pur a fronte di andamenti congiunturali e locali, un orizzonte di
crescita sostanzialmente positivo.

Andamento degli adetti in Regione Lombardia

Andamento delle Unità Locali in Regione Lombardia

Andamento degli adetti in Provincia di Mantova

Andamento delle Unità Locali in provincia di Mantova

Andando poi ad analizzare separatamente i dati del comune di Mantova possiamo vedere che il
territorio evidenzia dinamiche differenziate: il comune capoluogo mantovano, a fronte di una
diminuzione degli addetti, presenta un andamento crescente di Unità Locali. In particolare gli addetti
in forte crescita nel periodo 1981‐1991, coerentemente con il trend evolutivo territoriale di area
vasta, presentano una forte decrescita nel decennio successivo 1991‐2001.
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Andamento degli adetti nel Comune di Mantova

Andamento delle Unità Locali nel Comune di Mantova

I comuni del circondario di riferimento
Analizzando più da vicino i dati relativi al comune di Suzzara ed assumendo come riferimento alcuni
dei comuni contermini (Monteggiana, Pegognaga, San benedetto, Gonzaga, Moglia, Quistello) che
costituiscono il riferimento territoriale rispetto cui verificare le coerenze del sistema economico, si
nota come il territorio evidenzi dinamiche anche fortemente differenziate.
All’interno degli otto comuni analizzati gli andamenti, per quanto riguarda gli addetti e le Unità
Locali, risultano differenziati evidenziando quattro dinamiche principali:
1 Suzzara (in valore assoluto, non paragonabile con gli altri comuni) è il comune che realizza la
maggiore crescita per gli addetti, presentando un andamento crescente sia nell’intervallo 1981‐1991,
che in quello 1991‐2001, con una curva ancora più accentuata e con una dinamica simile a quella
provinciale. Anche l’andamento delle unità Locali è sempre crescente ma è maggiore nel primo
intervello e meno accentuato nel secondo decennio.
2 Pegognaga e Quistello realizzano una performance positiva per gli addetti, e dopo una leggera
flessione nell’intervallo 1981‐1991, la crescita è piuttosto sostenuta nei decenni successivi, mentre
l’andamento delle Unità Locali, decrescente nel primo intervallo, continua ad esserlo per Quistello,
mentre Pegognaga registra una leggera crescita tra il 1991 e 2001.
3 Gonzaga e Monetggiana presentano un andamento costantemente crescente, ma di poca rilevanza
dal punto di vista incrementale, sia per gi addetti che per le Unità Locali.
4 San Benedetto Po e Moglia, in controtendenza San Benedetto Po registrano un andamento degli
addetti leggermente decrescente fino al 2001, per le Unità Locali, dopo un calo nel periodo 1981‐
1991, si registra una lieve ripresa, anche se non sostanziale, tra il 1991 ed il 2001.

Andamento degli adetti nei comuni di riferimento
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Andamento delle Unità Locali nei comuni di riferimento
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Comune di Suzzara
Il sistema produttivo di Suzzara è caratterizzato da una considerevole superficie comunale destinata
ad attività produttive (1.189.103 mq), pari a circa il 2% del territorio comunale.
Il numero di imprese attive al 2006 (dato registro imprese CCIAA) era 1.588, e al 2001 la dimensione
media di 9,8 addetti per unità locale industria, corrispondente ad una diminuzione di due unità
rispetto al 19916.
I trend decisamente positivi che caratterizza Suzzara sono paragonabili a quello della provincia e della
regione, sebbene con piccole differenze, che evidenziano come, per esempio, la curva di crescita
degli per Suzzara sia maggiormente accentuata tra 1991 e 2001

L’esame dei dati relativi alla consistenza in valore assoluto delle presenze relative ad addetti ed unità
locali può essere ulteriormente articolata a partire dall’osservazione della composizione per i
differenti settori economici. Al fine di poter riferire le analisi ad un orizzonte temporale più recente,
si sono integrati i dati relativi al Censimento dell'industria e dei servizi del 2001 con i dati relativi alle
imprese attive presenti nel Registro delle Imprese al 31.12 divisi per sezione di attività economica. I
dati sono stati raccolti per gli anni 2001‐ 2004 – 2005 – 2006 ‐ 2007 e 2008.
Questi dati rappresentano un riferimento importante per cogliere la consistenza del sistema
economico e produttivo insediato, confermata anche dalla tenuta del Polo Iveco e di alcuni altri
settori produttivi di fronte alla crisi del biennio 2008‐2011.

Addetti per settore

6

I dati considerati fanno riferimento alle fonti Ancitel.
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I dati di seguito allegati, elaborati dall’Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, sono
significativi nel mostrare la situazione di criticità attuale.
Cessazioni: dati trimestrali
Cessazione di rapporti di lavoro di cittadini del distretto per trimestre, anni 2010‐2011

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, Rapporto statistico sul distretto di SUZZARA
aggiornato al 30/09/2011
Saldo Avviamenti/Cessazioni
Andamento trimestrale del saldo tra avviamenti e cessazioni di rapporti di lavoro di cittadini del
distretto nel 2011

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, Rapporto statistico sul distretto di SUZZARA
aggiornato al 30/09/2011
Cassa Integrazione Guadagni (dati provinciali, fonte: INPS)
La seguente tabella mostra il numero di ore autorizzate dall’INPS per le diverse tipologie di Cassa
Integrazione Guadagni sul territorio della Provincia di Mantova. Per quanto riguarda la CIG in Deroga,
la tabella comprende i dati relativi sia alle domande di competenza provinciale (Tipologia 1.A) sia
delle domande di competenza regionale (Tipologie 1‐B e 2).
CIG ORDINARIA: per eventi o situazioni temporanee non imputabili all’azienda o ai lavoratori (max 12
mesi)
CIG STRAORDINARIA: per i casi previsti dalla legge (durata max da 12 a 24 mesi)
CIG IN DEROGA: può essere richiesta da aziende che hanno esaurito CIGO e CIGS
40
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Fonte: INPS
CIG in Deroga – dato di distretto
La seguente tabella comprende i soli dati relativi alle domande di competenza provinciale (Tipologia
1‐A).
2010

2011 (fino al
31/08)

Domande

272

128

Aziende

124

82

Lavoratori

768

444

Fonte: Regione Lombardia
Titolo di studio
Numero di colloqui specialistici di orientamento erogati dal Centro per l’impiego per titolo di studio
dell’utente, anni 2010‐2011
2010

2011 (fino al
31/09)

Fino a licenza media

439

324

Qualifica professionale

30

20

Diploma

230

154

Laurea

258

202

Titolo non specificato

1010

738

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Mercato del Lavoro, Rapporto statistico sul distretto di SUZZARA
aggiornato al 30/09/2011

Documento di Piano | Dicembre 2011

41

1.4 Il quadro delle iniziative di rilevanza sovra locale
La legge regionale per il Governo del Territorio dell’11 marzo 2005 n. 12 (L.R. 12/05), che rivede in
maniera sostanziale la disciplina urbanistica previgente (legge regionale n. 51/75), detta le norme di
governo del territorio lombardo, definendo forme e modalità di esercizio delle competenze spettanti
alla Regione e agli enti locali, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 117 della Costituzione ‐
terzo comma che identifica le materie caratterizzate da potestà legislativa esclusiva o concorrente. In
particolare la legge 12/05, all’articolo 1 comma 3 e articolo 2, descrive le caratteristiche del Governo
del territorio, che si attua attraverso una pluralità di piani coordinati e differenziati in ragione del loro
contenuto e della loro funzione ma soprattutto del diverso ambito territoriale a cui si riferiscono
uniformandosi comunque ai criteri di “sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità,
partecipazione, collaborazione, flessibilità, compensazione ed efficienza”.
In modo più approfondito rispettivamente agli articoli 15 e 19, invece, si definiscono le competenze
della Regione e della Provincia nonché dei rispettivi Piani Territoriali e il ruolo degli stessi nell’attività
di “ orientamento, indirizzo e coordinamento” oltre che nella definizione di interventi “prevalenti e
vincolanti” nei confronti del Piano di Governo del Territorio predisposto a livello comunale.
A questo proposito si sottolineano le indicazioni prevalenti per quanto riguarda: le infrastrutture
regionali e interregionali, per le quali si demanda alla provincia la competenza delle verifiche per
l’inserimento paesaggistico dei rispettivi corridoi; le salvaguardie e le attenzioni paesaggistiche per le
aree di particolare valenza ambientale e per le situazioni di degrado di cui al Piano Paesaggistico
regionale; la verifica delle salvaguardie dagli impatti per quanto riguarda i siti Natura 2000, i Parchi
Regionali e le rispettive aree a confine. Inoltre rimangono di competenza regionale e provinciale
indicazioni di alcuni aspetti dei piani di settore, per esempio quelle relative alla gestione delle cave di
prestito e dei bacini idroelettrici, nonché le indicazioni dei progetti sovra locali per le reti ecologiche.
Ne consegue la necessità di recepire all’interno dell’iter di predisposizione degli elaborati del PGT le
informazioni e gli elementi del quadro conoscitivo ed orientativo definiti dal Piano Territoriale
Regionale e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale nonché dai vari Piani di Settore,
nell’ottica di confronto ed integrazione sia delle banche dati degli elementi e degli studi conoscitivi
finalizzati alla predisposizione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) integrato che degli obiettivi
strategici individuati a livello comunale rispetto agli scenari del contesto sovra locale.
Nella definizione della fase conoscitiva ed orientativa per la predisposizione del PGT del Comune di
Suzzara, in relazione all’art.8, comma 1, lettera a della L.R.12/05 e s.m.i., si considerano come base
per il quadro ricognitivo e programmatorio di confronto per lo sviluppo economico e sociale del
comune i riferimenti alla programmazione regionale e provinciale attraverso l’analisi delle iniziative
di rilevanza sovra locale e quelli delle progettualità d’ambito di cui al mosaico degli strumenti
urbanistici dei comuni contermini. Tali riferimenti sono riportati nelle tavole DP01 e DP02.
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I riferimenti alla programmazione regionale
IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE

I documenti del PTR della Lombardia

Il PTR si struttura in diverse sezioni tematiche che rispondono alla natura strategica ed operativa del
piano, secondo una logica orizzontale e flessibile di integrazione tra politiche, obiettivi e strumenti
attuativi e si identifica soprattutto per la sua natura “incrementale” di piano “dinamico” nell’ottica
del continuo aggiornamento dei contenuti e dei livelli di approfondimento per ciascun tema.
Il Piano si compone di sei sezioni:
1. Il PTR della Lombardia, presentazione. È un documento che illustra la natura, la struttura e gli
effetti del Piano ed è introduttivo ai testi successivi;
2. Il Documento di Piano, che contiene gli obiettivi e le strategie di sviluppo per la Lombardia ed è
quindi l’elaborato chiave per tutte le altre sezioni, individuando 3 macro‐obiettivi e 24 obiettivi
tematici di piano che determinano effetti diretti ed indiretti sulla pianificazione alla scala locale. ll
Documento di Piano contiene in allegato 4 tavole che individuano le Polarità e poli di sviluppo
regionale (tav.1), le Zone di preservazione e salvaguardia ambientale (tav.2), le Infrastrutture
prioritarie per la Lombardia (tav.3) ed i Sistemi Territoriali del PTR (tav.4);
3.
Il Piano Paesaggistico, che integra e aggiorna i contenuti del Piano Paesistico vigente (PTPR
del 2001). Rispetto al PTPR, il Piano Paesaggistico del PTR (PTR‐PP) elabora una nuova cartografia che
introduce, oltre alle situazioni di valore ambientale, le situazioni compromesse e degradate dal punto
di vista paesaggistico, definendo e proponendo interventi di valorizzazione e di riqualificazione e
recupero. Gli elaborati del PTR‐PP comprendono: la Relazione Generale, che esplicita contenuti,
obiettivi e processo di adeguamento del Piano, le integrazioni e modifiche del Quadro di Riferimento
Paesaggistico che riguardano sia l’introduzione di nuove indicazioni, che l’aggiornamento dei
Repertori esistenti, la nuova Cartografia di Piano, che aggiorna quella vigente e introduce nuove
tavole e le integrazioni e modifiche ai Contenuti Dispositivi e di indirizzo. L’adozione di tali elaborati
attiva la contestuale salvaguardia di tutte le situazione individuate.
4. Gli strumenti Operativi, che individuano i criteri e le linee guida per perseguire gli obiettivi
proposti dal Documento di Piano;
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5. Le Sezioni Tematiche, che contengono l'Atlante di Lombardia, la raccolta di immagini
rappresentative delle caratteristiche peculiari delle diverse unità territoriali e paesaggistiche della
regione e gli approfondimenti su temi specifici;
6. La Valutazione Ambientale, che contiene il rapporto Ambientale e altri elaborati prodotti nel
percorso di Valutazione Ambientale del Piano.

Il Piano Territoriale Regionale (PTR) è lo strumento dedicato al governo territoriale della Regione
Lombardia allo scopo di integrare gli scenari strategici di programmazione generale e settoriale con il
contesto territoriale fisico, ambientale, economico e sociale, fornendo da una parte un quadro di
confronto e raccordo con la programmazione comunitaria dedicata allo sviluppo regionale e le
strategie nazionali e dall’altro definendo un quadro conoscitivo ed orientativo dinamico insieme ad
uno scenario strategico di piano affiancato da alcuni elementi di immediata operatività, che
troveranno poi concreta traduzione ed attuazione attraverso gli strumenti pianificatori alla scala
locale .
Il PTR fornisce ai PGT un insieme di informazioni e un sistema della conoscenza indispensabile per
costruire il quadro di riferimento della contestualizzazione del comune e per approfondire il
paesaggio attraverso l’identificazione delle unità tipologiche geografiche di appartenenza oltre alla
presenza di particolari specificità ambientali e fenomeni di degrado. Inoltre il PTR fornisce ai PGT uno
scenario di strategie riferito a tutto il territorio regionale ponendosi come riferimento per le
specifiche politiche locali attraverso l’individuazione di macro‐obiettivi ed obiettivi tematici descritti
nella sezione Documento di Piano e fornendo orientamenti per l’assetto del territorio grazie alla
definizione dei poli di sviluppo regionale, le zone di preservazione e salvaguardia ambientale e le
infrastrutture prioritarie. Il PTR individua per i PGT anche indicazioni immediatamente operative e
strumenti di attuazione limitati a pochi ambiti di intervento. Indicazioni e prescrizioni territoriali
vengono definite in particolare per il tema del paesaggio, per l’assetto idrogeologico e per gli
obiettivi prioritari di interesse regionale e sovraregionale mentre una disciplina specifica è stabilita
per i Piani Territoriali Regionali d’Area (PTRA).
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Nella pianificazione paesaggistica della Regione Lombardia gli ambiti di piano che interessano la
Provincia di Mantova sono il Parco dell’Oglio, le golene del Po e il sistema della bassa pianura.
In questi ambiti il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTR‐PP) individua ed identifica per il
Comune di Suzzara zone di particolare rilevanza ambientale e paesaggistica e aree soggette a
degrado ambientale o antropico, come per esempio la porzione di territorio situata a nord‐ovest del
comune all’interno del Parco dell’Oglio Sud (parco istituito con Legge Regionale 17/1988). Il parco ha
un proprio Piano Territoriale di Coordinamento, approvato nel 2000, ma Suzzara non rientra tra i
comuni del Consorzio di gestione del parco dell’Oglio Sud. In questo senso l’area viene accolta anche
nel vigente PTCP come area del Parco Oglio Sud. Come si può vedere dalla tavola C‐Istituzioni per la
tutela della natura e del relativo repertorio allegato, il PTR accoglie le perimetrazioni dei siti natura
2000, quindi le zone SIC (Siti di importanze comunitaria) relative al “Bosco foce Oglio” e le zone ZPS
(Zone a protezione speciale) relative al Parco Regionale Oglio Sud e al percorso Viadana – Portiolo ‐
San Benedetto Po – Ostiglia. Queste aree verranno trattate puntualmente nel capitolo 2 “I vincoli
amministrativi paesistico ‐ culturali ed ambientali definiti dalla legislazione vigente e il sistema degli
spazi aperti”.
L’area lungo il Po viene inoltre definita come “Ambito di specifica tutela paesaggistica del fiume Po”,
che richiama all’art. 142 lettera c del D.Lgs. 42/2004 riferendosi alla valorizzazione del fiume, degli
argini e della fascia fluviale, e “Ambito di tutela del sistema vallivo del fiume Po”, che coincide con la
fascia C del PAI.
La tutela e la valorizzazione del Po nel piano hanno ampia rilevanza. Ne vengono sottolineati i
caratteri identitario ed antropico, il sistema insediativo storico di cascine e opere idrauliche, la
relazione tra l’acqua come risorsa idraulica per il territorio e la valenza paesaggistica. Nella tavola D‐
Quadro di riferimento per la disciplina paesaggistica regionale, si identificano cartograficamente gli
ambiti di specifica tutela paesaggistica del fiume Po e gli ambiti di tutela paesaggistica del sistema
vallivo del fiume Po normati all’art. 20 comma 8 e 9 in cui vengono richiamati i primi vincoli
all’edificazione nelle fasce PAI e la relazione con il D. Lgs. 42/2004 insieme alla necessità di
un’attenta progettazione della fruizione a basso impatto di tali zone (mobilità lenta).
Nella cartografia di piano ed in particolare nella tavola E‐Viabilità di rilevanza paesaggistica sono
identificati anche i percorsi con le visuali sensibili e di valore paesaggistico. La visuale sensibile
indicata è quella del “Ponte sul Po a Borgoforte” che si trova nelle immediate vicinanze del territorio
suzzarese ma comunque esterno al confine comunale, mentre per la mobilità paesaggistica, distinta
in tracciati guida paesaggistici e strade panoramiche si individuano rispettivamente la strada arginale
ad ovest e a nord del comune , nota anche per essere parte dell’Eurovelo 8, e le strade che dal ponte
di Po a Borgoforte costeggia il fiume verso est, collegandosi anche al tracciato lungo il fiume Zara che
da Sailetto giunge a San Benedetto Po, definito come luogo di identità regionale. E’ ricompreso nel
territorio comunale di Suzzara, invece, il tratto di navigazione del Po, con la previsione di un progetto
di attracco turistico proprio in corrispondenza della frazione di Riva di Suzzara come da indicazioni
del PTCP, che per un totale di 130 Km attraverso le province di Mantova, Cremona e Lodi.
Dal punto di vista delle unità tipologiche di paesaggio, il territorio suzzarese è denominato come
“Paesaggio delle colture foraggere” ed è in buona parte inserito anche nel “Paesaggio di fasce
fluviali”.
Per quanto riguarda la riqualificazione paesaggistica e gli ambiti ed aree di attenzione regionale
individuati nella tavola F sul PTR sono evidenziati la presenza dell’elettrodotto che raggiunge le aree
industriali‐logistiche e le cave abbandonate, tematiche evidenziate in dettaglio nella tavola dei vincoli
territoriali del documento di piano. In entrambi i casi la regione suggerisce studi di progettazione
paesistica, per la valorizzazione del territorio o la mitigazione delle opere. Accanto a queste è
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segnalata , nella tavola G‐Contenimento dei processi di degrado e riqualificazione paesaggistica:
Ambiti ed are di attenzione regionale, l’alta vulnerabilità del territorio per la sua esposizione a
possibili alluvioni, per la quale viene marcato il rischio di perdita dei segni del paesaggio culturale e la
necessità di un’attenta progettazione paesistica al momento di interventi di consolidamento e messa
in sicurezza dei manufatti a protezione del territorio e vengono identificate le aree soggette alla
fascia A,B e C del PAI.
IL PIANO DI ASSETTO IDORGEOLOGICO ‐ PAI

L’Autorità di Bacino del Fiume Po viene istituita attraverso la Legge 183/89 "Norme per il riassetto
organizzativo e funzionale della difesa del suolo" ed è un organismo misto, costituito da Stato e
Regioni, che opera in conformità agli obiettivi della legge, sui bacini idrografici, considerati come
sistemi unitari e definendosi come luogo di intesa unitaria e di sinergia operativa fra tutti gli organi
istituzionali interessati alla salvaguardia e allo sviluppo del bacino padano, caratterizzato da
complesse problematiche ambientali. Essendo il bacino idrografico del fiume Po un ambito ideale per
azioni di difesa del suolo, del sottosuolo e delle acque, l’Autorità si pone come finalità generale la
tutela ambientale dell' intero bacino idrografico da perseguire attraverso gli obiettivi di difesa
idrogeologica e della rete idrografica, di tutela della qualità dei corpi idrici, di razionalizzazione
dell'uso delle risorse idriche e di regolamentazione dell'uso del territorio.
Il principale strumento dell'azione di pianificazione e programmazione dell'Autorità è costituito dal
piano di bacino idrografico, mediante il quale sono "pianificate e programmate le azioni e le norme
d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta
utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche e ambientali del territorio
interessato" (L.183/89 art.17, comma 1) attraverso disposizioni normative che hanno carattere
immediatamente vincolante sia per le amministrazioni e gli enti pubblici che per i privati.
Il processo di formazione del Piano richiede gradualità di attuazione e strumenti flessibili in grado di
rispondere alle necessità di una realtà complessa come ad esempio quella del Bacino del Fiume Po
valutato come un bacino di rilievo nazionale, e adattabili alle specifiche caratteristiche dei diversi
ambiti territoriali. Per questo motivo vengono introdotti i “Piani Stralcio”, introdotti dall’art. 12 della
legge 4 dicembre 1993, n. 493, che integra l’articolo 17 della legge 183/89, che possono riguardare
sottobacini o settori funzionali.
Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), adottato ne l 2001 è lo strumento che determina e
unifica la pianificazione di bacino per quanta riguarda l'assetto idrogeologico, coordinando le
indicazioni assunte dai seguenti piani:
‐ il PS 45 ovvero il Piano Stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell’assetto
idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi
idrogeologici, nonché per il ripristino delle aree di esondazione ;
‐ il PSFF o Piano stralcio delle Fasce Fluviali ;
‐ PS 267 o Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato;
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indicando. Per ogni livello sono riportate precisazioni e aggiornamenti rispetto alla tipologia di bacino
di riferimento, e per quanto riguarda le face A e B sono date individuate le limitazioni di uso sia per le
coltivazioni, che per la presenza di insediamenti che presuppongono la presenza notturna di persone.
L'ambito territoriale consolidato dal PAI per il fiume Po è costituito dall'intero bacino idrografico
chiuso all'incile del Po di Goro escludendo il delta, sottoposto a particolare pianificazione e tutela,
per cui si individuano nel Piano interventi strutturali (opere), relativi all’assetto di progetto delle aste
fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti e interventi e misure non strutturali (norme di uso del
suolo e regole di comportamento).
Il PAI si configura come piano cornice, settoriale e dinamico, che trova la verifica di compatibilità e la
vera attuazione nella dimensione dei Piani redatti dalle Amministrazioni locali (Piani territoriali,
Strumenti urbanistici vedi PGT, Piani di settore).
Il territorio del Comune di Suzzara risulta in larga parte caratterizzato dal bacino idrografico del
Fiume Po che lo percorre a ovest e a nord in corrispondenza del limite comunale ed è quindi soggetto
alle normative del Piano di assetto idrogeologico (PAI). La disciplina del PAI, recepita dal Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova e ricompresso anche nelle tavole del PTR, in
particolare nella tavola G identifica nella cartografia di Piano i seguenti elementi:
‐ il limite dell’alveo di piena e delle aree inondabili rispetto alla piena di riferimento;
‐ l’assetto del sistema difensivo complessivo definito da argini e opere di sponda,eventuali dispositivi
di laminazione controllata, diversivi o scolmatori;
‐ le caratteristiche morfologiche e geometriche dell’alveo;
le caratteristiche di uso del suolo della regione fluviale e dei sistemi presenti di specifico interesse
naturalistico.
Dall’analisi dello stato dei luoghi viene definito un quadro dei possibili dissesti e squilibri delle diverse
zone da cui si desume una sorta di atlante dei rischi idraulici e idrogeologici sintetizzato e disciplinato
attraverso l’identificazione di 3 fasce fluviali : fascia A o fascia di deflusso della piena, fascia B o fascia
di esondazione e fascia C o area di inondazione per piena catastrofica. Per un approfondimento
riguardante le differenze tra le tre tipologie di fasce fluviali del PAI si rimanda al successivo capitolo
dedicato ai vincoli territoriali e alla tavola DP03b.
Il comune di Suzzara, essendo percorso su due lati dal Fiume Po, risulta identificato da un rischio
idraulico ed idrogeologico medio e comprende aree disciplinate da tutte e tre le diverse fasce fluviali.
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I riferimenti alla programmazione provinciale
PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO della PROVINCIA DI MANTOVA

In seguito alla introduzione della Lr. 12/05 si è reso necessario un adeguamento del Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, che era stato approvato con DCP n. 61 del 28/11/2002
ai sensi della Lr. 1/2000, quando vengono trasferite alle Province le competenze in materia
urbanistica riguardanti i piani territoriali di coordinamento e la definizione dei pareri di compatibilità
sui piani urbanistici comunali. La nuova legge regionale 12/05, infatti, introduce rilevanti modifiche
rispetto alla precedente Lr. 1/2000, in particolare per quanto riguarda i contenuti e il loro grado di
cogenza, distinguendo tra il carattere programmatorio e le previsioni con efficacia prescrittiva e
prevalente sulla pianificazione comunale. Quest’ultime riguardano in particola re l’individuazione ed
il trattamento delle aree agricole.
Inoltre la nuova normativa in materia, di cui all’articolo 26, comma 1, prevede che le Province
debbano avviare il procedimento di adeguamento dei loro Piani Territoriali di Coordinamento
Provinciali vigenti entro un anno dalla entrata in vigore della legge stessa, (adempimento assolto con
Delibera di Giunta Provinciale, n. 256 del 03/10/2005).
Il percorso di adeguamento del PTCP della Provincia di Mantova è stato sfruttato anche per
aggiornare e sviluppare temi nuovi o non compiutamente trattati nella prima elaborazione del piano,
e per affrontare le criticità evidenziate dalla gestione e dal monitoraggio dell’attuazione delle
politiche del piano vigente. Si prevede la disponibilità ad integrare il sistema di monitoraggio del PGT
con il PTCP, in base a successivi protocolli procedurali concordati.
Il nuovo PTCP si identifica con una duplice finalità: da una parte come Piano di orientamento, in
grado di raccogliere e sistematizzare gli elementi conoscitivi del territorio utili alla formazione degli
strumenti urbanistici a scala locale, e dall’altra come Piano di indirizzo, capace quindi di pilotare
l’attività di pianificazione comunale nell’ottica di obiettivi comuni e conformi allo scenario di sviluppo
territoriale dell’intera provincia.
I documenti del PTCP si suddividono in elaborati di carattere orientativo e prescrittivo, che
comprendono da un alto gli Indirizzi Normativi, in cui si descrivono le finalità e gli obiettivi, i
dispositivi di carattere orientativo e prescrittivo e le modalità di gestione ed attuazione del PTCP,
dall’altro le tavole di piano, in cui sono rappresentati sia i temi del quadro conoscitivo che quelli del
quadro progettuale articolati secondo sistemi tematici proposti a due scale di rappresentazione.
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PTCP di Mantova Tavola 1a

Le tematiche relative al sistema paesaggistico, nelle due analisi del valore fisico e naturale e del
valore storico e culturale, il sistema insediativo e produttivo, il rischio, degrado e compromissione
paesaggistica, il sistema della mobilità e dei trasporti nonché il sistema agricolo e naturale sono le
tematiche cartografate alla scala alla scala 1:75.000, al fine di cogliere le relazione di tipo sovra
comunale. Alla scala 1:25.000 sono riportate le indicazioni di tipo più puntuale, in due diverse tavole,
che approfondiscono rispettivamente le indicazioni paesaggistiche ed ambientali e le indicazioni in
sedative, infrastrutturali e agricole. Seguono i documenti di carattere analitico e metodologico che
comprendono la relazione illustrativa, in cui si confrontano i contenuti del PTCP vigente rispetto agli
obiettivi del documento preliminare del nuovo PTCP e si descrivono le analisi, il metodo, i criteri e gli
indirizzi e le tipologie di strumenti adottati nella redazione del piano, e gli allegati di piano, che
contengono i documenti informativi del quadro conoscitivo e ricognitivo e le guide metodologiche.
Gli allegati si suddividono a loro volta in: schede di indagine, che riguardano le dotazioni e le
vocazioni dei comuni e i caratteri delle Unità di Paesaggio provinciali; i progetti di rilevanza
sovralocale, che comprendono i progetti del sistema paesaggistico e la rete verde, il sistema di
mobilità e trasporti e il sistema insediativo e produttivo; i repertori, che riportano gli elenchi dei beni
storico‐culturali, i siti archeologici, gli elementi di criticità e di degrado, i servizi e gli insediamenti i
rilevanza sovralocale, gli ambiti produttivi provinciali e i luoghi della percezione e della memoria; ed
infine le linee guida metodologiche, che concludono descrivendo i riferimenti sovraordinati, i piani e
programmi di competenza provinciale, i contenuti minimi dei PGT comunali, i caratteri del territorio
rurale e del sistema produttivo agricolo ed i criteri di mitigazione e di compensazione ambientale.
Concludono la lista dei documenti del PTCP gli elaborati relativi al processo di VAS che comprendono
il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica, il parere motivato di VAS dell’autorità competente e la
dichiarazione di sintesi di VAS del PTCP.
Il sistema paesaggistico del Comune di Suzzara, compreso nel unità di paesaggio della bassa pianura
e della fascia fluviale del Po, è analizzato alla scala 1:75.000 del PTCP nella tavola 1a‐Valore fisico e
naturale, in cui si individuano le unità di paesaggio, i corridoi e gangli primari della rete ecologica
provinciale, i corridoi verdi secondari e i nodi secondari di valore storico e culturale e le aree di
conservazione e ripristino dei valori di naturalità oltre alle aree golenali e le zone sottoposte a vincolo
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SIC e ZPS, e nella tavola 1b‐Valore storico e culturale, in cui vengono riportati in cartografia i beni
suddivisi per tipologia e i siti di valore archeologico, le rilevanze paesaggistiche ed i canali di matrice
storica oltre alle infrastrutture principali ed i percorsi paesaggistici.
La tavola 2 alla scala 1:75.000 analizza il sistema insediativo e produttivo ed individua per Suzzara
l’area del nuovo centro commerciale come polo attrattivo, un ambito produttivo di rilievo provinciale
o superiore, corrispondente all’area produttiva sita ad est rispetto all’abitato di Suzzara con gli
stabilimenti IVECO e Bondioli e Pavesi, ed un ambito produttivo di rilevanza locale situato a Croce del
Gallo. Vengono infine individuati i nuclei residenziali consolidati e le aree per servizi di livello locale e
sovracomunale, le infrastrutture esistenti e le proposte di interventi per la ricomposizione insediativi
dei margini urbani.
Nella tavola 3 si riporta il sistema del rischio, degrado e compromissione paesaggistica individuando
in cartografia le aree produttive esistenti e previste, il consolidato residenziale, le aree soggette a
rischio idraulico e i siti contaminati e vengono recepite le fasce fluviali definite e normate dal PAI.
La tavola 4 riporta il sistema della mobilità e dei trasporti prevedendo in particolare la
riqualificazione delle linee ferroviarie Verona‐Modena, Suzzara‐Parma e Suzzara‐Ferrara, la
riqualificazione e potenziamento della strada provinciale in direzione Gonzaga e due nuovi tracciati
della strada provinciale che interessano la zona nord e nord‐est rispetto all’abitato di Suzzara.
Nella tavola 5 , sistema agricolo e rurale, vengono identificate diverse tipologie di margini, da quelli di
salvaguardia dei valori ambientali a quelli caratterizzati da necessità di ricomposizione insediativa, i
margini a bassa permeabilità ed i nuclei caratterizzati da processi di conurbazione arteriale. In questa
tavola, soprattutto, vengono indicate due tipologie di aree agricole, quelle a ridosso dell’abitato ,
ancora agricole ma già soggette a trasformazioni nei piani comunali, e quelle esterne all’abitato,
agricole e caratterizzate da elevata capacità produttiva.
I contenuti sintetizzati nelle tavole a scala 1:75.000 e descritti in precedenza vengono riportati in
modo più dettagliato nelle tavole alla scala 1:25.000 suddivisi in Tavola 1‐Indicazioni paesaggistiche
ed ambientali ( dove dovranno essere specificate le situazione di criticità idraulica connesse alla
gestione della rete dei canali di irrigazione e di scolo da parte dei Consorzi di Bonifica) e Tavola 2‐
Indicazioni insediative, infrastrutturali e agricole.
Da queste tavole si può meglio percepire la rete ecologica di 1° e 2° livello che caratterizza il territorio
comunale a ridosso del confine ovest e nord, seguendo il bacino idrografico de fiume Po, soggetto al
vincoli territoriali e paesaggistici della aree disciplinate dal PAI e le zone SIC e ZPS e il PLIS del Parco
sovracomunale di San Colombano. Inoltre, queste tavole a scala allargata, permettono di leggere
chiaramente il sistema degli interventi di riqualificazione infrastrutturale e di previsione di due nuovi
tracciati provinciali rispetto alla localizzazione degli insediamenti produttivi e del consolidato
residenziale mentre risultano numerosi i canali di matrice storica, i filari e le aree agricole individuate
come da dedicare alla conservazione e ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli.
Il PTCP stabilisce i criteri che vengono assunti come riferimento per la verifica delle iniziative
insediative negli strumenti pianificatori provinciali e comunali.
Tali obiettivi rispetto al sistema insediativo sono:
• minimizzare l’ulteriore consumo di suolo, ridurne l’impermeabilizzazione complessiva e
garantire la sostenibilità delle trasformazioni.
• favorire la densificazione del tessuto urbano consolidato, in particolare nei contesti di
massima accessibilità, ed il riuso delle aree già urbanizzate. Favorire il policentrismo in
particolare verso i poli attrattori.

50

Documento di Piano | Dicembre 2011

•

governare le trasformazioni insediative secondo i principi forniti dai sistemi di gestione
ambientale, valutare preventivamente gli effetti e gli impatti generabili sull’area vasta e
prevedere le azioni di mitigazione e compensazione ambientale da mettere in atto;
• valutare l’entità dei consumi delle risorse dell’ambito, delle opportunità di risparmio, di
ottimizzazione, di riciclo e recupero delle risorse stesse (energia, acqua, rifiuti);
• privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato
e sparso, il riuso delle aree urbanizzate dismesse.
Costituisce obiettivo quantitativo e limite di sostenibilità del PTCP il contenimento del grado
di urbanizzazione del territorio provinciale entro una quota massima insediabile del 2,5% per
anno della superficie urbana consolidata.
Il PTCP prevede la determinazione di alcuni parametri che permettano di fissare, per le aree
destinate a trasformazioni nei PGT, limiti misurabili e coerenti di sostenibilità relativamente al
tema del consumo di suolo. In particolare il PTCP individua:
¾ una “quota base” pari all’ 1% per anno della superficie urbana consolidata (espressa in mq di
superficie territoriale urbanizzabile) da assumere come riferimento per dare risposta alle iniziative
insediative di valenza locale e pertanto da ritenersi di esclusiva competenza comunale. Questo
valore diviene il limite insediativo definito dal PTCP da considerare come preventivamente
verificato come sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo, a fronte delle dotazioni e
delle determinazioni proprie dello strumento di piano comunale.
¾ una “quota condizionata” pari all’1,5% per anno della superficie urbana consolidata (espressa in
mq di superficie territoriale urbanizzabile) da assumere come riferimento per dare risposta alle
iniziative insediative di valenza sovralocale. A differenza della quota base precedentemente
individuata questa addizione insediativa non può essere considerata preventivamente verificata
come sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo e pertanto la sua programmazione
dovrà essere accompagnata dalla esplicita indicazione di adeguate misure compensative capaci di
assicurare la sua sostenibilità.
Secondo quanto indicato nella Delibera di Giunta Regionale 8/8059 (Criteri per la definizione degli
ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico nei PTCP) si considerano Ambiti Agricoli
Strategici “quelle parti del territorio con particolare rilievo sotto il profilo congiunto dell’esercizio
della attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio;
l’individuazione deve avvenire sulla base di:
• il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola;
• l’estensione e la continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e
all’economia di scala produttiva e alla qualificazione di particolari filiere e di produzioni;
• la condizione di specifica produttività dei suoli.”
Le analisi effettuate per il Piano Agricolo Triennale provinciale confermano ed evidenziano come la
provincia di Mantova risulti caratterizzata da un territorio sostanzialmente orientato all’agricoltura e
sottolineano che nella quasi totalità del territorio provinciale vi è la presenza di valori agricoli diffusi
ed elevati, alcuni ambiti a “minor valore agricolo” corrispondono ad ambiti caratterizzati da un più
elevato valore paesistico – ambientale, appartenendo così al sistema delle aree naturali protette (ad
esempio il sistema delle zone umide provinciali).
Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento degli Ambiti agricoli
strategici del PTCP negli strumenti pianificatori comunali sono:
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individuare per l’attività agricola un ruolo centrale nella economia del territorio rurale, e stimolare,
attraverso specifiche azioni, la formazione e lo sviluppo di aziende competitive e sostenibili;
contenere l’artificializzazione degli assetti colturali, per evitare l’estendersi di fenomeni di
semplificazione paesaggistica e naturalistica, con conseguente perdita di qualità e di biodiversità,
tutelando nel contempo l’assetto idraulico del territorio. Tale indirizzo sarà perseguito in generale in
tutte le aree agricole ed in particolare con una specifica attenzione per quei territori maggiormente
depauperati sotto il profilo ambientale e paesaggistico
supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di
contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua.
Sempre il PTCP definisce i criteri per l’individuazione degli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema
insediativo ed il sistema agricolo ovvero quelle parti del territorio rurale più prossimi ai centri abitati
in cui le esigenze dell’interazione devono essere colte nella doppia direzione: dalle funzioni urbane
verso le funzioni agricole e dalle funzioni agricole in direzione delle differenti funzioni urbane.
Il PTCP, infatti, non individua gli Ambiti agricoli di interazione tra il sistema insediativo ed il sistema
agricolo in quanto la loro determinazione, in prima applicazione, deve avvenire, in fase di redazione
del PGT, attraverso un confronto tra Provincia e Comune teso a verificare l’insieme delle soluzioni
progettuali che riguardano gli ambiti di trasformazione e quelli del tessuto urbano consolidato.
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I riferimenti alle progettualità d’ambito territoriale

Il mosaico dei PRG dei comuni territorialmente contermini rispetto al Comune di Suzzara viene
elaborato allo scopo di identificare un quadro dell’assetto dello stato di attuazione della
pianificazione esistente nonché delle rispettive strategie e progettualità. Per la predisposizione del
mosaico sono state elaborate informazioni tra loro differenti: per quanto riguarda i comuni compresi
nell’ambito territoriale della Provincia di Mantova è stato utilizzato il livello informativo territoriale
proveniente dalla banca dati del PTCP comprendente tutte le indicazioni pianificatorie dei PRG
aggiornati all’anno 2006.
Il livello informativo è stato sintetizzato attraverso le destinazioni d’uso delle diverse aree
individuando principalmente le aree destinate ad insediamenti agricoli, le aree golenali, le aree per
infrastrutture ferroviarie e stradali, i porti, le zone per la residenza,la residenza in area agricola, i
servizi di livello comunale e sovra comunale, le zone a verde privato e idriche e le zone produttive
industriali‐direzionali e terziario e quelle artigianali.
Per quanto riguarda i comuni di Dosolo, Viadana, Virgilio, San Benedetto Po e Bagnolo San Vito,
cinque dei comuni che hanno già approvato i nuovi strumenti pianificatori, PGT, ex lege 12/05, la
base informativa del mosaico dei PRG provinciali è stata integrata con le nuove indicazioni previste
dal nuovo strumento urbanistico inserendo gli ambiti sottoposti a trasformazione, mentre per il
comune di Marcaria, che pure è giunto alla fase di approvazione finale, non è stato possibile reperire
le geometrie delle aree strategiche destinate a nuova trasformazione.
Inoltre è riportato degli anche il Piano Strutturale Comunale (PSC) di Luzzara, situato in Regione
Emilia Romagna, provincia di Reggio Emilia.
I contenuti del PSC di Luzzara interessano direttamente il comune di Suzzara, in quanto i due sistemi
insediativi sono direttamente confinati e presentano problemi di connessione.
Gli aspetti rilevanti riguardano le relazioni fra gli insediamenti confinanti, la riqualificazione
ambientale del Po vecchio affrontando anche gli effetti indotti dagli scarichi antropici, la tutela e il
restauro paesaggistico dell’area della battaglia di Suzzara e Luzzara del 1702.
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Piano Strutturale Comunale del comune di Luzzara (RE)
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1.5 La raccolta delle istanze e proposte provenienti dai cittadini, singoli od in forma
associata pervenute al Comune in merito all’avvio del procedimento per la formazione
del Piano di Governo del Territorio
La raccolta delle istanze e proposte pervenute al Comune rappresenta una delle procedure di
carattere innovativo introdotte dalla legge regionale 12/2005 che al comma 5 dell’articolo 2 –
Correlazione tra gli strumenti di pianificazione territoriale evidenzia come “il governo del territorio si
caratterizza per: a) la pubblicità e la trasparenza delle attività che conducono alla formazione degli
strumenti; b) la partecipazione diffusa dei cittadini e delle loro associazioni; c) la possibile
integrazione dei contenuti della pianificazione da parte dei privati.”
Il successivo articolo 13– Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio al
comma 2 prevede che “prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune
pubblica avviso di avvio del procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e
sui normali canali di comunicazione con la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque
abbia interesse, anche per la tutela degli interessi diffusi, può presentare suggerimenti e proposte.”
L’Amministrazione comunale ha pubblicato un avviso di “Avvio del procedimento per la redazione del
PGT” in data 26 settembre 2006 (prot. N. 166) e un avviso pubblico del 9 ottobre 2006 (prot. N.
25306) che ha aperto la procedura per la raccolta di suggerimenti e proposte per il periodo dal 9
ottobre 2006 al 30 novembre 2006.
L’Amministrazione ha comunque ritenuto opportuno accogliere le istanze pervenute in tempi
successivi a quelli stabiliti, fino alla data del 19 aprile 2010.
In questo periodo di tempo sono state inoltrate all’Amministrazione 99 istanze, di cui 14 di carattere
generico. Tutte le istanze sono state verificate e cartografate.
Le richieste afferiscono a due ordini principali:
‐ Richieste di interesse generale, che interessano temi di ampio respiro e corrispondono
all’interesse pubblico. Queste richieste provengono da associazioni locali e da enti territoriali
e politici. Le richieste classificate come di interesse generale sono risultate 14 e si riferiscono
prevalentemente a manifestazioni di interesse riguardo alla procedura di elaborazione del
PGT. È da segnalare un’istanza relativa alla comunicazione delle località a potenzialità
archeologica presenti nel territorio, ai fini dell’elaborazione del PGT.
‐ Richieste di interesse privato, sia di abitanti che di imprenditori locali, per un totale di 84
richieste.
Le richieste di interesse privato riguardano essenzialmente il cambiamento di destinazione
d’uso per nuove opportunità insediative, relativamente a terreni ed edifici.
Delle 85 richieste di carattere privato pervenute, una trentina chiedono il cambiamento della
destinazione d’uso da “zone E ‐ zone legate all’attività produttiva agricola” a “zone
omogenee B” e “zone omogenee C” destinate alla prevalente funzione residenziale.
Le istanze pervenute segnalano un buon interesse sui temi posti all’attenzione dalla redazione del
PGT. La netta prevalenza di proposte e suggerimenti legati a questioni di natura fondiaria e
proprietaria segnala come sia difficile l’affermarsi dell’idea di partecipazione alla definizione di più
generali strategie di sviluppo. Tuttavia è da segnalare come l’importante interlocuzione avvenuta
attraverso la sperimentazione di questo procedimento partecipativo non sia andata perduta poiché
le istanze, laddove valutate come compatibili, verranno considerate nell’ambito della redazione del
Piano delle Regole.
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Si riporta di seguito la tabella delle richieste con le indicazioni di accoglimento e non accoglimento.
I numeri di ogni istanza trovano corrispondenza cartografica nella tavola DP04.
NUM.
ISTANZA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
56

LOCALITA'

TIPO RICHIESTA

Suzzara
Suzzara
Riva
Tabella
no

modifica destinazione da E2 a D5
modifica destinazione da E2 a D5
modifica destinazione da E5 a SB4

*

Negativo
Accoglimento parziale
Favorevole SB4

modifica destinazione da E2 a C1

Suzzara modifica destinazione da E2 a B2
Tabella
no
modifica destinazione da E5 a SB5
Tabella
no
Suzzara
Suzzara
Riva
Suzzara

modifica destinazione da G5 a B2
modifica destinazione da E2 a B2
modifica destinazione da E1 a SB4
modifica destinazione da E2 a B2
modifica destinazione da C1 a B2
modifica destinazione da SB4‐E1 a
Suzzara B2
Suzzara Varie

Negativo
vedi
richiesta
37

Negativo
Favorevole?

vedi
richiesta
25

Suzzara modifica destinazione da E2 a C1
modifica destinazione da E2‐B2‐E3‐
Riva
E4 a C1
modifica destinazione da E2‐SB4 a
Sailetto B1 o B2
Brusata
sso
Suzzara
Suzzara

ESAME RICHIESTA

Favorevole
VERIFICARE
Favorevole
Negativo
VALUTARE
Negativo. Eventualmente
SB4
Negativo
Negativo. Favorevole
eliminazione U.I.
Negativo
Favorevole solo per la zona
E2

vedi

modifica destinazione da E1‐E2‐
richiesta
SB4‐B1 a C1
Negativo
39
modifica destinazione da E2 a C1
Negativo
modifica destinazione da E1‐E5 a C1
Negativo
modifica destinazione da E1‐E2‐E8‐
Zanetta E9 a E8‐E9
Favorevole
Brusata modifica destinazione da E1‐E2‐SA2
sso
a C1
Negativo
ampliamento sup. di vendita del
Suzzara negozio in via Toti
VALUTARE
Brusata
sso
modifica destinazione da E2 a C1
Negativo
modifica destinazione da E1‐E5 a
Favorevole solo per la zona
Sailetto SB4
E1
Tabella
no

vedi

modifica destinazione da B2, G5, E6 richiesta
a B2
Favorevole
7
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Croce
del
Gallo
modifica destinazione da E2 a C1
Brusata
sso
modifica destinazione da E2 a C1
Riva
modifica destinazione da E6 a SB4
modifica destinazione da G6‐C2‐
Sailetto SA2‐E2 a E2‐SA2
modifica destinazione da SB6‐E2 a
Suzzara SB4
Suzzara modifica destinazione da E2 a B1
modifica destinazione da E2‐SB4 a
Riva
SB4
Tabella modifica destinazione da E5 a B1 o
no
B2
Tabella
no
eliminazione unitÓ indagine
modifica destinazione da E2 a C1 o
Suzzara B2
modifica destinazione da E9‐E2‐SB4
Suzzara a D1 o D5
Suzzara modifica destinazione da E2 a B2
Suzzara modifica destinazione da SB4 a B1
Suzzara modifica destinazione da E2 a B1
Suzzara modifica destinazione da B3 a B1
modifica destinazione da D2 a B1‐
Suzzara D2
Suzzara modifica destinazione da E2 a SD6
Riva
modifica destinazione da E2 a SB4
Suzzara modifica destinazione da SB4 a B1
modifica destinazione da D1‐SB4 a
Suzzara B1
Riva
modifica destinazione da E5 a B1
modifica destinazione da SB4‐E2‐E1
Suzzara a D5 o D1
Suzzara modifica destinazione da B2 a B1
modifica destinazione da E2‐E5 a B1
Riva
o B2
Riva
modifica destinazione da E5 a B1
Suzzara modifica destinazione da SB4 a B2
Suzzara modifica destinazione da E2 a C1
Polesin modifica destinazione da E1‐E11 a
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Negativo
Negativo
Favorevole
Favorevole
Accoglimento parziale
Negativo
Accoglimento parziale
Negativo
VERIFICARE
Negativo
Negativo
vedi
richiesta
5
vedi
richiesta
17

Negativo
Negativo
Favorevole
Negativo
VERIFICARE
Favorevole solo per la zona
E2
Favorevole
VERIFICARE
VERIFICARE
VALUTARE CON CONSORZIO
Negativo
SUPERATA
Accoglimento parziale
VALUTARE CON CONSORZIO
Favorevole con indice
1mc/mq
GIA' PREVISTO
Negativo
57

54
55
56
57
58
59
60
61
61
61
62
63
64
65
66
67

e
Riva

SD6
modifica destinazione da E2‐E1 a C1
modifica destinazione da E2‐SB4 a
Riva
B1‐B2
Suzzara modifica destinazione da E1 a B2
Suzzara modifica destinazione da E3 a C1
Tabella
no
modifica destinazione da B2 a E6
Suzzara modifica destinazione da B1 a D2
Tabella
no
Sailetto
Sailetto
Sailetto

modifica destinazione da E6 a B2
eliminazione unitÓ indagine
eliminazione unitÓ indagine
eliminazione unitÓ indagine
modifica destinazione da SB4 a B1 o
Riva
B2
richiesta maggior capacità
edificatoria e modifica destinazione
Suzzara da D1 a B1
modifica destinazione da E1‐E11 a
Suzzara D2
San
Prosper
o
modifica destinazione da E1 a SB5
modifica destinazione da B1 e SB4 a
Sailetto B1
Riva
modifica destinazione da E6 a D2

68
69
70
71
72
73
74

75

76
77
78
58

Suzzara
Brusata
sso
Suzzara
Suzzara
Suzzara
Sailetto

modifica destinazione da E2 a D5
modifica destinazione da E2 a B2
modifica destinazione da E2 a D4
modifica destinazione da G1 a B1
modifica destinazione da E2 a E10
modifica destinazione da G1 a B1

Suzzara modifica destinazione da D5 a G1
Tabella
no
Gonzag
one
modifica destinazione da B2 a E6
modifica destinazione da D1 a
Suzzara B2/B3
modifica destinazione da A1 DC a
Suzzara A1 R CAT
Croce
modifica destinazione da E2 a

Negativo
Negativo
VALUTARE
Negativo
Favorevole
Favorevole
Favorevole solo pr il
mapp.297 con indice
1mc/mq
VALUTARE
VERIFICARE
Negativo
VERIFICARE

Favorevole SB5
Favorevole

Negativo
GIA' PREVISTO PARZIALE
Negativo
Favorevole condizionato PL e
prevIsione tipologia di
attività
Favorevole
favorevole
Favorevole
Negativo
Favorevole
Favorevole 1mc/mq o come
pp27 max

Negativo
Negativo
Favorevole a recupero con
progetto da concordare

Negativo
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

del
Gallo
Suzzara
Suzzara
Suzzara
Tabella
no

B1/B2

modifica destinazione da A1 a B3
modifica destinazione da E2 a C1
modifica destinazione
modifica destinazione da G2/G3 a
G1
modifica destinazione da E2 a
Suzzara SB5/B1
Suzzara
Suzzara
Suzzara
Suzzara
Suzzara
Suzzara

Favorevole (no RSA)
Favorevole
Favorevole SB5
Favorevole SB4/SB5
Favorevole SB4
Favorevole PR parcheggio
pubblico
Negativo
Favorevole

modifica destinazione da E1 a B?
modifica destinazione da E1 a SB4
modifica destinazione da D1 a B1
modifica destinazione da E2 a B2
modifica destinazione da G6 a D2
modifica destinazione da SB4 a D1

Suzzara modifica destinazione da SB4 a D1
Sailetto modifica destinazione da SD6 a D2
modifica destinazione da SB4 ad
Suzzara autolavaggio
Suzzara modifica destinazione da E1 a SD6
mantenimento destinazione da G3
Suzzara SB4 a G3 SB4
Suzzara modifica destinazione da E2 a C1
Brusata
sso
modifica destinazione da SB4 a B2
Suzzara Rotatoria
Suzzara modifica destinazione da D1 a E2
modifica destinazione da agricolo a
Suzzara residenziale
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Favorevole
vedi
richiesta
92

Favorevole
vedi
richiesta
90

favorevole

Favorevole
Favorevole
Favorevole

Favorevole

59

CARTOGRAFIA RELATIVA AL QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
RIFERIMENTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DEL COMUNE

DI

‐ DP01. Il quadro delle iniziative di rilevanza sovra locale ‐ 1:25.000
‐ DP02. Mosaico degli strumenti urbanistici comunali e delle progettualità d’ambito ‐ 1: 25.000
‐ DP04. Suggerimenti e proposte ‐ 1: 10.000
Nelle tavola DP01 vengono riportati stralci significativi per il territorio del Comune di Suzzara tratti
dagli elaborati cartografici del Piano Territoriale Regionale (PTR) adottato dalla Regione Lombardia
nel luglio 2009 (D.c.r. 30 luglio 2009 – n VIII/874) e del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP) per quanto riguarda la provincia di Mantova, approvato nel 2003.
La Variante al piano del 2003 è attualmente vigente: è stata approvata dal Consiglio Provinciale l'8
febbraio 2010 ed ha acquisito efficacia con la pubblicazione sul Burl n. 14 del 7 aprile 2010 (Variante
Ptcp 2010).
La tavola DP02, invece, raccoglie in un mosaico le indicazione pianificatorie dei PRG dei comuni della
provincia di Mantova contermini al comune di riferimento integrati con gli ambiti di trasformazione
individuati da quei comuni che si sono già dotati di PGT (in particolare Dosolo e Viadana) ed inserisce
anche le indicazioni del Piano Strutturale del comune di Luzzara (regione Emilia‐Romagna).
La tavola DP04 evidenzia gli ambiti territoriali per i quali sono state avanzate richieste da parte dei
cittadini ed enti. La tavola DP04 evidenzia tutti gli ambiti per i quali è stata presentata una proposta
od un suggerimento.
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2. I vincoli amministrativi paesistico ‐ culturali ed ambientali definiti dalla
legislazione vigente e il sistema degli spazi aperti
2.1 Il sistema del paesaggio e degli spazi aperti7
La messa a sistema e la relazione tra i beni architettonici, gli elementi di valore paesaggistico8, ed il
sistema rurale è strumento principale per la definizione del sistema conoscitivo degli spazi aperti (cfr.
tavola DP10).
Il quadro conoscitivo degli spazi aperti, che costituisce la base per le strategie paesaggistiche di
Piano, si articola su tre livelli: “Ambiti strategici per il Paesaggio”, “Elementi di potenzialità e criticità
paesaggistica” e “Sistema della percezione”, al fine di consolidare una base per poi attivare strategie
ed azioni per il paesaggio e per la qualità del territorio comunale.
La lettura del paesaggio trae origine dalle indicazioni ed innovazioni della Convenzione Europea del
Paesaggio, riprese nel Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e dalla normativa regionale.
La Convenzione, così come già anticipato dalla legge Galasso del 1985, ha rivoluzionato l’approccio
alla conoscenza ed al progetto affermando che tutto è paesaggio e portando ad un approccio
omnicomprensivo, che attribuisce la “dignità>” di paesaggio ad ogni porzione di territorio.
Il primo momento del percorso per la costruzione di politiche e strategie è la conoscenza del
paesaggio che sì basa sulla valutazione ed osservazione di differenti sistemi di elementi:
‐ morfologici e strutturali, segni del mosaico paesaggistico che stanno alla base della trama del
paesaggio e delle sue dinamiche (paleoalvei, rete irrigua, morfologia agraria, filari);
‐ simbolici ed identitari, elementi che rappresentano identità, unicità e rarità sul territorio, costituiti
da edifici di valore tipologico, architettonico testimoniale, capisaldi paesaggistici (elementi di origine
antropica che per la loro particolare rilevanza artistica o culturale, unicità, o funzione costituiscono
riferimenti visivi consentendo anche l’orientamento);
‐ percettivi, elementi che sottolineano l’importanza dell’integrità delle relazioni percettive tra luoghi
significativi e punti di osservazione, in relazione al rischio di alterazione o perdita di queste.
Sono state individuate le principali strade di percorrenza, le linee ferroviarie, gli itinerari ciclabili ed i
nodi della mobilità come assi e luoghi ideali di percezione degli elementi sia simbolici ed identitari ,
che morfologici e strutturali. Ma, il sistema della percezione, in questo contesto paesaggistico di
pianura, si configura come una relazione di tipo biunivoco, in cui molti elementi, per esempio il
sistema arginale del Po, il paleoalveo Zara, assumono una doppia valenza: ambiti percepiti e sistemi
privilegiati per la percezione del paesaggio agrario, essendo rilevati rispetto al livello del piani
campagna, componente che nel paesaggio di pianura assume una rilevanza di spicco.
A questi livelli di lettura basilari se ne sono integrati altri, quali la lettura dell’evoluzione storica, la
lettura dei sistemi naturali e delle aree protette, la lettura geo‐morfologica.
Per il territorio comunale si propone un’articolazione Ambiti Strategici di Paesaggio che sintetizzano
le caratteristiche strutturali paesistiche e fanno riferimento a tre sistemi prevalenti:
• Paesaggio fluviale e dei paleoalvei
• Paesaggio rurale
• Paesaggio urbano.
7
8

Cfr. tavola DP10.
Gli elementi ed i beni sono descritti nei successivi paragrafi 2.2, 2.3 e 2.4.
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Gli ambiti del Paesaggio fluviale e dei paleoalvei sono distinti come segue:
Paesaggio del Fiume Po e di golena, con riferimento alle aree golenali del fiume; Paesaggio del
paleoalveo Zara, e Paesaggio del paleoalveo Po Vecchio, con riferimento ai rispettivi paleoalvei che,
dal punto di vista paesaggistico, sono caratterizzati dalla presenza del canale, da quote differenti dei
piani di campagna e da colture spesso di pregio.
Gli ambiti del Paesaggio rurale sono distinti come segue:
Paesaggio rurale ad elevata valenza paesaggistica, individuato nella porzione ovest del comune a
ridosso del sistema fluviale del Po e del Plis di San Colombano, è un ambito produttivo caratterizzato
da una morfologia complessa, marcata differenziazione colturale e multifunzionalità;
Paesaggio rurale conservato, ad elevata caratterizzazione produttiva, è l’ambito agricolo intensivo
che interessa la maggior parte del territorio, caratterizzato da una buona conservazione della trama
agricola e dalla dominanza di alcuni indirizzi produttivi agroalimentari;
Paesaggio rurale a moderata valenza paesaggistica, corrisponde alla porzione a sud dell’abitato di
Suzzara, è caratterizzato, stretto nella morsa di insediamenti ed infrastrutture, dalla presenza di un
numero maggiore di esternalità negative che ne alterano la ricchezza paesistica;
Paesaggio rurale della Cisa, è l’ambito agricolo che dal punto di vista dell’assetto morfologico è
direttamente riferibile alla presenza dell’infrastruttura stessa, asse storico presente già alla prima
levata IGM;
Paesaggio rurale periurbano e di interazione tra città e campagna, è l’ambito agricolo compreso
entro una fascia di circa 600 m dal tessuto urbano consolidato, caratterizzato dall’interazione tra
funzioni urbane e produttive.
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In modo trasversale rispetto agli ambiti, attraverso l’analisi e l’interpretazione degli elementi, sono
stati individuati i sistemi di tutela attiva (vincoli, elementi di potenzialità e criticità), che hanno messo
in evidenza complesse relazioni percettive fondamentali per l’identità e la riconoscibilità del
territorio.
I capisaldi paesaggistici, elementi rispetto ai quali vengono valutate le relazioni percettive, sono stati
individuati tra i beni vincolati in modo diretto, i beni individuati dal Sirbec, e rispetto a questi sono
stati evidenziati gli “ambiti di percezione dei capisaldi paesaggistici”, i “varchi percettivi primari da
viabilità principale” e i “sistemi per la percezione paesaggistica”.
Il primo tematismo (ambito di percezione) segnala la presenza di un elemento rilevante rispetto al
cui intorno si differenzia per valore, rarità ed identità. Di questi elementi di valore sono state
individuate una o più visuali (varchi percettivi) tra le più significative nel paesaggio.
Gli elementi che non possono essere individuati in modo puntuale e che presentano vasti ambiti
caratterizzati da visuali libere, sono individuati come “sistemi per la percezione” e sono nella loro
totalità elementi strutturanti il paesaggio comunale.
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2.2 Vincoli e beni architettonici e monumentali
Il territorio suzzarese è storicamente caratterizzato da limiti incisivi, quali il Po a ovest e ducati esteri
a sud che richiedevano il pagamento di dazi per il passaggio delle merci e che oggi sono territori
appartenenti all'Emilia Romagna. L’idrografia da sempre caratterizza il territorio suzzarese: oltre al
grande fiume la presenza dello Zara a nord, che divide il comune dal territorio di Motteggiana, e del
ramo di Po Vecchio a sud che separa il territorio dal comune di Gonzaga e Pegognaga. Lo stesso Zara
segnava, fino alla presa di possesso dei territori da parte dei Gonzaga nel 1328, il confine tra terre dei
Mantovani e terre dei Reggiani, in conseguenza al quale vengono demoliti i fortilizi lungo il confine.9
Tipici del fiumi e quindi del paesaggio dell’epoca i mulini ad acqua spesso di proprietà nobiliare, come
ad esempio il mulino di Riva denominato San Filippo e di proprietà del Marchese Luigi Strozzi.10 La
manutenzione di argini, fiumi e canali veniva ispezionata e sovvenzionata dal governo austriaco ma
con il fiume in piena erano i proprietari degli appezzamenti a doversi occupare dei turni di guardia al
fiume predisponendo dei casotti e delle spese di sostentamento. La proprietà terriera ai primi
dell’Ottocento era in buona parte gestita dai grandi proprietari, per la maggior parte nobili ed enti
ecclesiastici mentre altra buona parte era costituita dalla media proprietà che segue maggiormente
da vicino la proprietà agricola. I grandi proprietari possiedono anche aree di golena, coltivate a
bosco, ed aree paludose di prossima bonifica. Con i decenni le terre nobiliari tenderanno a
frammentarsi e suddividersi per motivi di successione passando generalmente alla proprietà
borghese. Le coltivazioni più diffuse sul territorio erano: mais, frumento e vino, in parte per il
consumo locale e in altra parte per il commercio. A questo per un certo periodo segue l’orzo, e in
quantità minori segale, veccia, avena e spelta. Su scala locale la produzione di foraggio, frutta,
patate, rape, bulbi e legumi. Lungo i canali Zara e Po Vecchio si macera la canapa per una modesta
produzione di lino, mentre prosegue la bachicoltura per la produzione della seta. Si trovano sul
territorio anche alcune filande che probabilmente arrivavano a produrre seta grezza poi esportata.11
Queste brevi note vengono riportate allo scopo di sottolineare lo stretto legame tra il territorio
suzzarese, l'acqua e le grandi corti nobiliari e le ville, che hanno caratterizzato il territorio fin dal XVI°
secolo. La maggior parte dei toponimi e delle costruzioni sparse, nonché delle costruzioni religiose,
era già rilevata sulle mappe settecentesche del catasto teresiano e studi approfonditi su alcuni beni
di rilevante importanza hanno dimostrato un’ antica origine. Le comunicazioni ottocentesche
vedevano la predominanza della strada verso il Ducato di Parma, tuttora strada ad alto traffico verso
Luzzara, dove già esistevano collegamenti giornalieri coperti da una diligenza mentre nella seconda
metà dell’Ottocento con l’Unità d’Italia lo sviluppo della città è dovuto anche alla rete ferroviaria ed
ai primi progetti del ponte sul Po.12 Sul territorio sono ancora evidenti queste matrici storiche
riguardanti le infrastrutture lineari, quali ferrovie, strade e canali, e anche il numero di beni
architettonici presenti per le diverse tipologie è alquanto elevato.
Il PTCP individua sia le infrastrutture storiche che i nuclei di antica formazione e riunisce un
repertorio dei beni architettonici ed archeologici situati sul territorio provinciale, suddividendoli nei
singoli comuni (PTCP ‐ cartografia Tav. 1/25.000 "Indicazioni paesaggistiche e ambientali" e Allegati
C1 ‐ Repertorio dei beni storico culturali e C2 ‐ Repertorio dei beni archeologici). Inoltre il piano
9

Carlo Parmigiani, Villa Grassetti o del Seminario a Sailetto, Mantova, Tip. Commerciale, 1998
Paolo Bianchi, Suzzara austriaca, 1814‐1866 : politica e società a Suzzara nel Risorgimento, Suzzara, Ed. Bottazzi, 1987,
pag. 23. Mulini esistenti al 1787. Altri mulini suzzaresi: San Luigi a Riva e San Vito a Sailetto.
11
Paolo Bianchi,1987, cit., pag. 77‐85.
12
Paolo Bianchi, Suzzara austriaca, 1814‐1866 : politica e società a Suzzara nel Risorgimento, Suzzara, Ed. Bottazzi, 1987
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recepisce le direttive del Decreto Legislativo 42/ 2004, n. 42 ovvero del Codice dei beni culturali e del
paesaggio. L'individuazione di tali beni è a sua volta in accordo con le indicazioni del Piano
Territoriale Regionale della Lombardia e quello Paesaggistico, che tratta anche della viabilità storica e
dei corsi d'acqua storici. I vincoli, quando possibile, sono stati confrontati con la notifica di vincolo ai
sensi delle leggi inglobate dal Codice (in particolare le L. 1497/1939 e 1089/1939) e con il sistema
informativo territoriale I.D.R.A. della Direzione Generale per i Beni Culturali e Paesaggisti della
Lombardia. A seguito delle individuazioni di cui sopra sono stati eseguiti sopralluoghi mirati sul
territorio. Altro utile elemento di indagine il precedente PRG del quale sono stati accettati alcuni
vincoli proposti come ambientali su beni di rilevanza minore ma comunque di datazione storica o di
particolare posizione nel territorio agricolo da valorizzare.

Sistema insediamenti, della mobilità e delle opere irrigue di matrice storica
Nel PTCP vengono individuati gli elementi di matrice storica per quanto riguarda insediamenti,
strade, ferrovie, corsi d'acqua e manufatti idraulici, in aggiunta ai vincoli già posti dal Codice dei beni
culturali. Si tratta di quei caratteri già presenti alla soglia IGM del 1885. Diversi sono i caratteri di tale
matrice individuati in territorio suzzarese.
Nuclei di antica formazione
I nuclei di antica formazione (NAF) vengono individuati a partire dalla prima levata della mappatura
dell'istituto geografico militare (tavolette IGM‐1888, scala 1/25.000). Ad essere rilevati non sono
soltanto i centri principali ma anche altre agglomerazioni di edifici, presenti alla soglia tardo‐
ottocentesca, che costituivano storicamente una unità di vita sociale. In questo senso i nuclei di
antica formazione individuati nel territorio suzzarese riguardano sia il capoluogo e le frazioni che
alcuni insediamenti rurali di importanza notevole sparsi sul territorio. Accanto a Suzzara e a Riva,
Tabellano, San Prospero, Brusatasso e Sailetto, sono evidenziati anche gli insediamenti delle località
Carobbio, Arginotto, Marzole e Zanetta, nonché le corti del Gonzagone, la Parrocchina e il Palazzo,
quest'ultimo nei pressi di Riva. Gli insediamenti al di fuori delle frazioni rappresentano in effetti delle
realtà più complesse delle singole cascine, pur trovandosi attualmente in diversificato stato di
conservazione. L'individuazione dei NAF, così come quella della viabilità e idrografia storica, sono
utili per porre cautela nella progettazione delle aree urbane o limitrofe al fine di non cancellare le
matrici storiche sul territorio o di non danneggiare le visuali, in ottemperanza alle indicazioni sia del
PTR che del PTCP.

I centri storici nella levata IGM 1888: da sinistra Suzzara, Marzole e Riva, Brusatasso (Tavoletta Gonzaga 74.I.NO)
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Ferrovie di matrice storica
In accoglimento alle tavole di indagine del PTCP per quanto riguarda la rete ferroviaria storica,
vengono identificate come tali le tratte che da Suzzara si dirigono verso Pegognaga, Luzzara e parte
di quella che da Suzzara si dirige verso Gonzaga.
Canali di matrice storica
In accoglimento agli obiettivi del PTCP per quanto riguarda la rete dei canali storici vengono
individuati i corsi d'acqua di matrice storica che presentano andamento sostanzialmente simile o
comunque leggibile rispetto alla loro presenza sulla mappa del 1888. In particolare si tratta dello Zara
, che caratterizza il territorio suzzarese anche per l'edificazione che si è stabilita lungo le sue sponde
già dall'epoca teresiana: basta pensare all'asse Sailetto, Zanetta, San Prospero per arrivare a corte
Fontane nei pressi di Villa Saviola. Sono presenti anche altri canali storici tuttora riconoscibili che
attraversano il territorio. Si tratta di corsi d'acqua che lo stesso PTCP, oltre ad avere elencato nella
relazione e individuato come corsi d’acqua a matrice appunto storica, ha individuato come corsi
d'acqua a rilevante valore naturalistico‐ambientale.

I centri abitati sorti in prossimità dello Zara: San Prospero e località Zanetta (Catasto teresiano Fg. 24‐Fg. 14)

Ai canali storici sono connessi chiaviche e ponti di piccole dimensioni. Tali beni sono stati individuati
e catalogati nel progetto I.D.R.A. (Information Database on Regional Archaeological ‐ Artistic ‐
Architectural heritage) ‐ Atlante dei beni culturali della Lombardia e, se georeferenziati, vengono
riportati in cartografia. Si tratta di otto ponti e quattro chiaviche situati lungo lo Zara o nei
collegamenti tra Zara e Trigolaro. Alcune di queste opere sono situate sul confine con il comune di
Motteggiana delimitato dallo stesso Zara. Nel progetto I.D.R.A. sono presenti altri manufatti non
georeferenziati quindi non inseriti: si tratta comunque di opere similari alle precedenti che, come
auspica lo stesso PTCP trattando degli elementi delle reti storiche, vanno valorizzati nell’ambito di
eventuali interventi.

Individuazione dei beni sulla cartografia on line I.D.R.A. con collegamento alla scheda e legenda (Estratto dal progetto
I.D.R.A.)
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Edifici presenti sulla cartografia storica
Sugli edifici e sulle cascine in genere esterni ai centri abitati, se già presenti alla soglia del catasto
teresiano è stato apposto un simbolo che ha lo scopo di integrare la lettura storica degli insediamenti
sul territorio. Il simbolo non sta a significare che su quel determinato bene sia apposto un vincolo, né
che il bene attuale presenti ancora caratteri storici, ma indica che in quel punto alla fine del
settecento erano già presenti una costruzione o un insediamento. I vincoli sui beni sono invece
identificati come specificato in seguito.
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2.3 Beni storico‐architettonci individui e complessi, aree di particolare rilevanza
paesaggistica: tipologie dei vincoli e valori paesistici diffusi.
Nella tavola DP3a la rappresentazione dei beni storico‐architettonici presenti è ordinata secondo il
tipo di vincolo apposto. I vincoli sono attualmente collegati al Decreto Legislativo n. 42 del 2004,
ovvero il Codice dei beni culturali e del paesaggio e sue successive integrazione sopra citato. Il codice
riunisce anche i vincoli antecedentemente imposti dalle leggi 1089/1939 e 1497/1939 e precedenti. Il
documento di Piano recepisce anche i vincoli imposti dal Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale che solo in parte sono collegati ai precedenti. In sostanza il PTCP accoglie in appositi
elenchi tutti i beni segnalati dall'Archivio dei beni architettonici ed ambientali della Provincia di
Mantova (BACAM) poi convogliato, a partire dal 2004, nel sistema Sirbec, ad opera dei settori
pianificazione e cultura della stessa Amministrazione Provinciale di Mantova. E' il caso di specificare
che nell'ottica Sirbec e dell'archivio provinciale, quando si tratta di un bene complesso (bene
composto da più di un edificio ad esempio una corte composta da casa padronale, stalla, fienile,
rustici), l'attenzione va posta a tutto l'insieme e non ad un solo edificio ritenuto meritevole, ottica
che si situa in vicinanza anche alle indicazioni della pianificazione provinciale e regionale. Nel caso di
Suzzara i beni identificati dal PTCP sono 141. Lo strumento Sirbec è in continuo aggiornamento,
motivo per cui sono stati identificati dei vincoli apposti dagli ultimi aggiornamenti Sirbec, avvenuti in
seguito all'approvazione del PTCP. Sono stati identificati altri due tipi di edifici o beni complessi non
rientranti nelle categorie precedenti. Il primo gruppo è relativo ai beni ritenuti di valore storico‐
architettonico seppure non vincolati (ad esempio le case liberty del centro in quanto solo alcune di
esse erano schedate) il secondo ai beni segnalati nel vecchio PRG che sono comunque stati recepiti,
sebbene non appartenenti a nessuna delle categorie precedenti, come beni di tipo ambientale.

Esempio di beni riportati nei repertori provinciali recepiti dalla pianificazione provinciale (Estratto allegato C1‐PTCP)

Per quanto riguarda i vincoli sui beni architettonici il Documento di Piano viene completato
dall’Allegato A al DdP che cataloga i singoli beni in modo più dettagliato. La provenienza dei dati è
legata anche ai beni individuati dal Sirbec della Provincia di Mantova e dal PTCP, ma diversi beni sono
stati aggiunti con il sopralluogo diretto anche sulla base dello studio della cartografia storica
disponibile (IGM, Catasti teresiano e Lombardo‐Veneto, Catasto 1935, ecc). Alle informazioni desunte
dal sistema Sirbec sono stati aggiunti gli estratti catastali alle varie soglie storiche (Catasto Teresiano,
Catasto Lombardo Veneto, Catasto 1934 e Catasto attuale) per verificare le trasformazioni nella
distribuzione degli edifici e gli estratti delle mappe storiche IGM disponibili (quattro per la zona ad
ovest di Suzzara e due per Suzzara capoluogo e zona est) per verificare la trasformazione del
contesto. Le schede sono completate da immagini.
Sopralluoghi mirati sono state eseguiti sui due quartieri eclettico‐liberty: il quartiere di Viale Zonta
nei pressi della stazione, con un tessuto misto di produzione e residenza e quello di Viale Sauro a
destinazione in maggioranza residenziale. Nel clima di rinnovamento post‐unitario ha infatti inizio a
Suzzara un’intensa ma ordinata urbanizzazione. Le nuove case rispondono in modo più consono alla
nuova classe sociale emergente e, nonostante le differenze stilistiche da un edificio all'altro, i
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quartieri appaiono nel complesso omogenei e tutt'ora leggibili all'interno del tessuto urbano più
ampio.
La perimetrazione del centro storico è stata tracciata sulla base del tessuto edificato rilevato nella
carta IGM del 1888 e verificando la stessa con il perimetro dell’edificato del catasto lombardo‐
veneto, considerata la scarsa leggibilità della prima levata IGM. Nell’evoluzione del tessuto edificato
sono state considerate le soglie disponibili dell’Istituto Geografico Militare che, per il centro di
Suzzara, sono unicamente le soglie 1888 e 1933, nonché la carta tecnica regionale del 1982. A queste
è stato aggiunto il Cessato Catasto degli anni Cinquanta al fine di rendere maggiormente significativa
la lettura della carta. Al 1888 il capoluogo è costituito dal centro dell’antico castello con alcune
ramificazioni di tessuto urbano verso l’Ospedale Montecchi a sud‐ovest, alcune case all’inizio di Viale
Virgilio a nord‐ovest, gli edifici all’incrocio tra Via Cairoli e Viale Piave, tra cui Villa Boni. Tra il 1888 ed
il 1933 gli ampliamenti sono notevoli:inizialmente intorno al rilevato del castello, specie nella zona
sud‐est, si sviluppa un tessuto di case singole in stile tardo ottocentesco, mentre in seguito si iniziano
a delineare i due quartieri liberty del capoluogo sopra descritti: la zona della stazione (Viale Zonta) e
la zona a nord dell’oratorio della Streggia (Via Guido‐Via Nazario sauro).
Il viale della stazione è già dalla presenza delle prime attività produttive negli ultimi anni
dell’ottocento nonostante il futuro quartiere sia ancora collegato al centro abitato: come rilevato in
dettaglio nella scheda di analisi del quartiere liberty alla seconda soglia catastale (Lombardo‐Veneto)
poche sono le costruzioni ad est del capoluogo e la città di Suzzara tende a svilupparsi verso nord‐
ovest. Numerosi gli spazi vuoti lasciati alle spalle dei villini, specie a sud di viale Zonta, dovuti anche
allo spazio necessario per la produzione. Il quartiere è caratterizzato, oltreché dall’architettura
eclettico‐liberty, dalla diffusa presenza di piccolo giardini novecenteschi e dei rustici alle spalle delle
abitazioni. Il secondo ampliamento liberty, riguardante la zona di Via Sauro e Via Guido, è invece più
uniforme nella destinazione d’uso che contempla pressoché unicamente la residenza. In questo caso
la differenziazione è più di ordine tipologico, in quanto alle villette singole si affiancano diversi edifici
liberty bifamigliari. Nei decenni successivi, fino all’epoca più recente, il tessuto edilizio residenziale
del capoluogo va a colmare la zona sud‐ovest, verso il confine con Luzzara, e l’asse di Viale Virgilio,
mentre l’area ad est è maggiormente caratterizzata da servizi a sud e attività produttive verso nord.

Il Nucleo di Antica Formazione
Per quanto riguarda il nucleo di antica formazione all’interno della delimitazione del 1888 sono stati
eseguiti sopralluoghi mirati alla verifica della consistenza del patrimonio storico. Sono stati
individuati in dettaglio gli edifici incongruenti con la data di rappresentazioni cartografica, presenze
dovute sia alla costruzione di condomini intorno alla metà del secolo scorso (ad esempio in Piazza
Garibaldi ed in Piazza Castello) che alla ricostruzione di singoli edifici residenziali in linea con le
preesistenze (diverse le ricostruzioni di singoli edifici databili agli anni sessanta) o, in tempi più
recenti, alla sostituzione di cortine edilizie (Piazza castello). Gli edifici sono stati individuati
singolarmente e, relativamente alle costruzioni che hanno mantenuto caratteri di storicità si è
provveduto a rilevare lo stato della manutenzione dei singoli edifici ed il loro stato di conservazione
nonché l’eventuale assenza di uso. Le due valutazioni, manutenzione e stato di conservazione,
compiute a vista dall’esterno, e rappresentano oltre allo stato attuale una proiezione, specie per
quegli edifici che sono segnalati come caratterizzati da manutenzione bassa od assente uniti alla
mancanza di uso. Al contrario quando agli edifici corrisponde ad una elevata manutenzione un livello
di conservazione non ottimale si individua la presenza di forti alterazioni negli interventi di
manutenzione.
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Sono stati individuati circa quindici edifici non in uso, suddivisi in mancanza di uso parziale e totale.
Diversi tra gli edifici non in uso sono di notevole rilevanza architettonica: alcuni appartengono alle
schiere porticate di piazza Garibaldi (vincolate secondo il codice dei beni culturali) dove la mancanza
di uso è riferita alla parte residenziale dei piani superiori, mentre la parte commerciale al piano terra
viene generalmente utilizzata a tal fine.
Per dovizia sono inoltre segnalate in mappa le aree al momento non rilevabili, generalmente in
quanto situate oltre alla cortina degli edifici e non accessibili. Tra queste le aree dell’antico rilevato
del castello, le cui quote sono state individuate in mappa, che presentano il sommarsi di piccoli
interventi di ricostruzione accanto alla persistenza di piccoli edifici di servizio probabilmente
appartenenti alla fine dell’ottocento. Escludendo una parte di percorso pedonale che corre lungo un
tratto del muro storico, situato tra il comune e il nuovo edificio pluripiano in angolo con via
Montecchi, e sottoposto ad intervento conservativo da pochi anni, attualmente la sede del rilevato
dell’antico castello è in maggioranza privato oltreché non accessibile.

Aree con presenze archeologiche
Secondo il PTCP sono state riconosciute diverse aree a rischio archeologico sul territorio suzzarese.
Le zone identificate sono vincolate ai sensi del già citato codice dei beni culturali. Si tratta
generalmente di affioramenti di superficie avvenuti per movimenti del terreno durante l'aratura o
per interventi di nuova costruzione. E' questo il caso della zona denominata "Fornace rovere
ospedale" : durante i lavori di costruzione del nuovo ospedale sono stati rinvenuti dei resti di
murature di epoca romana, probabilmente una villa rustica. In questo caso l’insediamento oltre ad
essere riconosciuto dal PTCP era già recepito dal precedente piano regolatore suddiviso in due aree
archeologiche, ed era stato notificato con vincolo del 1988 ed in seguito con vincolo del 2003 ad
ampliare l’area precedente. Per alcuni di questi siti viene richiesta la conservazione integrale, quando
apposto il vincolo ex 1089/1939, negli altri casi si tratta di "conservazione dei caratteri particolari" o
"trasformazione compatibile".
I vincoli sono poi stati verificati attraverso la cartografia informatizzata del Progetto I.D.R.A.

Mappa dei siti archeologici nei pressi della fornace Rovere – nuovo ospedale come identificati nel sistema IDRA con
identificazione nelle schede che comprendono georeferenziazione e dati catastali (Estratto dal sito Lombardia cultura).
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Repertorio dei siti archeologici riportato nel repertorio provinciale (Allegato C2‐PTCP)

Elenco delle aree a potenzialità archeologica presenti nel territorio comunale di Suzzara (Fonte:
Direzione Generale per i Beni Archeologici della Lombardia):
• Piazza Castello
• Via Guido da Suzzara
• Via Petrarca, dietro il monumento ai Caduti
• Ad est del Conventino
• Corte Bertone
• Corte Boiane
• Corte Cantonazzo
• Corte Cardone
• Corte Cà Rossa
• Corte Correggioli
• Presso la strada Correggioli
• Località Correggioli, fondo già dei marchesi Palazzi
• Presso il Dugale Gandassa
• Corte Passioncella e vicinanze
• Riva, fondo Crocile
• Riva, zona di corte Marzole
• Area del Nuovo Ospedale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corte Saliceto
Corte Straggia
Tabellano, presso la Chiesa parrocchiale
Villa Inferiore, fondo Capilupi
Villa Inferiore, zona di Villa Capilupi
Brusatasso
Piazza Garibaldi
San Prospero
Sailetto, Villa Cantelma

Bellezze individue e di insieme
Ai sensi del Codice dei beni culturali art. 136 vengono recepiti i vincoli ex lege 1497/1939 riguardanti
le bellezze di insieme. Lungo il fiume Po a sud‐ovest del territorio suzzarese, nei pressi del confine
regionale, è soggetta a tale legge una porzione di territorio nel quale sono anche situate alcune
cascine storiche. Le aree non sono direttamente mappate nel PTCP e nel SIBA in quanto è stata
segnalata la difficoltà di delimitazione ed anche nel Documento di Piano l’ubicazione non è stata
inserita in cartografia.

Altri elementi naturali
Sono stati rilevati ed evidenziati anche altri elementi naturali non appartenenti alle categorie
precedenti. Si tratta delle alberature del Dusaf, che individua i filari alberati o arbustivi presenti nel
territorio lombardo e degli alberi monumentali, identificati dal PTCP e dal Regolamento del verde
della città di Suzzara ma anche tramite sopralluoghi diretti.
DUSAF ‐ Elementi lineari
All'interno del Dusaf, base informativa omogenea del territorio lombardo sulla destinazione d'uso dei
suoli, sono stati rilevati filari e siepi, continui e discontinui, secondo queste caratteristiche:
Vengono definiti continui i filari e le siepi che hanno uno sviluppo continuo sul terreno senza
interruzioni frequenti lungo l’impianto (riferito all’interno del singolo appezzamento su cui
insiste).
Vengono definiti discontinui i filari e le siepi che presentano interruzioni frequenti lungo
l’impianto (riferito all’interno del singolo appezzamento su cui insiste), ma i singoli elementi
possono essere assimilabili ad un unico sistema ambientale.
Nel primo caso i filari dovrebbero riuscire a suggerire l’esistenza di una cortina verde anche se con
alcuni elementi mancanti, mentre la discontinuità privilegia la vista delle lacune all’interno dei filari
nonché la distanza tra le chiome. I filari presenti sono stati inseriti in cartografia secondo l’ultimo
aggiornamento Dusaf che si riferisce circa all’anno 2007.
Alberi monumentali
All'interno del territorio comunale, sia per rispondere al PTCP che per adeguarsi al Codice dei beni
culturali, vanno tutelati gli esemplari arborei proposti come monumentali. Il comune di Suzzara si è
dotato di un regolamento del verde pubblico che di fatto dovrebbe impedire l'abbattimento di piante
aventi determinate dimensioni rispetto alla classe di grandezza della specie botanica, se non in caso
di estrema necessità. L’individuazione degli esemplari monumentali genera anche un’area di rispetto
che limita gli interventi nell’area di proiezione della chioma della pianta. In quanto a tutela degli
alberi monumentali il regolamento del verde comunale include anche le piante private. Sul territorio
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comunale il PTCP ha individuato esemplari di tale levatura, nei pressi dell'ospedale vecchio il giardino
Cadorna – un esemplare di taxus bacata dell’altezza di 12 metri ed un esemplare di populus nigra
alto 25 metri ‐ e nei giardini Bianchi – un esemplare di platanus occidentalis; nella villa Cazzaniga‐
Donesmondi a San Prospero – un esemplare singolo ed un filare di 26 esemplari di quercus robur e
un esemplare superiore ai 200 anni di cedrus ‐ e a Roncobonoldo ex scuola – esemplare di Sophora
Japonica – oltre ad alcune esemplari monumentali di populus nigra a Sailetto, alla Cantelma
(Passioncella) e a Crocile Tosini. Inoltre i filari e gli esemplari storici isolati all'interno del capoluogo
sono stati evidenziati in cartografia anche tramite sopralluoghi mirati.

Estratto della tabella con elenco delle piante monumentali (Estratto PTCP)
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2.4 Vincoli ambientali ed elementi di valore fisico‐naturale
Corsi d'acqua, zone umide e bugni
Sono vincolati i corsi d'acqua pubblici, con le relative sponde, ai sensi del Codice dei beni culturali
all'art. 142 ‐ comma 1 ‐ lettera c. Si tratta dei corsi d'acqua già elencati nel Regio Decreto 1775 del
1933 ed inseriti nella delibera della Giunta Regionale n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e successive
integrazioni, in attuazione all'art. 1‐quater della legge 431/85. Tale vincolo del codice è stato recepito
dal PTCP. Nel territorio in esame si tratta del fiume Po, in parte già vincolato dalla 1497/1939, e
quindi ricadente nel codice in automatico. La distanza di rispetto dal fiume è di 150 metri dal piede
dell'argine.
Oltre ai corsi d'acqua nell'area suzzarese sono individuati dei bugni (tipiche depressioni del terreno
formate dal moto vorticoso delle acque in occasione della rotta del rilevato arginale), ancora di
matrice storica, situati nei pressi dello Zara.

La rete dei siti Natura 2000
Sul territorio suzzarese sono presenti delle zone individuate come Zone a protezione speciale (ZPS) e
Zone di interesse comunitario (SIC). Tali zone, già individuate all'interno del PTR della Regione
Lombardia e riconosciute dal PTCP, appartengono alla rete Natura 2000. Si tratta di aree del
territorio riconosciute dalla Comunità Europea come zone di elevato pregio ambientale che
presentano una ricchezza di biodiversità botanica e animale. In dettaglio la loro presenza sul
territorio è relativa alla Direttiva dell'Unione Europea n. 43 del 1992 ("Habitat") che in determinate
zone che presentano caratteristiche di pregio e rarità individua delle aree denominate Siti di
Importanza Comunitaria (SIC), che vanno ad affiancare le Zone di Protezione Speciale (ZPS),
precedentemente previste ai sensi della Direttiva n. 409 del 1979 ("Uccelli"). Diverse le zone di tale
importanza situate lungo il corso del fiume Po anche nelle altre province lombarde e in Emilia
Romagna. Le ZPS e le SIC sono state elencate in Lombardia con Delibera di Giunta Regionale 8/5119
del 18 luglio.
Zone a Protezione Speciale
Due sono le zone a protezione speciale del territorio comunale. La prima è denominata "Parco
Regionale Oglio Sud" (IT20B0401) ed è gestita dal relativo parco mentre la seconda è denominata
"Viadana, Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia" (IT20B0501) ed è gestita dall'Amministrazione
Provinciale di Mantova. Il "Parco Regionale Oglio Sud", nel suo insieme relativo al basso tratto del
fiume, si inserisce nel territorio per una piccola parte a nord‐ovest nei pressi dell'immissione
dell'Oglio nel Po. Caratteristica la biodiversità di tale parco fluviale dove la scarsità delle aree umide
rimaste e la bassa presenza di elementi vegetazionali naturali, assumono maggiore rilevanza. La
vulnerabilità dell'area è data in gran parte dallo sfruttamento agricolo che ha ridotto gli elementi
naturali a meno del 2% della superficie e per tali zone la normativa prevede interventi di
rinaturalizzazione. Nell'area sono presenti anche specie di uccelli nidificanti e migratori tipici delle
zone umide, teriofauna, erpetofauna e coleotterofauna acquatica.
La seconda zona individua invece le aree golenali del Po quindi le sue isole, i depositi alluvionali e le
zone umide create dalla variabilità anche stagionale nel suolo occupato dalle acque. Anche in questo
caso è presente un'alta biodiversità e sono notevoli le presenze di uccelli migratori e nidificatori
appartenenti a specie segnalate dalla comunità europea. In questo sito le minacce alla
conservazione, oltre che dall'intensificazione delle aree agricole, vengono anche dall'inquinamento
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delle acque, dagli interventi edilizi e dalla presenza umana non controllata nelle aree, dagli effetti
della frequentazione ricreativa quando non vigilata nei suoi risultati al bracconaggio. Infine viene
elencata la presenza di specie pericolose per l'avifauna locale, come nel caso del Myocastor Coypus,
roditore originario del sud‐america meglio noto come nutria.

Estratto della scheda della ZPS "Parco Regionale Oglio Sud" per quanto riguarda la fauna ittica (scheda IT20B0401

Siti di Interesse comunitario
La zona SIC nel comune si riferisce al "Bosco foce Oglio" . Il sito è di importanza notevole per diversi
fattori. Innanzitutto per la rarità della tipologia di bosco golenale definito come "bosco igrofilo", in
questo caso caratterizzato fortemente dalla presenza del salice bianco, in secondo luogo per la sua
localizzazione nei pressi delle sponde del fiume anziché in zona di paleoalveo. E' il bosco a prevalenza
di salice bianco più diffuso di tutto il parco. Le problematiche di degrado sono prevalentemente
collegate proprio ala sua natura, ovvero alla erosione fluviale e agli allagamenti dati dalle piene. Si
segnalano come dannose la presenza del Myocastor Coypus per la fauna e del Sycios angolatus per la
flora, pianta importata dal nord America nel XVIII° secolo a scopi ornamentali, ormai naturalizzata
lungo il corso del Po, dove forma un tappeto uniforme nel sottobosco.

Estratto della scheda SIC "Bosco foce Oglio" per quanto riguarda gli habitat (scheda IT20B001)
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Parco Locale di Interesse Sovracomunale “San Colombano” e zona di rispetto
Il Parco di San Colombano, istituito nel 1997, rappresenta una delle prime esperienze provinciali di
Parco Locale di Interesse Comunale. Esso si estende su una superficie di 516 ha (733 ha compresa
l’espansione prevista), ed interessa i comuni di Dosolo e Suzzara. A Suzzara il parco include le golene
prospicienti le frazioni di Tabellano e Riva. L’area è in prevalenza occupata da pioppeti, coltivi,
impianti forestali e da alcuni lembi di ambienti con caratteristiche più spiccatamente naturali (boschi
e boscaglie igrofile, specchi d’acqua, greti, ambienti a vegetazione erbacea igrofila). Nella golena,
inondata periodicamente dal fiume Po durante la piena, vi sono zone umide in corrispondenza di
cave dismesse e bugni, talvolta circondati da una fascia di vegetazione a canneto. La componente
faunistica è costituita dalle specie tipiche degli ambienti golenali e delle formazioni boschive ad esse
associate. All’interno del parco sono presenti un attracco fluviale e un sistema di percorsi
pianeggianti collegati all’argine maestro.
Il Parco è dotato di proprio piano, il “Piano del Parco di interesse sovracomunale di San Colombano”,
da cui si leggono gli obiettivi qui riportati.
“Le finalità del Parco d’interesse sovracomunale di Suzzara sono le seguenti:
garantire la conservazione dell’ambiente naturale con particolare riguardo alle fasce di boscaglia
igrofila e alle zone umide presenti;
favorire e disciplinare la fruizione del territorio ai fini ricreativi, didattici e scientifici;
promuovere attività di rinaturalizzazione e riqualificazione ambientale e paesaggistica.
Vengono poi elencati gli obiettivi specifici del Piano Particolareggiato previsto dalla delibera istitutiva
del Parco di interesse sovracomunale di “S. Colombano” (D.P.G.R. n. 1869 del 30 aprile 1998):
“definire le misure e gli interventi per riqualificare le zone umide presenti nell’area con particolare
riferimento ai corpi idrici derivati da passate attività di escavazione e alla rivitalizzazione di lanche e
rami abbandonati (naturalmente o no) dal Po;
definire le attività e misure per tutelare, riqualificare ed ampliare le zone di bosco ripariale;
progettare percorsi e strutture per favorire la fruizione e utilizzo dell’area compatibilmente con le
finalità del parco;
individuare le aree da acquisire e/o prendere in concessione;
definire indagini di monitoraggio ambientale per verificare nel tempo l’efficacia degli interventi e
delle misure di tutela e ripristino ambientale realizzate;
definire le attività di gestione necessarie;
definire un’adeguata regolamentazione dell’area in esame.”
Il Piano del Parco ha validità a tempo indeterminato e si basa su previsioni quinquennali.
Il tratto di Po interessato dal Piano comprende ampie zone demaniali, caratterizzate da alto rischio di
esondazione e con una capacità d’uso dei suoli condizionata da “limitazioni difficilmente eliminabili
tali da restringere l’uso al pascolo o alla forestazione o come habitat naturale“ (ERSAL, 1991).
Si legge ancora, nel Piano del Parco, che “le aree interne al confine di parco rientrano nelle categorie
di piano regolatore generale E4, E5, E7 e F1; per le prime tre categorie sono previsti dal PRG dei piani
particolareggiati PSA, mentre per la zona F1 è prevista la predisposizione di un PP.”
Per la maggior parte le aree comprese nel parco rientrano nella zona E4 Agricola ad Agroparco, dove
si prevedono azioni di salvaguardia e valorizzazione dell’ambiente naturale e il recupero e riassetto
delle zone degradate, imponendo particolari limiti operativi all’esercizio dell’attività agricola,
vietando la nuova edificazione e sottoponendo a normative cautelative anche gli interventi sul
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patrimonio esistente, per i quali è fatto obbligo di rispettare le disposizioni relative agli edifici di
valore storico‐culturale dettate nelle schede operative della conservazione e di utilizzare tecnologie e
materiali da costruzione propri della tradizione edificatoria locale.
Viene altresì posto il vincolo per le aree strettamente contigue al limite delle acque stabili, una fascia
di profondità almeno pari a 50 metri, nelle quali viene vietato qualsiasi tipo di coltivazione ed è
prescritta la salvaguardia della vegetazione spontanea.
Termini di tutela vengono ulteriormente imposti in porzioni limitate del territorio del parco, come
per la porzione dell’isola di San Simeone, ormai isolata e posta a Nord dell’attuale, conosciuta come
“isola dei conigli” (Zona E5‐Agricola di tutela dei caratteri ambientali dei laghi, bacini e corsi d’acqua),
dove la normativa del PRG è destinata prioritariamente alla conservazione dell’ambiente naturale e
alla realizzazione di opere e manufatti finalizzati al miglioramento dell’assetto idrogeologico di
bacino con particolare riferimento alle opere di sistemazione idraulica, di regimentazione e controllo
delle piene, di prevenzione dagli inquinamenti.
Per l’area di maggior interesse naturalistico, conosciuta come “ex cave”, il PRG prescrive una tutela
mirata facendola rientrare in area E7‐Agricola di tutela naturalistica in cui le disposizioni normative
sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna,
attraverso il mantenimento e la ricostruzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi,
nonché attraverso la loro controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione ed
escursionistiche. L’attività e gli interventi in quest’area sono subordinati all’approvazione di piano
particolareggiato di iniziativa pubblica che definisca:
“gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione o al ripristino delle componenti naturali e dei
relativi equilibri;
le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione collettive delle predette
componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili dai mezzi di
trasporto motorizzati, nonché limiti e le condizioni di tali fruizioni; l’installazione delle predette
attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le
finalità di conservazione e sia strettamente necessaria all’esplicazione delle funzioni di osservazione
dell’ambiente naturale e di vigilanza;
le opere appositamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l’accensione di fuochi all’aperto;
gli interventi ammissibili sugli edifici eventualmente esistenti;
l’eventuale esercizio dell’ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale;
la gestione del patrimonio forestale e la sua valorizzazione in senso naturalistico;
le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell’asportazione delle specie flogistiche spontanee;
le forme, le condizioni ed i limiti dell’esercizio dell’attività venatoria, fermo restando che non deve
comunque essere previsto l’aumento dell’entità delle aree in cui fosse consentito a qualsiasi titolo
l’esercizio di tale attività alla data di adozione del presente piano.”
Il particolare interesse della zona “ex cave” nella pianificazione comunale è in accordo con le
indicazioni definite da questo piano parco, che identifica l’area in questione come quella di maggior
interesse naturalistico e che quindi richiede il maggior grado di tutela, anche nell’ottica di una
fruizione controllata.
L’area a carattere turistico‐ricettivo identificata nel PRG vigente come zona F1‐per attrezzature
portuali e turistico ricettive prevede la possibilità di:
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“svolgere attività di balneazione, ricreative socio‐culturali, per il tempo libero, lo svago e lo sport;
predisporre strutture per l’attracco dei natanti da diporto e per la pesca sportiva;
realizzare strutture idonee allo svolgimento delle attività sopra riportate con i relativi spazi di servizio
e ricovero al coperto,
valorizzare l’ambiente naturale con le opportune sistemazioni delle aree scoperte, il recupero delle
aree degradate, la piantumazione delle aree verdi salvaguardando la vegetazione arborea e arbustiva
spontanea;
realizzare la necessaria viabilità di accesso e gli opportuni spazi di manovra e di sosta, purché le
eventuali pavimentazioni siano effettuate con materiali permeabili;
provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e degli impianti esistenti alla data
di adozione del PRG.”
In quest’area è consentita anche la realizzazione di strutture e impianti finalizzati all’utilizzazione
delle risorse ambientali e naturalistiche presenti oltre che turistico ricreative connesse con i
programmi di valorizzazione della via d’acqua, secondo gli indici e i criteri attuativi indicati nelle NTA
del PRG.

Zonizzazione del Parco di San Colombano (Piano particolareggiato del Parco di San Colombano – Tav. 3)
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È stata individuata un’area a carattere storico, legata alla battaglia Suzzara‐Luzzara. L’ambito della
battaglia si colloca in continuità spaziale con il PLIS di San Colombano e il Piano di Restauro
Paesaggistico andrà a costituire un ampliamento del Parco. In entrambi gli ambiti risulterà
prioritaria l’individuazione di itinerari di fruizione culturale e di connessione con il sistema urbano dei
centri abitati limitrofi.
Il perimetro dell’area della battaglia fa riferimento alle linee degli scontri indicate nella mappa
depositata presso il Kriegsarchiv di Vienna, comprendenti parte del territorio golenale del parco di
San Colombano.
Per quest’area, come per il tracciato del Po Vecchio di Suzzara, si propone alla Soprintendenza di
imporre un vincolo di conservazione e valorizzazione.

Cave dismesse
Nella tavola DP3a sono state rappresentate le cave dismesse, oggetto di progetto di rinaturazione.
Per la trattazione di questo argomento si rimanda al punto “1.2.9 Cave”.

Rete verde e reti ecologiche provinciale e comunale
Il PTR individua una Rete ecologica e una Rete verde regionale e demanda la realizzazione di progetti
di dettaglio di queste ultime, da realizzarsi a livello provinciale e locale. In coerenza con tali
indicazioni, il PTCP si è posto l’obiettivo strategico della costruzione della Rete Verde Provinciale con
funzione ecologica e fruitiva.
La rete verde rappresenta un’evoluzione rispetto alla rete ecologica provinciale, la quale era già
individuata dal PTCP vigente, costituendo il riferimento per le iniziative di valorizzazione e tutela del
patrimonio naturalistico della provincia.
La Rete Verde Provinciale è articolata in:
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→ Primo livello della rete ‐ corridoi ambientali sovrasistemici,
→ Secondo livello della rete ‐ aree di protezione dei valori ambientali,
→ Terzo livello della rete ‐ aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori
agricoli, Interferenze e Altri elementi della rete.
I corridoi ambientali sovra sistemici (1° livello) sono costituiti da:
→ i nodi a più elevata naturalità (le riserve naturali ed i siti di importanza comunitaria esistenti,
tra le quali è compresa l’area di confluenza del fiume Oglio in Po che interessa Suzzara)
identificati come gangli primari regionali o provinciali della Rete verde per i quali la finalità
principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale;
→ le aste fluviali comprese entro gli argini maestri dei fiumi Oglio, Mincio, Chiese e Secchia e le
aree classificate come fascia A e B del Po che costituiscono i principali corridoi ecologici
esistenti, per i quali la finalità principale è la conservazione e valorizzazione della biodiversità
presente e potenziale;
→ i territori dei parchi regionali esistenti (Oglio e Mincio), le zone di protezione speciale,
nonché le valli di Secchia e Chiese, il paleoalveo del Mincio e i territori dei cordoni morenici,
che costituiscono i principali corridoi verdi provinciali chiamati a svolgere un ruolo di
connessione diffusa e nei quali potenziare maggiormente la presenza degli elementi verdi
lineari;
→ i principali corridoi ecologici di progetto desunti dalla pianificazione regionale, ovvero le
direttrici Mincio – Chiese nell’alta pianura attraverso il canale Virgilio; Mincio – Tione
attraverso la Foresta della Carpaneta; Mincio – Tione nel territorio comunale di Roverbella;
Oglio ‐ Mincio (dalla riserva di Marcaria alle Valli) lungo le quali promuovere 46 azioni e
politiche volte a costituire nuove connessioni ecologiche.
Le aree di protezione dei valori ambientali (2° livello) sono costituite dai possibili corridoi verdi di
connessione est‐ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli fluviali con gli ambiti delle reti verdi
extraprovinciali:
→ corridoi verdi secondari chiamati a svolgere un ruolo di connessione diffusa entro il territorio
rurale e nei quali potenziare la presenza degli elementi verdi lineari e ripariali. Ove tali
corridoi si attestino su canali (in genere sui canali di valore naturale) o su percorsi di fruizione
paesistica, ed in mancanza di elementi geomorfologici di riferimento, sono stati
indicativamente rappresentati con un buffer di 300 metri dal canale o dal percorso
individuato;
→ nodi potenziali secondari della rete verde, ovvero ambiti ad elevata complessità progettuale
(naturale, storico‐culturale, percettiva, etc) nei quali è possibile riconoscere una pluralità di
problematiche e di attenzioni progettuali. Tali nodi si distinguono in:
• nodi a potenziale valore naturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali sono
chiamati a favorire l’implementazione e la ricostituzione della biodiversità;
• nodi a potenziale valore storico‐culturale nei quali Provincia, Enti Parco o Enti locali
sono chiamati a favorire la tutela e la valorizzazione dal punto di vista percettivo e
storico‐culturale.
Le Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli (3° livello) sono aree
che richiedono una gestione sostenibile delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità
delle attività agricole e con gli indirizzi agronomici consolidati sul territorio.
Il PTCP per queste aree si riferisce a due differenti obiettivi:
• tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture
agricole;
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•

tutela e valorizzazione del paesaggio agricolo: comporta una maggiore attenzione
alla localizzazione e realizzazione dei manufatti di supporto all’attività agricola, anche
in funzione del contesto ambientale e paesaggistico in cui vengono insediate.

Schema della rete ecologica provinciale (fonte PTCP 2009)

Di fatto nella tavola del Documento di Piano compaiono i livelli della Rete Verde Provinciale, così
come individuati dal PTCP.
La proposta di rete ecologica a livello comunale intercetta la rete ecologica di livello provinciale, le
zone umide a nord e la nuova vasca di laminazione a est. La proposta di rete ecologica è
rappresentata nella tavola DP11 “Carta della sensibilità paesistica dei luoghi”.

Zone di ripopolamento e cattura
Tra gli altri elementi individuati dal PTCP come facenti parte del sistema della Rete Verde Provinciale
vi sono anche le Zone di ripopolamento e cattura, le quali sono “prevalentemente da destinare ad
incrementare la riproduzione naturale delle specie selvatiche autoctone e a favorire la sosta e la
riproduzione delle specie migratorie”. Suzzara è interessata da un’ampia zona di questo tipo, ubicata
tra la ferrovia Suzzara ‐ Poggio Rusco, la Strada Provinciale 50 e Strada Vienuove, comprendendo per
intero l’abitato di San Prospero.
Le zone di ripopolamento e cattura in Lombardia sono istituite ai sensi dell’ art. 18 della L. R. 16
agosto 1993 n.23 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell’equilibrio
ambientale e disciplina dell’attività venatoria".

Zone di criticità idrologica
Il Documento di Piano, e in particolare la tavola DP3a “Vincoli paesistico‐ambientali” riporta le aree a
rischio idrogeologico già rappresentate dal PRG vigente. Suzzara ha estese aree di questo tipo,
localizzate:
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→ tra il capoluogo e l’argine di Po;
→ in corrispondenza di Sailetto e in confine con Motteggiana;
→ a sud del capoluogo in confine con Luzzara e Gonzaga, includendo la località di
Roncobonoldo;
→ ad est di Viale Allende fino a lambire l’abitato di Brusatasso;
→ a nord di San Prospero fino al confine con Villa Saviola di Motteggiana.

Fasce del Piano di Assetto idrogeologico
Il territorio comunale è per ampia parte soggetto alle normative del Piano di assetto idrogeologico
(PAI), strumento meglio descritto tra quelli di rilevanza sovra locale. Il PTCP accoglie la normativa PAI,
che quindi insiste sul territorio, riportando le aree fascia A, fascia B e fascia C. La fascia A ha tra gli
obiettivi di favorire il corretto scorrimento del fiume mantenendone l’evoluzione naturale ma
garantendo al contempo condizioni di sicurezza, la fascia B è relativa al controllo delle piene e va a
sua controllata per il mantenimento della biodiversità. La fascia C è invece maggiormente collegata
alle problematiche di eventuali piene disastrose indicando quei territori che necessitano di
programmi di protezione (dal PTCP: “predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai
sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 di Programmi di previsione e prevenzione”). I criteri di
delimitazione delle fasce sono anch’essi esplicitati nei documenti del piano di assetto idrogeologico.
Da un punto di vista ambientale le indicazioni del PAI si integrano con le direttive e gli indirizzi delle
zone SIC e ZPS contenute all’interno delle fasce A‐B del PAI stesso. Le norme della fascia A sono
rivolte al mantenimento dello stato naturale dei luoghi, all’esclusione in genere di nuove costruzioni
non temporanee e alla regolamentazione del prelievo di materiale, mentre le norme della fascia B,
appunto maggiormente orientate al controllo delle piene, definiscono interventi ammissibili ma solo
con l’ottenimento di autorizzazioni (in dettaglio interventi ed obiettivi sono elencati ai punti 29 e 30
delle Norme di attuazione del PAI)

Aree di golena
Lungo il corso del Po, a sovrapporsi alle aree precedentemente descritte, PAI e rete Natura 2000, si
trovano le aree golenali distinte in due tipologie: golene aperte e golene chiuse (o protette). La
distinzione tra le due zone si trova ancora nel PAI, che identifica la golena chiusa come quella
porzione situata tra l’argine golenale e l’argine maestro e la golena aperta quella situata tra l’alveo
inciso del fiume e l’argine golenale o l’argine maestro. Anche in questo caso il PTCP sottolinea la
rilevanza paesaggistica delle aree golenali e indirizza a interventi di rinaturalizzazione.
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2.5 Vincoli territoriali
Strade
Le fasce di rispetto stradale sono regolate dal D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della
strada”, dal D.P.R. n.495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada”; dall’art.9 della L. n. 729 del 24/07/1961 “Piano di nuove costruzioni stradali e
autostradali” e dal D.M. 1404 del 1/04/1968 “Distanze minime a protezione del nastro stradale da
osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all’art. 19 della L. 765 del
6/08/1967”.
All’articolo 2 comma 2 del D. Lgs. n.285 del 30/04/1992 si trova la classificazione delle strade:
“2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi:
A ‐ Autostrade;
B ‐ Strade extraurbane principali;
C ‐ Strade extraurbane secondarie;
D ‐ Strade urbane di scorrimento;
E ‐ Strade urbane di quartiere;
F ‐ Strade locali.”
All’articolo 26 comma 2 e 2 bis del D.P.R. n.495 del 16/12/1992 sono regolate le distanze di rispetto
dal nastro stradale. Si riportano entrambi i commi.
“2. Fuori dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, le di stanze dal confine
stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o
negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a:
a) 60 m per le strade di tipo A;
b) 40 m per le strade di tipo B;
c) 30 m per le strade di tipo C;
d) 20 m per le strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali come definite dall'art. 3, comma 1, n.
52 del codice;
e) 10 m per le strade vicinali di tipo F.
2‐bis Fuori dai centri abitati, come delimitati ai sensi dell'art. 4 del codice, ma all'interno delle zone
previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto
strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli
strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni,
nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non
possono essere Inferiori a:
a) 30 m per le strade di tipo A;
b) 20 m per le strade di tipo B
c) 10 m per le strade di tipo C.”
L’individuazione grafica dell’ampiezza delle fasce di rispetto stradale è indicativa e in fase di
progettazione queste dovranno essere calcolate sempre sulla scorta del rilievo topografico di
dettaglio dello stato di fatto.
Nella tavola DP3b “Vincoli Territoriali” sono rappresentate le fasce di rispetto stradale anche delle
infrastrutture previste dal PRG vigente e sono incluse con la stessa grafia anche le fasce di rispetto
cimiteriali e ferroviarie.
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Ferrovie
Per la ferrovia, la normativa di riferimento è il D.P.R. n. 753 del 11/07/1980 “Nuove norme in
materia di polizia, sicurezza regolarità dell’esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto”. Ai
sensi dell’art. 49 della medesima, “lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire,
ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelli di competenza
dell’esercente il servizio ferroviario, ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di
30 metri lineari misurati dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.”
Nella tavola DP3b “Vincoli Territoriali” sono rappresentate le fasce di rispetto ferroviarie con la stessa
grafia delle fasce di rispetto cimiteriali e stradali.

Cimiteri
Le fasce di rispetto cimiteriali sono regolate dall’articolo 338 del Regio Decreto n.1265 del 1934
“Testo unico delle leggi sanitarie”, così come modificato dall’art.28 “Edificabilità delle zone limitrofe
ad aree cimiteriali”della L. 166 del 01/08/2002 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”.
A livello regionale esse sono regolate dall’art. 8 del Regolamento Regionale del 9/11/2004 n.6
“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali” di cui si riportano integralmente i commi
1, 2 e 3.
“1. I cimiteri, perimetrati da idonea e resistente recinzione di altezza non inferiore a 2 metri dal piano
di campagna, sono isolati dall’abitato mediante la zona di rispetto prevista dall’articolo 338 del regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).
2. La zona di rispetto ha un’ampiezza di almeno 200 metri ed all’interno di essa valgono i vincoli
definiti dalla normativa nazionale vigente.
3. La zona di rispetto può essere ridotta fino ad un minimo di 50 metri, previo parere favorevole
dell’ASL e dell’ARPA. La riduzione e` deliberata dal comune solo a seguito dell’adozione del piano
cimiteriale di cui all’articolo 6 o di sua revisione.
Internamente all’area minima di 50 metri, ferma restando la realizzazione delle opere di
urbanizzazione primaria, possono essere realizzati esclusivamente aree a verde, parcheggi e relativa
viabilità e servizi connessi con l’attività cimiteriale compatibili con il decoro e la riservatezza del
luogo.”
Le fasce di rispetto dei cimiteri di Suzzara sono di metri 100, salvo deroghe (per il cimitero del
Capoluogo). I cimiteri esistenti sono 5:
cimitero di Suzzara, in corso di ampliamento;
cimitero di Brusatasso;
cimitero di San Prospero;
cimitero di Riva, del quale la fascia di rispetto interessa anche il Comune di Luzzara;
cimitero di Tabellano
Il regio decreto stabilisce che “all'interno della zona di rispetto per gli edifici esistenti sono consentiti
interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento
nella percentuale massima del 10 per cento e i cambi di destinazione d'uso,oltre a quelli previsti dalle
lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457”, ovvero:
interventi di manutenzione ordinaria;
interventi di manutenzione straordinaria;
interventi di restauro e di risanamento conservativo;
interventi di ristrutturazione edilizia.
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Depuratori
La normativa di riferimento è la Deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la
Tutela delle acque dall’inquinamento, Allegato 4, “Norme tecniche generali per la
regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione”.
L’ambito di rispetto del depuratore comprende una fascia di metri 100, entro la quale sono ammesse
esclusivamente nuove costruzioni funzionali all’impianto di depurazione. In territorio suzzarese sono
presenti 3 depuratori, uno a Tabellano, uno a nord ed uno a est di Suzzara, gestiti da Tea e Depura.
Nella tavola DP3b “Vincoli Territoriali” sono rappresentate le fasce di rispetto del depuratore con la
stessa grafia delle fasce di rispetto stradali, ferroviarie e cimiteriali.

Pozzi e acquedotto
Per i pozzi e gli acquedotti valgono le stesse prescrizioni menzionate per i depuratori. A Suzzara sono
presenti 4 pozzi, localizzati tutti a ovest del capoluogo, tra la città di Suzzara e l’argine di Po. La fascia
di rispetto da mantenersi dal perimetro dell’area destinata a tali impianti tecnologici è di metri 200.
L’acquedotto è gestito da Tea acque.

Rete dei gasdotti ad alta pressione
La normativa di riferimento per la rete dei gasdotti è il DM 24/11/1984 “Norme di sicurezza
antincendio per il trasporto, la distribuzione, l’accumulo e l’utilizzo del gas naturale con densità
non superiore a 0,8”; in particolare si rimanda all’art. 2.4.3 “Distanze, pressioni, natura del

terreno e manufatti di protezione”.
A Suzzara è presente una condotta del gas ad alta pressione che segue l’andamento di Via Allende e
Viale Marx. La centralina gas è situata a sudovest e la tratta fornisce gas allo stabilimento di Iveco.
La distanza di rispetto cautelativa viene fissata in metri 30 dal margine esterno della tubazione del
gasdotto. Per ogni intervento previsto sia in prossimità della fascia che al suo interno è richiesto il
nulla osta dell’Ente Preposto.

Rete degli elettrodotti di alta tensione
La normativa di riferimento per gli elettrodotti è rappresentata dalla L. n. 36 del 22/02/2001 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; D.P.C.M
08/07/2003: “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità
per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300 GHz” e il D.P.C.M 08/07/2003:
“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenze di rete
(50Hz) generati da elettrodotti”
La fascia di rispetto degli elettrodotti è da calcolarsi secondo le prescrizioni del D.M. 29 maggio 2008
“Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli
elettrodotti”. Per le linee elettriche aeree e non, il D.M. prevede che ” lo spazio costituito da tutti i
punti caratterizzati da valori di induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di
qualità, definisce attorno ai conduttori un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia di
rispetto pertinente ad una o più linee elettriche aeree e non. Forma e dimensione delle fasce di
rispetto saranno, conseguentemente alla definizione delle stesse, variabili in funzione della tratta o
campata considerata in relazione ai dati caratteristici della stessa (per esempio configurazione dei
conduttori, delle fasi e altro)”
86
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Come prescritto dall’art. 4 comma 1 lettera h della Legge Quadro succitata, all’interno delle fasce di
rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario
ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
A titolo cautelativo la fascia di rispetto degli elettrodotti è stata fissata in metri 50.
Gli elettrodotti di alta tensione a Suzzara attraversano il territorio in direzione est‐ovest a partire
dalla sottostazione elettrica di Viale Lenin.

Ripetitori e antenne per la telecomunicazione e la radiotelevisione
I riferimenti normativi per gli impianti di questo genere sono la L. n. 36 del 22 febbraio 2001 "Legge
quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e la L.R.
n.11 del
11/05/2001 “Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi
elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”
In base a quanto previsto dalla normativa regionale vigente, l’Amministrazione Comunale di Suzzara
si è dotata di un “Piano di localizzazione delle SRB per la telefonia mobile”. Tale Piano è stato redatto
in base a valutazioni sia di tipo sanitario che urbanistico, nonché valutando la qualità della copertura
radioelettrica offerta dai nuovi siti proposti. Alla luce di quanto esposto, la realizzazione di nuove SRB
per la telefonia mobile è concessa dall’Amministrazione Comunale di Suzzara solamente nelle
localizzazioni (aree e siti puntuali) riportati in allegato cartografico al suddetto “Piano di
localizzazione delle SRB per la telefonia mobile”. L’ubicazione di tali impianti è riportata anche nella
tavola di Piano DP3b “Vincoli Territoriali”

Cave
La Legge Regionale del 08/08/1998 n. 14 “Nuove norme per la disciplina della coltivazione di
sostanze minerali di cava” prevede la redazione del Piano delle Cave da parte delle Amministrazioni
Provinciali. Il Nuovo Piano Cave della Provincia di Mantova è stato pubblicato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n.VIII/947 del 17/12/2003.
Di seguito si riporta un estratto relativamente agli ambiti di rinaturazione individuati dal Piano Cave
provinciale, che interessa le cave inattive presenti in territorio suzzarese.
Va fatto presente che a Suzzara non insistono cave attive e che le uniche cave rimaste, ormai
abbandonate, sono situate all’interno del Parco di San Colombano, in prossimità della riva di Po. Per
queste zone esiste un progetto di rinaturazione condotto secondo le indicazioni del Piano
Particolareggiato del Parco di San Colombano.
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Scheda descrittiva sintetica degli interventi (estratto del Piano cave provinciale ‐ 2003)
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Allegato cartografico e legenda alla scheda descrittiva sintetica degli interventi (estratto del Piano cave provinciale ‐ 2003)

Allevamenti
Il titolo II del Regolamento Locale d’Igiene, approvato dal Comune di Suzzara, al capitolo 2.15
disciplina le modalità insediative degli allevamenti ed annessi, oltre alle modalità di trattamento,
stoccaggio, utilizzazione dei reflui organici di origine zootecnica.
Al par. 2.15.2 vengono definite le distanze minime da rispettare per la realizzazione di nuovi
allevamenti, rispetto a:
Limiti esterni di espansione dei centri edificati (capoluogo e frazioni):
Allevamenti suini
600 m
Allevamenti bovini per vitelli a carne bianca
600 m
Allevamenti bovini di altro tipo, equini, ovini
200 m
Allevamenti di galline ovaiole, tacchini, anatre, 600 m
faraone
Allevamenti avicunicoli diversi e assimilabili
300 m
Animali da pelliccia
600 m
Case isolate e sparse non di pertinenza agricola (agglomerati di almeno 20 abitanti):
Tutte le tipologie di allevamenti
100 m
Abitazioni indicate dal PRGC in zona agricola:
Tutte le tipologie di allevamenti

50 m

Abitazioni rurali facenti parte della stessa azienda
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Tutte le tipologie di allevamenti

25 m

Vengono inoltre definite le distanze minime da rispettare per la costruzione di depositi di nuova
costruzione che possono emanare odori molesti:
Da case isolate non di pertinenza agricola
100 m
Dall’abitazione del conduttore del fondo

25 m

Sempre al par. 2.15.2 viene definito che le distanze tra costruzioni agricole ed abitazioni riportate
nello stesso paragrafo sono da intendersi reciproche. Tale definizione introduce un vincolo
importante relativo alla localizzazione degli allevamenti attivi la cui presenza dovrà essere tenuta in
considerazione rispetto alle future previsioni di espansione urbanistica.
Al paragrafo 2.15.3 vengono definiti i vincoli riguardanti le possibilità di ampliamento o
ristrutturazione degli allevamenti esistenti nel caso in cui questi ricadano a distanze inferiori ai limiti
stabiliti al paragrafo 2.15.2. Tali interventi sono ammessi alle seguenti condizioni:
In zona residenziale
Nessuna possibilità di ampliamento
Nelle altre zone
Nelle altre zone

Ampliamento “una tantum” del peso animale insediato pari al
35% per i bovini da latte e 20% per le restanti tipologie
Il Comune può individuare fasce di rispetto entro le quali, per
particolari condizioni di contiguità con le zone abitative, non
sono ammessi ampliamenti degli allevamenti

Nelle altre zone

Non sono ammesse riaperture di allevamenti chiusi.

In ambito suzzarese le specie allevate sono: struzzi, avicoli da carne e da uova bovini da carne bianca
e da carne rossa, bufali e suini, alcuni localizzati anche in prossimità dei centri abitati.
All’interno della cartografia di piano sono state identificate e riportate le residenze in area agricola
e/o quelle in strutture agricole (Cfr. DP14 Tavola delle strategie e delle previsioni di piano).

Servitù militari
A Suzzara è presente un’area soggetta a servitù militare, collocata ad est, quasi al confine con
Pegognaga e Motteggiana, denominata “Sito 9”. La normativa vigente a cui fare riferimento è
contenuta negli artt. 3, 13 e 15 del D.I. Ministero della Difesa e Ministero dell’Interno del
23/04/1996 “Nuove norme tecniche per l’imposizione delle limitazioni di cui alla legge 24/12/1976
n.898 sulla nuova regolamentazione delle servitù militari e successive modificazioni”.
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Estratto della carta riportante le aree soggette a servitù militari interessate dal “Sito 9”

Le fasce di rispetto, regolate da limitazioni specifiche per il sito in oggetto, sono disegnate a partire
dal perimetro cintato dell’area militare vera e propria, a 200, 400, 500, 850 e 2000 m dal baricentro
dei punti sensibili all’interno della stessa. Pertanto si distinguono 5 fasce:
1. Nell’area delimitata tra la linea di colore verde (recinzione del sito) e quella di colore arancio (mt.
200) è vietato:
a) fabbricare muri di altezza superiore a 0,70 m
b) realizzare piantagioni di altezza superiore a 1,50 m
c) costruire strade di qualsiasi tipo;
d) fare elevazioni di terra o altro materiale di altezza superiore a 0,70 m
e) aprire o esercitare cave di qualunque specie;
f) costruire condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili,
g) scavare fossi o canali di profondità superiore a 0,50 m
h) installare macchinari, apparati o condotte elettriche di potenza superiore a 500 W;
i) installare centri radio trasmittenti di potenza superiore a 200 W.
Inoltre nella suddetta zona non sono ammessi:
j) ostacoli in elevazione di alcun genere che possano pregiudicare la funzionalità dei ponti
radio;
k) condotte sopraelevate elettriche o telegrafoniche. I tratti di condotta che dovessero
eventualmente attraversare questa zona devono essere interrati a una profondità di almeno
0,50 m.
l) ostacoli di alcun genere che possano pregiudicare la funzionalità dei radar terrestri, compresi
manufatti, vegetazione arbustiva, antenne e strutture metalliche di qualsiasi forma e tipo,
condotte sopraelevate elettriche e telegrafoniche, depositi di carburante, di esplosivo o di
altre materie infiammabili e strade ferrate, la cui altezza superi la quota di 23,00 m s.l.m. In
tale area inoltre non sono ammessi macchinari o impianti che possano irradiare nello spazio
disturbi elettromagnetici, né trasmettitori radio di qualsiasi potenza e tipo.
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2. Nell’area tra la linea di colore arancio (mt 200) e quella di colore blu (mt. 400) sono vietate le
opere di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), l) ad esclusione delle condotte sopraelevate
elettriche e telegrafoniche.
3. Nell’area compresa tra la linea di colore blu (mt 400) e quella di colore rosso (mt. 500) sono vietate
le opere di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), k) e inoltre non sono ammessi:
m) ostacoli di alcun genere che possano pregiudicare la funzionalità dei rada terrestri, la cui
altezza superi il valore compreso tra 2 e 10 m, proporzionalmente alla distanza dell’ostacolo
considerato dal punto più vicino dalla linea di colore blu alla linea di colore ciano. In questa
area inoltre non sono ammesse condotte elettriche sopraelevate con tensione uguale o
superiore ai 3.000 V, né trasmettitori radio di potenza superiore ai 200 W di picco.
4. Nell’area compresa tra la linea di colore rosso (mt 500) e la linea di colore magenta (mt. 850) sono
vietate le opere di cui al punto e) ed m), mentre i punti a) e b) vengono modificati passando per
entrambi ad un limite di 23 m s.l.m.
5. Nell’area tra la linea di colore magenta (mt 850) e la linea di colore ciano (mt. 2000) non sono
ammessi gli ostacoli di cui al punto m).

Aree soggette a rischio di incidente rilevante (R.I.R.)
A Suzzara collocata un’azienda a rischio di incidente rilevante all’interno del centro abitato di
Tabellano. Si tratta dell’area Cisagas. Sono state attribuite all’area due fasce di rispetto di pericolosità
decrescente così come stabilito dalla normativa vigente in materia.
Le fasce, recentemente modificate, sono:
da 0 a 171 m
da 171 a 241 m
Le normative di riferimento per le aree soggette a tale tipo di rischio sono il D.Lgs n. 334 del
17/08/1999 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose” e s.m.i.; il Decreto ministeriale
09/05/2001, “Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante”; il D.M. 14 aprile 1994 “Criteri di
analisi e valutazione dei rapporti di sicurezza relativi a depositi di gas di petrolio liquefatto ai sensi
dell’art. 12 del Dpr n. 175 del 17 maggio 1988 ” e s.m.i.
Ai sensi del D.M. 9 maggio 2001 e ai sensi del DM 14 aprile 1994 come modificato dal DM 15 maggio
1996, al fine di individuare e disciplinare le aree su cui ricadono gli effetti degli stabilimenti a rischio
di incidente rilevante, di cui all’art. 2, comma 1 del D.Lgs 334/1999 e s.m.i., è stato redatto apposito
documento che riporta l’inviluppo delle aree di danno in prossimità dello stabilimento a rischio di
incidente rilevante, interessate dalle possibili tipologie incidentali tipiche dello stabilimento e
individuate sulla base di valori di soglia oltre i quali si manifestano letalità, lesioni o danni. La tavola
DP3b “Vincoli Territoriali” riporta il sedime dell’azienda e le fasce di danno suesposte con apposita
grafia.
L’azienda a rischio di incidente rilevante si trova all’interno del centro abitato di Tabellano e interessa
marginalmente un ambito insediativo presistente; è garantito comunque uno spazio filtro grazie
all’inserimento di una fascia verde tra i due contesti.
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ALLEGATO A: Schede di dettaglio relative ai beni architettonici e monumentali (cd‐rom)
CARTOGRAFIA RELATIVA AI VINCOLI ED I BENI ARCHITETTONICI
‐ DP03a. Vincoli paesistico‐ambientali ‐ 1: 10.000
‐ DP03b. Vincoli territoriali ‐ 1: 10.000
‐ DP05. Nucleo di antica formazione e caratteristiche e stato di conservazione degli edifici ‐ 1: 5.000
‐ DP10. Sistema degli spazi aperti, dei valori paesistici diffusi e dei beni monumentali ed
architettonici ‐ 1: 10.000
‐ Allegato A. Schede di dettaglio relative ai beni architettonici e monumentali
Sotto il titolo di vincoli paesistico‐ambientali sono state verificate e inserite in cartografia sia le
rilevanze strettamente legate ai beni paesaggistici sia i beni architettonici ed archeologici. Le fonti
dell'inserimento dei beni e dei contesti ambientali rilevati sono alquanto diversificate. Una prima
indicazione la fornisce il PTCP che racchiude nella documentazione, aggiornata al 2009, le indicazioni
di carattere superiore ovvero le direttive del PTR, i vincoli del PAI, zone SIC e ZPS e i vincoli inclusi
negli elenchi provinciali come descritto in dettaglio nei successivi paragrafi.
Le cartografia di riferimento è rappresentata dalla Tav. DP3a, Tav. DP3b Tav. DP5, Tav. DP10, oltre
all’Allegato A relativo alla catalogazione dei singoli beni.
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3. L’assetto idrogeologico del territorio comunale
ALLEGATO B: Documentazione geologica e geologico tecnica: relazione e tavole
CARTOGRAFIA RELATIVA ALL’ASSETTO AGRARIO DEL TERRITORIO
Tav01.
Tav02.
Tav03.
Tav04.
Tav05.
Tav06.
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Carta litologica e geomorfologica
Carta idrologica e del sistema idrografico
Carta della pericolosità sismica locale
Carta dei vincoli
Carta di sintesi
Carta di fattibilità delle azioni di piano
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4. Il sistema territoriale ed agroalimentare
ALLEGATO C: Relazione e tavole sul sistema agroalimentare
CARTOGRAFIA RELATIVA ALL’ASSETTO AGRARIO DEL TERRITORIO
Tav01.
Tav02.
Tav03.
Tav04.
Tav05.
Tav06.
Tav07.
Tav08.
Tav09.
Tav10.
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Carta della capacità d'uso dei suoli
Carta del valore agroforestale dei suoli
Uso del suolo (fonte SIARL)
Indirizzi produttivi delle aziende agricole di Suzzara
Dimensione delle aziende agricole di Suzzara per classi di superficie
Allevamenti zootecnici: tipologia e dimensioni
Titolo di possesso dei terreni delle aziende di Suzzara
Presenza di giovani conduttori nelle aziende agricole di Suzzara
Localizzazione degli allevamenti
Carta della distanza di rispetto degli allevamenti e reciprocità
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5. Quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante delle
trasformazioni avvenute (art.8, comma 1, lettera b)
5.1 Lo stato di attuazione del PRG vigente
Una fase importante del processo di redazione del nuovo P.G.T. di Suzzara è la verifica dello stato di
trasformazione del territorio, attraverso l’analisi dei piani attuativi in corso, la raccolta dei dati
caratteristici di ogni piano e il controllo dello stato di attuazione degli stessi.
Il calcolo della disponibilità insediativa residua si propone di valutare infatti quanta parte della
domanda insediativa pregressa e addizionale può trovare risposta nelle quantità insediative previste
e non utilizzate dal vigente strumento urbanistico.
La prima fase di analisi dei piani attuativi si è svolta presso il l’Area Servizi al Territorio ‐ Settore
Pianificazione del Comune di Suzzara dove sono stati verificati, sulla cartografia disponibile tutti i
piani presentati ed indicati dal PRG, sono stati individuati, grazie all’aiuto dei responsabili e i tecnici
del Settore i piani esauriti e quindi sono stati analizzati nel dettaglio i faldoni contenenti la
documentazione relativa ai piani presentati al Comune nel periodo 1996‐2009 e tutt’ora in corso di
attuazione.
Il PRG vigente individua un totale di 101 piani di cui 16 di tipo produttivo e 85 di tipo residenziale.
Si tratta di 101 interventi di trasformazione del territorio che si avvalgono di diversi strumenti
attuativi: si contano, infatti, 42 Piani di Recupero (PR), 12 Piani di Lottizzazione (PL), 36 Piani
Particolareggiati (PP), 1 Piani Integrati di recupero (PIR), 10 interventi di Edilizia Residenziale Pubblica
(PEEP) e 6 Piani Integrato di Intervento (PII) all’interno dei quali ricadono 4 PP e 5 PR di quelli
sopraelencati.
Nell’arco temporale oggetto di valutazione, 57 piani, di cui 46 di tipo residenziale e 11 di tipo
produttivo, si possono considerare esauriti e quindi non analizzati nella matrice di dettaglio in cui
invece vengono inseriti 27 piani approvati, di cui attualmente 22 in corso di attuazione. Risultano
ancora non presentati 18 piani: 16 di tipo residenziale e 1 di tipo produttivo.
I 27 piani approvati si attuano per la maggior parte in variante al P.R.G. ai sensi della L.R. 23/97 e
riguardano 23 piani di tipo residenziale, di cui cinque interventi classificati come “attuazione
programmata” (privi di convenzione), e 4 di tipo produttivo.
Dei 18 piani residenziali in corso di attuazione, 1 piano è approvato e dotato di convenzione
urbanistica, ma non ha ancora dato inizio ai lavori e si può considerare fermo, 7 piani sono quasi del
tutto esauriti con una percentuale di attuazione che si può considerare tra il 80%‐99%, 6 piani
oscillano tra il 40% e il 70% ed i 4 piani restanti tra il 5% e il 30 % di attuazione.
Interventi programmati
(fermi)
1
2
3
4
5
6
7
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PR26
PR30 (PII 1)
PP35
PP3703 (PII 1)
PR19A

Piani in corso di
attuazione (0%)
(fermi)
PP 36 (PII 3)

Piani ad attuazione
completata (80‐99%)

Piani in corso di
attuazione (40‐70% )

Piani in corso di
attuazione (5‐30%)

PP 4
PP 10
PR0103
PP14A
PR 9
PP15A
PP38

PP 0504
PP 22
PP 0104
PR29
PP 5 6 7 (PII 1)
PP27

PP 37 (PII2)
PP 0301 (PII 6)
PP 0404
PP 0304
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Come già indicato in precedenza rimangono ancora non presentati, ma individuati dal PRG vigente,
16 piani di tipo residenziale, mentre quelli considerati esauriti e non analizzati sono in totale 46.
Piani non presentati
1 PR 0107

9 PR 8

2 PR 23

10 PR 31

3 PR 22

11 PP 0204 Ponteboccale

4 PR 12

12 PP 11

5 PR 14 b

13 PP12

6 PR 11

14 PP 14b

7 PR 20

15 PP 15b

8 PR 0207

16 PP40

Il PEEP8B è stato diviso in due: una parte attuata e una parte non attuata (e da non riconfermare). Lo
stesso è accaduto per il PR19, in parte in attuazione programmata e in parte non attuato.
Per i 5 piani di tipo produttivo analizzati, 4 sono in corso di attuazione e 1 piano non è stato
presentato.
Piani in corso di
attuazione

% attuazione

1

PL 28

90%

2

PP 29b

50%

3

PP 41

15%

4

PL 32b

50%

Piani non presentati
PP 34

Dall’analisi dei piani attuativi, per la funzione residenziale, si rilevano i seguenti dati:
Volume totale previsto dal PRG vigente
mc 1.815.324 (esclusi P.R. in zona A1 e PEEP)
Volume realizzato
mc 1.283.028 (70 %)
Volume residuo
mc 532.295 (30 %)
Capacità insediativa residua
2.957 abitanti
In particolare:

Piani ad attuazione completata
Piani in corso di attuazione
(piani dotati di convenzione urbanistica)
Piani ad attuazione programmata
(piani con delibera di approvazione o
adozione)
Piani non attuati
(piani privi di atti)
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Volume previsto
(mc)
1.213.121

Volume realizzato
(mc)
1.213.121

Volume residuo (mc)

276.299

69.908

206.391

28.237

0

28.237

297.667

0

297.667

Tot
Previsioni (mc)
1.815.324

Tot
Realizzato (mc)
1.283.028

Tot
Residuo (mc)
532.295

0
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Per quanto riguarda i piani di tipo produttivo risulta che:
SLP totale prevista per espansioni
mq 1.885.424
SLP prevista dal PRG vigente
mq 1.640.041
SLP prevista con procedura di Sportello Unico mq 245.383
SLP completata
SLP residua e/o in attuazione

mq 1.471.825,4 (78 %)
mq 413.598,6 (22 %)
SLP prevista (mq)

SLP realizzata (mq)

Piani ad attuazione completata PRG

1.134.945,4

1.134.945,4

SLP residua
(mq)
0

Piani ad attuazione completata (Sportello
Unico)

130.880,0

130.880,0

0

Piani in corso di attuazione

415.218,0

206.000

209.218,0

Piani in corso di attuazione
(Sportello Unico)

114.503,0

0

114.503,0

Piani non attuati

89.877,6

0

89.877,6

Tot
Previsioni (mq)
1.885.424

Tot
Realizzato (mq)
1.471.825,4

Tot
Residuo (mq)
413.598,6

Il processo di analisi dei piani attuativi in corso ha comportato una prima fase di consultazione di
tutta la documentazione depositata presso il Comune di Suzzara, comprensiva di tavole progettuali,
relazioni tecniche e illustrative oltre agli atti di adozione, approvazione e convenzione dei diversi
piani, quindi una seconda fase di integrazione dei dati con le informazioni relative allo stato di
realizzazione dei piani stessi raccolte presso il Responsabile del Settore Pianificazione e finalmente
una verifica dello stato di trasformazione del territorio attraverso un sopraluogo diretto testimoniato
da un rilievo fotografico.
Tutti i dati raccolti attraverso queste tre fasi di lavoro sono stati sistematizzati in una banca dati GIS
ad uso del Comune di Suzzara, sempre aggiornabile ed integrabile con ulteriori informazioni ,
accompagnata da elaborazioni grafiche, tabelle di sintesi e schede illustrative codificate
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ALLEGATO D: Schede dei Piani Attuativi (cd rom)
L’allegato D al Piano delle Regole, Schede degli ambiti di completamento, riporta schede illustrative
che raccolgono i dati caratteristici degli ambiti di completamento individuati/non ancora in corso di
attuazione. Questo allegato rappresenta l’aggiornamento dell’allegato D al Documento di Piano, che
fa riferimento alla soglia temporale del maggio 2011.
In particolare i dati riportati riguardano il tipo di piano, la denominazione, il promotore*, le date di
adozione*, approvazione* e convenzione* e dell’eventuale accordo di programma*, la superficie
territoriale, la superficie fondiaria*, la destinazione d’uso principale, le eventuali destinazioni d’uso
accessorie*, il numero di abitanti insediabili, le eventuali dotazioni a standard* e la percentuale di
opere realizzate*.
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5.2 Il sistema urbano (il rilievo del costruito)
La lettura dell’evoluzione del costruito
Con l’ausilio della cartografia dell’Istituto Geografico Militare è possibile delineare il percorso
evolutivo del costruito.
A tal fine è stato prodotto un elaborato (redatto in scala 1:10.000), sul quale sono state riportate le
informazioni riprese dalla cartografia storica, riferite a diverse soglie: le quattro soglie storiche
reperibili della produzione dell’Istituto Geografico Militare (1888 e 1933, 1954, 1970) e la Carta
Tecnica Regionale (rilievo del 1980 e 1994). La lettura delle soglie storiche è stata eseguita attraverso
la sovrapposizione delle cartografie disponibili, al fine di ricostruire il processo di espansione del
comune di Suzzara.

Il rilievo del costruito13
Il rilevo del costruito ha come finalità l’individuazione e la descrizione delle funzioni, delle morfologie
urbane e delle tipologie edilizie degli insediamenti del comune. L’elaborazione di una cartografia di
sintesi è un passaggio importante per la definizione di contenuti ambientali presenti sul territorio.
La caratterizzazione del tessuto insediativo, esito del rilievo, permette al contempo di cogliere le
partizioni caratterizzate da omogeneità edilizia e di individuare le singole situazioni insediative.
La descrizione dei contenuti e la relativa rappresentazione riconosce come rilevanti elementi quali
l’epoca di costruzione, la presenza di funzioni di carattere specifico, la presenza di elementi rilevanti
dal punto di vista architettonico, la struttura delle aree urbane in tema di dotazione di aree
pubbliche, la qualità dei margini, le funzioni commerciali presenti, gli elementi “rari”, gli spazi della
13

Il paragrafo sintetizza gli esiti dell’attività di rilievo svolta a partire dal maggio al settembre 2008. Gli esiti di questa
attività istruiscono il percorso di redazione del Piano delle regole.
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connettività urbana. Sarebbe tuttavia errato valutare il rilievo come una sola attività di
“registrazione” dell’esistente; il rilevo, per come è stato condotto, permette l’individuazione degli
elementi e/o degli ambiti, che possono assumere un valore progettuale ovvero in grado di esprimere
una specifica potenzialità finalizzata alla rivitalizzazione e al recupero del tessuto urbano.

Schede del rilievo sul campo: tessuto urbano consolidato

La lettura sistemica di questi fattori concorre a definire il profilo delle singole aree, leggibile in modo
puntuale, ma comunque riconoscibile nel continuum insediativo in cui esse si collocano.
Il rilevo ha permesso di verificare come i caratteri edilizi non si presentino come significativi solo
nelle zone di antica formazione siano caratterizzati da forme e valori differenti, su tutto il territorio
comunale.
In questo senso la descrizione delle tipologie è funzionale alla fase di definizione delle strategie di
intervento e va pertanto letta quale strumento di lavoro per l’individuazione delle valenze prioritarie,
delle interazioni, dell’attuazione, delle interferenze funzionali e delle possibili soluzioni da mettere in
atto nell’ambito della definizione del Piano delle regole.
La descrizione delle tipologie è inoltre uno strumento divulgativo che permette di riconoscere le
trame che compongono l’articolato tessuto territoriale.
L’esito del percorso di rilievo ha permesso di individuare tredici classi tipologiche che si differenziano
per morfologia, tipologia e funzioni prevalenti.
o T01 Tessuto storico consolidato caratterizzato prevalentemente da edifici a cortina continua
(Nucleo di Antica Formazione);
o T02 Tessuto della città storica di prima espansione novecentesca caratterizzato da villini liberty;
o T03 Tessuto a corona della città storica caratterizzato da ampi lotti ad impianto urbanistico e
tipologico disomogeneo;
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o T04 Tessuto a bassa densità caratterizzato da edifici puntiformi mono e bifamiliare e piccoli lotti
disposti secondo orditure geometriche regolari, sviluppatosi prima degli anni Settanta;
o T05 Tessuto a bassa densità caratterizzato da edifici puntiformi mono e bifamiliare su piccoli e
medi lotti disposti secondo orditure geometriche regolari, sviluppatisi dopo gli anni Settanta;
o T06 Tessuto caratterizzato da impianto urbanistico unitario, Piano INA‐casa (1949‐63), con edifici
in linea e a pettine per edilizia residenziale pubblica;
o T07 Tessuto caratterizzato da impianto urbanistico unitario, PEEP (dal 1962) con edifici a schiera e
in linea per edilizia residenziale pubblica;
o T08 Tessuto a media densità caratterizzato da edifici puntiformi di tre quattro piani;
o T09 Tessuto caratterizzato dalle presenza di case, cascine e ville con parco disposte su ampi lotti;
o T10 Tessuto caratterizzato da impianto tipologico e funzionale misto, in parte residenziale,
commerciale ed in parte produttivo, con orditura irregolare dei lotti;
o T11 Tessuto caratterizzato dalle presenza di ampi lotti organizzati con singoli edifici/capannoni
per attività produttive ed artigianali;
o T12 Tessuti delle frazioni edificati lungo la viabilità storica extraurbana caratterizzati da
conurbazioni lineari agricolo‐residenziali;
o T13 Tessuto dei servizi caratterizzato da spazi aperti e a utilizzo fondiario ridotto;
o T14 Aree in trasformazione (piani attuativi)
La lettura sistemica degli insediamenti si è basata su di un rilievo dettagliato delle funzioni degli
edifici, fondamentale per la comprensione dei tipi insediativi, organizzate in una banca dati,
organizzata secondo le seguenti voci e classi.
FUNZIONI PREVALENTI E/O AL PIANO TERRA DEGLI EDIFICI
o R
residenziale
o P
produttivo
o D
direzionale (banche …)
o F
commercio, vendita “Food” (panificio, alimentari, take‐away …)
o NF
commercio, vendita “Non Food”(centri commerciali, farmacie …)
o FH
ristorazione, Food ricettivo (ristoranti, bar, self‐service …)
o H
ricettivo
o A
fabbricato ad uso agricolo
o M
magazzino, deposito
o B
box
o IC
servizio di interesse collettivo
o IS
servizio per l’istruzione
o SP
servizio per lo sport
Successivamente le tredici classi tipologiche individuate sulla base delle analisi dei tessuti sono state
sintetizzate come segue:
Tessuti consolidati prevalentemente residenziali
o R1 Tessuto storico consolidato caratterizzato prevalentemente da edifici a cortina continua
(Nucleo di Antica Formazione);
o R1 sp Tessuto storico delle frazioni edificato lungo la viabilità storica extraurbana e caratterizzato
da conurbazioni lineari agricolo‐residenziali;
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o R2 Tessuto della città storica di prima espansione novecentesca caratterizzato da villini liberty;
o R3 Tessuto a bassa densità caratterizzato da edifici puntiformi mono e bifamiliare e piccoli lotti
disposti secondo orditure geometriche regolari;
o R4 Tessuto caratterizzato da impianto urbanistico unitario, Piano INA‐casa (1949‐63) e PEEP (dal
1962), con edifici per edilizia residenziale pubblica;
Tessuti consolidati prevalentemente produttivi
o P1 Tessuto caratterizzato da impianto tipologico e funzionale misto, in parte residenziale,
commerciale ed in parte produttivo, con orditura irregolare dei lotti;
o P2 Tessuto caratterizzato dalle presenza di ampi lotti organizzati con singoli edifici/capannoni
per attività produttive ed artigianali;
Il rilievo è stato inoltre l’occasione per organizzare una raccolta sistemica di immagini delle differenti
situazioni urbane di Suzzara. Il rilievo effettuato su ogni isolato propone una serie di riprese
fotografiche su ambo i lati delle strade urbane, e per ogni strada restituisce le dotazioni, con
l’obiettivo di segnalare situazioni di diversità o critiche, per poi articolare le necessità di
programmare interventi di riqualificazione di interi isolati, di assi urbani, di spazi pubblici di
connessione, dei singoli edifici,o di spazi interni a cortili.

Schede del rilievo sul campo: rilievo fotografico del tessuto urbano consolidato
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5.3 Il sistema delle infrastrutture e della mobilità
Analisi della viabilità attuale (PGTU)
Allo stato attuale la viabilità del territorio comunale è caratterizzata dalla presenza di infrastrutture
che condizionano inevitabilmente l’espansione dell’agglomerato urbano di Suzzara. In particolare il
territorio è racchiuso tra:
• la ex S.S. 62 “Cisa” ad Ovest
• Via Lenin a Nord (che costituisce l’attuale “tangenziale Nord” del paese)
• la S.P. 50 ad Est
• Via Marx a Sud.
Il quadro completato dagli assi di connessione intermedi costituiti da:
• Viale Virgilio – Via montecchi – Via Villa Inferiore
• Via Pasolini – Via Bianchi

Schema del sistema della mobilità

Nell’ambito della redazione P.G.T.U. di Suzzara si è ritenuto pertanto opportuno predisporre la
classificazione delle strade per due diversi orizzonti temporali, uno relativo all’attuale rete viaria ed
uno relativo ad uno scenario di medio‐lungo periodo comprendente alcuni importanti e decisivi
interventi infrastrutturali, (come ad esempio il completamento della Cispadana verso Parma, la
realizzazione della tangenziale Nord e della viabilità di prolungamento di Via Cantelma, la
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realizzazione della tangenziale Est come percorso alternativo alla S.P.50, e il collegamento da Via
Cadorna fino alla ex S.S. 62). La nuova gerarchia funzionale delle strade, consentirà il riordino di
alcuni, il declassamento di altri assi stradali esistenti che attualmente svolgono funzioni non
congruenti con i requisiti strutturali che li caratterizzano (quali Viale Virgilio – Via Montecchi – Via
Villa inferiore, oppure Via Lenin tra la ex S.S. 62 e Via Bianchi).
La classifica funzionale definita nel P.G.T.U. per la rete stradale attuale di Suzzara prevede:
• strade di scorrimento: ex S.S. 62, S.P. 50, S.P. 49, nuova bretella Cis‐Padana ex S.S. 62 “Cisa”,
Via Marx, Via Lenin;
• strade interquartiere: Asse viario Via Villa Inferiore ‐ Via Montecchi ‐ Viale Virgilio, Asse viario Via
Pasolini ‐ Via Marconi ‐ Via Bianchi, Asse viario Strada Roncobonoldo ‐ Via Bassi, Strada Pasine;
• strade di quartiere: sono state inserite in questa categoria le strade con funzione di collegamento
tra settori o quartieri come per es. (si veda elaborato grafico) Via Generale Cantore, Via Rismondo,
Via Lemmi, Via Curtatone‐Montanara, Via Cavour/ Via Bandiera, Via Gramsci, Via Risorgimento, Via
Libertà, Via Piazzalunga, Via Cervi, Via Montaldi, Via Toti, Via Piave e Via Diaz, Viale Zonta, Via
B.Croce, Via Luppi Menotti;
• strade locali interzonali: sono state inserite in questa categoria le strade con funzione di
collegamento tra zone limitrofe come per es. (si veda elaborato grafico) Via Guido, Via C.Montanara,
Via Stelvio Zonta, Via Don Bosco, Via Solferino, Via XXIII Aprile, Via Togliatti, Via Caleffi e Via
Biolcheria, Via Marangoni, Via Cadorna, Via Piazzalunga, Via Libertà;
• strade locali: tutta la rimanente viabilità non compresa nelle categorie precedenti.
La progettazione e/o l’implementazione di soluzioni viarie di breve‐medio‐lungo periodo non
potranno perciò prescindere dalla classificazione di cui sopra, tenuto conto che le intersezioni viarie
di ogni tipo di strada sono ammesse esclusivamente con altre strade dello stesso tipo o di tipo
immediatamente superiore o inferiore. Allo stesso modo la tipologia degli svincoli dovrà essere
adeguata alla tipologia di infrastrutture che saranno servite oltre che alla quantità di flusso veicolare
da smaltire.

CARTOGRAFIA RELATIVA AL QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO COMUNALE COME
RISULTANTE DELLE TRASFORMAZIONI AVVENUTE
‐ DP05. Nucleo di antica formazione e caratteristiche e stato di conservazione degli edifici ‐ 1: 5.000
‐ DP06. Individuazione dei caratteri dell’edificato dei tessuti urbani. Rilievo del tessuto urbano.
1: 5.000
‐ DP07. Dotazioni e caratterizzazioni urbane ‐ 1: 5.000
‐ DP08. Stato di attuazione delle previsioni del PRG vigente ‐ 1: 5.000
‐ Allegato D. Schede dei piani attuativi (il documento fa riferimento alla soglia temporale del maggio
2011, rivisto; per l’adeguamento vedasi l’allegato D al Piano delle Regole, Schede degli ambiti di
completamento)
‐ DP09. Stato di attuazione del sistema degli standard ‐ 1: 5.000
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Parte seconda
IL Documento di Piano
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6. Lo scenario strategico e le determinazioni di Piano
6.1 Individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza
strategica per la politica territoriale del Comune (art. 8,somma 2, lettera a)
Per l’individuazione degli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione a valenza strategica
per la politica territoriale del Comune la legge 12/05 indica chiaramente la necessità di coerenza tra
gli obiettivi strategici comunali e le eventuali previsioni ad efficacia prevalente di livello
sovracomunale.
L’individuazione dei primi orientamenti del Piano di Governo del Territorio di Suzzara assume dunque
come riferimento in prima istanza il sistema degli obiettivi del Piano Territoriale di Coordinamento
della provincia di Mantova, come di seguito indicati:
1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare di relazioni
2. Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione
3. Promuovere una mobilità efficiente, sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale
intermodale, sicuro ed adeguato
4. Perseguire la difesa e valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole
5. Attivare politiche per un territorio vivibile e sicuro
6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche
7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio
8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territorio e produzioni
manifatturiere tradizionali ed innovative
9. Incrementare le occasioni e la capacità di cooperazione, programmazione e progettazione
degli enti locali
10.Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche.
La traduzione di tali obiettivi nello strumento di governo del territorio comunale considera le
principali tematiche più rispondenti al territorio suzzarese e fa riferimento anche ad alre rilevanti
progettualità sovra locali, tra cui:
Protocollo D’intesa Sistema Parchi Dell’oltrepò Mantovano
Istituzione del Sistema Parchi dell’Oltrepò mantovano e di un coordinamento stabile fra i soggetti
sottoscriventi, attività di educazione ambientale, fruizione e comunicazione all’interno del Sistema
Parchi dell’Oltrepò mantovano e in stretto rapporto con tutti gli attori territoriali operanti nei settori
di riferimento.
Progetto Biobam – Biodiversità nel Basso Mantovano
Per il coinvolgimento della comunità locale in azioni di conoscenza, tutela e potenziamento
della biodiversità del paesaggio agrario del Basso Mantovano
Marketing per l’Oltrepò Mantovano:
Propone ambiti tematici strategici per la valorizzazione dei beni storico‐paesaggistici (Riserva
del’900), del sistema agroalimentare (Serra di fertilità),del sistema logistico e dei trasporti (Porto di
terraferma).
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DOMINUS: Distretto Oltrepò Mantovano per l’Innovazione, l’Unicità e lo Sviluppo
Riguarda i comuni dell’Oltrepò che cooperano per lo sviluppo del Distretto Culturale, considerando il
territorio come valore fondativo dello sviluppo al fine di attivare una valorizzazione territoriale
attraverso un network di aziende, istituzioni e associazioni che creano politiche ed attività che
coniugano crescita economica e cultura.
PGT e sviluppo condiviso
Progetto per consolidare i processi di concertazione, individuare politiche sovraordinate, curare gli
aspetti partecipativi, e gestionali per la sostenibilità, ricercare fondi e finanziamenti pubblici, definire
elementi di fattibilità per progetti, piani e norme.
Ne emergono i seguenti obiettivi generali:
1. Promuovere l’identità dei nuclei urbani tutelando la qualità e l’articolazione del sistema degli
spazi pubblici, ivi compresi gli spazi verdi urbani e i servizi alla cittadinanza, di cui valutare la
qualità e le possibilità di connessione al sistema dei percorsi di fruibilità del paesaggio
extraurbano.
2. Incentivare il recupero e la riqualificazione dell’edilizia esistente (storica e recente).
3. Garantire un’espansione armonica e razionale dei centri abitati, integrandovi l’estensione del
sistema degli spazi pubblici, del verde e dei servizi , valutandone l'impatto sul sistema paesistico e
agricolo.
4. Salvaguardare e promuovere le unità commerciali al dettaglio nei centri urbani in relazione al
sistema degli spazi e dei servizi pubblici nonché delle infrastrutture a servizio della mobilità anche
disincentivando l’insediamento di centri commerciali nei nostri comuni.
5. Implementare misure a favore dell’ edilizia sostenibile (requisiti energetici; utilizzo di materiali
con certificazioni di impatto; miglioramento gestione reti idriche; ecc.) attraverso azioni mirate da
inserire nel Documento di Piano e nel Piano delle Regole.
6. Promuove la riorganizzazione delle nuove previsioni di insediamenti produttivi (industriali e
commerciali) di dimensioni rilevanti (> di 30.000 mq di area interessata) nei maggiori poli e
comunque in prossimità delle infrastrutture viabilistiche esistenti, prevedendo forme di
perequazione e compensazione per le realtà esterne a tali polarità.
7. Orientare i nuovi insediamenti produttivi che possano compromettere pesantemente e per un
lungo periodo i principali elementi dell’ambiente (aria, acqua, suolo e sottosuolo, compresi gli
allevamenti, nel rispetto della direttiva nitrati) e favorire l’insediamento e l’ammodernamento di
tali insediamenti secondo il principio del risparmio energetico.
8. Tendere alla predisposizione di Aree Ecologicamente Attrezzate, capaci quindi di associare le
politiche di attrazione e sviluppo dell’imprenditorialità gestibili dai Comuni (costi area, scomputo
oneri, agevolazioni fiscali, fornitura di servizi ecc.) a quelle di promozione della qualità ambientale
e progettuale degli insediamenti, misurabile anche con benchmarking (MTD) o certificazioni
(energetica, EMAS, ISO 14001, ecc.) e comunque non contraddittoria con nessuno degli obiettivi
condivisi.
9. Tutelare e valorizzare i siti di interesse storico, ambientale, archeologico e culturale , quali
elementi fondanti l’identità storica dell’area, nonché elementi distintivi della sua immagine.
10.Incentivare il recupero degli insediamenti agricoli esistenti, con particolare attenzione al recupero
e alla utilizzazione degli edifici rurali residenziali, in un ottica di contenimento dell’uso del suolo
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11.Favorire negli ambiti agricoli lo sviluppo delle Produzioni tipiche e delle loro commercializzazioni,
energetiche (biomasse, Biogas…), Turismo rurale e Manutenzione territorio convenzionata
attraverso nuove forme di imprenditorialità.
12.Associare le politiche di promozione dell’imprenditorialità negli ambiti agricoli legate alle
produzioni di qualità, alla loro trasformazione e commercializzazione diretta, a politiche di
promozione della qualità ambientale degli insediamenti e delle relative attività, misurabili con
certificazioni, e comunque non contraddittorie con nessuno degli obiettivi condivisi.
13.Garantire compatibilità tra i diversi sistemi della mobilità e il paesaggio, mediante sistemi di
controllo, mitigazione e compensazione.
14.Promuovere l’intermodalità e l’uso di ferrovia e idrovie.
15.Riqualificare il sistema a servizio della mobilità alla luce della intermodalità e della necessità del
collegamento con la viabilità dei territori vicini, con le seguenti priorità:
• PO‐PE: realizzazione del tratto Pegognaga‐Quistello, Quistello‐Poggio Rusco e riqualificazione
del tratto Poggio Rusco‐Sermide, con possibile realizzazione di collegamenti agli snodi
intermodali (es. Schivenoglia);
• Riqualificazione e potenziamento dell’asse ferroviario Parma‐Suzzara‐Poggio Rusco‐Ferrara, di
competenza della Provincia di Mantova) e degli interventi concordati con il concessionario.
• Collegamenti con caselli della futura CisPadana e A13.
16.Riqualificare il sistema a servizio della mobilità promuovendo l’innovazione tecnologica per
contribuire alla sostenibilità del trasporto pubblico su gomma.
17.Garantire la compatibilità e l’interscambio tra i diversi sistemi a servizio della mobilità:
• territoriali/locali
• gomma/acqua/ferro
• ciclopedonalità /percorsi naturalistici/mobilità veloce.
La copiosa e complessa intenzione strategica per il territorio ha portato alla a selezionare alcuni
sistemi di obiettivi considerati prioritari.

Il sistema degli obiettivi delle progettualità sovraordinate
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A partire da questi due macro‐obiettivi il Documento di Piano del PGT identifica sei obiettivi cui
riferire le proprie strategie:
1 Valorizzare le qualità paesistiche e culturali del territorio come opportunità di sviluppo
sostenibile del territorio.
2 Confermare la vocazione industriale meccanica e sostenere i processi di innovazione e di
riqualificazione delle aree produttive.
3 Favorire il miglioramento dell’integrazione di Suzzara nel circondario dell’OltrePo
4 Minimizzare il consumo di suolo.
5 Contrastare il progressivo impoverimento della biodiversità e la frammentazione degli spazi
aperti.
6 Qualificare i tessuti edilizi e migliorare le condizioni di vivibilità dell'ambiente urbano.
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6.2 Determinazione delle politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali (art. 8,
comma 2, lettera c)
Il Documento di Piano definisce le politiche di intervento per i diversi sistemi funzionali, e formula,
in coerenza con gli obiettivi a valenza strategica prefissati e con le politiche per la mobilità, specifiche
politiche di intervento e le linee di azione per la residenza, per le attività produttive, per il settore
della distribuzione commerciale, che si collega strettamente agli obiettivi di riqualificazione delle
centralità urbane.
Le strategie di prima individuazione riguardano il sistema insediativo, il sistema della mobilità e il
sistema territoriale e paesaggistico, e risultano così esplicitati:
1. Sistema Insediativo
• Privilegiare il recupero e il completamento dei tessuti urbani consolidati (riqualificazione del
patrimonio esistente)
• Contenere il consumo di suolo per nuovi insediamenti (chiudere i margini degli abitati)
• Promuovere l'innovazione della attività industriali, commerciali ed artigianali
• Adeguare le infrastrutture della mobilità e dell’informazione e i sottoservizi tecnologici delle
aree produttive
• Migliorare la compatibilità paesistico‐ambientale delle attività produttive attive e dismesse
• Migliorare l’offerta dei servizi e del commercio (riqualificazione dei servizi esistenti sovralocali
e comunali e riorganizzazione dei servizi e attività di vicinato valorizzando le aree centrali
urbane)
2. Sistema della mobilità
• Garantire il completamento e il miglioramento delle rete viabilistica locale e di connessione
sovra locale (completamento del raccordo nord tra due strade di livello provinciali)
• Favorire e sostenere il miglioramento delle relazioni delle reti di trasposto gomma e ferro di
livello sovra locale (integrazione ferro/gomma, integrazione ferro/gomma con sistemi del
trasporto automobilistico)
• Migliorare l'offerta di trasporto pubblico sovralocale e locale e di percorsi di mobilità lenta
3. Sistema Territoriale e Paesaggistico
• Tutelare il paesaggio nelle sue componenti paesistiche e culturali (reticolo superficiale minore,
reticolo irriguo agrario)
• Valorizzare le risorse paesaggistiche e culturali, in particolare favorendo il riconoscimento
identitario negli ambiti di paesaggio al elevata valenza paesaggistica e dei paleoalvei (rete
comunicazione centro‐frazioni, itinerari di fruizione dei beni culturali)
• Qualificare i tessuti urbani
• Qualificare e valorizzare il ruolo multifunzionale dell'impresa agricola
• Mitigare e non peggiorare le situazioni di criticità e di rischio ambientale ed idrogeologico
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6.3 Determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT (art.8,
comma 2, lettera b)
L’approfondita analisi dello stato di attuazione dei Piani attuativi del PRG, la presa in considerazione
delle varie iniziative insediative e dei suggerimenti della cittadinanze e degli enti, sono le basi su cui si
fonda la determinazione degli obiettivi quantitativi di sviluppo.
Obiettivo primario è il consolidamento delle situazioni insediative pregresse del PRG, ove sia
opportuno.
A tal fine sono stati valutati singolarmente le situazioni giuridiche e territoriali dei Piani Attuativi per
verificarne o meno la riconferma nel nuovo Piano di Governo del territorio (cfr. Tav. DP013).
I criteri di valutazione dei piani attuativi si riferiscono allo stato giuridico del suolo, ovvero se il Piano
è dotato o meno di convenzione urbanistica, se il P.A. è adottato e/o approvato, o solo previsto dal
PRG; dal punto di vista territoriale, sulla base delle conoscenze acquisite, si considera l’eventuale
impatto del nuovo insediamento sulle relazioni paesaggistiche, ambientali, e di incremento della
qualità insediativa.

Valutazione ed indicazioni relative ai Piani Attuativi
Per la funzione residenziale:
‐ indicazioni inerenti piani attuativi da non riconfermare per ambiti privi di atti di adozione, o privi di
convenzione urbanistica.
PEEP 8B_02

mq

6.626

PR 14 bis

mq

480

Totale

mq

7.126

Volume

mc

10.659 (it= 1,5 mc/mq)

Ab. teorici

60 circa

I restanti piani attuativi e piani di recupero individuati dal PRG non convenzionati o già convenzionati
vengono riconfermati anche nelle strategie insediative del PGT.
Per la funzione produttiva:
‐ indicazioni inerenti piani attuativi da non riconfermare per ambiti privi di atti di adozione, o privi di
convenzione urbanistica:
PP 34 (Tabellano)

mq 85.808
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6.4 Individuazione degli Ambiti di completamento e degli Ambiti di trasformazione
Un importante contenuto del Documento di Piano consiste nell’individuazione degli ambiti di
completamento e negli ambiti di trasformazione (art. 8, comma 2, lettera e). Gli ambiti territoriali
coinvolti negli interventi di trasformazione risultano essere individuati cartograficamente nella tavola
delle Strategie e Previsioni di Piano DP14.
L’individuazione degli ambiti di trasformazione (A.Tr.) si basa su un’attenta analisi di tutte le iniziative
residue del PRG, sugli ambiti segnalati dalla amministrazione come portatori di potenzialità o criticità
e sulla valutazione di ambiti in attuazione, ma che necessitano di azioni di riconfigurazione, al fine di
apportare e incrementare nuove relazioni virtuose per tutto il contesto urbano, alla luce degli
obiettivi e delle strategie di piano.
Per arrivare alla definizione degli A.Tr è stato operato un processo di sistematizzazione e selezione
degli ambiti potenzialmente portatori di progettualità, ognuno dei quali è stato definito all’interno di
quattro principali tematiche strategiche progettuali: Città da trasformare (ambiti che prevedono la
trasformazione funzionale, morfologica e giuridica di un’area non insediata, attraverso nuovi
interventi), Città da riqualificare (ambiti consolidati che per raggiungere obiettivi di qualità
necessitano di interventi di riqualificazione funzionale), Città da valorizzare (ambiti della città
consolidata che necessitano di interventi minimi di sistemazione degli spazi pubblici, o manutenzione
degli edifici).
A ogni ambito è assegnato poi un livello di progettualità, che traduce la fattibilità e la valenza
temporale di un obiettivo progettuale.
Gli ambiti soggetti a nuove progettualità (I) interessano tutti quegli elementi messi in campo ex‐
novo dal PGT e che prima non erano mai state soggette a prescrizioni ed interventi progettuali.
Gli ambiti di recepimento e valutazione delle indicazione del PRG (II) sono elementi progettuali
semplicemente ereditati del pregresso piano urbanistico e sui quali il Documento di Piano di limita a
dare indicazione di riconferma o meno.
Gli ambiti soggetti ad attenzioni progettuali (III) indicano tutte quelle aree soggette ad obiettivi di
lungo periodo e la cui reale fattibilità progettuale dipende dalla concertazione con gli attori coinvolti
e dal realizzarsi di una serie di condizioni al contorno, non conseguibile nell’immediato. Questa
categoria indica quindi un’auspicabilità progettuale per il raggiungimento degli obiettivi generali di
Piano.
Ne costituisce esempio lo stabilimento dell’Iveco nel centro dell’abitato di Suzzara, la cui
riconversione è un tema progettuale di grande interesse per la città, ma per il quale non si ha un
orizzonte temporale definito, né tantomeno dei dati certi.
Questo processo di messa a sistema delle numerosissime progettualità comunali ha portato alla
definizione tre differenti strategie per il complemento e l’espansione insediativa:
‐ Completare le aree residue del PRG e riconfermare i Piani di Recupero nel centro urbano.
‐ Individuare nuovi ambiti di trasformazione di tipo residenziale, produttivo e per il verde ed i
servizi.
‐ Proporre per alcuni ambiti in fase di attuazione riflessioni sul tema della riconfigurazione degli
spazi pubblici e dei parcheggi.
Si individuano, nell’ambito del tema “Città da Trasformare” interventi per il sistema residenziale,
produttivo, dei servizi e del verde.
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Sistema residenziale
Per il sistema residenziale si considerano come ambiti di completamento i Piani attuativi riconfermati
dal PRG pregresso, già convenzionati ma con aree residue e con la necessità di essere qualificate dal
punto d vista dello spazio pubblico, o P.A. non convenzionati, che quindi presentano ancora la totale
disponibilità insediativa. Gli A.Tr. sono stati previsti in continuità con la città consolidata, tenendo
conto delle spinte insediative, delle esigenze di completamento dei margini urbani e del rapporto con
il sistema rurale, per evitare consumo di suolo di qualità dal punto di vista produttivo e paesaggistico.
Si individuano i seguenti ambiti:
1) AC ‐ Ambiti di completamento già convenzionati di riconferma ex PRG, per i quali ripensare gli
spazi per servizi pubblici e parcheggi.

‐ AC01 (PP36)
‐ AC02 (PP22)
‐ AC03 (ex Pinfari)
‐ AC04 (PR19A)
‐ AC05 (PP35)
Totale Capacità insediativa:
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mc 20.212
residuo mc 29.800
mq 29.277
mq
559
mq 13.483

cap. insediativa 112 ab.
cap. insediativa 165 ab.
cap. insediativa 162 ab.
cap. insediativa 5 ab.
cap. insediativa 112 ab.
556 abitanti teorici
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2) BC ‐ Ambiti di completamento residenziale di riconferma ex PRG (PA non attuati privi di atti
amministrativi)

‐ BC01 (PP0204)
mq
‐ BC02 (PP11)
mq
‐ BC03 (PP12)
mq
‐ BC04 (PP40)
mq
‐ BC05 (PP14B)
mq
‐ BC06 (PP15B)
mq
Totale Capacità insediativa:

163.118
13.548
10.970
12.210
3.155
7.993
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cap. insediativa 1.359 ab.
cap. insediativa 113 ab.
cap. insediativa
91 ab.
cap. insediativa 102 ab.
cap. insediativa
26 ab.
cap. insediativa
67 ab.
1758 abitanti teorici

119

3) PR ‐ Ambiti di completamento con Piano di Recupero di riconferma ex PRG (PR non attuati)

‐ PR01 (PR31)
‐ PR02 (PR8)
‐ PR03 (PR02‐07)
‐ PR04 (PR20)
‐ PR05 (PR24)
‐ PR06 (PR 12)
‐ PR07 (PR 22)
‐ PR08 (PR 11)
‐ PR09 (PR 19B)
‐ PR10 (PR 01‐07)
‐ PR11 (PR 23)
Totale Capacità insediativa:
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mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq
mq

2.170
1.757
2.135
1.788
3.321
1.012
2.716
725
1.110
3.417
3.370

cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa
cap. insediativa

18 ab.
15 ab.
18 ab.
15 ab.
28 ab.
8 ab.
23 ab.
6 ab.
9 ab.
28 ab.
28 ab.
196 abitanti teorici
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4) PI ‐ Ambiti di completamento con Programma integrato di intervento

PI01 (PR 3703 + PR 30)
PI02 (Cantelma)
Totale Capacità insediativa:

mq 3.775 + 3.833
mq 125.475
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cap. insediativa
cap. insediativa residua

31+32 ab.
406 ab.
469 ab. teorici

121

5) ATr – Ambiti di trasformazione

Ambiti di trasformazione residenziale
‐ ATr01 (Suzzara)
mq 25.166
‐ ATr02 (Roncobonoldo)
mq 25.615
Totale
mq 50.781

cap. insediativa
cap. insediativa

147 ab.
145 ab.
292 ab.

La capacità insediativa degli ambiti di trasformazione è 292 abitanti teorici ( che corrisponde circa ad
un It= 1) come è possibile verificare dall’allegato E – Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico.
Ambiti di trasformazione produttivo
‐ ATr03 (Suzzara)
mq 101.011

Le cinque tipologie di Ambiti di Completamento e di Trasformazione individuano la capacità
insediativa totale prevista dal piano in 3.270 abitanti circa:
Ambiti
AC (da PRG)
BC (da PRG)
PR (da PRG)
PI
ATr
TOTALE

Abitanti teorici
556
1.758
196
469
292
3.271

ALLEGATO E: Schede di indirizzo per l’assetto urbanistico
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7. La Tavola delle Strategie e delle previsioni di Piano
7.1 I contenuti della “Tavola delle Strategie e delle Previsioni di Piano”
Il documento approvato dalla Giunta Regionale indica che, anche al fine di dare impulso al sistema
delle conoscenze in modo circolare e consentire l’interscambio informativo tra le varie banche dati
che costituiscono il Sistema Informativo Territoriale, è necessario che il Documento di Piano venga
corredato, oltre che dal quadro conoscitivo descritto nei paragrafi precedenti, anche da una Tavola
grafica, in scala 1:10.000 (Tavola delle Previsioni di Piano), che, senza assumere valore conformativo
dei suoli, renda però espliciti i futuri scenari di sviluppo, in quanto manifestazioni della volontà
Comunale.
La scelta di tale scala metrica non costituisce impedimento, ove necessario o richiesto, alla
produzione di elaborati di maggior dettaglio integrativi. A tal fine le nuove potenzialità ed
opportunità derivanti dall’obbligo, previsto dall’art. 3 della L.r. 12/05, della redazione degli elaborati
di piano in forma digitale, possono suggerire nuove possibilità di rappresentazione e di
interconnessione tra elaborati cartografici e documentazione descrittiva o prescrittiva collegata.
La Tavola delle indicazioni di Piano individua gli elementi significativi della progettualità strategica del
Comune e articola una legenda finalizzata alla descrizione degli elementi rilevanti emersi dalla lettura
del territorio comunale.
La redazione del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi permetterà il completamento delle
elaborazioni e preciserà i contenuti tematici individuati nella tavola.
I concetti cardine del Documento di Piano, come meglio esplicitati dallo scenario strategico, si
possono chiaramente ricondurre in modo sintetico e concettuale alle tematiche progettuali
individuate all’inizio del percorso di redazione del PGT, come grandi macro obiettivi a cui tendere. Il
tema del consolidamento dei margini correlato al consumo di suolo ed alla valorizzazione
qualificazione dei centri urbani come fulcri vitali delle attività terziarie e di servizio; il tema del
miglioramento dell’economia e della produzione industriale; il tema del rapporto della città con le
attività agricole e il ruolo della campagna urbana; il tema dello sviluppo delle grandi potenzialità del
paesaggio rurale, che è deve rimanere luogo della produzione, attraverso la valorizzazione di sistemi
di collegamento lento; il tema legato alle infrastrutture di collegamento con gli altri comuni.

Concept – manifesto dei temi progettuali del PGT di Suzzara
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La tavola DP14 riporta le strategie e le previsioni piano che si correlano ai sei obiettivi individuati per
le politiche comunali, al fine di proporre azioni concrete per il raggiungimento di questi ultimi.
OBIETTIVI
1 Valorizzare le qualità
paesistiche e culturali
del territorio come
opportunità di
sviluppo sostenibile
del territorio

STRATEGIE
1.1 Tutelare il paesaggio
nelle sue componenti
paesistiche e culturali

AZIONI
1.1.1 Evidenziare i manufatti storici e le bellezze
naturali vincolati (e di beni archeologici previa
valutazione del rischio, come segnalato dalla
Soprintendenza per i Beni Archeologici)
1.1.2 Mantenere le pause o intervalli nell’edificazione
esistente in modo da preservare le visuali
paesistiche degli ambiti fluviali e rurali
1.1.3 Confermare il ruolo e le progettualità del Parco
Locale di Interesse Sovralocale (proposta di
ampliamento)

1.1.4 Non vengono confermate le previsioni
infrastrutturali contenute nel Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale relative all’ambito a
nord e ad est del comune di Suzzara
1.2 Valorizzare le risorse 1.2.1 Mettere in rete risorse e iniziative culturali di
paesaggistiche e
Suzzara con quelle dei comuni limitrofi (Oltre Po
culturali, in
mantovano)
particolare favorendo 1.2.2 Promuovere percorsi di valorizzazione finalizzati a
il riconoscimento
connettere le emergenze delle casine e ville
identitario negli
storiche,
ambiti di paesaggio al 1.2.3 Promuovere il percorso di collegamento diretto
elevata valenza
tra il sistema urbano ed il Plis di San Colombano,
paesaggistica e dei
connesso agli itinerari di valorizzazione finalizzati
paleoalvei
a connettere le eccellenze paesistico‐ambientali
1.2.4 Promuovere gli spazi e le funzioni culturali,
ricreative e di ristorazione in edifici di pregio
storico
1.2.5 Prevedere criteri di progettazione edilizia
(materiali, colori, …) coerenti con i caratteri
paesaggistici
2.1.2 Favorire la cooperazione tra Università e
2 Confermare la
2.1 Promuovere
vocazione industriale
l'innovazione della
Associazioni imprenditoriali, al fine di sviluppare
meccanica e sostenere
attività industriali,
azioni di ricerca di innovazione sia di processi che
i processi di
commerciali ed
di prodotti
innovazione e di
artigianali
riqualificazione delle
aree produttive.
2.2 Adeguare le
infrastrutture della
mobilità e
dell’informazione e i
sottoservizi
tecnologici delle aree
produttive

2.2.1 Prevedere la disponibilità di una connessione a
banda larga per favorire l’insediamento di attività
anche innovative
2.2.2 Risolvere i problemi legati allo smaltimento delle
acque piovane e all’impermeabilizzazione del
suolo

2.3 Migliorare la
2.3.1 Incentivare la riqualificazione ambientale delle
compatibilità
aree produttive esistenti
paesistico‐ambientale 2.3.2 Promuovere la realizzazione di Aree Produttive
delle attività
Ecologicamente Attrezzate
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OBIETTIVI

3 Favorire il
miglioramento
dell’integrazione di
Suzzara nel
circondario
dell’OltrePo

STRATEGIE
produttive attive e
dismesse

AZIONI
2.3.3 Prevedere interventi di delocalizzazione delle
attività produttive impropriamente localizzate e
la riqualificazione delle aree dismesse
3.1 Favorire e sostenere il 3.1.1 Promuovere l’ integrazione ferro/gomma, e l’
miglioramento delle
integrazione ferro/gomma con sistemi del
relazioni delle reti di
trasporto automobilistico
trasposto gomma e
ferro di livello sovra
locale

3.2 Garantire il
completamento e il
miglioramento delle
rete viabilistica locale
e di connessione
sovra locale

3.2.1 Realizzare completamento del raccordo nord tra
due strade di livello provinciali
3.2.2 Realizzare interventi di miglioramento tecnico
delle intersezioni e dei raccordi della viabiltà di 1°
livello
3.2.3 Prevedere reti viabilistiche separate per il traffico
pesante e per il transito di servizio agli
insediamenti residenziali e produttivi
3.3 Migliorare l'offerta di 3.3.1 Individuare percorsi di mobilità lenta di
trasporto pubblico
connessione dei servizi, in particolare di
sovralocale e locale e
collegamento con le frazioni, assicurando
di percorsi di mobilità
adeguate condizioni di sicurezza
lenta

4 Minimizzare il
consumo di suolo

4.1 Privilegiare il
recupero e il
completamento dei
tessuti urbani
consolidati

4.1.1 Privilegiare il recupero e la riconversione di
strutture dismesse o sottoutilizzate
4.1.2 Privilegiare interventi di completamento entro i
margini dei tessuti urbani consolidati

5 Contrastare il
progressivo
impoverimento della
biodiversità e la
frammentazione degli
spazi aperti

4.2 Contenere il consumo 4.2.1 Favorire insediamenti di completamento e
di suolo per nuovi
ridefinizione dei margini urbani
insediamenti
4.2.2 Dimensionare l'offerta residenziale e produttiva
sui fabbisogni reali
4.2.3 Introdurre criteri di compattazione e
compensazione nella realizzazione di nuovi
insediamenti
5.1.1 Qualificare e valorizzare le imprese agricole in
5.1 Qualificare e
valorizzare il ruolo
ambiti naturali, seminaturali e agricoli in una
multifunzionale
visione multifunzionale, salvaguardando
dell'impresa agricola
biodiversità e paesaggio agrario e incenti‐vando
gli usi compatibili turistico‐ricreativi

6 Qualificare i tessuti
edilizi e migliorare le
condizioni di vivibilità
dell'ambiente urbano

5.1.2 Qualificare e valorizzare le imprese agricole in
ambito urbano promuovendo l'insediamento di
funzioni fruitive, ricreative, sociali e culturali
6.1.1 Prevedere interventi di completamento dei
tessuti urbani consolidati per favorire la
ricomposizione del sistema insediativo e la
riqualificazione del patrimonio edilizio

6.1 Qualificare i tessuti
urbani
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OBIETTIVI

STRATEGIE

AZIONI
6.1.2 Prevedere interventi di completamento dei
tessuti urbani consolidati per favorire la
ricomposizione del sistema ambientale e la
riqualificazione del patrimonio naturale
6.1.3 Prevedere interventi di sostituzione e ricom‐
posizione insediativa finalizzati alla creazione di
varchi e aree di connessione urbana
6.1.4 Prevedere criteri localizzativi delle nuove
previsioni di sviluppo entro ambiti di accessibilità
sostenibile
6.1.5 Introdurre criteri di progettazione
energeticamente efficiente

6.2 Migliorare l’offerta
dei servizi e del
commercio

6.2.1 Prevedere un sistema di servizi locali orientato a
risolvere le specifiche esigenze del capoluogo e
delle frazioni
6.2.2 Promuovere il permanere del commercio di
vicinato come servizio di prossimità e
incentivarne il concorso alle politiche di vivibilità
e di animazione dei tessuti urbani, valorizzando le
aree centrali urbane
6.3 Mitigare e non
6.3.1 Promuovere presso le Autorità competenti il
peggiorare le
monitoraggio e il consolidamento delle situazione
situazioni di criticità e
di instabilità idrogeologica ed idraulica
di rischio ambientale 6.3.2 Realizzare di concerto con le Autorità competenti
gli interventi di sistemazione idraulica e
ambientale
6.3.3 Incentivare la realizzazione di interventi di
risanamento delle situazioni di inquinamento e
incompatibilità ambientale (acustico,
atmosferico, elettromagnetico, luminoso, …)
lungo le infrastrutture e tra aree produttive e
residenziali
6.3.4 Introdurre nella progettazione dei nuovi
insediamenti misure per mitigare gli effetti della
impermeabilizzazione e per la realizzazione di
sistemi di raccolta delle acque piovane al fine di
rallentare il deflusso delle acque meteoriche ai
corsi d’acqua superficiali
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La matrice che correla obiettivi, strategie ed azioni e risulta anche un utile strumento di verifica delle
azioni e del raggiungimento degli obiettivi proposti dal Documento di Piano, trova una prima
traduzione schematica degli obiettivi e delle strategie nel concept plan di progetto.

Cocept plan delle strategie progettuali per il Comune di Suzzara

La tavola DP14 delle strategie e delle previsioni mette a sistema gli elementi fino a qui presentati,
propone la strategie suddivise in “Strategie per sistema insediativo: residenziale, produttivo, dei
servizi e del verde” e “Strategie per il paesaggio e il territorio rurale” e si articola secondo gli ambiti
tematici di seguito elencati.
Strategie per il sistema insediativo
Riguardano la trasformazione del territorio con intereventi di edificazione e infrastrutturazione che
modificano lo stato di fatto inserendo nuovi fenomeni di tipo urbano.

Fanno riferimento a tutte le funzione del sistema urbano (residenziale, produttiva, servizi)
suddividendone i principali risvolti di intervento in macro‐temi differenziati sulla base di approcci di
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progettuali differenti, o categorie progettuali: città da trasformare, da valorizzare, da consolidare,
connessioni.
Minimo comune multiplo di tutte le proposte progettuali e a prescindere dalla categoria progettuale
cui fa riferimento, si propone l’ulteriore chiave interpretativa dei livelli e priorità di progetto.
Livelli e priorità di progetto
Traducono la fattibilità e la valenza temporale di un obiettivo progettuale, individuando tre
categorie:
I. Ambiti soggetti a nuove progettualità
II. Ambiti soggetti ad attenzioni progettuali
III. Ambiti di recepimento e valutazione del PRG
Gli ambiti soggetti a nuove progettualità interessano tutti quegli elementi messi in campo ex‐novo
dal PGT, e che prima non erano mai state soggette a prescrizioni ed interventi progettuali.
Gli ambiti di recepimento e valutazione delle indicazione del PRG sono elementi progettuali
semplicemente ereditati del pregresso piano urbanistico, e sui quali il Documento di Piano di limita a
dare indicazione di riconferma o meno.
Gli ambiti soggetti ad attenzioni progettuali indicano tutte quelle aree soggette ad obiettivi di lungo
periodo, e la cui reale fattibilità progettuale dipende dalla concertazione con gli attori coinvolti e dal
realizzarsi di una serie di condizioni al contorno, non conseguibili nell’immediato. Questa categoria
indica quindi un’auspicabilità progettuale per il raggiungimento degli obiettivi generali di Piano.
Le strategie insediative svolgono un ruolo in ambito urbano e riguardano azioni e strumenti volti al
raggiungimento dell’obiettivo del contenimento del consumo di suolo attraverso un’attenta gestione
delle aree soggette a implementazione edilizia o ad interventi volti a mutarne la funzione e l’assetto
giuridico, morfologico, funzionale e paesaggistico.
Città da trasformare
• Aree in corso di attuazione residenziali e produttive
Aree che fanno riferimento alle iniziative in corso di attuazione che presentano ancora disponibilità
residua. In particolare l’area in corso di attuazione a nord est del sistema industriale potrebbe
candidarsi ad ospitare un area idonea per gli autotrasportatori, al fine di evitare il parcheggio non
organizzato e sosta in zone improprie.
• Ambiti di completamento già convenzionato di riconferma ex PRG (AC n)
Ambiti in corso di attuazione, con consistente cubatura da realizzare, per i quale proporre una
riflessione sul tema della riconfigurazione degli spazi pubblici e delle aree destinate a parcheggio.
• Ambito di completamento residenziale di riconferma ex PRG (BC n)
Ambito di completamento residenziale, residuo non attuato del PRG, che si riferisce ad un Piano
attuativo individuato dal PRG da riconfermare.
• Ambito di completamento con Piano di Recupero di riconferma ex PRG (PR n)
Ambiti che si riferiscono ad Piani di recupero non attuati del PRG da riconfermare, per i quali
riproporre un Piano di Recupero urbano e/o Piano con permesso di costruire convenzionato.
• Ambito di completamento con P.I.I., con destinazioni multiple (PI n)
Per l’area dismessa della Pinfari si propone un’operazione di trasformazione con nuove funzioni
residenziali e di verde pubblico, individuando un ambito per nuovo insediamento urbano in cui
verificare le modalità attuative, in particolare percorrendo l’ipotesi di un programma integrato di
intervento.
• Ambiti di Trasformazione residenziali, produttivi (ATr n)
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Indicano tutti gli ambiti attualmente non edificati per i quali sono previste iniziative di
completamento e espansione, secondo le diverse funzioni previste.
• Ambito per agricoltura periurbana e/o orti urbani (O n)
Ambiti all’interno della città consolidata costituiti da spazi aperti coltivati o abbandonati per cui si
propone una riconfigurazione per valorizzazione dell'agricoltura urbana, destinando tali aree ad Orti
Urbani o mercato agricolo “Km0”. Tali interventi potrebbero essere proposti anche ambiti frazionali,
per inserire nuove offerte e funzioni.
Città da Valorizzare e Riqualificare
Tali strategie svolgono un ruolo nell’ambito urbano consolidato e riguardano azioni e strumenti volti
al raggiungimento dell’obiettivi di qualificazione dei tessuti edilizi per un miglioramento
dell’ambiente urbano e di contenimento del consumo di suolo, ottimizzando l’uso del patrimonio
esistente migliorandone anche le dotazioni. Sono luoghi che nel tempo non hanno raggiunto o hanno
smarrito i caratteri di identità, o sono caratterizzati dalla presenza di edifici e tessuti non più utilizzati
o riconvertibili a nuovi usi, o che presentano evidente degrado fisico e funzionale. Questi luoghi
costituiscono rilevanti occasioni di riqualificazione alla scala urbana, sia attraverso un innalzamento
di qualità, sia attraverso l’inserimento di nuove funzioni strategiche.
Le strategie individuate sono:
• Centralità urbana soggetta a progettualità di valorizzazione e riqualificazione
Indica i luoghi identitari del capoluogo e delle frazioni deputati a svolgere un ruolo centripeto dal
punto di vista sociale, commerciale, pubblico.
In particolare per il capoluogo si consideri prioritario prevedere interventi per completare la zona
centrale e conferire un’identità urbana forte e riconoscibile di appartenenza a tutto il centro urbano,
coinvolgendo l’area di via Zonta ed i servizi che insistono su essa (biblioteca, istruzione, parco,
parcheggi), e considerando prioritaria la qualificazione del Teatro Guido.
Per le frazioni la strategia individuata è finalizzata alla dotazione di attrezzature e funzioni che
permettano di rendere riconoscibile la centralità del nucleo abitato.
Sistema residenziale
Gli ambiti di valorizzazione e riqualificazione individuati si differenziano nelle seguenti tre tipologie:
• Ambiti urbani di qualità da valorizzare
Ambiti caratterizzati da edifici, tessuti, spazi aperti di valore architettonico, tipologico; in particolare
corrispondono al nucleo di antica formazione ed ai tessuti liberty di prima espansione novecentesca,
che caratterizzando fortemente l’identità culturale e paesaggistica del capoluogo, devono emergere
ed essere riconoscibili come elementi di valore urbano . per questi ambiti sarà opportuno operare
attraverso progetti per la valorizzazione delle emergenze e la riconoscibilità dei tessuti identitari.
• Ambiti urbano da riqualificare
Identificano aree di degrado urbano caratterizzati da tessuti, edifici, spazi aperti con incoerenze e
squilibri di tipo morfologico e funzionale, nei quali operare con progetti di completamento e
trasformazione in grado di conseguire nuove condizioni di qualità morfologica anche attraverso il
rilancio della complessità funzionale. Si rendono auspicabili interventi per la riqualificazione degli
spazi urbani aperti (strade, dotazioni, arredo) e degli spazi/funzioni piani terra degli edifici non
residenziali.
In particolare tra questi progetti si inserisce quello di recupero dell’edificio della Ex‐Coop, per il quale
prevedere nuove funzioni in grado di riattivare fruizioni virtuose della spazio.
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Inoltre si segnala come problematico, ma auspicabile, il recupero dei tessuti edilizi che delimitano
Piazza castello, così da rendere possibile un passaggio pubblico che colleghi la piazza con via
Francesco Baracca.
• Ambiti con attività improprie o dismesse da riqualificare
Sono costituiti da aree dismesse o da insediamenti prevalentemente non residenziali, caratterizzati
dalla decadenza dell’uso originario o dalla incongruenza tra gli usi attuali e quelli auspicabili.
Comprendono aree della città consolidata che per svolgere un ruolo urbano attivo, dal punto di vista
sociale e della vivibilità necessitano di intereventi di riqualificazione dal punto di vista della funzione,
come nel caso di comparti produttivi che risultano essere inappropriati nel centro urbano, del ruolo,
nel caso di edifici abbandonati che necessitano di idonei usi che non li marginalizzino, della qualità
urbana diffusa.
Si propone di operare con progetti di trasformazione finalizzati al raggiungimento di una nuova
qualità urbana e morfologica, congiuntamente ad complessità funzionale, favorendo la localizzazione
di funzioni residenziali e di nuovi spazi pubblici e servizi.
Sistema dei servizi e del verde
• Ambito urbano di riconfigurazione per il potenziamento del verde
Indica aree destinate a servizi in ambito urbano che nella logica delle previsioni di piano possono
candidarsi come spazi idonei per incrementare le dotazioni di verde urbano attraverso interventi di
riprogettazione delle funzioni o di manutenzione e conferimento di funzioni appropriate.
• Ambito urbano di riconfigurazione di centralità locale
Individua all’interno delle centralità (punto 1) le funzioni in grado di rivitalizzare e riqualificare i
tessuti circostanti, o i principali servizi necessari per la migliore organizzazione civile. Il perimetro
comprende le aree la cui trasformazione o valorizzazione concorre al potenziamento della centralità
urbana.
• Ambiti di valorizzazione per il commercio urbano
Si riferiscono agli assi urbani che devono costituire un riferimento per il commercio e per i servizi di
dettaglio urbano, rivitalizzando la frequentazione della centralità urbana.
È inoltre previsto l’insediamento di un luogo di culto nel territorio comunale.
Città da consolidare
I fenomeni di trasformazione devono avvenire prioritariamente perseguendo le seguenti strategie,
che garantiscono la qualità generale per le politiche insediative a livello dell’intero territorio
comunale, mettendo a sistema e relazionando le trasformazioni tra loro perseguendo un progetto
unitario urbano e di paesaggio, che non prescindere da una visione sistemica delle trasformazioni.
• Ambito di consolidamento dei margini urbani
• Ambiti in cui definire i margini urbani per le frazioni
• Ambiti in cui inibire la conurbazione arteriale
Strategie di connessione
L’incremento di situazioni urbane è accompagnato dalla necessità di nuove connessioni.
• Progetto di connessione infrastrutturale
• Ambito di relazione intercomunale ed interregionale
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Strategie per il paesaggio e il territorio rurale
Gli obiettivi del piano che non riguardano la città consolidata e la città futura sono fondamentali per
il futuro di questo territorio e si perseguono attraverso una serie di strategie volte alla valorizzazione
ed alla progettazione del paesaggio naturale e rurale, considerato come elemento fondate nella
definizione di tutte le strategie per governare la trasformazioni territoriali in atto, al fine di costruire
luoghi di vita caratterizzati da qualità funzionale, sociale, ecologica, simbolica.

Strategie per la valorizzazione culturale e del paesaggio
• Area della battaglia di Suzzara‐Luzzara
Individua l’area della battaglia al fine dell’identificazione di un progetto di restauro del
paesaggio
• Percorso di fruizione urbana e del paesaggio
Individua una serie di itinerari extraurbani connessi a quelli urbani che intercettino le valenze
culturali e paesistiche più rilevanti del territorio suzzarese
• Progetto di connessione con il PLIS di S. Colombano
L’obiettivo di valorizzare e potenziare il PLIS come area verde a portata della città passa
attraverso la proposta di una connessione rapida e diretta che ne agevoli l’accessibilità,
inserendo il Parco di San Colombano in un circuito di percorsi urbani.
• Area di possibile ampliamento del Plis di S. Colombano
Il paesaggio di pregio del territorio a sud della frazione di Riva si candida ad essere un ulteriore
area destinata proponendosi così come addizione a carattere rurale per un parco che presenta
una forte connotazione naturalistica.
Si segnalano poi una serie di elementi che possono giocare un ruolo all’interno del progetto di
paesaggio, come nodi od elementi identitari di un paesaggio culturale rurale naturale diffuso.
• Insediamenti residenziali in ambito agricolo
• Beni architettonici e monumentali di elevato interesse
• Ambito di presenze archeologiche (cfr. tavola DP3a)
Le componenti specifiche censite puntualmente confluiscono quindi all’interno del sistema paesaggio
e rappresentano l’insieme dei valori e delle eccellenze da tutelare e salvaguardare, attraverso il
potenziamento e mantenimento delle tutele attive esistenti.
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Campi delle Armate imperiale e alleata con le rispettive fortificazioni. In rosso la fanteria e cavalleria imperiale, in blu
fanteria e cavalleria francesi.

Ambiti strategici per il paesaggio
Individuano gli ambiti che caratterizzano i diversi paesaggi di Suzzara e che ne plasmano l’identità, si
connotano come strategici perché ognuno di essi definisce un innovativo intento progettuale per il
Piano, cercando di introdurre un livello di tutela/valorizzazione per i valori percettivi e per
componenti del paesaggio agrario aventi valori testimoniali, elementi che fino ad oggi non avevano
uno specifico riconoscimento normativo.
Ambiti del Paesaggio fluviale e dei paleoalvei
Paesaggio del fiume Po e di golena
Paesaggio dello Zara
Paesaggio del Po Vecchio
Ambiti del Paesaggio Rurale
Ambito agricolo ad elevata valenza paesaggistica
Ambito della strada della Cisa
Ambito agricolo ad elevata caratterizzazione produttiva
Ambito agricolo a bassa valenza paesaggistica
Ambito del paesaggio periurbano e interazione città ‐ campagna
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In particolare, il progetto dei percorsi tematici e di valorizzazione territoriale si articola in percorsi
individuati per la fruizione del territorio e del paesaggio, che si trovano sia all’interno che all’esterno
del centro abitato.
Il più significativo è il collegamento diretto tra il centro urbano e il PLIS.
All’interno sono stati individuati i percorsi tematici del liberty eclettico della città (ambiti urbani di
qualità da valorizzare), all’esterno dei centri, passando per le frazioni, il sistema delle ville e delle
corti padronali di rilevante interesse e le rilevanze ambientali di Po e Zara (beni architettonici e
monumentali di elevato interesse).
I percorsi tematici del liberty, che connotano il paesaggio urbano, si collegano con le reti
ciclopedonali e con i servizi offerti dalla città. Per i quartieri si intendono individuare degli interventi a
livello di progetto urbano che riguardano la sezione stradale, ma anche il progetto del nuovo e la
valorizzazione dell’esistente.
Nel territorio comunale diversi sono i beni architettonici segnalati sulle guide del Touring o vincolati
dalle leggi sui beni culturali: la chiesa parrocchiale di Suzzara, il complesso della Chiesa di San
Prospero, la torre civica di Piazza Castello, e, per quanto riguarda le residenze sparse, Villa Capilupi in
zona Roncobonoldo, la Villa del Seminario o Villa Grassetti a Sailetto, Corte Rozza e Corte Barini nelle
vicinanze di Tabellano, Villa Donesmondi a San Prospero, Corte Gonzagone nei pressi di Croce del
Gallo e le corti esterne alle frazioni Corte Chiaviche Collini, Corte Gandazza, Corte Baite.14
All’esterno di questo anello le connessioni con i beni culturali di rilevanza situati anche nei comuni
limitrofi. Per quanto riguarda i paesi confinanti, i percorsi possono infatti allargarsi a comprendere
nell’itinerario Villa Strozzi e Villa Maraini‐Guerrieri a Palidano di Gonzaga; Villa Ghirardina a
Motteggiana e il centro storico di Luzzara a sud, a ridosso dell’estremità del comune suzzarese. A
nord del Po ma non lontano dai confini i due forti: i resti del forte di Motteggiana o Forte Noyeau ed
il forte di Borgoforte. Le ville e le corti sono distribuite in buona parte nei pressi dei corsi d’acqua,
fornendo quindi dei percorsi che sono al contempo ambientali e culturali. Le stesse strade di unione
sono generalmente strade a ridotta sezione e doppia corsia, ma a traffico non consistente,
principalmente costituito da residenti e mezzi agricoli.
Generalmente le ville sono nei pressi delle chiese delle singole frazioni, e lungo i percorsi che le
collegano si trovano alcuni esempi di edilizia rurale tipiche del patrimonio diffuso, di notevole
bellezza ed importanza, o a volte testimoni della cultura materiale del luogo.
Tra queste a solo titolo di esempio, la Passioncella e la Cantelma nei pressi di Sailetto, la Corte Barini
Bassana, vicina al Gonzagone, le corti della zona sud‐ovest del comune che sono interessanti anche
da un punto di vista ambientale per la vicinanza del Po oltreché storica in quanto testimoni delle
lunghe guerre che hanno determinato il particolare confine tra Luzzara, e quindi l'Emilia Romagna, e
Suzzara,quindi la Lombardia. I percorsi sono differenziabili per tipo di traffico, quindi per velocità di
fruizione. E' infatti ipotizzabile un itinerario da percorrere in automobile che unisca le residenze
aristocratiche passando principalmente per le strade statali e provinciali, mentre l'itinerario che
unisce le cascine sparse con le frazioni si può percorrere in bicicletta su strade miste ma con traffico
limitato temporalmente, ad esempio nei fine settimana. Infine gli argini possono essere dedicati al
solo traffico ciclopedonale.
Si propongono anche i nuovi percorsi ciclopedonali nelle campagne lungo i canali, in accordo con i
proprietari dei fondi agricoli.

14

Le guide del Touring Club Italiano sono utilizzate anche dalla Regione Lombardia settore cultura per l’individuazione dei beni di rilevanza
presenti sul territorio
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Le ciclabili inserite nel Piano dei Percorsi e delle Piste Ciclopedonali del 2006 che interessano il
territorio suzzarese sono quelle arginali in destra Po che appartengono alla rete di I livello, in parte
con fondo asfaltato e in parte sterrato e quelle del III livello che interessano il centro di Suzzara.
Il percorso arginale ha inizio a Riva di Suzzara, e si snoda tra Arginotto, Tabellano, Sailetto,
Motteggiana, Portiolo, per raggiungere San Benedetto Po. Riguardo ai collegamenti tra Suzzara e le
frazioni, al momento non sono state realizzate ciclabili in sede propria salvo il tratto recentemente
inaugurato lungo via Marx in direzione Brusatasso. È auspicabile la realizzazione di alcuni
collegamenti ciclabili, in particolare tra Suzzara e Brusatasso andrà completato il collegamento
esistente, con la possibilità di proseguire il percorso verso il territorio comunale di Pegognaga su viale
della Pace.
Vanno poi considerate una serie di connessioni tra i percorsi ciclopedonali arginali e il centro di
Suzzara in particolare in direzione nord‐sud. Queste possono delinearsi come ciclabili in sede propria,
in corrispondenza degli abitati delle frazioni di Sailetto, Brusatasso, Tabellano, San Prospero,
Arginotto, laddove sia possibile, mentre possono diventare percorsi in terra battuta o inerbiti in area
extraurbana, affiancando canali o capezzagne. Ciò anche laddove non si presentino strade carrabili
esistenti che le affianchino.
In particolare sono state studiate tre tipologie di percorso ciclopedonale in ambito extraurbano:
percorsi su strade secondarie con basso livello di traffico, percorsi lungo la ferrovia, percorsi lungo i
canali storici. La proposta ha lo scopo di trasferire il traffico ciclopedonale in luoghi separati
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fisicamente dalla presenza del traffico automobilistico e quindi, oltreché dai rischi
dell’affiancamento, anche da inquinamento atmosferico ed acustico.
Per quanto riguarda i percorsi su strade secondarie si tratta di strade asfaltate a sezione abbastanza
ridotta ma che generalmente sono utilizzate solo da residenti e mezzi agricoli e scarso traffico di
passaggio. Con manutenzione del sedime stradale e opportune limitazioni alla velocità i due tipi di
traffico possono coesistere. L’alternativa viene comunque data seguendo i percorsi lontani dalle
strade, da ottenersi in particolare lungo i dugali con percorsi che si rivelano anche tematici, in quanto
si tratta nella maggior parte dell’estensione di idrografia storica almeno settecentesca.
I percorsi lungo la strada ferrata congiungono invece la stazione di Suzzara a quella di Pegognaga, nel
percorso più a nord, a congiungere anche i due quartieri liberty che caratterizzano entrambi i centri e
la stazione di Suzzara a quella di Palidano a creare un percorso che può essere utile anche per il
raggiungimento della scuola agraria di Palidano e come secondo percorso per congiungere i beni
storici extracomunali di Villa Maraini‐Guerrieri e Villa Strozzi.

Sistema viabilistico
Si segnalano gli interventi di potenziamento infrastrutturali alle linee ferroviarie, per la loro
interferenza con il contesto insediativo urbano.
Inoltre l’innesto della Cisa su viale Marx pone il problema di quali interventi introdurre per migliorare
le condizioni di traffico.
Il progetto infrastrutturale di connessione a nord del nucleo di Suzzara svolge un esplicito ruolo di
margine urbano oltre che di tangenziale all’abitato.
Viceversa le previsioni infrastrutturali contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
relative all’ambito a nord e ad est del comune di Suzzara non vengono confermate, poiché non si
ritiene opportuno inserirle nell’arco strategico dei cinque anni del Piano.
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Note:
Si è ritenuto più verosimile svolgere i calcoli relativi agli abitanti teorici tenendo in considerazione
180 mc/abitante e non 150 mc/abitante, come ammesso anche dalle circolari attuative della L.r.
Lombardia.
Il rapporto reale nel comune di Suzzara probabilmente si attesta sui 200 mc/abitante, portando così
la capacità insediativa totale prevista dalle cinque tipologie di Ambiti di Completamento e di
Trasformazione più sui 2.940 abitanti che sui 3.270 abitanti.
Sarebbe utile che anche questo dato fosse oggetto di monitoraggio nell’arco di tempo di validità del
Documento di Piano.
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