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1. Gli obiettivi e le strategie generali di sviluppo di Viadana 
La caratteristica del Documento di Piano 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 specifici da attivare per le diverse funzioni e dall’individuazione degli 

ambiti soggetti a trasformazione. La determinazione delle strategie deriva dal quadro conoscitivo e 

orientativo del territorio. 

Rispetto alla dimensione strategica, la legge regionale 12/2005 prevede che i comuni nel 

delineare le loro strategie di sviluppo debbano tenere in considerazione sia le strategie di 

carattere sovralocale (e quindi in rapporto ad esempio con il sistema delle strategie delineate 

nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) sia le strategie in atto nel contesto territoriale 

esterno ai propri confini amministrativi. 

A tale proposito, dagli studi preliminari di piano sono emerse le situazioni che richiedono 

attenzione e approfondimento in relazione all’esplorazione delle risorse territoriali del comune di 

Viadana e della loro capacità di innescare processi di sviluppo. Tale percorso ha condotto alla 

definizione degli obiettivi da affrontare rispetto ad alcune tematiche principali. 

Il comune di Viadana rappresenta la prima polarità del circondario individuato dal PTCP ed è 

l’unica realtà in cui sono state rilevate dinamiche positive rispetto a diversi fattori, in particolar 

modo quelli di natura socio-demografica e di tipo economico. 

I comuni dell’area analizzata hanno storicamente maturato una forte tradizione imprenditoriale, 

Viadana in particolar modo nel campo della lavorazione del pioppo, tanto da far parte del distretto 

industriale del legno1, del meta-distretto della moda e le imprese presenti risultano essere molto 

dinamiche. Pertanto, il sistema produttivo si presenta ricco di imprese di medie dimensioni, di 

rilevanza anche nazionale, sia nella produzione dei pannelli di compensato, sia nel truciolare. 

Oltre a questi settori di produzione, sono presenti diverse piccole imprese specializzate nella 

produzione di pallet e casse da imballaggio. Questi tre comparti si completano a vicenda e vanno 

lentamente integrandosi sul fronte della fornitura di servizi, pur non trattandosi di un sistema 

perfettamente integrato, in quanto risultano deboli le connessioni di filiera2. 

Ulteriore problematica è data dalla scarsa disponibilità della materia prima: la superficie coltivata a 

pioppo è insufficiente a soddisfare la domanda locale e ciò rappresenta l’elemento più 

pericoloso per l’area, dal momento che potrebbe portare ad una delocalizzazione delle imprese del 

legno; tale questione, infatti, si confronta anche con la concorrenza da parte dei produttori dei 

paesi extra- europei che sono regolamentati da norme meno restrittive dal punto di vista tecnico e 

del rispetto dell’ambiente. 

1 Distretto del legno del Viadanese-Casalasco. 
2 OPES, a cura di A. Bramanti, M. Scarpinato, L’area di produzione del legno nel viadanese, Milano, febbraio 1997. 



 4

Esiste, inoltre, un problema di infrastrutture: i collegamenti per Mantova (che dista 45 km) sono 

inadeguati e sovraccarichi, mentre Parma e Reggio Emilia sono più accessibili; d’altra parte, per 

esportare i prodotti commerciali occorre appositamente un certificato di origine, che può essere rilasciato 

solo dalla Camera di Commercio del capoluogo provinciale. 

Lo stato di insufficienza dei servizi di trasporto esistenti rende fortemente oneroso e altamente 

penalizzante il trasporto della materia prima e dei prodotti finiti e manca una linea ferroviaria che serve 

la zona. 

Il comune di Viadana, inoltre, risulta essere il più esteso della provincia di Mantova3 ed uno dei più estesi 

dei comuni lombardi4; oltre ad una notevole superficie territoriale, presenta un elevato numero di 

frazioni: ben 12, di cui alcune demograficamente rilevanti (insedia ad esempio), localizzate distanti 

dal centro capoluogo di Viadana. Ciò ha comportato la definizione della gerarchia insediativa e dei 

rapporti di relazione tra gli insediamenti presenti sul territorio comunale in relazione all’armatura 

infrastrutturale e all’organizzazione dei servizi e delle attività presenti o da prevedere. 

La presenza del Po rappresenta un’altra realtà da affrontare, sia dal punto di vista del rischio 

idrogeologico e quindi della messa in sicurezza degli abitati e dei territori interessati, sia come risorsa 

da sfruttare dal punto di vista naturalistico e turistico. 

Sulla base di queste considerazioni, i temi principali rispetto ai quali si riferiscono le direzioni 

strategiche per Viadana5 sono relativi a: 

 

- il rapporto tra il territorio ed il Po; 

- la sostenibilità ambientale; 

- il sistema infrastrutturale; 

- il miglioramento della qualità insediativi; 

- il sistema dei servizi; 

- le aree produttive; 

 

Rispetto invece alla determinazione degli obiettivi specifici da attivare per le diverse funzioni e 

l’individuazione degli ambiti soggetti a trasformazione, si prospettano per Viadana alcuni scenari 

possibili. Infatti, un primo scenario potrebbe prevedere. Una crescita che segue l’andamento e le 

tendenze attuali, senza la delineazione di particolari strategie e ruoli (anche se a tale proposito il 

 

 

 

 
3 La superficie territoriale del comune di Viadana è di 102,16 km2

 

4 In Regione Lombardia, oltre al comune di Viadana, solo altri 11 comuni superano i 100 km2 di superficie territoriale e, ad 
eccezione del comune di Milano, tutti con un’esigua superficie urbanizzata poiché sono localizzati in territori di montagna 
della provincia di Sondrio (8 comuni) e della provincia di Brescia (2 comuni). 
5 Rispetto ad alcuni di essi l’Amministrazione ha già preso atto con l’approvazione Documento d’Inquadramento (DCC n° 123 del 
29.11.2004). 
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Documento di Inquadramento e alcuni progetti in atto da parte dell’Amministrazione (cfr PIP 

“Gerbolina” – adottato con D.C.C. n. 50 del 15/06/2005 “Approvazione definitiva del Piano per 

Insediamenti Produttivi P.I.P. Gerbolina 5 – Comparto A – suggeriscono alcune direzioni 

strategiche). Uno scenario alternativo per il Comune di Viadana perseguito dal Documento di Piano, 

è quello di una crescita quantitativa e qualitativa basata sull’obiettivo del miglioramento della qualità 

insediativa attraverso una serie di progetti urbani integrati con gli ambiti di trasformazione da 

sottoporre a modalità attuative alternative al modello insediativo attualmente in corso. 

Le linee strategiche complessive relative a tali tematiche sono sinteticamente rappresentate nella tavola 

n° 8° – Strategie del Documento di Piano – dell’apparato cartografico di cui è composto il Documento di 

Piano. Sono illustrate di seguito le principali strategie ed i relativi progetti. 
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1.1 Il rapporto tra il territorio ed il Po 

Il territorio del comune di Viadana, in quanto interessato dall’ambito fluviale del fiume Po, risulta soggetto 

alle disposizioni relative alle fasce fluviali del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI), in 

particolare: 

- alla fascia A, che comprende l’area di deflusso della piena; 

- alla fascia B, che comprende l’area di esondazione della piena; 

- alla fascia C, che comprende l’area di inondazione per piena catastrofica. 

Le fasce A e B arrivano a lambire l’abitato capoluogo di Viadana, mentre la fascia C interessa tutto il 

territorio comunale. 

Pertanto, l’obiettivo prioritario riguarda la messa in sicurezza dell’abitato di Viadana e del territorio 

circostante dai probabili rischi di tipo idrogeologico legati ai fenomeni di piena del Po, che negli 

ultimi anni si sono rivelati sempre più frequenti. Va sottolineato, comunque, che, sulla base degli eventi 

accaduti, in caso di esondazione la piena si riversa soprattutto sul lato emiliano del Po in quanto 

altimetricamente più alto. 

Nonostante i casi di esondazione finora avvenuti sul lato mantovano abbiano lasciato incolume l’abitato 

di Viadana, l’obiettivo di prevenzione dai rischi idrogeologici resta, e in particolar modo per il polo 

industriale localizzato tra l’abitato di Viadana e la frazione di Cogozzo. 

Il fiume, oltre a rappresentare un elemento di rischio, rappresenta una risorsa ambientale di 

notevole valore. Pertanto, saranno da incentivare le iniziative finalizzate alla valorizzazione 

ambientale, di cui alcune già in atto: 

- l’ipotesi del Parco Locale d’Iniziativa Sovracomunale (PLIS delle golene del Po tra i comuni di 

Casalmaggiore, Viadana, Dosolo e Pomponesco – cfr. figura 1.1); possono essere ipotizzate 

anche forme diverse e innovative di attuazione, come ad esempio attraverso strumenti di 

programmazione più efficaci allo scopo introdotti da legislazioni più recenti (ad es. Programma 

Integrato di Sviluppo Locale); 

- alcune ipotesi di percorsi naturalistici, di cui uno interessante anche la lanca a sud di Viadana, 

dove attualmente è presente un deposito di sabbia; un eventuale accordo con il demanio, 

attuale proprietario dell’area, e relativo sfruttamento del deposito sabbioso potrebbe 

permettere di reperire risorse anche per la realizzazione di altri progetti; 

- il piano di gestione della Z.P.S., di cui l’Amministrazione Provinciale è l’Ente gestore, che 

attualmente è in fase di adozione e riguarda le aree individuate dalla Comunità Europea 

come “Rete Natura 2000”. 
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1.2 Le Strategie e i progetti per la sostenibilità ambientale 

All’interno del quadro delle strategie generali, il Documento di Piano individua alcune strategie 

finalizzate alla sostenibilità ambientale del territorio di Viadana alle quali fanno riferimento una 

serie di progetti integrati. Alcuni di questi progetti derivano da proposte progettuali di livello 

sovralocale mentre altri sono individuati a partire dalle indicazioni strategiche delineate dal 

Documento di Piano stesso. Tali progetti sono prevalentemente attuati attraverso una coerente 

programmazione e pianificazione del sistema dei servizi e degli spazi pubblici (e quindi in stretta 

relazione con le indicazioni contenute nel Piano dei Servizi) e attraverso una coerente integrazione 

progettuale e programmatoria degli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano 

(cfr. paragrafo 1.4). 

A partire quindi dal disegno strategico sintetizzato nella tavola 8° (Strategie del Documento di Piano) 

sono stati individuati per Viadana i seguenti progetti strategici prioritari (cfr. figura 1.4): 

▪ Il Parco Ambientale del Po. Le analisi sul territorio di Viadana mettono in evidenza la stretta 

relazione tra il sistema insediativo e il corridoio fluviale, importante asta del sistema della Rete 

Ecologica Provinciale. A partire da queste indicazioni, contenute nel PTCP della provincia di 

Mantova, il progetto ha come obiettivo l’attuazione dei principali corridoi della rete ecologica 

garantendo la sua continuità sia in ambito extraurbano che in ambito urbano. All’interno del 

territorio viadanese sono previsti una serie di interventi, primo fra tutti la previsione del Plis delle 

Golene del Po (già approvato con D.C.C. n. 110 del 25/10/2004 “Approvazione definitiva 

variante al P.R.G. relativa all’individuazione del P.L.I.S.”). Tale progetto risulta funzionale a 

coordinare diversi aspetti: la preservazione del sistema naturale, la valorizzazione e la fruizione di 

esso attraverso un sistema di percorsi di fruizione ambientale, l’integrazione con il sistema dei 

trasporti lungo il fiume Po attraverso la costruzione del nuovo attracco fluviale turistico in territorio 

viadanese. 

 

Figura 1.1 – L’ambito del PLIS; estratto della tav. 8° relativamente alle linee strategiche del sistema 
urbano di Viadana capoluogo 

 



 8

 

▪ Il Parco Ambientale dell’Oglio. La porzione settentrionale del territorio comunale è 

caratterizzata dalla forte presenza di elementi del sistema fisico–naturale: la presenza del fiume 

Oglio, la forte caratterizzazione agricola e la presenza di canali e di corsi d’acqua per 

l’irrigazione unitamente al sistema dei manufatti connessi a tali sistemi. 

 

Figura 1.2 – Estratto della tav. 8° relativo agli indirizzi strategici per il settore settentrionale del 
territorio comunale. 

Gli obiettivi generali del Documento di Piano prevedono infatti per tale ambito una 

trasformazione prevalentemente rivolta alla fruizione del sistema ambientale in connessione con 

il corridoio del fiume Oglio. Il progetto prevede di ampliare le potenzialità fruitive del parco dell’Oglio 

anche oltre i ristretti confini amministrativi del Parco Oglio Sud attraverso la creazione di percorsi 

di fruizione e di appositi spazi/servizi connessi a questi, da collocare all’interno dei nuclei 

urbanizzati esistenti. A tale proposito un ruolo importante potrebbe essere svolto dal nucleo di 

San Matteo, il quale, sia per la posizione baricentrica rispetto all’intero territorio, sia per la 

stretta relazione tra il sistema insediativo ed il sistema fisico – naturale, potrebbe configurarsi 

come il caposaldo della rete di fruizione. 

▪ Il Corridoio Verde Urbano. In continuità con il progetto del Parco Ambientale del Po si pone la 

realizzazione di una cintura costituita da spazi verdi e da spazi aperti che ha come obiettivo 

principale la connessione tra il sistema ambientale del Po e dell’ambito agricolo con il sistema dei 

servizi e degli spazi aperti in ambito urbanizzato. Tale progetto è funzionale ad un 

importante obiettivo suggerito dal PTCP relativamente all’attuazione della Rete Ecologica 

Provinciale, cioè la indispensabile connessione tra lo spazio aperto extraurbano (principalmente il 

territorio agricolo, importante elemento della rete ecologica) e lo spazio urbano, in modo 

particolare con gli spazi verdi e gli spazi pubblici. 
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Figura 1.3° – Schema del sistema integrato dei servizi: in verde scuro il corridoio verde urbano, in 

verde chiaro il progetto ambientale sul Po e in blu la spina urbana dei servizi. 

Il corridoio verde riprende le indicazioni già contenute nella strumentazione urbanistica vigente del 

comune di Viadana, in quanto all’interno di questa è previsto il mantenimento di un’ampia fascia 

a servizi posta tra la Via Kennedy (la tangenziale nord) e l’attuale confine 

dell’urbanizzato. 

 
Figura 1.3b – Estratto della tav. 8 relativo agli indirizzi progettuali per il sistema urbano e per 

l’attuazione del progetto Spina Urbana. 

Il progetto di fascia verde, in relazione anche alle nuove ipotesi di sviluppo insediativo sia 

residenziale che produttivo e alle strategie individuate per il sistema dei servizi urbani, risulta 

funzionale a porre a sistema una serie di obiettivi: la creazione di un corridoio di connessione in 

direzione est – ovest tra il sistema agricolo, il polo scolastico e sportivo esistente e quindi il 
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centro storico di Viadana, e più ad ovest con gli insediamenti di Cogozzo, Cicognara e con il nuovo polo 

scolastico in previsione tra le due frazioni (cfr. sistema integrato di servizi nel Piano dei Servizi); la creazione 

di una fascia verde che si ponga come filtro tra l’ambito residenziale esistente ed in previsione e il nuovo 

ambito produttivo interessato dal PIP Gerbolina. Parte delle aree interessate dal progetto sono reperite 

all’interno delle aree di trasformazione, ad esempio come interventi compensativi del nuovo polo produttivo 

previsto. 

▪ La Spina Urbana. Anche questo progetto, in connessione con i primi due progetti descritti 

sopra, ha come obiettivo la messa in rete del sistema dei servizi, in modo particolare dei servizi 

esistenti e concentrati all’interno o in prossimità del centro storico del capoluogo. Gli interventi 

sono mirati alla connessione in direzione nord – sud dei due corridoi relativi al Parco 

Ambientale del Po e del Corridoio Verde Urbano, rispetto ai quali si rapportano due nodi, 

rispettivamente il polo scolastico e sportivo a nord e gli impianti sportivi in golena unitamente al 

Piazzale della Libertà a sud (cfr. figura 1.3°/b). Alcuni interventi autonomi ma funzionali al 

progetto sono già stati portati a termine, come ad esempio le opere del Piano di Riqualificazione del 

Centro Storico che hanno riguardato la riqualificazione di alcuni spazi pubblici e dei percorsi. 

▪ Le aree agricole. Gli indirizzi del Documento di Piano relativamente alle aree agricole 6, 

tendono a differenziare il territorio agricolo in due tipologie distinte di aree: le aree agricole nelle 

quali effettivamente si conduce l’attività agricola e quindi localizzate in territorio extraurbano e le 

aree agricole insediative, cioè quelle aree in cui si conduce anche l’attività agricola ma che 

risultano prossime al limite dell’urbanizzato o addirittura aree interstiziali rispetto al costruito. Tali 

indirizzi sono finalizzati alla sostenibilità ambientale ed al miglioramento della qualità insediativa 

e trovano fondamento nelle seguenti premesse e nelle osservazioni in merito al ruolo che 

possono assumere le aree agricole insediative: 

1. Le relazioni fra residenza e attività agricola: 

a. le zone urbane, sopratutto quelle periferiche, possono godere della percezione degli spazi 

aperti e della naturalità della campagna (paesaggio, alberature, retaggi … ); possono 

però anche subirne le conseguenze negative per odori, rumori, polveri, derive di 

prodotti fitosanitari, ecc… e le due attività entrano in conflitto; 

b. le aree agricole subiscono il rapporto con la città, in genere, come impatto negativo; 

2. Funzione di riequilibrio ecologico delle campagne insediative: conservazione della natura, 

riduzione del deficit biotico, miglioramento del microclima, decompressione urbana. 

3. Il paesaggio agrario nelle aree di agricoltura “piena” è omogeneo e continuo mentre nelle aree 

agricole insediative esso appare eterogeneo e frammentato (ad esempio per la convivenza con 

le infrastrutture e con gli elementi del sistema insediativo). 

6 Per approfondimenti in merito cfr. tavole 9, 10, 11 del Documento di Piano e par. 4, Allegato A. 
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4. Le relazioni fra i due ecosistemi (quello agricolo e quello urbano): criticità per acque 

(impermeabilizzazione, scolo..), elementi vegetali (uno ricco, l’altro povero), organismi viventi 

(uno relativamente ricco, l’altro meno), emissioni in acqua, atmosfera, suolo… (inquinamenti), 

frammentazione delle aree e dei fondi. E’ soprattutto l’edificazione diffusa che consuma 

maggiori energie e territorio, impone una maggiore infrastrutturazione. Si possono cogliere 

anche opportunità nelle relazioni fra i due sistemi: induzione di un aumento della biodiversità, 

connessione fra aree lontane, funzione step stone delle aree agricole non connesse, emissione 

di ossigeno, captazione della CO2 emessa dai sistemi urbani, depurazione dell’aria e 

dell’acqua. 

5. L’ aumento di valore dei terreni: i terreni agricoli più vicini al limite dell’espansione 

dell’urbanizzato hanno un valore di mercato molto più elevato di quelli più distanti. Dal punto di 

vista estimativo l’aumento di valore esprime la suscettività (o potenzialità) del terreno agricolo 

ad essere urbanizzato nel futuro. L’incremento di valore è spesso molto elevato. 

6. Nei comuni meno rurali, nelle aree insediative si sviluppano attività agricole con maggior 

relazioni di scambio commerciale con le aree cittadine. Ad esempio si sviluppa l’orticoltura per 

l’approvvigionamento delle della città, oppure la coltivazione di fiori e piante ornamentali 

o il vivaismo per giardini. 

7. Il consumo di suolo non può riguardare soltanto l’aspetto quantitativo di terreni sottratti, ma anche 

la qualità di essi. 
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1.3 Il sistema infrastrutturale 

Per quanto riguarda il sistema infrastrutturale è necessario considerare il livello extraurbano, relativo 

ai collegamenti di Viadana con il territorio provinciale e interprovinciale/infraregionale, ed il livello urbano, 

relativo ai collegamenti interni agli abitati. 

Livello extraurbano  

Viabilità  

In riferimento all’obiettivo di completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale e con i 

territori delle regioni limitrofe, risulta necessario: 

• ottimizzare i collegamenti con il capoluogo provinciale e potenziare gli itinerari stradali di 

rilevanza strategica, anche al fine di migliorare il servizio al sistema produttivo; gli interventi 

specifici riguardano: 

- la riqualificazione della SS 420 “Sabbionetana”, con le varianti di Commessaggio, Breda 

Cisoni e Sabbioneta, per migliorare il collegamento lungo la direttrice per Mantova; 

- la realizzazione della “Gronda Nord” quale nuovo asse viabilistico Casalmaggiore-Viadana, 

con l’individuazione della possibile alternativa di innesto nell’area a sud dell’area produttiva 

della Gerbolina, in prossimità del centro commerciale. Il progetto della Gronda Nord7 

riguarda, oltre al collegamento stradale tra Viadana e Casalmaggiore, anche la bretella di 

connessione all’asse autostradale del Tibre (raccordo SS10-SP64). Il 1° lotto funzionale sarà 

quello relativo al tratto da Ponte Maiocche vicino a Quattrocase, nel casalasco, 

indicativamente all’altezza del locale Dolce Vita, fino al Fenilrosso, a nord dell’abitato e della 

zona industriale di Viadana. Questo tratto sarà reso funzionale da un nuovo collegamento8 con 

v.le Kennedy (la tangenziale nord di Viadana). La lunghezza del 1° lotto della Gronda Nord 

sarà di 4,8 Km; lungo tale tracciato saranno realizzati due cavalcavia ed una serie di intersezioni 

raccordate con controstrade al fine di prevenire l’eventuale afflusso di mezzi agricoli. In un 

secondo tempo, dovranno essere avviati gli accordi per la realizzazione del 2° lotto (1,6 Km) 

che dovrà collegare il Fenilrosso all’area produttiva della Gerbolina ed inserirsi su v.le Kennedy 

mediante un nuovo rondò. L’Amministrazione intende inserire il 2° lotto nei futuri ampliamenti 

dell’area produttiva della Gerbolina come opera da finanziare attraverso le opere di 

urbanizzazione primaria; 

• ottimizzare le connessioni con le reti infrastrutturali emiliane; gli interventi specifici riguardano: 

- la riqualificazione delle connessioni lungo le statali SS 358 e SS62, direttrice per Parma, 

soprattutto il rifacimento del ponte sul Po, che allo stato attuale non è strutturalmente in grado di 

sostenere la circolazione del traffico; 

- l’individuazione dei collegamenti con l’asse della “Superstrada Cispadana”. 
 
7 Protocollo d’Intesa per il finanziamento dell’opera sottoscritto il 03.03.2003 tra Regione Lombardia (50%), Province di Mantova 
e Cremona, Comuni di Viadana, Casalmaggiore e Sabbioneta e Consulta economica d’Area.
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• riqualificare la SP 59 “Viadanese”, direttrice Gazzuolo-Viadana, soprattutto per la messa in 

sicurezza degli attraversamenti delle frazioni di Casaletto e Bellaguarda; 

• riqualificare i collegamenti con e tra le frazioni presenti sul territorio di Viadana; in particolare gli 

interventi relativi alle strade comunali di collegamento: 

- Viadana-frazione di Salina; 

- Viadana-frazione di Casaletto; 

- frazione di Salina-frazione di Banzuolo; 

- frazione di Salina-frazione di San Matteo delle Chiaviche; 

- frazione di Salina-frazione di Bugno di Cavallara; 

Ferrovia  

In riferimento alla rete ferroviaria risultano rilevanti i seguenti interventi: 

• la realizzazione della “Gronda Nord” ferroviaria con le relative diramazioni a servizio delle aree 

produttive (realizzazione di piattaforme di interscambio ferro-gomma); 

• la riqualificazione e la valorizzazione della linea Parma-Brescia; anche se questa linea 

ferroviaria non interessa direttamente il comune di Viadana, gli interventi relativi risultano 

importanti in quanto la stazione di Casalmaggiore è a servizio anche del comune di Viadana. 

Idrovie  

In riferimento alla rete idroviaria risultano rilevanti i seguenti interventi: 

• la realizzazione di una banchina e pipeline sul Po con relative strutture annesse; l’intervento, di 

valenza pubblica sovracomunale, assume rilevanza strategica, soprattutto per l’ambiente e la 

sicurezza stradale del polo chimico, ma in generale per tutto il sistema economico del 

viadanese, in quanto permetterebbe il trasferimento del trasporto di sostanze pericolose dalla 

modalità stradale a quella idroviaria (in particolare riguarderebbe il trasporto di circa 100.000 

tonnellate/anno di metanolo); 

• la realizzazione di un attracco fluviale sul Po, nell’area limitrofa alla localizzazione dell’attuale 

parcheggio urbano di Viadana, per la navigazione turistica del Po, che rappresenta un 

interessante potenziale di sviluppo. 

 
Livello urbano  

A livello urbano gli interventi riguardano il sistema stradale, in particolare: 

- la sistemazione degli accessi all’abitato del centro capoluogo di Viadana, come luoghi 

identificati e connotati dal punto di vista urbano (cfr. schemi riportati nella tavola 8°); 

- il declassamento della via Convento e, quindi, l’alleggerimento di quest’arteria dal traffico 

pesante; 

- l’individuazione di una rete di percorsi urbani principale, tenendo conto anche del 

programma dell’Amministrazione relativo al centro storico e al sistema di connessione delle 



 15

piazze; 

- la realizzazione del percorso pedonale dal parcheggio centrale di Viadana fino al cuore del 

centro storico, che non risulta definito e presenta caratteri di discontinuità, soprattutto per 

quanto riguarda il superamento delle barriere architettoniche; 

- il completamento della rete delle piste ciclabili, in particolare del percorso fino all’area 

delle piscine (cfr. figura 1.3b); 

- l’individuazione di zone e quartieri con strade strette e senza marciapiedi per definire politiche di 

calming traffic; 

- l’individuazione dei percorsi di connotazione urbana anche nelle frazioni. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Tale collegamento provvisorio non è possibile per ora attuarlo per mancanza di fondi da parte della Regione. 
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1.4 Strategie per il miglioramento della qualità insediativa 

Il Documento di Piano individua gli obiettivi di sviluppo, di miglioramento e di conservazione che abbiano 

valore strategico per la politica territoriale del comune; inoltre, determina gli obiettivi quantitativi di 

sviluppo complessivo del PGT che hanno valenza insediativa. 

Pertanto, sono individuati nel comune di Viadana gli ambiti di trasformazione (cfr. Tavola 8b – 

Strategie del Documento di Piano) con lo scopo di invertire il modello di sviluppo attuale 

caratterizzato da una espansione edilizia a carattere frammentario e secondo una logica “per parti”, 

ovvero per progressive addizioni prive di un unitario disegno progettuale. La strategia adottata è 

indirizzata quindi al compattamento del tessuto urbano e al ridisegno di alcuni margini urbani. Ai 

principali ambiti di trasformazione è inoltre connessa l’attuazione dei progetti prioritari, descritti 

precedentemente, in un quadro complessivo di coerenza tra le nuove ipotesi insediative e gli interventi 

di riqualificazione/potenziamento degli spazi pubblici urbani finalizzato al generale miglioramento della 

qualità insediativa ed urbana9. 

In particolare, nell’ambito degli obiettivi di sviluppo di Viadana si prevede di rafforzare il carattere 

urbano del comune attraverso la sistemazione delle aree di margine ed il completamento degli ambiti 

e/o aree intercluse all’edificato con effetti polarizzanti all’interno del sistema di connessione dei servizi 

pubblici e/o di uso pubblico. 

Per quanto riguarda invece il sistema delle frazioni, si prevede la realizzazione di nuove centralità in  

a lcune di  esse at t raverso nuovi  ambi t i  d i  t rasformazione r ispet to a i  qual i  

completare/riorganizzare il sistema dei servizi e degli spazi pubblici con l’obiettivo di realizzare sistemi 

integrati capaci di caratterizzare le diverse frazioni con una propria identità all’interno del quadro 

complessivo delle strategie generali individuate dal Documento di Piano. 

La realtà di Viadana è caratterizzata dalla presenza di aree che presentano una quota consistente di 

capacità insediativa residua (zone b e zone b4 individuate dal vigente strumento urbanistico); tali zone 

sono state censite (cfr. Dossier n° 4 – Il computo della capacità insediativa pregressa) ed è stata 

calcolata la capacità insediativa teorica complessiva considerando il parametro di 150mc/ab. Le 

seguenti tabelle sintetizzano le quantità suddivise per località e per tipologia di zona secondo quanto 

contenuto nella proposta di Pgt adottata. 

9 Attraverso anche l’istituto della perequazione urbanistica di cui si parlerà più avanti. 
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abitanti

località teorici
complessivi

Viadana 675
Cicognara 258
Cogozzo 590

Buzzoletto 359
Banzuolo 218

Salina 267
Casaletto 90

Bellaguarda 269
Cavallara 439

Squarzanella 133
San Matteo 294

Cizzolo 273
Sabbioni 80

3.946 

Tabella 1.1 – capacità insediativa teorica PGT vigente relativa alla capacità residua totale comprensiva della 
capacità insediabile ex prg nei lotti di completamento (b e b4). 
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Gran parte di questi ambiti si configurano come interventi di completamento del tessuto edilizio 

esistente e dei margini urbani. Il Documento di Piano recepisce tali aree all’interno degli ambiti 

soggetti a trasformazione prevedendo modalità attuative attraverso l’istituzione del Piano Attuativo 

oppure del Titolo Edilizio Convenzionato il quale può prevedere, laddove risulti necessario, anche la 

cessione/realizzazione di servizi urbani integrativi (cfr. Normativa del PGT). Relativamente alle quantità 

insediabili è previsto dal documento di Piano rispettivamente un indice di edificabilità territoriale 

massimo pari a 1,00 mc/mq per quanto concerne gli ambiti da attuare con Piano Attuativo ed in 

indice di edificabilità fondiario massimo pari a 1,50 mc/mq per gli ambiti di trasformazione da 

attuare tramite Titolo Edilizio Convenzionato.  

Con la Variante al PGT sono stati cambiati leggermente i confini di alcune aree di trasformazione 

urbanistica e sono stati corretti alcuni errori cartografici modificando le superfici totali ed il numero 

degli abitanti insediabili, come riportato nelle successive tabelle 

Di seguito si riporta la capacità insediativa teorica insediabile nei lotti di completamento del 

Documento di Piano (per la localizzazione cfr. Tavola 8b del Documento di Piano). 

 

Tipologia 
attuativa 

Indice 
(mc/mq) 

Superficie 
(mq) 

Volume 
edificabile (mc) 

capacità insediativa
teorica 

(con 150 mc/ab.) 

Rp* 1,00 248.731 248.731 1.658
Rt** 1,50 59.977 89.966 600

totale 308.708 338.697 2.258 
 

* Ambiti di trasformazione da attuare con Piano Attuativo (l’indice di edificabilità è territoriale) 
** Ambiti di trasformazione da attuare con Titolo Edilizio Convenzionato (l’indice di edificabilità è fondiario) 

Tabella 1.2 – capacità insediativa teorica insediabile nei lotti di completamento. 

Relativamente ai nuovi ambiti di trasformazione a destinazione residenziale individuati dal 

Documento di Piano sono previsti alcuni comparti nei quali concentrare una quota consistente della 

capacità insediative (localizzati a Viadana, Cogozzo, Casaletto, San Matteo e Cicognara) i quali 

risultano anche particolarmente importanti perché connessi con la realizzazione dei principali progetti 

strategici e per la realizzazione di servizi pubblici funzionali all’attuazione dei progetti connessi alla 

sostenibilità ambientale e descritti nel paragrafo 1.2.  

Per l’attuazione di questi ambiti è prevista una progettazione unitaria e complessiva di ogni comparto 

che lo caratterizzi per una qualità urbana elevata capace anche di apportare interventi di 

riqualificazione complessiva sul tessuto edilizio esterno al perimetro di intervento10.Al fine di 

migliorare anche l’aspetto sociale, oltre a quello insediativo, è prevista in tali ambiti una quota di 

edilizia sociale pari al 10% della quantità insediabile nei comparti, realizzabile e gestibile anche dal 

privato previa convenzione, su aree che potranno essere considerate come servizi. Per questo le modalità 
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attuative prevedono la possibilità di realizzare anche tipologie e modelli insediativi alternativi a quelli 

attualmente in atto, ad esempio nel centro storico, nelle aree di completamento e nei recenti 

interventi. A tale proposito, per l’attuazione di tali ambiti di trasformazione il Documento di Piano 

prevede la perequazione (cfr. paragrafo 2.3). 

Nella tabella seguente sono riportate le quantità insediabili per ogni comparto. 

1 – Comparto Viadana 
superficie territoriale 247.427 
volume edificabile resid. (it=1mc/mc) 247.427 
abitanti teorici (150 mc/ab) 1.650 

2 – Comparto Cogozzo 
superficie territoriale  57.327 
volume edificabile resid. (it=1mc/mq) 57.327 
abitanti teorici (150 mc/ab) 382 

3 – Comparto Casaletto 
superficie territoriale  36.392 35.906 
volume edificabile resid. (it=1mc/mq) 36.392 35.906 
abitanti teorici 243 239 

4 – Comparto San Matteo 
superficie territoriale 5.550 
volume edificabile resid. (it=1mc/mq) 5.550 
abitanti teorici (150 mc/ab) 37 

5 – Cicognara 
superficie territoriale  29.024 
volume edificabile resid. (it=1mc/mq) 29.024 
abitanti teorici (150 mc/ab) 193 
totale abitanti  2505 2.501  

Tabella 1.3 – quantità insediabili negli ambiti di trasformazione da sottoporre a perequazione 
urbanistica. 

 
 
 
 
 
 
 

10 Cfr schede allegate al paragrafo 2.3. 
 

 
Comparto 1 Comparto 2 
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Comparto 3 Comparto 4 

 
Comparto 5 

Altri nuovi ambiti di trasformazione a destinazione residenziale di minore consistenza sono stati 

individuati al fine di ridisegnare alcuni margini del tessuto urbanizzato oppure al fine di riconvertire alcuni 

ambiti caratterizzati da dismissione della funzione attualmente insediata. La stima delle quantità 

insediabili è contenuta nella seguente tabella (per la localizzazione cfr Tavola 8b del Documento di 

Piano). 

Tipologia 
attuativa 

Indice 
(mc/mq) 

Superficie 
(mq) 

Volume 
edificabile (mc) 

capacità insediativa 
teorica 

(con 150 mc/ab.) 

Rp* 1,00 248.731 248.731 1.658
Rt** 1,50 59.977 89.966 600

totale 308.708 338.697 2.258 
* Ambiti di trasformazione da attuare con Piano Attuativo (l'indice di edificabilità è territoriale) 
** Ambiti di trasformazione da attuare con Titolo Edilizio Convenzionato (l'indice di edificabilità è fondiario) 

Tabella 1.4 – quantità insediabili negli ambiti di trasformazione a destinazione residenziale. 
 
In sintesi il Documento di Piano prevede un incremento di popolazione pari a 3.485 abitanti ai quali si 
sommano i 1.521 abitanti ancora insediabili nei lotti liberi di completamento. Il totale della capacità 
insediativa prevista è riportata nel seguente quadro di riepilogo. 
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popolazione residente al 31/12/09 19.503
capacità insediativa negli ambiti di trasformazione residenziale 2.258
capacità insediativa nei comparti perequativi 2.505 2.501
totale capacità insediativa del PGT* 24.266 24.262 

 
 

Tabella 1.5 – Sintesi dell’incremento di popolazione previsto dal PGT. 
 

Per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione a destinazione produttiva il Documento di Piano, in 

coerenza con le previsioni del PIP Gerbolina che si configura come il polo produttivo principale nel quale 

localizzare consistente quota dei nuovi insediamenti produttivi, conferma e potenzia alcune delle 

ipotesi localizzative contenute nella vigente pianificazione comunale. A tale proposito è prevista la 

conferma del comparto produttivo non ancora attuato localizzato all’interno di Cicognara; la 

parziale conferma del comparto produttivo localizzato in San Matteo delle Chiaviche, in coerenza con 

le indicazioni strategiche previste per tale ambito a prevalente caratterizzazione ambientale e paesistica. 

Inoltre è previsto il consolidamento di alcune realtà produttive esistenti, come ad esempio il polo di 

Cizzolo ed il riconoscimento di alcune attività già in essere. 

Il seguente schema riporta la sintesi delle quantità insediabili per ogni comparto produttivo 

individuato. 
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Codice (Tav. 8b) Superificie (mq) 
Indice di edificabilità 
fondiario massimo 

(mc/mq) 

Rapporto di 
copertura 

massimo (%) 

P1 47.563 5,00 60 
P2 9.080 5,00 60 
P3* 925.940 5,00 60 
P4 Attuato 5,00 60 
P5 7.082 5,00 60 
P6 Attuato 5,00 60 
P7 56.792 5,00 60 
P8 8.525 5,00 60 
P9 7.998 5,00 60 
P10 Attuato 5,00 60 
P11 13.657 5,00 60 
P12 7.425 5,00 60 
P13 2.982 5,00 60 
P14 3.898 5,00 60 
P15 11.517 5,00 60 
P16 1.181 5,00 60 
P17 3.261 5,00 60 
totale 1.106.941 
* Gerbolina, comparti b e c 
 

Relativamente agli ambiti di trasformazione a destinazione commerciale sono state individuate alcune 

aree localizzate in prossimità del centro capoluogo. La maggior parte di queste risultano essere 

conversioni di aree attualmente destinate ad attività produttiva. Inoltre è stata prevista una nuova area a 

sud della Gerbolina (area C6). Gli indici sono riportati di seguito. 
 

Codice (Tav. 8b) Superificie 
(mq) 

Indice di edificabilità 
fondiario massimo 

(mc/mq) 

Rapporto di 
copertura 

massimo (%) 

C1 13.041 3,00 60 
C2 Attuato 3,00 60 
C3 2.425 3,00 60 
C4 12.730 3,00 60 
C5 Attuato 3,00 60 
C6 11.993 3,00 60 
C7 4.301 3,00 60 
tot 44.490  

Per le modalità attuative specifiche di ogni ambito di trasformazione si rimanda alle Norme del Pgt, parte 

2: Norme relative al Documento di Piano. 

Con la variante al P.G.T., in ottemperanza all'art.47 delle norme tecniche del PTCP, approvate con la sua 

variante, il dimensionamento del previsioni insediative, in virtù delle modifiche apportare, viene verificato in 

base ai parametri di consumo del suolo ed agli indici di consumo del suolo. 

PGT vigente e variato 
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Superficie Urbana Consolidata (SUC) m2 9.023.748 

Superficie Urbana Prevista (SUP)* m2 1.279.690 

Grado di Consumo del Suolo (GCS) = SUP : SUC x 100         14,18 

*la SUP è stata calcolata comprendendo: 

- Comparti perequativi residenziali 

 CP2 Cogozzo       m2       57.327 

 CP3 Casaletto       m2       35.906 

 CP4 San Matteo delle Chiaviche    m2         5.550 

 CP5 Cicognara       m2        29.024 

- Ambiti produttivi soggetti a Piano Attuativo 

 P1        m2      47.569 

 P2        m2        9.080 

 P3        m2    925.940 

 P5        m2        7.082 

 P7        m2      56.792 

 P8        m2        8.525 

 P9        m2        7.998 

 P11        m2      13.657 

 P12        m2         7.425 

 P13        m2         2.982 

 P14        m2         3.898 

 P15        m2       11.517 

 P16        m2         1.181 

 P17        m2         3.261 

 

- Ambiti con destinazione terziario commerciale soggetti a Piano Attuativo 

 C1        m2      13.041 

 C3        m2        2.425 

 C4        m2      12.730 

 C6        m2      11.993 

 C7        m2        4.301 

 

TOTALE        m2 1.279.204 
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1.5 Il sistema dei servizi 

L’insediamento capoluogo del comune di Viadana si presenta maggiormente connotato in termini di 

centralità urbana rispetto agli insediamenti delle 12 frazioni localizzate sull’esteso territorio comunale. 

Ad ovest del centro capoluogo di Viadana, sulla direttrice delle strada statale SS 358, si localizzano le due 

frazioni demograficamente più rilevanti del comune: Cogozzo e Cicognara; la prima non mostra una 

sua specificità insediativa, ma disegna un continuum con l’insediamento capoluogo, rappresentandone la 

sua periferia; la seconda, invece, si configura più come un nucleo autonomo, anche per dotazione di 

servizi e spazi pubblici. In direzione opposta, lungo la direttrice della strada provinciale SP 57 si trovano 

le frazioni di Buzzoletto e di Banzuolo11; anche in questo caso, la prima costituisce una continuità 

insediativa con il centro capoluogo, la seconda, invece, se ne distacca nettamente. Le restanti frazioni 

si localizzano a nord-est del territorio comunale: quella più vicina al centro capoluogo è la frazione di 

Casaletto, mentre all’estremo settentrionale del comune emergono le altre frazioni con peso 

insediativo rilevante: Cizzolo e San Matteo delle Chiaviche. 

Pertanto, l’obiettivo principale è quello di caratterizzare gli insediamenti, da quelli del capoluogo a quelli 

delle frazioni, nei termini di rafforzare l’identità dei luoghi secondo funzioni specifiche, anche 

promuovendo le realtà già in qualche modo consolidate o incentivando quelle in previsione o di 

progetto. 

Ad esempio, la frazione di Cizzolo, come già detto nel paragrafo precedente, risulta una realtà 

particolarmente vivace dal punto di vista produttivo, infatti negli ultimi anni sono state approvate 

diverse varianti per l’insediamento di attività produttive (settore del legno). 

Il sistema relativo alle frazioni di S. Matteo delle Chiaviche, Squarzanella, Sabbioni – Bocca Bassa 

invece, si connota principalmente come un ambito a vocazione agricola e di particolare valore 

ambientale e monumentale; infatti esso riveste un ruolo importante quale nodo della rete ecologica 

provinciale in relazione anche alle connessioni con sistema paesistico-ambientale interprovinciale. 

Pertanto, sono state definite specificità, ruolo gerarchico e rapporti di relazione per il sistema delle 

frazioni, soprattutto sulla base della rete dei servizi esistenti, da potenziare e quelli da ritenere di 

valenza strategica secondo gli obiettivi di sviluppo per il comune di Viadana. 

Le interrelazioni individuate per le frazioni si articolano secondo tre tipologie (cfr. fig. 1.6): 

1. relazioni di complementarietà intralocali, che riguardano le frazioni di Casaletto e Bellaguarda in cui 

sono presenti servizi con caratteri di funzionalità reciproca; 

2. relazioni di dipendenza intralocali, che riguardano gli insediamenti che gravitano sui sistemi 
insediativi principali; 

3. relazioni di dipendenza extralocali, che riguardano gli insediamenti localizzati ai margini dei confini 
amministrativi e che gravitano sui sistemi esterni al comune. 
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figura 1.6 - Le interrelazioni delle frazioni 

Per quanto riguarda la dotazione dei servizi pubblici o ad uso pubblico o generale si provvede a fornire 

alcune indicazioni relative allo stato di fatto o ad eventuali situazioni insoddisfacenti emerse 12: 

- buona dotazione di aree verdi e di attrezzature sportive, sono presenti, infatti, i seguenti servizi: 

polo sportivo con piscina comunale, campi da tennis e palazzetto dello sport; campi da rugby; 

campi da calcio, di cui anche nelle frazioni di Cizzolo e S. Matteo; 

- buona dotazione di attrezzature scolastiche ai diversi ordini di istruzione e di formazione; si 

segnala il completamento di un nuovo plesso scolastico nella frazione di Cicognara, le cui 

attrezzature risultano sovraffollate; 

- servizi di interesse comune: nell’area produttiva della Gerbolina saranno localizzati la Sede 

Avis, e la Croce verde. La Caserma dei Vigili del fuoco è localizzata in zona Fenilrosso: questa 

nuova struttura, oltre alla sede dei volontari, si avvale di un’unità operativa appositamente 

distaccata da Mantova a servizio dell’intera area Oglio-Po; 

- servizi di rango superiore: potenziamento dei centri servizi per le imprese, ma anche di servizi 

di livello sovracomunale (centri sportivi, scuole medie secondarie, musei, etc.). 

E’ stata effettuata una prima ricognizione dei servizi pubblici o ad uso pubblico o generale dal punto 

di vista della dotazione quantitativa (superficie espressa in mq relativa alle aree standard del prg vigente 

– cfr. tabella 1.6). 

 

11 In questa frazione sono presenti insediamenti di origine rurale convertiti a residenza; non sono presenti attività e servizi. 
12 Considerazioni derivanti dall’esito della ricognizione del sistema dei servizi i cui contenuti specifici sono riportati nel Dossier 
n. 3.  
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tabella 1.6 – Dotazione di servizi pubblici o ad uso pubblico o generale 

 

Da questa prima analisi emergono le seguenti considerazioni, evidenziate nel grafico 1.1: 

- il 64% della dotazione totale di standard comunale è localizzato nel centro capoluogo di 

Viadana, mentre della restante quantità emergono i casi delle frazioni di Cogozzo, San 

Matteo e di Cicognara, che presentano rispettivamente il 17%,  5% ed 4% del totale; 

- rispetto alla dotazione per abitante, dalla verifica dei valori minimi richiesti dalla legge, 

emergono positivamente, oltre al centro capoluogo, anche le frazioni di Cogozzo, Bellaguarda, 

San Matteo delle Chiaviche e Sabbioni; 

- le attrezzature scolastiche sono presenti unicamente nelle frazioni di Bellaguarda, Casaletto, 

Cicognara, Cizzolo, Cogozzo e S. Matteo; 

- considerando l’articolazione funzionale che distingue la dotazione di standard in servizi per 

l’istruzione, servizi di interesse collettivo, parcheggi e verde, le uniche frazioni in cui tale 

articolazione è presente per tutte le funzioni risultano essere: Cogozzo, Cicognara, Cizzolo e San 

Matteo delle Chiaviche. 
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grafico 1.1 

Il comune di Viadana è da rafforzare come polo di eccellenza nell’ambito delle attività a servizio delle 

imprese e per quelle di rango superiore a servizio della popolazione e per la promozione di interventi, di 

servizi e di iniziative a scopo turistico - culturale. 

Da questo punto di vista, sono già presenti attrezzature di livello superiore, come ad esempio il Teatro 

ed alcune forme di collaborazione tra imprese ed enti pubblici, fondamentali per la prestazione di 

alcuni servizi (Consorzio di Imprese Progress&Competition, Consorzio Export Oglio- Po, Consorzio 

Savenergy e CRIL, Centro Servizi e Ricerca Legno Pioppo). 
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1.6 Le aree produttive 

L’ipotesi è quella di incentivare lo spostamento delle attività produttive situate tra il centro 

capoluogo di Viadana e la frazione di Cogozzo verso l’area a nord-ovest del comune detta della 

“Gerbolina” (PIP adottato con D.C.C. n. 50 del 15/06/2005 "Approvazione definitiva del Piano per 

Insediamenti Produttivi P.I.P. Gerbolina 5 - Comparto A"13.) e contestualmente riconvertire le aree 

principalmente alle funzioni residenziali e commerciali, ma in generale verso funzioni più idonee e 

qualificanti in relazione alla vicinanza al centro storico di Viadana e ai problemi di messa in 

sicurezza da rischio idrogeologico (esondazione del Po). Tale ipotesi è dettata anche dalla 

necessità di alleggerire la statale SS 358 dal traffico pesante con Origine/Destinazione il polo 

industriale (circa 600 mezzi pesanti/gg) e pertanto di dare una connotazione più urbana alla SS 358, 

soprattutto nel tratto a ridosso del centro storico di via Convento. 

Le difficoltà allo spostamento delle attività produttive sono diverse. Per le aziende di grandi 

dimensioni presenti nell’area (SADEPAN, GHINZELLI), tale processo risulta molto oneroso dal punto 

di vista finanziario e, pertanto, richiederebbe un accordo con il coinvolgimento anche del Ministero. 

Ma la difficoltà principale allo spostamento delle attività è legata alla struttura stessa del settore 

produttivo di Viadana, che, come già detto, è caratterizzato da molte aziende di dimensioni medio- 

piccole (sono presenti nella frazione di Cogozzo circa 300 aziende del tipo casa-bottega). 

Le attività produttive si sono consolidate anche in alcune frazioni, per le quali si evidenziano le seguenti 

indicazioni: 

- nella frazione di Cizzolo si prevede il consolidamento delle aree a funzione produttiva in quanto 

realtà già caratterizzata da questo punto di vista; 

- nella frazione di San Matteo delle Chiaviche, si prevede di ridurre le aree destinate dal prg 

vigente a funzione produttiva, in quanto questa frazione si è consolidata come centro 

prevalentemente agricolo e con valenza paesistico – ambientale. 

13 Sono stati adottati anche i comparti B e C (D.C.C. n. 148 del 29/12/2004). 
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2. Gli strumenti programmatici del PGT di Viadana  
 
2.1 Il Piano dei Servizi 

Il Piano dei Servizi si pone in stretta relazione con il Documento di Piano in quanto strumento che 

programma e rende operative le scelte strategiche per quanto concerne la struttura della città 

pubblica, in coerenza con il disegno urbanistico generale e con l’attuazione degli ambiti di 

trasformazione. 

In coerenza quindi con il documento strategico, gli obiettivi del Piano dei Servizi di Viadana sono 

indirizzati principalmente verso il miglioramento della qualità insediativa anche attraverso il 

potenziamento del sistema del verde urbano e delle sue connessioni, in modo particolare con il 

sistema degli spazi aperti extraurbani e con il progetto di rete ecologica provinciale. 

 
Figura 2.1 – Schema delle strategie per il sistema dei servizi in connessione con gli spazi aperti in 

ambito extraurbano. 

In coerenza con i suddetti obiettivi di carattere generale, il Piano dei Servizi propone una nuova struttura 

pubblica urbana incentrata sui seguenti obiettivi specifici ed azioni sul sistema dei servizi e degli spazi 

pubblici: 

- fornire continuità ai servizi esistenti attraverso un sistema di connettivo che conferisca ai 

singoli servizi un carattere sistemico; 

- potenziare i servizi esistenti e confermare i servizi previsti dal vigente Prg nelle aree 

consolidate e di completamento in termini di dotazione di aree a verde (in particolare a fruizione 

di quartiere) e parcheggi; 

- attuare il progetto Corridoio Verde Urbano attraverso un sistema integrato di servizi e di 

spazi aperti a differenti livelli e gerarchie; 
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- attuare il progetto Spina Urbana attraverso il potenziamento dei servizi esistenti e la 

connessione con la fascia verde est - ovest; 

- prevedere fasce verdi con la funzione di filtro fra gli ambiti insediativi residenziali e quelli 

produttivi; 

- creare una connessione tra il sistema dei servizi ed il sistema insediativo dei nuclei limitrofi al 

capoluogo (Cogozzo, Cicognara e Buzzoletto); 

A tale proposito, indirizzi specifici sul sistema dei servizi sono anche contenuti all’interno 

dell’illustrazione delle strategie e dei progetti di cui ai paragrafi 1.2 e 1.4 della presente relazione. 

2.2 Il Piano delle Regole 

Il Piano delle Regole concorre anch’esso al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di 

Piano per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto insediativo, tipologico e 

morfologico e per un miglioramento della qualità paesaggistica delle diverse parti del territorio 

urbano ed extraurbano. Quindi tale strumento riguarda sia le parti di territorio urbanizzato nelle quali 

apportare interventi conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei lotti 

interclusi e nelle aree di completamento, sia le parti di territorio non urbanizzate, con particolare 

riferimento alle aree agricole. A tale proposito, nel Documento di Piano, sono state condotte alcune 

analisi sul sistema agricolo (cfr. Allegato A, paragrafo 4. Le aree agricole) e sul sistema insediativo 

(cfr. Dossier n. 1 “Schede di approfondimento” e Dossier n. 5 “Il rilievo tipologico e morfologico del 

tessuto urbano ed edilizio”) che consentono di individuare alcuni indirizzi per la predisposizione del 

Piano delle Regole. 

Il Piano di Governo del Territorio di Viadana disciplina l’assetto morfologico per parti di tessuto urbano 

che risultano, dalle analisi di cui sopra, omogenei per caratteristiche funzionali, insediative, ambientali e di 

paesaggio urbano. In sintesi, sono state individuate le seguenti tipologie di tessuto urbano: 

- il tessuto storico di antica formazione, per il quale disciplinare gli interventi di recupero del 

patrimonio edilizio esistente in rapporto alle caratteristiche generali del contesto e alle 

specifiche caratteristiche storiche e funzionali dei singoli edifici e spazi inedificati (a tale 

proposito è stata effettuata una ricognizione del tessuto edilizio storico in rapporto anche agli 

elementi dello spazio pubblico – cfr. Dossier n. 1 “Schede di approfondimento”). 

- il tessuto consolidato di più recente formazione, per il quale disciplinare gli interventi di 

trasformazione e gli eventuali interventi di riuso del tessuto dismesso, nonché gli interventi di 

riqualificazione urbana. 

- gli ambiti di trasformazione rispetto ai quali è possibile individuare le seguenti distinzioni: 

- ambiti di completamento interni al tessuto consolidato, rientrano in questa 

classificazione le aree interstiziali edificabili non ancora edificate localizzate all’interno del 

tessuto urbano consolidato e per le quali prevedere modalità di trasformazione coerenti 

con l’assetto insediativo esistente; 
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- ambiti di espansione insediativa, costituiti dalle aree edificabili non ancora 

edificate localizzate esternamente rispetto ai limiti del tessuto urbano consolidato 

e da quegli ambiti di trasformazione previsti dal PGT che si configurano come 

interventi di completamento/ridisegno dei margini insediativi oppure come 

interventi di riconversione di funzioni dismesse prevalentemente localizzati 

all’interno del tessuto urbano consolidato. Per tali ambiti il Piano delle Regole 

disciplina le modalità di edificazione e i servizi/spazi pubblici da realizzare negli 

interventi sottoposti a pianificazione attuativa (in coerenza con il Piano dei 

Servizi); 

- ambiti di espansione insediativa da sottoporre a perequazione, rientrano in questo 

gruppo gli ambiti di trasformazione individuati nel Documento di Piano e per i quali sono 

disciplinate le modalità di attuazione in riferimento anche alle indicazioni contenute nel 

successivo paragrafo. 

 

Figura 2.2 – Estratto della cartografia “Caratterizzazione del tessuto consolidato”, Dossier n. 5 “Il 
rilievo tipologico e morfologico del tessuto urbano ed edilizio” 

All’interno dell’articolazione degli atti del Piano di Governo del Territorio, il Piano delle Regole è lo 

strumento redatto alla scala di maggior dettaglio, quindi, in caso di discrepanze cartografiche tra 

Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole, valgono le indicazioni di quest’ultimo. 
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2.3 Indirizzi progettuali e strumenti attuativi 

Il PGT di Viadana si avvale, oltre che degli strumenti programmatici/prescrittivi descritti sopra, anche 

di strumenti attuativi per la realizzazione degli interventi e dei progetti. Tali strumenti di natura 

operativa/attuativa sono riconducibili a: Programmi Integrati di Intervento, Piani di Lottizzazione 

Convenzionata, Titolo Edilizio Convenzionato, Perequazione Urbanistica. 

Per l’attuazione degli ambiti di trasformazione che rivestono un ruolo strategico nel miglioramento della 

qualità insediativa (comparti di Viadana, Cogozzo, Casaletto, San Matteo e Cicognara - di cui alle 

schede riportate a fine paragrafo) si prevede l’attuazione tramite Programmi Integrati di Intervento ai 

sensi della l.r. 12/2005. A tale proposito i suddetti ambiti di trasformazione risultano infatti 

caratterizzati: da una rilevanza territoriale tale da incidere sulla riorganizzazione urbana complessiva; 

da una pluralità di destinazioni e funzioni comprese le infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, 

alla riqualificazione ambientale naturalistica e paesaggistica; dalla compresenza di tipologie e 

modalità di intervento integrate, anche in riferimento al potenziamento del sistema dei servizi. Al fine 

di migliorare anche l’aspetto sociale, oltre a quello insediativo, è prevista in tali ambiti una quota di 

edilizia sociale pari al 10% della quantità insediabile nei comparti, realizzabile e gestibile anche dal 

privato previa convenzione, su aree che potranno essere considerate come servizi. A tale proposito, in 

questi ambiti di trasformazione è prevista la realizzazione di una quota minima di spazi pubblici di 

livello locale (minimo 18,00 mq/ab), una quota minima di spazi pubblici di livello sovralocale (minimo 

17,50 mq/ab.) e la realizzazione degli standard di qualità, quali ad esempio edilizia sociale 

(convenzionata, in proprietà e in affitto) attrezzature sportive, aree verdi e di salvaguardia di livello 

sovralocale, infrastrutture e reti di connessione di mobilità lenta, riqualificazione della viabilità, dei 

marciapiedi e di attraversamenti protetti, attrezzature per l’illuminazione urbana, per la sosta, 

aree di raccolta di RSU, piantumazioni, ecc. )14. 

Per tali ambiti è prevista la perequazione urbanistica che intende attribuire un valore edificatorio 

uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica degli ambiti 

prescindendo dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole proprietà e dalla 

imposizione di vincoli di inedificabilità per spazi da riservare alle opere collettive. L’attuazione di questi 

comparti può partire quando siano in accordo almeno il 51 % delle proprietà inserite nell’ambito di 

trasformazione previa una progettazione unitaria e vincolante dell’intero comparto perequativo. 

Questo significa che i proprietari indistintamente partecipano in misura uguale alla distribuzione dei valori 

e degli oneri derivanti dalla pianificazione ai fini della trasformazione. In questo senso, il ruolo 

fondamentale è svolto dal meccanismo operativo del comparto di intervento, con il quale si esplicano i 

principi della perequazione urbanistica secondo indirizzi progettuali che derivano dalle 

14 Cfr. Relazione del Piano dei Servizi e, per le specifiche modalità attuative, le Norme del Pgt (parte 2: Norme relative al Documento 
di Piano; parte 3: Norme relative al Piano dei Servizi). 
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strategie generali in attuazione dei progetti individuati nel Documento di Piano e già descritti nei 

paragrafi 1.2 e 1.4. 

A tale proposito le schede allegate a fine paragrafo relative ai comparti di intervento riportano diverse 

indicazioni: 

• la scheda n.1 individua per ogni comparto una serie di obiettivi progettuali i quali, per i 

comparti più consistenti, possono essere strutturati su due livelli: gli obiettivi progettuali che si 

riferiscono al comparto; gli indirizzi progettuali che sono riferibili al raggiungimento di una qualità 

insediativa e urbana complessiva, quindi tramite la previsione di interventi attuativi dei progetti 

strategici del Documento di Piano; 

• la scheda n. 2 riporta, per ogni comparto, alcune indicazioni sulle modalità attuative in 

coerenza con le indicazioni di cui alla scheda 1, individuando gli ambiti dove concentrare le 

volumetrie edificatorie; 

• la scheda n. 3 riporta lo schema delle proprietà interne a ciascun comparto a supporto 

dell’attuazione della perequazione urbanistica. 

Il Piano di Lottizzazione Convenzionato ed il Titolo Edilizio Convenzionato sono modalità attuative 

previste per gli ambiti di trasformazione che si configurano come aree di completamento dei margini 

insediativi e per gli ambiti di trasformazione interni al tessuto edilizio consolidato (cfr. Tavola 8b – 

Strategie del Documento di Piano e Norme del Pgt per le specifiche sulle modalità attuative). 

 


