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Schema generale delle strategie per il sistema dei servizi 

Schema delle strategie per i servizi urbani 

Obiettivi progettuali 

Obiettivi da perseguire nell’attuazione del comparto 

Obiettivi di carattere urbano 

-Attuazione della fascia verde in direzione est – ovest in 
coerenza con quanto previsto nel Piano dei Servizi con la 
creazione di una fascia verde o parco urbano attrezzato; 

- Creazione di un percorso lungo il canale in connessione 
con il polo scolastico esistente; 

- Previsione di collegamenti con le attrezzature commerciali 
esistenti; 

- Previsione di percorsi di connessione con il centro storico 
ed i principali servizi urbani. 

Obiettivi per il nuovo insediamento 

- Creazione di uno spazio pubblico internamente al 
comparto residenziale capace di configurarsi come luogo di 
ingresso al nuovo quartiere; 

- Previsione di un asse strutturale del quartiere sul quale 
concentrare funzioni anche diverse dalla residenza; 

- Rendere accessibile il sistema del verde urbano rispetto 
alla residenza attraverso una rete capillare di percorsi di 
adduzione; 

- Garantire i servizi minimi per la residenza e le funzioni 
insediate in termini di parcheggi e di verde di quartiere 

1. Comparto perequativo San Pietro 
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1d 

 

1b 

 

Calcolo ella capacità insediativa 

1e

Aree del comparto perequativo 

1 - Comparto San Pietro (Viadana) 

codice area superficie (mq) 

1a 161.244 

1 b 34.179 

1 c 32.329 

1 d 10.525 

tot. comparto 1 238.277 

aree sulle quali concentrare la volumetria 

aree del comparto da destinare a servizi di livello 
urbano 

Ipotesi di dimensionamento con It = 1,00 mc/mq 

1 - Comparto Viadana 

superficie territoriale 238.277 

volume edificabile resid. (it=1 mc/mq) 238.277 

abitanti teorici 1.589 

aree per servizi di quartiere 28.602 

superfici per infrastrutture 25.998 

superficie interessata dall'edificazione 171.769 

superfici fondiarie 116.512 

if (teorico) 2,05 

h media (con Rc=30%) 6,82 

1. Comparto perequativo San Pietro
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Superficie territoriale del comparto 

Superficie edificabile del comparto 

Superficie territoriale del comparto: 

247.986 mq 

Superficie sulla quale concentrare l’edificazione: 

173.323 mq 

Schema delle proprietà 
1. Comparto perequativo San Pietro 
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Schema generale delle strategie per il sistema dei servizi 

Obiettivi da perseguire nell’attuazione del comparto 

Obiettivi di carattere urbano 

-Attuazione della fascia verde in direzione est – ovest in 
coerenza con quanto previsto nel Piano dei Servizi 
attraverso la creazione di un giardino pubblico attrezzato; 

- Creazione di un percorso lungo il canale in connessione 
con il polo scolastico previsto e con il sistema dei servizi di 
Viadana; 

- Previsione di percorsi ciclo – pedonali di connessione con 
il centro della località ed i principali servizi urbani. 

Obiettivi per il nuovo insediamento 

- previsione di un parco integrato con uno spazio pubblico 
che possano costituire elemento strutturante per il quartiere 
e nodo del corridoio verde est – ovest. 

- creazione di uno spazio pubblico complementare alla 
piazza/parcheggio esistente; 

Obiettivi progettuali 

pedonale con il sistema dei servizi urbani 2. Comparto perequativo Cogozzo 
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Aree del comparto perequativo l o t t i  B  l i be r i    l o t t i  B4  l i be r i  

2

Calcolo della capacità insediativa 

2 - Comparto Cogozzo  
codice area superficie (mq) 

2  56.277
tot. comparto 2  56.277 

aree su cui concentrare la volumetria 

Ipotesi di dimensionamento con It = 1,00 mc/mq 

CP2 - Comparto Cogozzo 

superficie territoriale 56.277 

volume edificabile resid. (it=1 mc/mq) 56.277 

abitanti teorici 375 

aree per servizi* 13.313 

superfici per infrastrutture 5.628 

superfici fondiarie 37.337 

if teorico 1,51 

h media (con Rc=30%) 5,02 

Servizi di livello locale pari a 18,00 mq/ab e servizi di livello
sovralocale pari a 17,50 mq/ab. 

2. Comparto perequativo Cogozzo 
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Superficie territoriale del comparto 

Superficie territoriale del comparto: 

mq 56.277 

Schema delle proprietà 
2. Comparto perequativo Cogozzo 
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Obiettivi progettuali 

Obiettivi da perseguire nell’attuazione del comparto 

- Previsione di uno spazio verde ( giardino pubblico attrezzato) a 
servizio dei nuovi insediamenti e di protezione rispetto 
all’infrastruttura viabilistica principale; 

- Creazione di un punto di connessione protetto (es. 
attraversamento protetto) tra le due zone edificabili poste ad est e 
ad ovest della strada provinciale; 

- Integrazione di uno spazio pubblico sul quale concentrare 
funzioni anche diverse dalla residenza; 

- completamento dei servizi esistenti attraverso la cessione di area 
da destinare a servizi integrativi all’oratorio ed alla scuola; 

- Previsione di soluzioni volumetriche e tipologiche che 
consentano un disegno riconoscibile dei margini verso il territorio 
agricolo. 

3. Comparto perequativo Casaletto 



 44

 
 

Aree del comparto perequativo 

3b 

3a

Calcolo della capacità insediativa 

3 - Comparto Casaletto  
codice area superficie (mq) 

3a  19.879 

3b  16.502 

tot. comparto 3  36.381 

aree su cui concentrare la volumetria 

Ipotesi di dimensionamento con It = 1,00 mc/mq 

CP3 - Comparto Casaletto 

superficie territoriale 36.381
volume edificabile resid. (it=1 mc/mq) 36.381
abitanti teorici 243
aree per servizi* 8.627
superfici per infrastrutture 3.638
superfici fondiarie 24.116
if teorico 1,51
h media (con Rc=30%) 5,03

Servizi di livello locale pari a 18,00 mq/ab e servizi di livello
sovralocale pari a 17,50 mq/ab. 

3. Comparto perequativo Casaletto 
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Schema delle proprietà 3 Comparto perequativo Casaletto

Superficie territoriale del comparto 

Superficie territoriale del comparto: 

mq 36.381 
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Obiettivi da perseguire nell’attuazione del comparto 

- Previsione di collegamenti con i servizi esistenti nella località; 

- Previsione di soluzioni volumetriche e tipologiche che 
consentano un disegno riconoscibile del margine sud verso il 
territorio agricolo. 

 

  

 
4. Comparto perequativo San Matteo 
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Aree del comparto perequativo l o t t i  B  l i be r i    l o t t i  B4  l i be r i  

4

Calcolo della capacità insediativa 

4 - Comparto San Matteo  
codice area superficie (mq)  

4  5.850 

tot. comparto 4  5.850 

aree su cui concentrare la volumetria residenziale

Ipotesi di dimensionamento con It = 1,00 mc/mq 

4 - Comparto San Matteo 

superficie territoriale 5.850
volume edificabile resid. (it=1 mc/mq) 5.850
abitanti teorici 39
aree per servizi 702
superfici per infrastrutture 585
superfici fondiarie 4.563
if 1,28
h media (con Rc=30%) 4,27

4. Comparto perequativo San Matteo 
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Superficie territoriale del comparto 

Superficie territoriale del comparto: 

mq 5.850 

Schema delle proprietà 
4. Comparto perequativo San Matteo 
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Obiettivi progettuali 

Obiettivi da perseguire nell’attuazione del comparto 

-Previsione di mitigazioni degli interventi edilizi adiacenti alle 

strutture scolastiche. 

- Previsione di uno spazio centrale da destinare a luogo 

pubblico/parco attrezzato sul quale attestare attività anche diverse 

dalla residenza in connessione con le strutture scolastiche. 

- Previsione del prolungamento della strada esistente sino alla 

rotatoria delle nuove scuole, per raccordarsi con la viabilità 

esistente posta a nord; 

- Garantire continuità al percorso protetto di connessione est – 
ovest tra Viadana capoluogo e Cicognara 

- Previsione di un itinerario ciclo-pedonale di connessione tra 

Cicognara e Cogozzo; 

- Previsione di soluzioni volumetriche e tipologiche che 

consentano un disegno riconoscibile dei margini a nord, verso il 

territorio agricolo. 

5. Comparto perequativo Cicognara 
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Calcolo della capacità insediativa 

Aree del com parto perequativo 

1

6 - Comparto Cicognara 

codice area superficie (mq) 

1 27.773
tot. comparto 5 27.773

aree su cui concentrare la volumetria residenziale

Ipotesi di dimensionamento con It = 1,00 mc/mq 

CP6 - Comparto Cicognara 

superficie territoriale 27.773
volume edificabile resid. (it=1 mc/mq) 27.773
abitanti teorici 185
aree per servizi 3.333
superfici per infrastrutture 2.777
superfici fondiarie 21.663
if 1,28
h media (con Rc=30%) 4,27

5. Comparto perequativo Cicognara 
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Superficie territoriale del comparto: 

mq 27.773 

Schema delle proprietà 

5. Comparto perequativo Cicognara 
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Allegato A. I riferimenti legislativi e il contesto territoriale 

1. Il Piano di Governo del Territorio: i principi e il quadro di riferimento 

1.1 La nuova forma del piano ed il quadro legislativo 

Nell’ambito del dibattito in atto nella disciplina urbanistica sono emerse posizioni orientate a 

sperimentare nuove forme del piano regolatore generale. 

Lo strumento del piano, introdotto dalla legge urbanistica nazionale n° 1150/’42, dopo la fase che ha 

caratterizzato l’espansione e la crescita dei comuni nel dopoguerra e fino agli anni ’70, è in difficoltà 

nel governare la fase di riconversione e di riqualificazione del tessuto urbano esistente che oggi 

interessa la maggior parte delle città italiane. 

Da almeno un decennio e in più situazioni, sono state introdotte significative modifiche nella 

strumentazione e soprattutto nelle pratiche urbanistiche che nel loro insieme configurano soluzioni 

diverse. 

L’obiettivo che connota tale processo è essenzialmente quello di superare le presunte rigidità degli 

strumenti tradizionali attraverso l’introduzione di un modello nuovo di piano regolatore che 

distingua i caratteri strutturali - strategici da quelli operativi della pianificazione. 

L’esigenza è quella di affrontare, da un lato, problematiche non risolvibili unicamente all'interno dei confini 

amministrativi, come quelle ambientali ad esempio che richiedono una visione d'insieme che va al di 

là del territorio comunale, dall'altro, la definizione di uno schema strutturale di strategie di sviluppo 

all'interno del quale poter valutare le diverse opportunità di intervento, anche provenienti da parte 

di soggetti privati. In tal senso, anche la giurisprudenza si sta da tempo orientando verso la 

predisposizione di nuovi e più efficaci strumenti di governo del territorio che ammettano più opportunità di 

intervento all’interno di scenari di scelte definiti da precondizioni di intervento piuttosto che da un 

eccesso o da una sovrapposizione di vincoli. 

Tutto ciò richiede un nuovo approccio al piano regolatore generale, da un lato, attraverso 

l’individuazione da parte dell’Amministrazione di strategie di lungo periodo (per esempio per le 

infrastrutture e per le funzioni di eccellenza), dall’altro attraverso criteri operativi flessibili che 

sviluppino la capacità di programmare iniziative coerenti con le scelte generali. 

L’obiettivo è quello di orientare gli interventi in quelle situazioni che offrono più possibilità di essere 

realizzate, dal punto di vista delle infrastrutture, dei servizi e della qualità insediativa urbana, rispetto 

alla compatibilità della situazione esistente territoriale ed ambientale . 

La dimensione strategica si esplica attraverso un programma di decisioni che prevedono momenti di 

verifica delle stesse finalità e degli stessi strumenti di attuazione degli interventi. 

Il tema della dimensione strategica del piano si interseca in maniera assai profonda con quello del 

rapporto tra la parte strutturale e la parte gestionale dello strumento urbanistico, che rappresenta 

indubbiamente un rapporto complesso e di non facile comprensione. 

In tal senso e per semplificare in qualche modo i passaggi, si definisce la strumentazione che 



 53

discende dal processo di formazione dello strumento urbanistico: 

 

- strumenti di pianificazione generale, quelli i cui contenuti riguardano le principali strategie delle 

politiche urbanistiche individuate dall'amministrazione e di indirizzo per gli interventi di 

riqualificazione/trasformazione; tali strumenti non risultano cogenti relativamente alla 

definizione dei diritti d'uso del suolo; 

- programmi integrati o programmi complessi, i cui contenuti riguardano la definizione 

operativa e la gestione degli interventi; 

- strumenti normativi , i cui contenuti riguardano il sistema delle regole che sottende gli interventi 

e la loro realizzazione. 

In coerenza con il quadro disciplinare descritto precedentemente, la Regione Lombardia ha 

approvato la nuova legge urbanistica n° 12 dell’11 marzo 2005, “Legge per il Governo del 

Territorio”, che ha abrogato numerose leggi in materia di pianificazione del territorio, urbanistica ed edilizia 

e possiede la veste giuridica di Testo Unico. 

La nuova legge rappresenta, da una parte, una sistematizzazione del complesso apparato 

legislativo regionale in materia edilizia ed urbanistica: dalle normative relative alla semplificazione 

amministrativa (ad es. le L.r. 18/97 e 23/97), a quelle relative alla programmazione negoziata (L.r. 9/99), 

a quelle sulle deleghe delle competenze e sulla cooperazione istituzionale (1/00), fino alle disposizioni di 

adeguamento della legge urbanistica 51/75 (L.r. 1/2001 che allo strumento urbanistico comunale 

ha affiancato il piano dei servizi), dall’altra, ha introdotto alcuni elementi di forte innovazione dello 

strumentario urbanistico. Infatti, è stato istituito un nuovo strumento comunale: il Piano di Governo 

del Territorio (PGT) che ha sostituito il Piano Regolatore Generale (PRG). 

L’innovazione più evidente della nuova legge è insita già nel titolo stesso: tratta del governo del territorio, 

laddove l’accento posto sulla parola “governo” rimanda ad un insieme di azioni che non si esauriscono 

nella produzione del piano (o degli atti di pianificazione) ma prosegue nella sua gestione (che 

coinvolge soggetti pubblici e privati) e quindi nell’orientamento che, attraverso gli atti previsti dalla norma, 

si dà allo sviluppo e alle trasformazioni del territorio. 

Il PGT, per sua stessa definizione, è di natura interdisciplinare e la componente urbanistica risulta 

complementare a quella gestionale, paesistica ed ambientale, geologica e agronomica. Esso è 

composto da atti distinti che lo regolano e sono: 

- il Documento di Piano, con valenza strategica, oggetto di verifica di compatibilità con il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); le modalità attraverso cui questo strumento può 

trovare esplicazione possono essere molteplici: innanzitutto definisce uno "schema di struttura" 

della città concentrando la propria attenzione su una serie di polarità urbane e di servizi pubblici 

e di uso pubblico; mette a punto un sistema di obiettivi tali da "vincolare" le successive fasi di 

attuazione ad una serie di norme di tipo prestazionale; opera una ricognizione sistematica delle reti 

infrastrutturali e di relazione, al fine di impartire indirizzi alle diverse politiche di settore. La 

definizione dello "schema di struttura" della città si lega anche alla questione di garantire la 
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partecipazione dei cittadini alla definizione delle strategie generali di sviluppo e di ricevere un 

adeguato supporto per la definizione delle scelte di piano che, in quanto concordate e condivise, 

diventano di tutti (il piano quindi inteso come bene comune). 

- il Piano dei Servizi che ha valenza gestionale ed operativa; il Piano dei Servizi ha l’obiettivo di 

governare, non solo dal punto di vista quantitativo i servizi alla popolazione e alle imprese, ma 

anche di “assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle diverse parti del 

territorio comunale [ ... ] dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di 

accessibilità, fruibilità e fattibilità”. 

Il Piano dei Servizi, pertanto, rappresenta l’elemento cardine del collegamento tra le politiche di 

erogazione dei servizi, nei loro riflessi urbanistici, e le problematiche più generali di regolazione 

degli usi della città; il Piano dei Servizi si pone l’obiettivo ambizioso di superare il tradizionale 

concetto di standard, come possibilità di accesso ad una quantità indifferenziata di servizi nel 

proprio ambito territoriale, per un ripensamento dello stesso in termini prestazionali finalizzato 

ad una migliore qualità della vita, dando più spazio a modalità previsionali più attente al 

complesso di requisiti che determina l’appropriata localizzazione e la qualità del servizio. 

Rispetto a questa dualità di posizione, il Piano dei Servizi, da un lato si configura come 

strumento operativo e di calcolo, in quanto verifica il soddisfacimento della dotazione minima 

richiesta dalla legge (quantità espressa in mq/abitante) e individua gli indirizzi progettuali sulla 

base delle carenze rilevate rispetto a determinate tipologie di servizi, dall’altro assume valenza di 

strumento di programmazione quando individua le tipologie di servizi congruenti con le strategie 

di sviluppo del comune e valuta i servizi rispetto ai relativi livelli di accessibilità e di prestazione. 

Pertanto, ai fini attuativi, il Piano dei Servizi deve essere integrato con il Piano Triennale delle 

Opere pubbliche per rafforzare la struttura policentrica degli insediamenti del comune di Viadana 

attraverso il completamento, la razionalizzazione e messa in rete dei servizi per una maggiore 

connotazione urbana degli insediamenti. 

- il Piano delle Regole che definisce il regime giuridico dei suoli; Il Piano delle Regole si connota 

come uno strumento operativo del PGT e come uno strumento di controllo della qualità urbana. 

Esso concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel Documento di Piano per un 

coerente disegno insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramento della qualità 

paesaggistica delle parti di territorio urbano ed extraurbano. Questo strumento riguarda quindi sia 

le parti di territorio urbanizzato (le zone consolidate) sia le parti di territorio non urbanizzate e 

non urbanizzabili (aree agricole o aree non soggette a trasformazione); a tale proposito esso 

governa la forma urbana garantendo la qualità in relazione alle peculiarità, assicurando 

l’ottimale integrazione tra le diverse componenti del tessuto edificato. 

Spetta inoltre al Piano delle Regole il compito di normare l’applicazione della perequazione 

urbanistica quando questa è circoscritta all’interno dei singoli ambiti di trasformazione, sulla 

base dei criteri definiti dal Documento di Piano. 
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A tale proposito, i criteri di attuazione dei progetti di trasformazione del territorio ed i criteri di un 

maggiore coinvolgimento dei privati si esplicano anche attraverso modalità innovative come forme di 

attuazione di tipo perequativo e compensativo. 

Per perequazione o trasferimento dei diritti volumetrici si intende attribuire un valore edificatorio 

uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di uno o più ambiti 

del territorio prescindendo dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole 

proprietà e dalla imposizione di vincoli di inedificabilità per spazi da riservare alle opere collettive. 

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 e della 

compensazione, nella misura in cui si evince che il ricorso all’esproprio come strumento per 

l’acquisizione delle aree e per la realizzazione dei servizi pubblici non risulta più né conveniente né 

praticabile. 

Inoltre, attraverso tale modalità attuativa, non solo si supera la discriminatorietà degli effetti della 

zonizzazione e si può disporre gratuitamente di aree pubbliche per i servizi, ma si ha anche la 

possibilità di integrare le funzioni edificatorie. 

In coerenza con tali principi le scelte relative alle nuove previsioni insediative saranno orientate verso 

il completamento dell’edificato principale già consolidato, indirizzando così il modello di sviluppo 

verso forme insediative compatte in contrapposizione alla tendenza in atto della frammentazione 

e della dispersione lineare lungo le direttrici infrastrutturali. Tale modello di sviluppo consente la 

realizzazione degli interventi secondo un disegno unitario, attuabile anche attraverso l’introduzione di 

incentivi, quali ad esempio premi volumetrici di edificazione. 

Sono parte costituente del PGT anche i piani attuativi e gli atti di programmazione negoziata con 

valenza territoriale. 

Il PGT, inoltre, è sottoposto a Valutazione Ambientale di cui alla direttiva 2001/42/CEE (VAS). La 

Valutazione Ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano ed 

anteriormente alla sua adozione. Essa va intesa come un processo continuo che accompagna tutto il 

percorso del piano, in grado di integrare e di rendere coerente il processo di pianificazione orientandolo 

verso la sostenibilità. 

L’integrazione della dimensione ambientale deve essere effettiva, a partire dalla fase di 

impostazione del piano, fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le 

principali fasi metodologico-procedurali del piano: 

- orientamento e impostazione; 

- elaborazione e redazione; 

- consultazione, adozione e approvazione; 

- attuazione, gestione e monitoraggio. 
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La L.r. 12/2005 recupera e riconferma alcuni dei principi che avevano già informato le precedenti leggi 

regionali, ad esempio quello che distingueva la parte strategica del piano da quella prettamente 

operativa, o quello relativo al superamento della disciplina delle destinazioni d’uso applicate nel Prg sulla 

base del principio che è vietato tutto ciò che non è ammesso, piuttosto che il tentativo di superare la 

rigidità della norma con la flessibilità della proposta di intervento legandola più alla verifica di 

compatibilità e di prestazione dei progetti in funzione degli obiettivi specifici che l’Amministrazione Pubblica 

si pone (valutazione delle trasformazioni territoriali assunte sempre più autonomamente da parte delle 

amministrazioni locali). Un altro principio, ripreso dalla nuova legge dall’abrogata L.r. 1/2001, riguarda 

la ridefinizione del concetto di interesse pubblico, che rappresenta una questione ben più 

complessa di un semplice riscontro quantitativo della dotazione, da relazionare non solo alla 

quantità di servizi offerti e alla loro qualità prestazionale, ma anche alla qualità e sostenibilità 

ambientale, architettonica ed urbanistica del progetto all’interno del quale sono inseriti, nonché 

all’integrazione delle diverse politiche di welfare che l’amministrazione intende perseguire. 

In un modello di competizione multilocale nel quale diventa strategica la valorizzazione dei diversi sistemi 

socio-economici e territoriali (equità sociale attraverso l’uguaglianza nella diversità) gli enti locali devono 

assumere sempre più il ruolo di promotori dello sviluppo territoriale sostenendo progetti e accordi con 

diversi soggetti pubblici e privati. 

L’ente locale è chiamato a creare le infrastrutture materiali e immateriali (i servizi) che 

costituiscono sempre di più l’elemento centrale per la competitività dei territori. Una strategia 

competitiva significa, da un lato, migliorare i fattori produttivi interni, dall’altro gestire in anticipo le 

variabili esterne di mercato. 

In quest’ottica, il Pgt vede aumentare la sua natura di patto o contratto con la collettività attraverso il 

quale sono sanciti obiettivi e traguardi che la comunità locale, tramite l’Amministrazione Pubblica, intende 

perseguire e, pertanto, deve: 

- contenere una chiara rappresentazione delle analisi e dello schema interpretativo che ha 

condotto all’individuazione degli obiettivi; 

- indicare la direzione strategica da perseguire; 

- individuare gli specifici livelli prestazionali da raggiungere. 

Nello specifico degli atti di cui si compone il PGT, il Documento di Piano deve essere compatibile per 

gli aspetti di interesse sovracomunale con il PTCP, mentre gli altri due atti risultano totalmente di 

competenza comunale (il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole sono approvati direttamente dal 

consiglio comunale), fatto salvo il caso in cui vadano a toccare le "aree agricole" così come individuate 

dal PTCP. 

I tre atti vanno approvati insieme, ma successivamente la loro modificazione è a sé stante per 

ciascuno degli atti costituenti il PGT. I Piani Attuativi ed i Programmi Integrati di Intervento attuano gli 

ambiti di trasformazione individuati dal Documento di Piano. 

 

Il processo di redazione del PGT del Comune di Viadana trova quindi i riferimenti nei disposti legislativi 
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sopra descritti e nella coerenza con altri strumenti: 

- il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del fiume Po; 

- il Piano di Emergenza provinciale; 

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova, approvato con D.C.P. n. 61 

del 28 novembre 2002; 

- il Reticolo Idrico del territorio comunale, ai sensi della DGRL del 25.01.2002 n° 7/7868, che 

disciplina gli interventi riguardanti la gestione e la trasformazione del reticolo idrico del 

territorio comunale e delle relative fasce di rispetto, al fine di perseguire la salvaguardia degli 

equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali o che conseguono alle 

sue modifiche e trasformazioni; 

- lo Studio di fattibilità geologica, ai sensi della l.r. 12/05, per la prevenzione del rischio 

geologico, idrogeologico e sismico, (approvato dal comune di Viadana con DCC del 03.7.2003 

n° 84); 

- il Piano Triennale delle Opere Pubbliche comunale relativamente alla programmazione 

contenuta nel Piano dei Servizi. 

1.2. Il sistema della conoscenza 

Il piano è un sistema molto articolato di testi con cartografie, norme ed interventi; tale articolazione sottolinea, 

molto più che in passato, l’importanza del processo di attuazione del piano e del sistema della 

conoscenza. Quest’ultimo assume un'importanza del tutto particolare: i contenuti di tipo conoscitivo 

coincidono in parte con gli stessi contenuti di progetto, condividendo con questi la comune finalità di 

orientare e giustificare le successive scelte di carattere operativo. Di qui la necessità che i contenuti 

conoscitivi facciano parte integrante del piano stesso e siano quindi, con le modalità opportune, pubblicati 

e sottoposti ad osservazione anche da parte dei cittadini. 

Il sistema delle conoscenza lega il momento della descrizione del territorio con quello della definizione 

degli obiettivi: indica in maniera congiunta le elaborazioni e gli approfondimenti che è necessario svolgere 

e gli obiettivi che si intende perseguire con il nuovo strumento urbanistico. Pertanto, gli obiettivi e gli 

indirizzi incorporano la natura stessa del piano ed il metodo di lavoro che si intende adottare; in quanto 

tali, essi dovranno trovare più di una sede di verifica con gli amministratori e con gli operatori locali, 

ed essere quindi specificati ed articolati. 

Questo percorso prevede che le elaborazioni per il piano vengano predisposte in itinere: 

l’approccio di lavoro richiede un confronto costante, nella logica della cooperazione e nella 

partecipazione attiva della struttura tecnica delle amministrazioni provinciale e comunale e dei soggetti 

pubblici e privati. Infatti è necessario da un lato coordinare le strutture tecnico- amministrative e 

coniugare competenze molto diverse, dall’altro adottare una procedura decisionale, fondata ogni 

volta sulla esplicitazione delle alternative possibili di intervento e dei rispettivi vantaggi e svantaggi, 

quindi su motivazioni trasparenti per quanto riguarda le inevitabili 
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penalizzazioni e le eventuali mitigazioni e compensazioni. La struttura del piano, dal suo formarsi al 

suo attuarsi, viene rappresentata in figura 1.1. 

 

 

figura 1.1 - Schema del processo operativo di piano 

Tale forma di piano configura un sistema aperto di conoscenza e di interpretazione dello stato di fatto 

(e/o di ciò che avviene sul territorio) da aggiornare continuamente. Trattasi di un processo circolare che 

si fonda sulla cooperazione dei livelli decisionali e dei soggetti, su politiche fortemente integrate e su 

un sistema in progress di sviluppo della conoscenza. 

L'altra funzione conoscitiva rilevante riguarda la necessità di reperire le diverse indicazioni provenienti 

dai piani sovraordinati. 

Le conoscenze del piano sono concepite, dunque, da un lato come "quadro di riferimento" per la 

definizione delle strategie di lungo periodo, dall'altro come "quadro di recepimento" degli indirizzi di livello 

superiore. 

Il sistema della conoscenza, pertanto, rappresenta un momento "permanente", da implementare nel 

tempo senza dimenticare quanto già acquisito. A questo scopo, risulta sicuramente opportuno procedere alla 

previsione di Sistemi Informativi Territoriali che prevedono a scadenze periodiche delle fasi di 

aggiornamento e che, in momenti successivi, facilitano anche la predisposizione di procedure di 

valutazione degli effetti sulle risorse naturali e antropiche delle azioni di piano di trasformazione del 

territorio. 
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1.3 Studi preliminari di piano 

L’avvio degli studi per la predisposizione della Variante Generale del comune di Viadana avviene nei 

primi mesi del 2004 con l’affidamento dell’incarico al Politecnico di Milano. Gli studi preliminari di piano 

hanno condotto all’elaborazione di un Documento d’Inquadramento, approvato entro la fine dello 

stesso anno, che, sulla base della ricognizione conoscitiva ed il confronto con l’Amministrazione, 

ha individuato le strategie e gli obiettivi di piano per lo sviluppo insediativo di Viadana. Nel frattempo era 

in atto la discussione ed il dibattito per l’approvazione della nuova legge urbanistica della Regione 

Lombardia di cui si è tenuto conto nella redazione degli elaborati di revisione del prg vigente che sono stati 

predisposti coerentemente con le nuove disposizioni legislative le quali comportano l’obbligo per i 

comuni di avviare le procedure di adeguamento entro un anno dall’entrata in vigore della nuova legge. 

Pertanto, il comune di Viadana ha deciso di proseguire nell’affidamento d’incarico per procedere agli 

opportuni adeguamenti e/o integrazioni. Nel frattempo, contestualmente al processo di piano, è stato 

avviato anche il processo di valutazione ambientale (VAS) sulla base delle indicazioni applicative della 

l.r. 12/2005 contenute nel documento della Regione Lombardia “Indirizzi generali per la valutazione 

ambientale di piani e programmi”. 

Il Documento di Piano e la VAS, nella fase di orientamento e impostazione, si avvalgono del sistema 

della conoscenza elaborato in occasione della redazione del Documento di Inquadramento il 

quale ha previsto la costruzione del quadro ricognitivo della dimensione ambientale del contesto 

territoriale per individuarne i fattori essenziali di criticità e di opportunità da confrontare successivamente con 

gli obiettivi e le azioni di piano. 

In particolare, la costruzione del quadro ricognitivo della dimensione ambientale prevede le seguenti 

analisi: 

- analisi delle emergenze ambientali del contesto territoriale; 

- analisi dei progetti e degli interventi previsti nei piani e programmi; 

- analisi degli effetti ambientali derivanti dalla realizzazione delle previsioni di piano; 

- analisi degli effetti sinergici derivanti dall’attuazione complessiva delle previsioni. 

Con l’attivazione del processo di VAS avviene anche la mappatura dei soggetti e delle autorità ambientali 

coinvolti, di cui si propone un primo elenco relativo al comune di Viadana: 

- Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio; 

- Ministero per i Beni e le attività culturali; 

- Ministero della Sanità; 

- Regione Lombardia – D.G. Settore Ambiente; 

- Settore Ambiente (Provincia); 

- ARPA; 

- … 

I soggetti e delle autorità ambientali coinvolti sono convocati alla Conferenza di valutazione che viene 

indetta almeno in una seduta introduttiva e poi in una seduta finale di valutazione. 
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Per approfondimenti si rimanda alla consultazione dei materiali relativi alla VAS allegata al Pgt.
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2. Viadana nel quadro tracciato dal PTCP 

2.1 Il contesto territoriale infraregionale, interprovinciale e provinciale 

Il PTCP ha condotto degli approfondimenti tematici rispetto ad ambiti territoriali definiti Circondari al 

fine di cogliere ed esplicitare alcuni aspetti dei caratteri antropici e/o territoriali sul base di tre scale di 

lettura: 

- la scala interprovinciale ed infraregionale rispetto cui cogliere gli elementi di struttura e le scelte 

di carattere extraprovinciale; 

- la scala provinciale rispetto cui relazionare gli interventi in un quadro di coerenza; 

- la scala di circondario dove specificare e programmare gli interventi verificandone la coerenza 

ed i livelli di interazione con il sistema locale. 

Su queste basi, il PTCP ha individuato un primo ordinamento di polarità urbane in base alla 

presenza/assenza di specifici requisiti territoriali, funzionali ed evolutivi, corrispondenti ad un definito 

set di indicatori 15, da cui emerge una doppia gerarchia di polarità urbane16. 

I primi, definiti nodi dell’armatura urbana, sono i centri portanti dell’armatura urbana provinciale ed 

extraprovinciale (polarità di primo livello - vedi figura 2.1), con capacità di strutturare delle relazioni forti 

con i capoluoghi provinciali della regione: con il capoluogo mantovano, dunque, ma anche con quelli delle 

altre province, nel caso di Viadana ad esempio con Parma). 

 

figura 2.1 - Il sistema delle polarità urbane interprovinciali ed infraregionali 
Nell'ordinamento individuato dal PTCP emerge un'unica polarità di primo livello identificata nel 

capoluogo a cui si contrappongono le polarità di secondo e terzo livello, localizzate in modo 

15 Cfr. Indirizzi per l’assetto del territorio. Documento programmatico per il PTCP, marzo 1997. 
16 L’individuazione del sistema delle polarità urbane ai diversi livelli di scala territoriale risulta di importanza strategica, da un 
lato, per la definizione della maglia dei nodi che generano funzioni e svolgono ruoli di scambio e di relazioni, sulle quali 
viene calibrato l’assetto infrastrutturale di supporto ai poli, dall’altro, per costituire la maglia dei luoghi su cui 
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radiocentrico e ai margini del territorio provinciale, che rappresentano le polarità portanti all’interno 
dei diversi circondari (cfr. figura 2.2). 

 

figura 2.2 - Il sistema delle polarità urbane nella provincia di Mantova 
Per le polarità di secondo e terzo livello emergono tendenze centripete verso i territori localizzati al di 

là del confine provinciale (Brescia, Verona, Reggio Emilia e Parma, l’area del casalasco e Cremona); 

in particolare, per Viadana, emergono forti relazioni con le aree delle province limitrofe, con le polarità 

di Casalmaggiore e di Cremona, ma anche con alcuni centri dell’area parmense. Queste relazioni si 

svolgono attraverso assi viari fortemente congestionati e caratterizzati da una precaria continuità di 

tracciato. 

Il secondo livello gerarchico delle polarità urbane definisce i presidi territoriali come centri con 

funzione di supporto e di riferimento per sistemi insediativi diffusi ma con capacità anche di 

interazione reciproca nella configurazione funzionale di subaree complesse di livello intermedio; per 

questi centri le politiche sono indirizzate alla logica della comple menta rietà/special izzazione delle 

polarità. I presidi territoriali costituiscono il primo riferimento per tutte le funzioni non di base: sanitarie, 

scolastiche, culturali e commerciali. 

Viadana rientra anche tra questi: pertanto, il consolidamento del rango e della qualità urbana può 

essere sostenuto anche da politiche insediative di sviluppo, là dove non contrasti con le 

limitazioni di natura ambientale o con limiti di sostenibilità delle reti. 
In particolare, il quadro di riferimento individuato dal PTCP riguarda gli indirizzi di seguito descritti. 

orientare l’azione pubblica e privata, indirizzando le iniziative imprenditoriali per consolidare e completare il ruolo dei centri, 
anche attraverso una loro specializzazione. 
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Sistema fisico-naturale e paesistico-ambientale 

Il territorio di Viadana si colloca in un’area di forte valenza paesaggistica, data dalla presenza dei fiumi 

Oglio e Po e dalla zona della loro confluenza; è privo di una rete scolante naturale, in quanto i due fiumi 

sono arginati e in alcuni tratti pensili: ciò ha determinato lo sviluppo di una fitta rete di canali di 

drenaggio artificiali, regolati da un sistema di chiaviche emissarie e di impianti di sollevamento. 

Una parte del territorio si trova in zona golenali, specialmente in corrispondenza della frazione di 

Cizzolo e del centro capoluogo. Le aree golenali rappresentano una grande attrattiva ambientale. La 

forte componente agricola influenza il paesaggio per la presenza di numerosi insediamenti rurali 

molti dei quali di pregio storico – architettonico. Altri elementi di valore paesaggistico sono riconducibili ai 

manufatti idraulici, quali le chiaviche ed il ponte di barche di Torre Oglio. 

Sono presenti inoltre due Siti di Importanza Comunitaria (pSIC)17 all’interno del Parco dell’Oglio, Lanca 

Cascina S. Alberto e Bosco Foce Oglio e una Zona di Protezione Speciale (ZTS)18, Viadana, 

Portiolo, San Benedetto Po e Ostiglia lungo il Po. 

In tale contesto si colloca il progetto di Rete Ecologica prevista dal PTCP (cfr. fig. 2.3). 

La rete ecologica di 1° livello segue le fasce fluviali di esondazione dei fiumi Oglio e Po19 e 

individua i corridoi ambientali sovrasistemici. 

La rete ecologica di 2° livello prevede due corridoi che collegano San Matteo a Viadana: il primo segue 

il corso dello scolo Podiola, il secondo segue il corridoio di 1° livello del fiume Po: tali corridoi 

definiscono le aree di protezione dei valori ambientali. 

La rete ecologica di 3° livello comprende i territori compresi tra i corridoi di 2° livello tra San Matteo e 

Viadana e definisce le aree di conservazione e di ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli. 

17 D.G.R. n. 7/14106. 
18 D.G.R. n. 8/1791. 
19 Così come definite dal Piano di Bacino. 
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figura 2.3 – La rete ecologica 

Gli indirizzi del PTCP per il sistema fisico-naturale e paesistico-ambientale sono: 

- assicurare continuità agli ambiti della rete ecologica; 

- valorizzare gli ambiti di golena del fiume Po attraverso la promozione di iniziative di fruizione 

turistico-ricreativa legata alla navigazione da diporto e in coerenza con le iniziative delle province 

limitrofe; 

- recuperare dal punto di vista ambientale la rete idrografica minore; 

- promuovere il PLIS delle golene del Po con le vicine Amministrazioni di Casalmaggiore, 

Pomponesco e Dosolo; 

- salvaguardare i manufatti idraulici; 

- assumere e specificare le indicazioni relative alle fasce del Piano di Assetto Idrogelogico (PAI) 

dei fiumi Po e Oglio. 

Sistema insediativo, sociale ed economico 

Il territorio di Viadana risulta esteso, caratterizzato da un centro storico capoluogo di rilevanti 

dimensioni, insediamenti sparsi, corti rurali e numerose frazioni con problemi di connessione e di 

dotazione di attrezzature di servizio. 

Il settore produttivo è caratterizzato da una realtà molto dinamica in relazione alla presenza di un 

consolidato distretto produttivo. I settori di produzione riguardano principalmente i prodotti chimici 

destinati all’industria (formaldeide, resine liquide, resine ureiche in polvere), il legno, la lavorazione 
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delle carni macellate (in particolar modo la macellazione dei suini), accessori per auto, prodotti 

medicali monouso e, in tempi più recenti, i prodotti per la casa. 

Il PTCP individua nel Comune di Viadana un polo produttivo da assumere come riferimento per la 

localizzazione di insediamenti di livello provinciale su cui calibrare anche il potenziamento delle 

infrastrutture e delle attività di servizio. 

Gli indirizzi del PTCP per il sistema insediativo sono: 

- valorizzare i centri storici minori delle frazioni quale componente primaria di qualità urbana; 

- sostenere la domanda insediativa residenziale e produttiva; in particolare, supportare le 

esigenze insediative delle imprese operanti nel sistema e nel distretto industriale di Viadana; 

- favorire la rilocalizzazione delle attività produttive insediate in adiacenza ad ambiti residenziali 

in aree più idonee opportunamente localizzate e attrezzate; in particolare ciò riguarda l'azienda 

Sadepam Chimica S.r.l. in quanto attività a rischio di incidente rilevante localizzata vicino al 

centro storico capoluogo del comune di Viadana; 

- completare la dotazione dei servizi a base intercomunale all’interno delle isocrone di pertinenze 

relative ai mezzi pubblici su ferro o su gomma; 

- migliorare l’accessibilità con il trasporto pubblico per favorire la comunicazione tra centri dotati di 

servizi complementari, attraverso riconoscibili luoghi di interscambio; 

- migliorare la viabilità di attraversamento con interventi tesi a dare maggiore vivibilità delle 

strade, riservando la richiesta di tangenziali solo laddove i transiti giornalieri di veicoli si 

pongono al di là di documentate soglie di intensità. 

Sistema infrastrutturale 

Le principali infrastrutture a servizio del territorio viadanese sono sostanzialmente tre: la ex SS n° 358, 

la SP n° 59 e la SP n° 57; esse risultano inadeguate per l’accessibilità degli insediamenti e delle 

attività dell’area. 

Gli indirizzi del PTCP per il sistema infrastrutturale sono: 

- realizzare la nuova "Gronda Casalmaggiore-Viadana" in continuità con gli interventi previsti in 

territorio emiliano e con le nuove ipotesi autostradali (asse Tibre); 

- potenziare e riqualificare il sistema viabilistico interregionale; in particolare riqualificare la 

direttrice Mantova-Casalmaggiore-Parma; 

- completare le rete viabilistica provinciale, in particolare riqualificare l'asse Gazzuolo-Viadana (SP59 

"Viadanese" attraversamento di Bellaguarda); 

- verificare i collegamenti con la nuova "Superstrada Cispadana" e le relative connessioni con i nodi 

infrastrutturali e produttivi di Viadana; 

- realizzare il raccordo ferroviario Casalmaggiore-Viadana-Pomponesco-Dosolo; 
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- realizzare delle piattaforme di interscambio gomma-ferro-acqua nelle aree industriali. 

2.2 La cooperazione istituzionale: i bilanci di circondario 

Il PTCP ha predisposto i bilanci di circondario per formulare le indicazioni finalizzate alla 

definizione di un assetto territoriale che trovi nelle compatibilità delle scelte dei singoli comuni e nella 

valorizzazione delle proprie risorse la possibilità di una maggiore efficienza dell’intero sistema territoriale 

(equità nella differenza attraverso ruoli complementari). 

Nei bilanci di circondario sono individuate le auspicabili configurazioni di circondario attraverso 

l’individuazione delle funzioni urbane che ogni comune svolge (o sarebbe auspicabile svolgesse) e il 

relativo peso che alle funzioni stesse deve essere attribuito (cfr. tab. 2.1). 

tabella 2.1 - Proposta di bilancio dei ruoli e delle funzioni per i comuni del Circondario B 
 

 

 

Il comune di Viadana è individuato come un polo con esigenze particolari di interesse rilevante nell’ambito 

dell’industria manifatturiera, per cui risulta prioritario trovare intese tra i diversi livelli di governo territoriale e 

di erogazione degli investimenti nell’ambito delle infrastrutture di trasporto (soprattutto per la realizzazione 

del collegamento ferroviario con Casalmaggiore e con l’area del pipeline sul Po). 

E’ da rafforzare come polo di eccellenza nell’ambito del settore direzionale a servizio delle imprese e per 

le attività di rango superiore a servizio della popolazione. 

Inoltre, sono da concertare intese con alcuni comuni del circondario (Sabbioneta, San Martino dell’Argine, 

Pomponesco, Dosolo) finalizzate alla promozione di interventi, di servizi e di iniziative a scopo turistico per i 

caratteri di pregio dal punto di vista storico-culturale e fisico-naturale dell’area. 
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3. I caratteri territoriali del comune di Viadana  
 

3.1 I fattori sociali ed economici 

Le elaborazioni eseguite sono contenute integralmente nel Dossier Tematico n° 2 allegato al 

Documento di Piano. A tale documento si rimanda per una più ampia lettura dei fenomeni 

analizzati, mentre in questo capitolo si riporta una descrizione sintetica. 

Nel decennio 1981-’91 la popolazione residente nel circondario di Viadana ha registrato un 

decremento rilevante in termini percentuali (-3,7%), corrispondente in valore assoluto ad una 

diminuzione di 1.714 abitanti; tale dato risulta particolarmente significativo specie se confrontato con i 

valori aggregati a livello provinciale. In tutta la provincia la riduzione in valore assoluto è di - 7.528 

abitanti corrispondente ad una riduzione percentuale del 2%. 

Nell’ultimo decennio 1991-2001, la situazione complessivamente migliora in quanto si è arrestato il 

fenomeno di diminuzione della popolazione (+131 abitanti ovvero sostanziale situazione di stasi con 

+0,3%), anche se le situazioni a livello comunale risultano notevolmente differenziate (cfr. grafico 3.1): 

i comuni che già dal 1981 erano in una situazione di decremento demografico hanno continuato nel loro 

trend negativo, anche se in maniera ridotta, ad eccezione dei comuni di Commessaggio e Rivarolo 

Mantovano, per i quali emerge una situazione di stasi, e del comune di Pomponesco che presenta un 

incremento significativo del 7%. 

 
 

18.000
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000

0  
  1981 1991 2001 

  anno censuario 

Bozzolo 

Commessaggio 

Dosolo 

Gazzuolo 

Marcaria 

Pomponesco 

Rivarolo M. 

Sabbioneta 

San Martino 

Viadana 

 
grafico 3.1 - Dinamica demografica nel periodo intercensuario 1981-2001 

Per il comune di Viadana, ad una situazione di stasi nel decennio 1981-’91, segue nel decennio 

successivo un andamento di forte crescita (+6% corrispondente in valore assoluto a 949 abitanti). 

Per quanto riguarda gli indicatori di struttura della popolazione, si registra una situazione di 

indebolimento, in relazione all’incremento della componente anziana della popolazione, 

accompagnata da una diminuzione della popolazione attiva (popolazione con età tra 14-64 anni). Il 

circondario di Viadana presenta una forte tradizione imprenditoriale in passato legata soprattutto alla 

produzione di spazzole, scope e pennelli; in tempi più recenti soprattutto alla lavorazione del legno e 
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figura 3.1 - Distretto industriale Casalasco-Viadanese 

al tessile, oltre che ai prodotti per la casa in generale. Tale tradizione imprenditoriale è connessa alla 

presenza di un consolidato distretto industriale20 e ad un sistema territoriale caratterizzato da 

un'elevata concentrazione di piccole imprese e da una accentuata specializzazione produttiva 

dell'insieme delle stesse imprese (cfr. fig. 3.1). 
I distretti industriali territorialmente sono stati individuati dalla Regione e consentono di finanziare progetti 

innovativi secondo le specifiche 

peculiarità delle aree di intervento. 

Il comune di Viadana appartiene al 
distretto industriale n° 16 “Casalasco-
Viadanese”, specializzato 

nel settore del legno. Oltre ai distretti 

industriali, la Regione Lombardia ha 

individuato anche cinque distretti 

tematici o meta-distretti21, i quali si 

differenziano dai primi soprattutto 

perchè l’aggregazione dei comuni 

può non presentare la continuità 

territoriale o geografica ovvero 

possono appartenere al medesimo 

meta-distretto anche comuni che non 

risultino geograficamente limitrofi. La 

selezione dei comuni da includere nei meta-distretti è stata fatta considerando: il numero di 

addetti della filiera, la presenza di un diffuso sistema di piccole imprese (la classica impresa di 

economiadistrettuale), la presenza di centri di ricerca. 
I benefici di appartenere ad un meta-distretto sono legati non solo all'appartenenza ad 

un'economia industriale coesa, ma anche alla possibilità di usufruire di interventi che la Regione andrà 

ad individuare per sostenere e rafforzare le economie distrettuali. 

Il comune di Viadana fa parte del meta-distretto della Moda e all'interno del meta-distretto della Moda 

mantovana è in prima posizione per numero di unità locali presenti e in sesta posizione per numero di 

addetti occupati nel settore. 

Nel meta-distretto della Moda sono incluse molte delle produzioni e delle lavorazioni locali che 

alimentano un settore allargato che comprende le filature, le tessiture, i finissaggi, le confezioni, i 

ricamifici, le maglierie, oltre ai settori dedicati alla lavorazione della pelle, alla concia ed anche alle macchine 

tessili. 

Di seguito si riportano alcune considerazioni di sintesi della realtà del viadanese dal punto di vista degli 

indicatori economici analizzati (cfr. Dossier n°2). 

20 Riferimenti normativi a livello nazionale: L. 317/’91 e successive modificazioni e Decreto Ministeriale 21/4/1993; riferimenti 
legislativi regionali: l.r. 7/’93 e l.r. 1/2000. 
21 Con DGR del 05.10.2001 sono stati individuati dalla Regione Lombardia i seguenti Distretti tematici o Meta-distretti: 
Biotecnologie alimentari, Biotecnologie non alimentari, Design, Moda, Materiali. 
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Per numero di unità locali presenti al 2001, Viadana rappresenta il 3° polo produttivo della 

provincia, dopo Mantova e Castiglione delle Stiviere. 

Nel decennio ’91-’01 la variazione percentuale del numero di unità locali e degli addetti occupati nel 

viadanese presenta nel complesso dinamiche positive, per il comune di Viadana in particolare per il 

settore di attività economica dell’industria. 

La dimensione media delle unità locali d’impresa nel decennio ’91-’01 è cresciuta; ciò emerge sia a livello 

di area economica che specificatamente per il comune di Viadana. 

 

3.2 Potenzialità e limiti 

Nell’area del viadanese per la presenza di un consolidato distretto industriale sono presenti alcune delle 

imprese leader a livello nazionale nel settore sia del compensato, che del truciolare; non vi è ragione di 

ritenere che queste imprese possano entrare in crisi, pertanto sono da considerare quali potenziali motori 

del mantenimento dello sviluppo locale. 

Al momento l’area risulta un ambito di piena occupazione: ciò permette di minimizzare le tensioni 

sociali e sindacali, contribuendo a creare un ambiente favorevole per lo sviluppo 

dell’imprenditorialità. 

Inoltre, si stanno attivando esperienze di collaborazione pubblico-privato per la creazione di servizi alle 

piccole imprese 22 che dovranno sostenere l’innovazione per mantenere il sistema competitivo. A fronte 

di queste potenzialità, emergono per l’area alcuni punti di debolezza. 

Il problema più rilevante è quello dei trasporti, la cui soluzione è necessaria per ridurre l’incidenza sul 

costo delle materie prime e per rendere le imprese più competitive. 

Le grandi imprese si stanno muovendo su mercati più vasti, fortemente internazionalizzati, e ciò 

potrebbe indurre a trasferire e rafforzare le imprese in paesi dove sono presenti condizioni più 

convenienti e concorrenziali per la produzione a danno dello sviluppo locale. 

Nonostante qualche inizio di collaborazione tra le imprese e tra le imprese ed il settore pubblico, le imprese 

restano fortemente individualiste e poco propense alla collaborazione. 

Per le imprese specializzate nel settore del legno, l’approvvigionamento della materia prima (il 

pioppo) resta il punto critico del sistema. 

 

 

 

 

 

 

22 Cfr. Costituzione del Consorzio Progress & Competition e del Centro Servizi e Ricerca Legno Pioppo. 
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4. Le aree agricole 
L’analisi sulle aree agricole di Viadana è stata affrontata considerando alcuni temi specifici anche in 

coerenza con gli obiettivi individuati nel Documento di Piano. A tale analisi fanno riferimento gli allegati 

cartografici (Tavola 9 Aree agricole: valore agroforestale, Tavola 10 Ambiti dello spazio rurale e 

Tavola 11 Caratterizzazione zootecnica e ambiti insediativi). Di seguito sono riportati i principali 

tematismi utilizzati ed i criteri di costruzione della tavola 11. 

La localizzazione degli allevamenti esistenti 
Gli allevamenti che insistono sul territorio viadanese sono stati localizzati e caratterizzati per le specie 

allevata utilizzando i piani di spandimento dei reflui zootecnici presentati fino al 2005. Da questa 

localizzazione dovrebbero essere eliminati in una seconda fase gli insediamenti che nel frattempo hanno 

cessato l’attività. 

Il territorio agricolo periurbano 

Una prima zonizzazione è stata realizzata sulla base delle distanze di rispetto dal limite delle 

espansioni urbane che il RLI prevede per la costruzione di nuovi allevamenti. Il regolamento di igiene 

impone infatti delle distanze di rispetto dalle espansioni urbane che devono essere applicate nel caso di 

edificazione di nuovi allevamenti zootecnici. Tali distanze sono diverse per i vari tipi di allevamenti. 

In origine queste distanze sono state proposte ai vari comuni dall’ASL in un regolamento di igiene tipo 

per motivi igienico-sanitari, cioè per prevenire le molestie che possono essere subite dalla popolazione 

a causa, soprattutto, delle emissioni olfattive provenienti dagli allevamenti, nell’intento quindi di prevenire 

un conflitto fra attività residenziale e produzione zootecnica. 

Nella tavola 11 è stata dunque identificata una fascia di 600 m dal limite dell’area urbana 

(espansioni nuove comprese) nella quale, secondo il RLI del comune, non è possibile procedere alla 

costruzione di nuovi allevamenti, nuove vasche di stoccaggio o concimaie per i reflui. Sarebbe opportuno 

tener presente di questa inibizione nella determinazione delle compensazioni, anche a carattere diffuso, 

per le nuove urbanizzazioni. 

Tendendo in considerazione che, come ampiamente dimostrato da vari studi economici, fra le attività 

agricole quelle zootecniche (per latte o carne) sono tra le più remunerative, la fascia individuata di 

600 m coincide con una zona del territorio agricolo dove le opportunità di sviluppo economico per il 

settore agricolo sono inferiori rispetto ad altre aree. Ciò riguarda particolarmente gli allevamenti già 

esistenti all’interno della fascia, i quali non potranno più ampliarsi. Questa limitazione appare in 

controtendenza rispetto alle dinamiche di sviluppo evidenziate dal comparto zootecnico che negli ultimi 

anni tende a concentrarsi in pochi e grandi allevamenti alla ricerca di economie di scala e di riduzioni di 

costi produttivi. Ecco dunque che, con molta probabilità, un allevamento che non può più ampliarsi a 

causa delle nuove espansioni tenderà alla chiusura nel breve-medio periodo. Soprattutto nel caso della 

zootecnia da latte questo fenomeno è da leggersi 
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negativamente per la riduzione/sparizione dei benefici ambientali impliciti nell’ecosistema agricolo 

sotteso. 

Oltre ad una riduzione della zootecnia, in queste fasce periurbane ci si può attendere ed auspicare una 

maggior concentrazione di altre attività rurali orientate alla multifunzionalità, come agriturismi, percorsi 

verdi, rimboschimenti e forestazioni (estensive o lineari), coltivazioni biologiche..., che sono a loro 

volta incentivate dalla vicinanza degli aggregati urbani con i quali hanno una migliore relazione 

economica, ambientale ed anche socio-culturale. 

Sono state anche identificate le aree di rispetto che, al contrario di quanto appena visto e sempre 

secondo il RLI, le nuove espansioni dei centri edificati devono mantenere dagli allevamenti già 

esistenti sul territorio. In questo caso la norma (detta di reciprocità) è stata voluta per evitare 

l’avvicinamento delle nuove zone residenziali o produttive alle attività produttive zootecniche e per 

prevenire quindi il verificarsi delle molestie di cui si è accennato sopra. 

Anche in questo caso le distanze sono differenti per i vari tipi di allevamento e variano da 200 a 600 

m; nella cartografia proposta sono riportate le distanze previste per le specie più diffuse (bovini da 

latte, suini, avicoli e bovini da carne) secondo la fonte utilizzata. 

Queste aree, coincidono con zone dove è l’attività zootecnica ad essere tutelata dalle espansioni 

urbane e dove sono quindi migliori le opportunità di sviluppo economico degli allevamenti. 

La rete ecologica provinciale 

Nel territorio agricolo di Viadana sono stati riportati i corridoi ecologici della rete provinciale di 1°, 2° e 

3° livello previsti dal PTCP della Provincia di Mantova. 

Il PTCP individua come obiettivo strategico di medio-lungo periodo la valorizzazione ambientale di tre 

ambiti territoriali che costituiscono il riferimento per la creazione della rete ecologica provinciale. In 

questi ambiti gli indirizzi del PTCP propongono: 

• l’incremento dei livelli di dotazione naturalistica per gli ambiti urbani, principalmente legati ad 

interventi di potenziamento/riqualificazione del sistema delle aree verdi e dei parchi urbani, oltre alla 

ridefinizione delle aree urbane di frangia; 

• la salvaguardia e la valorizzazione della naturalità per i territori agricoli, per i quali occorre 

coordinare ed indirizzare le iniziative a partire dai finanziamenti erogati dall’Unione Europea, 

attivando politiche di incentivo (co-finanziamenti o agevolazioni previste relativamente alle 

competenze provinciali) verso quelle parti di territorio che maggiormente si prestano ad una 

valorizzazione ambientale di questo tipo e che presentano limitate controindicazioni ad assumere nuove 

configurazioni paesaggistiche. 

I tre ambiti di interesse ambientale individuati sono: 

1. Corridoi ambientali sovrasistemici - Elementi del primo livello della rete ecologica provinciale che 

coincidono prevalentemente con aree strettamente relazionate all’elemento idrico dei principali 
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fiumi mantovani e formano fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità 

ambientale. 

Nella zona del Viadanese tale componente corrisponde alla fascia individuata alla valle del Po e al corso 

dell’Oglio; in tali zone gli elementi della rete ecologica sono in prevalenza compresi negli argini 

maestri dei fiumi. Gli elementi strutturali di primo livello rappresentano sistemi di ampie dimensioni che 

delimitano o attraversano il territorio provinciale e che si riconnettono al sistema delle aree protette 

delle regioni Veneto ed Emilia Romagna anche attraverso l’assunzione degli ambiti di protezione 

definiti nel PAI. 

Per questi ambiti le attenzioni prioritarie da assumere sono: 

• la tutela della risorsa acqua e degli elementi di pregio naturalistico presenti con la contestuale 

necessità di recuperare gli ambienti degradati e di favorire le attività e gli usi del suolo compatibili con 

la sensibilità del contesto; 

• la limitazione delle espansioni per i nuclei urbani che rischiano di ridurre la continuità ecologica delle 

valli fluviali, al fine di evitare l’aumento del rischio alluvionale presente in queste fasce; 

• l’adozione di strategie tese ad indirizzare i finanziamenti disponibili verso il mantenimento e la 

realizzazione di cortine verdi che aumentino le connessioni floristiche e faunistiche tra le aree 

protette; 

• l’incentivazione all’utilizzo di specie arboree e arbustive tipiche di questo ambiente al fine di 

migliorare anche l’efficacia depurativa, la capacità di ritenzione dell’acqua e di contenimento dei 

fenomeni erosivi; 

• l’attivazione di politiche volte alla rinaturalizzazione delle aree golenali degradate realizzando opere 

idrauliche con caratteri di maggiore naturalità e quindi applicando le tecniche dell’ingegneria naturalistica e 

svolgendo accordi tra le organizzazioni degli agricoltori e gli enti locali, mediante le opportunità connesse 

alla L. 37/94, che prevede la prelazione delle aree demaniali da parte degli enti locali al fine di 

realizzare interventi di recupero, tutela e valorizzazione ambientale e, in via subordinata, a coloro che 

realizzano programmi connessi all’agricoltura compatibile; 

• la previsione di interventi di recupero di carattere naturalistico per i poli estrattivi; 

• la valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico dei principali tracciati locali esistenti, 

in particolare quelli connessi alle opere di arginatura, attraverso la realizzazione dei sentieri 

naturalistici proposti dal PTPR, di percorsi ciclo-pedonali od equestri e di luoghi di sosta in presenza di 

coni visuali di rilevante interesse. 

2. Aree di protezione dei valori ambientali - Elementi del secondo livello della rete ecologica 

provinciale. Gli elementi di secondo livello della rete ecologica provinciale sono costituiti da aree con 

una significativa sensibilità paesistico-ambientale, nonché da altre che hanno solo 

potenzialmente tale valore. Nella zona in esame questi elementi sono riconducibili alle aree di 

pertinenza degli alvei dei canali Delmona Tagliata, Bogina, Navarolo I Tratto e Fossola, 

prevedendo un adeguato processo di rinaturalizzazione. 

Gli indirizzi del PTCP da assumere come riferimento per il recepimento del progetto della Rete 



 73

Ecologica Provinciale sono: 

• la tutela degli elementi paesaggistici caratteristici con particolare attenzione alla presenza di coni visuali 

di rilevante interesse; 

• l’attenta gestione delle risorse naturali presenti, che hanno una funzione di completamento e di 

salvaguardia delle componenti di primo livello della rete ecologica; 

• la corretta gestione delle risorse ambientali, tra cui la limitazione del carico inquinante, anche 

attraverso la protezione della risorsa idrica nelle aree depresse e la forte limitazione degli usi del suolo 

incompatibili con la tutela del suolo; 

• il contenimento della crescita insediativa e la razionalizzazione del disegno dei centri abitati, 

evitando fenomeni di crescita incoerente con la loro matrice storica; 

• il favorire la formazione di ambienti interconnessi con un carattere di rilevante naturalità, seppur di 

limitata estensione, anche attraverso la tutela dei canali con forte valenza ambientale e, dove possibile, 

l’inserimento di elementi di maggiore naturalità in quelli rettilinei, recuperando e valorizzando le 

frange boscate e le zone umide, integrandole con i nuovi ecosistemi; 

• il tutelare gli elementi tradizionali della struttura agraria quali le maglie poderali, gli elementi della rete 

irrigua e, dove presenti, i fontanili e le zone umide, recuperandoli e valorizzandoli attraverso il 

mantenimento delle cortine verdi e la ricostruzione degli ambienti degradati; 

• la limitazione dell’azione antropica alle sole attività agricole, favorendo le pratiche più idonee con 

l’elevata valenza paesistico-ambientale degli elementi idraulici. Questo attraverso la valorizzazione delle 

infrastrutture idriche ottenibile mediante il recupero in senso naturalistico delle aree di risulta limitrofe ai 

canali e il mantenimento dell’andamento meandriforme dei corsi d’acqua; 

• la valorizzazione di elementi di interesse idraulico di particolare pregio ingegneristico e 

paesaggistico. Questa azione costituisce un’occasione per realizzare, attraverso adeguate 

politiche di tutela e di valorizzazione dei siti, un nodo di forte interesse progettuale e di 

convergenza tra la rete dei corridoi ecologici, che si appoggia anche a canali artificiali, e la 

valorizzazione degli elementi storico-architettonici di matrice idraulica, presenti nell’area; 

• il regolare la crescita insediativa considerando maggiormente l’orditura storica degli insediamenti e 

tutelando la morfologia e l’organizzazione del territorio, la sensibilità dei suoli e la presenza di elementi 

di pregio paesaggistico e naturalistico. 

 

3. Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli – Elementi del terzo livello 

della rete ecologica provinciale. 

Individuano ambiti di tutela per la valorizzazione del paesaggio agricolo, 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. 

La normativa per queste aree deve riferirsi a due differenti obiettivi: 
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• il primo riguarda la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola, quali il suolo e le infrastrutture agricole; 

• il secondo riguarda la tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo e 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. 

In particolare, nelle aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, 

coerentemente con le differenti sensibilità del territorio, occorre prevedere che gli interventi risultino 

finalizzati a: 

• favorire la valorizzazione del paesaggio agrario anche usufruendo degli attuali finanziamenti previsti 

dagli appositi regolamenti dell’UE e attivando politiche locali di finanziamenti, di servizi o di facilitazioni 

attraverso il ripristino, il mantenimento ed il consolidamento dei filari arborei ed arbustivi, la tutela di 

prati stabili e delle marcite, dove la vocazione agronomica o la fragilità del territorio consentono tali 

colture, e un’edificazione attenta anche alle esigenze di carattere paesaggistico; 

• limitare alle sole necessità dell’attività agricola, e compatibilmente con la morfologia del territorio e la 

presenza di elementi di pregio naturale, la realizzazione delle attività di scavo finalizzate al 

miglioramento della gestione dei fondi agricoli e la movimentazione di inerti necessari allo 

svolgimento delle ordinarie pratiche agricole; 

• conservare e valorizzare il patrimonio edilizio di interesse storico, culturale, architettonico e 

paesaggistico costituito dalle cascine, soprattutto di quelle a corte segnalate anche dal PTPR, in 

un’ottica di massimo e prioritario utilizzo per le esigenze connesse alle attività agricole; 

• prevedere che gli interventi di recupero e di nuova edificazione nelle aree agricole, che trovano i loro 

riferimenti normativi nella L.R. 93/80, devono essere collocati all’interno di un quadro di riferimento 

che consideri fattori legati ai caratteri del contesto paesistico-ambientale, a quelli storico-

architettonici degli edifici e alle esigenze funzionali delle attività agricole. All’interno di un criterio 

generale in cui assumono la massima priorità le esigenze legate alle attività agricole, occorre 

comunque preservare gli edifici di rilevanza architettonica e rispettare negli interventi di recupero o di 

ampliamento i caratteri edilizi delle cascine di interesse storicoculturale, mentre nei contesti paesistico-

ambientali di pregio occorre favorire quelle forme di agriturismo che ne consentano di mantenere 

l’elevata qualità; 

• tutelare i filari arborei ed arbustivi esistenti e favorire la ricostituzione di quelli che evidenziano i limiti 

della parcellizzazione poderale o che sottolineano la trama degli elementi storici (strade, ferrovie, 

corsi d’acqua); 

• tutelare i segni morfologici del territorio, quali gli orli di terrazzo di erosione, le rilevanze 

geomorfologiche secondarie e i piccoli dossi, anche attraverso la valorizzazione paesaggistica e 

naturale da attuare tramite la formazione di cortine arbustive e la realizzazione di opere funzionali anche 

al mantenimento di tali segni; 
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• favorire il recupero e la valorizzazione dei tracciati storici e la maglia strutturale del paesaggio, 

come indicato dal PTPR, anche attraverso l’uso di elementi verticali quali le piantumazioni; 

• recuperare e valorizzare gli spazi di risulta e le strade alzaie al fine di facilitare la fruizione dei luoghi 

attraverso la realizzazione di piste ciclabili e di luoghi di sosta; 

• tutelare i corsi d’acqua artificiali di valenza storica, che spesso rappresentano elementi di elevato 

interesse paesistico e a cui spesso si associa una forte valenza ecologica, anche attraverso il 

reperimento di finanziamenti di carattere pubblico da ottenere mediante la predisposizione di appositi 

progetti. 

Gli ambiti del sistema ambientale 

Nel territorio di Viadana sono state localizzate le aree del Parco dell’Oglio Sud dove le norme del PTC 

orientano lo sviluppo dell’attività agricola. Un altro elemento importante del sistema fisico – naturale è il 

Parco Locale di Interesse Sovracomunale (PLIS) delle Golene di Po. 
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Allegato B. Dossier tematici 

Dossier n° 1 – Schede di approfondimento  

Il dossier contiene alcuni approfondimenti di analisi svolti su specifiche parti del territorio comunale per 

le quali sono state redatte apposite schede in relazione a diversi criteri di lettura e di 

interpretazione; in particolare, le schede sono raggruppate in tre sezioni: 

1. il Centro Storico  

Le schede restituiscono l’analisi effettuata per ciascuna via del centro e contiene: 

- il rilievo fotografico dei fronti edilizi; 

- la lettura percettiva dei luoghi23 in base ai seguenti elementi: 

o percorsi, intesi come i canali lungo i quali l’osservatore si muove abitualmente ad esempio 

strade, vie pedonali, linee di trasporto pubblico, etc; 

o margini, intesi come elementi lineari che non vengono usati o considerati come percorsi; 

essi sono interruzioni lineari di continuità e possono costituire barriere più o meno 

penetrabili; 

o nodi, intesi come luoghi strategici di una città come ad esempio un attraversamento o una 

convergenza di percorsi, o semplicemente delle concentrazioni di usi o di caratteristiche 

fisiche; 

o riferimenti, intesi come elementi esterni generalmente costituiti da un oggetto fisico visibile 

da una pluralità di angolazioni e di distanze. 

2. le Frazioni 

Le schede restituiscono l’analisi effettuata per ciascuna frazione secondo i seguenti livelli di lettura ed 

interpretazione: 

- l’evoluzione storica degli insediamenti; 

- le destinazioni d’uso del prg vigente; 

- il rilievo del patrimonio edilizio attraverso la lettura percettiva dei luoghi descritta nel punto 

precedente. 

3. gli Edifici di rilevanza storico-architettonica  

Le schede restituiscono l’analisi effettuata per ciascun edificio o complesso rurale non compreso negli 

ambiti insediativi del Centro Storico e delle Frazioni. In particolare, la documentazione si riferisce agli 

edifici sottoposti a vincolo ex L. 1089/39 (ora L. 42/2004) e ai complessi rurali presenti al 1777 nel 

Catasto Teresiano. 

Dossier n° 2 – Aspetti socio-demografici, economici e delle abitazioni 

Il dossier contiene la lettura dei caratteri socio-demografici, economici e delle abitazioni, finalizzata 

all’interpretazione della dinamica e della struttura della popolazione e del patrimonio edilizio, sia 

passate che in atto sulla base di un definito set di indicatori. 
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Dossier n° 3 – Rilievo dei servizi 

Il dossier contiene un percorso conoscitivo finalizzato alla ricognizione del sistema dei servizi per 

individuare le strategie di pianificazione comunale in coerenza con le nuove disposizioni previste dalla 

l.r. 12/2005 per il Piano dei Servizi. 

Dossier n° 4 – Il computo della capacità insediativa pregressa  
Il dossier contiene la sintesi del computo della capacità insediativa residua del Prg vigente articolata 

per località e per tipologia di aree residue. 

Dossier n° 5 – Il rilievo tipologico e morfologico del tessuto urbano ed edilizio  
Il dossier contiene la sintesi del rilievo effettuato sul tessuto edilizio al fine della predisposizione del Piano 

delle Regole e della normativa relativa ai criteri di trasformazione del tessuto consolidato. Tale analisi 

è stata effettuata a partire dalla classificazione del tessuto edilizio rispetto ad alcuni parametri quali la 

funzione prevalente, l’epoca di costruzione del tessuto edilizio e l’altezza degli edifici come indicatore 

qualitativo della densità edilizia. La classificazione è contenuta in apposite schede attraverso una 

tecnica di rappresentazione tridimensionale, unitamente ad una cartografia di sintesi di azzonamento 

del tessuto edilizio. 

Allegato C. Materiali cartografici 
- Tavola 1 – Inquadramento territoriale – scala 1: 150.000 

- Tavola 2 – Stratificazione storica del sistema insediativo e paesistico – scala 1: 20.000 

- Tavola 3 – Ambiti di tutela e ambiti a trasformazione condizionata – scala 1: 20.000 

- Tavola 4a – Sintesi della pianificazione vigente – scala 1: 10.000  

- Tavola 4b – Sintesi della pianificazione vigente – scala 1: 10.000  

- Tavola 5a – Il sistema dei servizi  (PGT vigente) – scala 1:20.000 

- Tavola 5b – Il sistema dei servizi – scala 1:5.000 

- Tavola 6 – Il sistema paesistico-ambientale– scala 1: 20.000  

- Tavola 7 – La rete infrastrutturale – scala 1: 25.000 

- Tavola 8 A1 – Strategie del Documento di Piano – scala 1: 20.000 

- Tavola 8 A2 – Strategie del Documento di Piano – scala 1: 20.000 

- Tavola 8 B – Strategie del Documento di Piano – scala 1: 20.000 

- Tavola 9 – Aree agricole: valore agroforestale – scala 1: 20.000  

- Tavola 10 – Ambiti dello spazio rurale – scala 1: 20.000 

- Tavola 11 – Caratterizzazione zootecnica e ambiti insediativi – scala 1: 20.000 

 

 

 

23 K. Lynch, L’immagine della città, Marsilio Editori, Venezia, 2001. 


