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PREMESSE 
 

Struttura e contenuti del Documento di Piano 

Il Documento di Piano (DdP), facente parte del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) insieme al Piano dei 
Servizi ed al Piano delle Regole, è il documento che definisce il quadro generale della programmazione 
urbanistica. 
Secondo il nuovo concetto di urbanistica concertata, il DdP prende spunto anche dalle proposte pervenute da 
cittadini o da associazioni di cittadini: i cittadini sono quindi chiamati a partecipare già nelle prime fasi del 
processo di elaborazione del P.G.T.  
Tale documento prevede un lavoro di analisi del territorio comunale sotto tutti gli aspetti, inclusi quello geologico, 
ambientale, infrastrutturale, economico, viabilistico, sociale e culturale, oltre al rilevamento dell'eventuale 
presenza di beni storici o ambientali di particolare interesse. 
L’art. 8 comma 1 della L.R. 12/2005 e s.m.i. affida al Documento di Piano il compito di definire: 
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, 
anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione 
provinciale e regionale, eventualmente proponendo modifiche o integrazioni che si ritengono necessarie agli atti 
provinciali e regionali; 
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante delle trasformazioni avvenute, individuando i 
grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e 
i beni di interesse paesaggistico o storico monumentale e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat 
naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del 
paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la 
trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli 
elettrodotti; 
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico. 
Ai sensi dei commi 2, 3, 4 del medesimo articolo il DdP: 
“2. a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica 
territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le 
previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;  
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento 
di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza 
con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche della definizione dell’assetto 
viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di 
interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;  
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la 
residenza, ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, 
secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza 
sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);  
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche 
attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;  
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione, definendone gli 
indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di 
intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale, ecologica, geologica, 
idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione 
conoscitiva;  
e bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 1, comma 3 bis, 
determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, 
comma 2;  
e ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le 
aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;  
e quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici 
requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;  
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la 
eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;  
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione.  
3. Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.”  
4. Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune 
provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui 
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all’articolo 25, comma 7” 
Le previsioni indicate nel DdP acquistano efficacia sotto il profilo del consolidamento di diritti privati quando gli 
strumenti di attuazione (Piani Attuativi) sono approvati dagli organi competenti. 
 

Il quadro normativo 

La descrizione del nuovo quadro normativo evidenzia le novità introdotte nelle procedure di approvazione, in 
particolare riguardo l’approvazione diretta da parte del Comune con il parere della Provincia dei documenti 
costituenti il Piano (Documento di Piano, il Piano dei Servizi ed il Piano delle Regole) e nei contenuti (introduzione 
dei principi di compensazione, progettazione partecipata, perequazione urbanistica ed incentivazione del costruire 
sostenibile). 
Il quadro normativo relativo alla formazione della pianificazione generale comunale è complesso ed articolato, 
regolato normativamente dalla Legge urbanistica nazionale n° 1150 del 1942 e dalla Legge urbanistica regionale 
n° 12 dell’11 marzo 2005 e s.m.i. Inoltre, poiché sul territorio comunale è prevista la realizzazione 
dell’infrastruttura Autostrada Mantova – Cremona, si fa riferimento alla l.r. 9/2001 art. 19 commi 3 e 4. 
La L.R. 12/2005 e s.m.i. opera sulla base di precisi principi ispiratori (art. 1 commi 1 e 2):  
- i principi fondamentali dell’ordinamento statale e comunitario; 
- le peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche che connotano la Lombardia; 
- i criteri di sussidiarietà, adeguatezza, differenziazione, sostenibilità, partecipazione, collaborazione, flessibilità, 
compensazione ed efficienza. 
Il successivo comma 3 dell’art. 1 sottolinea, in particolare, il principio della sostenibilità ambientale e il comma 
3bis promuove il recupero e la riqualificazione delle aree degradate e dimesse, che possono compromettere la 
sostenibilità e la compatibilità urbanistica, la tutela dell’ambiente e gli aspetti socio-economici. 
Il Piano di Governo del Territorio definisce l’assetto dell’intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti: 
- Documento di Piano; 
- Piano dei Servizi; 
- Piano delle Regole. 
 
Il Documento di Piano 
Il Documento di Piano sviluppa l’analisi del territorio ed individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e 
conservazione su scala comunale. 
Esso non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale 
ed è sempre modificabile. 
 
Il Piano dei Servizi 
Il Piano dei Servizi ha il fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse 
pubblico o generale, le eventuali aree per l’edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici 
e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul 
territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste. 
Le previsioni contenute nel Piano dei Servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi 
pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante. 
Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificatamente 
previste dal piano dei servizi non comporta l’applicazione della procedura di variante al piano stesso ed è 
autorizzata previa deliberazione motivata dal Consiglio comunale. 
 
Il Piano delle Regole 
Il Piano delle Regole definisce la destinazione e le regole delle aree del territorio comunale per gli ambiti 
consolidati o di completamento e gli edifici tutelati nonché le eventuali aree a rischio e le valutazioni in ordine alla 
componente geologica, idrogeologica e sismica. Esso individua le aree destinate all’agricoltura, le aree di valore 
paesaggistico – ambientale ed ecologiche e le aree non soggette a trasformazione urbanistica. 
Le indicazioni contenute nel piano delle regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime 
giuridico dei suoli. 
Il piano delle regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. 
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La procedura di approvazione del Piano di Governo del Territorio 

 
“Prima del conferimento dell’incarico di redazione degli atti del PGT, il comune pubblica avviso di avvio del 
procedimento su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale e sui normali canali di comunicazione con 
la cittadinanza, stabilendo il termine entro il quale chiunque abbia interesse, anche per la tutela degli interessi 
diffusi, può presentare suggerimenti e proposte. Il comune può, altresì, determinare altre forme di pubblicità e 
partecipazione” (art. 13 comma 2 della L.R. 12/2005). 
Questa prima fase di raccolta delle istanze è stata avviata in data 24 ottobre 2007 e terminata con la consegna 
delle istanze in data 31 gennaio 2008. Questo termine non impedisce di tenere in considerazione anche le istanze 
pervenute successivamente nello spirito di massima collaborazione tra cittadini e Amministrazione comunale.  
In questo periodo di raccolta delle osservazioni si è svolta una assemblea pubblica con tema: “Presentazione del 
nuovo PGT: Obiettivi generali, inizio del procedimento, presentazione osservazioni e richieste, grandi 
infrastrutture, situazione attuale” 
“Prima dell’adozione degli atti di PGT il comune, tramite consultazioni, acquisisce entro trenta giorni il parere delle 
parti sociali ed economiche” (art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005). 
A questo scopo il Documento di Piano è stato pubblicato in data 19/05/10 sul sito del comune e le parti sociali 
possono presentare osservazioni entro il 18/06/10 per poter così portare a termine la seconda fase di raccolta 
delle osservazioni, è previsto inoltre un ulteriore confronto durante il tavolo tecnico che si svolgerà nei primi giorni 
di giugno 2010. 
“Entro novanta giorni dall’adozione, gli atti di PGT sono depositati, a pena di inefficacia degli stessi, nella 
segreteria comunale per un periodo continuativo di trenta giorni, ai fini della presentazione di osservazioni nei 
successivi trenta giorni. Del deposito degli atti è fatta, a cura del comune, pubblicità sul Bollettino ufficiale della 
Regione e su almeno un quotidiano o periodico a diffusione locale” (art. 13 comma 4 della L.R. 12/2005): si 
conclude pertanto la terza fase di raccolta delle osservazioni. 
“Il documento di piano, il piano dei servizi e il piano delle regole, contemporaneamente al deposito, sono 
trasmessi alla provincia se dotata di piano territoriale di coordinamento vigente. La provincia, garantendo il 
confronto con il comune interessato, valuta esclusivamente la compatibilità del documento di piano con il proprio 
piano territoriale di coordinamento entro centoventi giorni dal ricevimento della relativa documentazione, decorsi 
inutilmente i quali la valutazione si intende espressa favorevolmente  
Il documento di piano, contemporaneamente al deposito, è trasmesso anche all’A.S.L. e all’A.R.P.A., che, entro i 
termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, possono formulare osservazioni, 
rispettivamente per gli aspetti di tutela igienico-sanitaria ed ambientale, sulla prevista utilizzazione del suolo e 
sulla localizzazione degli insediamenti produttivi” (art. 13 comma 6 della L.R. 12/2005).  
“Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, a pena di inefficacia 
degli atti assunti, il consiglio comunale decide sulle stesse, apportando agli atti di PGT le modificazioni 
conseguenti all’eventuale accoglimento delle osservazioni. Contestualmente, a pena di inefficacia degli atti 
assunti, provvede all’adeguamento del documento di piano adottato, nel caso in cui la provincia abbia ravvisato 
elementi di incompatibilità con le previsioni prevalenti del proprio piano territoriale di coordinamento, o con i limiti 
di cui all’articolo 15, comma 5, ovvero ad assumere le definitive determinazioni qualora le osservazioni provinciali 
riguardino previsioni di carattere orientativo” (art. 13 comma 3 della L.R. 12/2005).  
 
Gli atti di PGT, definitivamente approvati, sono depositati presso la segreteria comunale ed inviati per conoscenza 
alla Provincia ed alla Giunta regionale; essi acquistano efficacia con la pubblicazione dell’avviso della loro 
approvazione definitiva sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
Gli atti del Piano di Governo del Territorio sono adottati ed approvati dal Consiglio Comunale. 
Nel periodo intercorrente tra l’adozione e la definitiva approvazione degli atti di PGT si applicano le misure di 
salvaguardia in relazione a interventi che risultino in contrasto con le previsioni degli atti medesimi. 
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QUADRO RICOGNITIVO 
 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR)  

(approvato con DCR n° 951 del 19/01/2010, con controdeduzioni alle osservazioni che integrano e modificano la 
versione adottata con DCR n° 874 del 30 luglio) 

 
Il Documento di Piano del PTR, che è l'elaborato di raccordo tra tutte le altre sezioni del PTR stesso, definisce gli 
obiettivi di sviluppo socio economico della Lombardia individuando 3 macro-obiettivi (principi ispiratori dell'azione 
di Piano con diretto riferimento alle strategie individuate a livello europeo) e 24 obiettivi di Piano. 
La declinazione degli obiettivi è strutturata secondo due logiche: dal punto di vista tematico e dal punto di vista 
territoriale.  
La declinazione territoriale è effettuata sulla base dell'individuazione di sistemi territoriali considerati come chiave 
di lettura del sistema relazionale a geometria variabile ed integrata, che si attiva e si riconosce spazialmente nel 
territorio: Sistema Metropolitano, Sistema della Montagna, Sistema Pedemontano, Sistema dei Laghi, Sistema 
della Pianura Irrigua, Sistema del Fiume Fiume Po e Grandi Fiumi di Pianura. 
Il Piano Territoriale Regionale individua quindi i seguenti tre macro-obiettivi: 
 

  
 rafforzare la competitività dei territori della Lombardia, 
 riequilibrare il territorio lombardo, 
 proteggere e valorizzare le risorse della Regione. 

 
I ventiquattro obiettivi di Piano sono: 
 
1. Favorire, come condizione necessaria per la valorizzazione dei territori, l’innovazione, lo sviluppo della 
conoscenza e la sua diffusione: in campo produttivo (agricoltura, costruzioni e industria), e per ridurre l’impatto 
della produzione sull’ambiente; nella gestione e nella fornitura dei servizi (dalla mobilità ai servizi); nell’uso delle 
risorse e nella produzione di energia; nelle pratiche di governo del il territorio, prevedendo processi partecipativi e 
diffondendo la cultura della prevenzione del rischio. 
2. Favorire le relazioni di lungo e di breve raggio, tra territori della Lombardia e tra il territorio regionale e l’esterno, 
intervenendo sulle reti materiali (infrastrutture di trasporto e reti tecnologiche) e immateriali (sistema delle fiere, 
sistema delle università, centri di eccellenza, network culturali), con attenzione alla sostenibilità ambientale e 
all’integrazione paesaggistica. 
3. Assicurare, a tutti i territori della regione e a tutti i cittadini, l’accesso ai servizi pubblici e di pubblica utilità, 
attraverso una pianificazione integrata delle reti della mobilità, tecnologiche, distributive, culturali, della 
formazione, sanitarie, energetiche e dei servizi. 
4. Perseguire l’efficienza nella fornitura dei servizi pubblici e di pubblica utilità, agendo sulla pianificazione 
integrata delle reti, sulla riduzione degli sprechi e sulla gestione ottimale del servizio. 
5. Migliorare la qualità e la vitalità dei contesti urbani e dell’abitare nella sua accezione estensiva di spazio fisico, 
relazionale, di movimento e identitaria: contesti multifunzionali, accessibili, ambientalmente qualificati e sostenibili, 
paesaggisticamente coerenti e riconoscibili, attraverso: 
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− la promozione della qualità architettonica degli interventi 
− la riduzione del fabbisogno energetico degli edifici 
− il recupero delle aree degradate 
− la riqualificazione dei quartieri ERP 
− l’integrazione funzionale 
− il riequilibrio tra aree marginale e centrali 
− la promozione di processi partecipativi. 
6. Porre le condizioni per un’offerta adeguata alla domanda di spazi per la residenza, la produzione, il commercio, 
lo sport e il tempo libero, agendo prioritariamente su contesti da riqualificare o da recuperare e riducendo il ricorso 
all’utilizzo di suolo libero. 
7. Tutelare la salute del cittadino, attraverso il miglioramento della qualità dell’ambiente, la prevenzione e il 
contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei suoli, elettromagnetico, luminoso e atmosferico. 
8. Perseguire la sicurezza dei cittadini rispetto ai rischi derivanti dai modi di utilizzo del territorio, agendo sulla 
prevenzione e diffusione della conoscenza del rischio (idrogeologico, sismico, industriale, tecnologico, derivante 
dalla mobilità, dagli usi del sottosuolo, dalla presenza di manufatti, dalle attività estrattive), sulla pianificazione e 
sull’utilizzo prudente e sostenibile del suolo e delle acque. 
9. Assicurare l’equità nella distribuzione sul territorio dei costi e dei benefici economici, sociali ed ambientali 
derivanti dallo sviluppo economico, infrastrutturale ed edilizio. 
10. Promuovere l’offerta integrata di funzioni turistico-ricreative sostenibili, mettendo a sistema le risorse 
ambientali, culturali, paesaggistiche e agroalimentari della Regione e diffondendo la cultura del turismo non 
invasivo. 
11. Promuovere un sistema produttivo di eccellenza attraverso 
- il rilancio del sistema agroalimentare come fattore di produzione ma anche come settore turistico, privilegiando 
le modalità di coltura a basso impatto e una fruizione turistica sostenibile; 
- il miglioramento della competitività del sistema industriale tramite la concentrazione delle risorse su aree e 
obiettivi strategici, privilegiando i settori a basso impatto ambientale; 
- lo sviluppo del sistema fieristico con attenzione alla sostenibilità. 
12. Valorizzare il ruolo di Milano quale punto di forza del sistema economico, culturale e dell’innovazione e come 
competitore a livello globale. 
13. Realizzare, per il contenimento della diffusione urbana, un sistema policentrico di centralità urbane compatte 
ponendo attenzione al rapporto tra centri urbani e aree meno dense, alla valorizzazione dei piccoli centri come 
strumenti di presidio del territorio, al miglioramento del sistema infrastrutturale, attraverso azioni che controllino 
l’utilizzo estensivo del suolo. 
14. Riequilibrare ambientalmente e valorizzare paesaggisticamente i territori della Lombardia, anche attraverso 
un attento utilizzo dei sistemi agricolo e forestale come elementi di ricomposizione paesaggistica, di 
rinaturalizzazione del territorio, tenendo conto delle potenzialità degli habitat. 
15. Supportare gli Enti Locali nell’attività di programmazione e promuovere la sperimentazione e la qualità 
programmatica e progettuale, in modo che sia garantito il perseguimento della sostenibilità della crescita nella 
programmazione e nella progettazione a tutti i livelli di governo. 
16. Tutelare le risorse scarse (acqua, suolo e fonti energetiche) indispensabili per il perseguimento dello sviluppo 
attraverso l’utilizzo razionale  e responsabile delle risorse anche in termini di risparmio, l’efficienza nei processi di 
produzione ed erogazione, il recupero e il riutilizzo dei territori degradati e delle aree dimesse, il riutilizzo dei rifiuti. 
17. Garantire la qualità delle risorse naturali e ambientali, attraverso la progettazione delle reti ecologiche, la 
riduzione delle emissioni climalteranti ed inquinanti, il contenimento dell’inquinamento delle acque, acustico, dei 
suoli, elettromagnetico e luminoso, la gestione idrica integrata. 
18. Favorire la graduale  trasformazione dei comportamenti, anche individuali, e degli approcci culturali verso un 
utilizzo razionale e sostenibile di ogni risorsa, l’attenzione ai temi ambientali e della biodiversità, paesaggistici e 
culturali, la fruizione turistica sostenibile, attraverso azioni di educazione nelle scuole, di formazione  degli 
operatori e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 
19. Valorizzare in forma integrata il territorio e le sue risorse, anche attraverso la messa a sistema dei patrimoni 
paesaggistico, culturale, ambientale, naturalistico, forestale e agroalimentare e il riconoscimento del loro valore 
intrinseco come capitale fondamentale per l’identità della Lombardia. 
20. Promuovere l’integrazione paesistica, ambientale e naturalistica degli interventi derivanti dallo sviluppo 
economico, infrastrutturale ed edilizio, tramite la promozione della qualità progettuale, la mitigazione degli impatti 
ambientali e la migliore contestualizzazione degli interventi già realizzati. 
21. Realizzare la pianificazione integrata del territorio e degli interventi, con particolare attenzione alla rigorosa 
mitigazione degli impatti, assumendo l’agricoltura e il paesaggio come fattori di qualificazione progettuale e di 
valorizzazione del territorio. 
22. Responsabilizzare la collettività e promuovere l’innovazione di prodotto e di processo al fine di minimizzare 
l’impatto delle attività antropiche sia legate alla produzione (attività agricola, industriale, commerciale) che alla vita 
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quotidiana (mobilità, residenza, turismo). 
23. Gestire con modalità istituzionali cooperative le funzioni e le complessità dei sistemi transregionali attraverso il 
miglioramento della cooperazione. 
24. Rafforzare il ruolo di “Motore Europeo” della Lombardia, garantendo le condizioni per la competitività di 
funzioni e di contesti regionali forti. 
 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce lo strumento per l'integrazione nella 
pianificazione della Provincia, delle scelte progettuali dei Comuni e degli altri enti locali. Anche il PTCP della 
provincia di Mantova è stato adeguato ai nuovi disposti della legge regionale n° 12/2005: tale processo é stato 
avviato con delibera di Giunta Provinciale n° 256 del 3/10/2005 e si è concluso con l'approvazione della 
Variante da parte del Consiglio Provinciale in data 08/02/10 (pubblicata sul Burl n. 14 il 7 aprile 2010).     
Gli obiettivi strategici, che rappresentano il riferimento primario per la redazione e l’attuazione del PTCP, sono i 
seguenti: 
1. Promuovere e rafforzare il sistema territoriale come sistema reticolare e di relazioni 
2. Garantire la qualità dell’abitare e governare il processo di diffusione 
3. Promuovere una mobilità efficiente e sostenibile e garantire un sistema infrastrutturale intermodale, sicuro ed 
adeguato 
4. Promuovere la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole 
5. Attivare politiche per un territorio più vivibile e sicuro e per il contenimento dei rischi da inquinamento 
ambientale 
6. Perseguire la valorizzazione del paesaggio e la costruzione delle reti ecologiche 
7. Valorizzare il sistema turistico e integrare i valori plurali del territorio 
8. Promuovere il sistema economico, valorizzando il legame tra territori e produzioni 
9. Incrementare le occasioni e le capacità di cooperazione, programmazione e progettazione tra gli enti locali e i 
cittadini nella attuazione delle politiche territoriali. 
10. Garantire l’uso razionale e l’efficienza distributiva delle risorse energetiche e non rinnovabili 
 
Poiché la provincia definisce, mediante appunto il PTCP, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del 
proprio territorio, di seguito si analizzeranno le principali linee d'azione della provincia per quanto riguarda il suo 
territorio. Il comune di Castellucchio appartiene al circondario D – Medio Mantovano (Ambito geografico: seconda 
cerchia). 
 
Obiettivi generali per il paesaggio mantovano 
In coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica della Convenzione Europea sul Paesaggio, del D.Lgs. 42/04 
e della LR 12/05, i contenuti paesaggistici dei PTCP e le relative disposizioni normative sono finalizzati a: 
a) Salvaguardare gli aspetti caratteristici e significativi dei paesaggi riconosciuti, attraverso: 
• La tutela degli ambiti di naturalità esistenti; 
• La costruzione della Rete Verde Provinciale, tramite interventi diretti di implementazione dei corridoi ecologici 
esistenti e politiche di incentivo agli stessi; politiche di sviluppo di sistemi ed aree di naturalità diffusa; promozione 
di modelli agricoli e di forme di turismo compatibili con le risorse paesistico-ambientali e con le componenti 
antropiche presenti; 
• Lo sviluppo di un sistema uniforme e condiviso di tutela per gli ambiti che presentano i medesimi valori 
paesaggistici per preservare la leggibilità del territorio e gli elementi di riconoscibilità dei vari sistemi, ambiti ed 
elementi del paesaggio mantovano; 
• la conservazione ed il mantenimento degli aspetti significativi e caratteristici di ogni paesaggio; 
• La salvaguardia di singoli ambiti, sistemi ed elementi, ancorché non cartografati, cui il PTCP, in attuazione del 
PTR e della d.g.r. 8/6421 del 27/12/2007, riconosce rilevante valore naturale, storico – culturale e percettivo. 
b) Gestire le trasformazioni del territorio in una prospettiva di sviluppo sostenibile, attraverso: 
• l’orientamento delle trasformazioni al recupero delle aree dismesse e/o degradate; 
• la limitazione del consumo di suolo, in linea con gli obiettivi della LR 12/05 e smi, come da indirizzi per il sistema 
insediativo e nel rispetto dei limiti di sostenibilità del piano; 
• la verifica della coerenza delle trasformazioni proposte con la forma urbana, gli andamenti morfologici e le 
condizioni di sicurezza idrogeologica del territorio, e nel rispetto dei valori paesaggistici presenti; 
• l’inserimento di elementi di mitigazione paesistico-ambientale a margine dei progetti infrastrutturali, delle aree 
produttive e lungo i margini urbani; 
• la progettazione e la predisposizione di idonei interventi di compensazione paesisticoambientale per qualsiasi 
tipologia di intervento (edilizio, infrastrutturale, ecc.), che alteri e modifichi il paesaggio, in cui si inserisce; 
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• l’incremento della copertura vegetazionale negli ambiti rurali; 
• la tutela delle visuali e degli elementi della percezione; 
• il mantenimento della riconoscibilità dei nuclei urbani curandone il rapporto con il tessuto rurale ed evitando la 
saldatura dell’edificato tra abitati contigui; 
c) Pianificare il paesaggio mantovano, attraverso: 
• la valorizzazione dei paesaggi riconosciuti, costituenti il paesaggio mantovano, attraverso forme di fruizione sia 
per la popolazione locale che turistica, purché compatibili e sostenibili; 
• il ripristino e il recupero di situazioni di degrado e/o di compromissione paesistica, anche potenziali, con 
particolare attenzione agli ambiti di escavazione, ai fini di un loro inserimento funzionale entro la Rete Verde-
Ecologica Provinciale, all’infrastrutturazione, all’urbanizzazione ed ai fenomeni di rischio idrogeologico; 
• la creazione di nuovi paesaggi e di nuovi valori paesaggistici, che siano riconosciuti e condivisi, per un 
complessivo miglioramento della qualità della vita della popolazione locale; 
d) Incentivare forme di cooperazione inter-istituzionale per la salvaguardia, la gestione e la pianificazione 
condivisa del paesaggio mantovano. 
 
Obiettivi generali per il sistema insediativo 
Il PTCP assume per il sistema insediativo i seguenti obiettivi generali e tematici verso i quali finalizzare le proprie 
azioni: 
1. Assicurare la sostenibilità degli impatti degli insediamenti sulle risorse del territorio, in particolare: 
a) contenere e ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti, in particolare il consumo di risorse non rinnovabili, 
energetiche e territoriali; 
b) minimizzare l’ulteriore consumo di suolo, ridurne l’impermeabilizzazione complessiva e garantire la sostenibilità 
delle trasformazioni e privilegiare la riutilizzazione del patrimonio dismesso rispetto a nuove localizzazioni; 
c) favorire la densificazione del tessuto urbano consolidato, in particolare nei contesti di massima accessibilità, ed 
il riuso delle aree già urbanizzate. Favorire il policentrismo in particolare verso i poli attrattori. 
d) sviluppare le funzioni e la capacità dei poli insediativi esistenti e di quelli progettati, nei limiti di compatibilità 
derivanti dalla mitigazione dei loro impatti ambientali; 
e) prevedere opportune forme di salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento causato dagli insediamenti 
industriali in aree non adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie adeguate; 
f) perseguire l’identità e la reciproca distinzione dei centri urbani e del territorio rurale circostante evitando gli 
sfrangiamenti insediativi, collocando le espansioni insediative in stretta continuità con il territorio urbanizzato ed 
evidenziando la percezione dei confini dell’urbano; 
g) ridurre la dispersione dell’offerta insediativa, assorbire la frammentazione e la polverizzazione dei siti 
industriali, a partire da quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di connessione e sui servizi per 
la mobilità; 
h) concentrare le ulteriori potenzialità di offerta in collocazioni ottimali rispetto alle infrastrutture primarie per la 
mobilità e al sistema dei servizi, che minimizzino l’interferenza con la salvaguardia delle risorse ambientali, 
storiche e paesaggistiche; 
i) contenere la sottrazione di suoli agricoli per usi urbani almeno per gli ambiti ad alta vocazione produttiva 
agricola; collocare gli eventuali ambiti per nuovi insediamenti in stretta contiguità con le aree urbane e 
minimizzando la frammentazione delle aziende agricole; 
j) sviluppare la struttura policentrica del territorio provinciale, le identità locali e le gerarchie urbane consolidate e 
perseguire la multifunzionalità insediativa dei poli urbani esistenti, come elemento di qualificazione urbana contro 
il degrado e la compromissione paesaggistica. 
k) migliorare l’accessibilità di ciascuno dei poli funzionali alla scala urbana e alla scala territoriale e regionale, sia 
con il trasporto collettivo che con quello privato e la mobilità non motorizzata, secondo le specifiche esigenze di 
ciascun polo; 
2. Perseguire una governance unitaria delle politiche insediative a scala territoriale, in particolare: 
a) coordinare a livello intercomunale le politiche urbane e la programmazione dell’offerta di abitazioni e di servizi, 
in particolare nelle situazioni di maggiore integrazione degli insediamenti, anche in relazione alla programmazione 
dei servizi sovracomunali e specialistici; 
b) integrare a livello sovracomunale le scelte infrastrutturali e per la localizzazione dei servizi di rango territoriale; 
c) sviluppare la concertazione tra enti (accordi tra enti) sulle scelte e le iniziative sovracomunali; 
d) promuovere politiche selettive riguardo ad un ulteriore sviluppo delle aree produttive e di individuare i poli 
produttivi attorno a cui concentrare le iniziative di rilevanza sovralocale e provinciale. Questa attività pone in 
evidenza, accanto al tema della concertazione, la necessità di affrontare il tema della cosiddetta compensazione 
o perequazione territoriale; 
3. Assicurare e mantenere una elevata qualità sociale e vitalità economica degli insediamenti, in particolare: 
a) sviluppare la dotazione e razionalizzare la dislocazione dei servizi specialistici e di interesse sovracomunale, 
scolastici e formativi, culturali, sportivi e ricreativi, sanitari e assistenziali, ecc. attraverso accordi alla dimensione 
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territoriale; 
b) privilegiare la riqualificazione urbana, il recupero del patrimonio edilizio storico concentrato e sparso, il riuso 
delle aree urbanizzate dimesse; 
c) distribuire nel tempo l’attuazione delle aree edificabili attraverso una programmazione pluriennale concertata; 
per quanto riguarda l’attuazione delle previsioni urbanistiche già contenute nei PRGC vigenti all’adozione delle 
presenti norme si indirizzano i Comuni, in sede di revisione dei piani, a verificare l’idoneità di ciascuna delle 
previsioni in essere non attuate rispetto all’esigenza di concentrare l’offerta secondo i criteri che precedono; 
d) dislocare le funzioni fortemente generatrici di mobilità presso i nodi strategici delle reti della mobilità, per 
assicurare la massima accessibilità e attrattività; 
e) assicurare una stretta coerenza fra le politiche dei servizi pubblici, l’accessibilità con la rete del Servizio 
Ferroviario e Bus e le eventuali scelte urbanistiche di espansione urbana, con l’obiettivo di ridurre al minimo la 
necessità dell’uso dell’automobile per gli spostamenti a maggiore frequenza; 
4. Promuovere lo sviluppo razionale e sostenibile delle aree produttive, in particolare: 
a) concentrare in particolare l’offerta di aree specializzate per attività produttive (manifatturiere, commerciali e 
logistiche) negli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo; 
b) concentrare le attività in un contenuto numero di poli di livello sovracomunale, 
distribuito in modo equilibrato sul territorio provinciale; 
c) qualificare il tessuto produttivo provinciale, ossia qualificare le imprese e insieme le aree di insediamento sia 
sul piano delle dotazioni che su quello morfologico; 
d) realizzare infrastrutture tradizionali e innovative, sviluppando investimenti nelle infrastrutture di comunicazione 
delle informazioni basate sulle reti telematiche; 
e) favorire lo sviluppo di iniziative insediative in ambiti connessi a nodi logistici intermodali acqua, ferro, gomma; 
f) verificare le compatibilità localizzative rispetto alle risorse fisico-naturali, ai caratteri del paesaggio e più in 
generale agli elementi di sensibilità del territorio, se svolta a livello sovralocale permette un più efficace controllo 
dei fattori di qualità ambientale e territoriali. 
5. Promuovere il miglioramento della qualità ecologica degli insediamenti, in particolare: 
a) governare le trasformazioni insediative secondo i principi forniti dai sistemi di gestione ambientale, valutare 
preventivamente gli effetti e gli impatti generabili sull’area vasta e prevedere le azioni di mitigazione e 
compensazione ambientale da mettere in atto; 
b) valutare l’entità dei consumi delle risorse dell’ambito, delle opportunità di risparmio, di ottimizzazione, di riciclo 
e recupero delle risorse stesse (energia, acqua, rifiuti); 
c) promuovere politiche incentivanti per il raggiungimento di elevati standards di efficienza energetica negli edifici 
(edilizia bioclimatica e risparmio energetico); 
d) prevedere il riordino urbanistico, di qualità architettonica, di opere di mitigazione e ambientazione 
paesaggistica attraverso adeguate dotazioni ecologiche e ambientali, 
anche destinando a tali finalità parte delle dotazioni prescritte di aree per attrezzature e spazi collettivi. 
 
Obiettivi generali per il sistema della mobilità 
1. Il PTCP assume per il sistema della mobilità i seguenti obiettivi generali verso i quali finalizzare le proprie 
azioni: 
a) utilizzare le opportunità della maglia infrastrutturale per incentivare la creazione di un sistema policentrico, 
favorendo la connessione di Mantova ai corridoi interregionali e l’accessibilità interna ai poli principali, tra poli 
secondari e tra aree periferiche. 
b) intervenire sul sistema delle infrastrutture di collegamento per favorire l’accessibilità del territorio mantovano 
alla rete regionale, nazionale ed europea, in particolare: 
- cogliere l’occasione della ridefinizione in atto del sistema generale delle infrastrutture per perseguire accordi e 
percorsi di mediazione tesi a trasformare i nuovi attraversamenti in opportunità anche locali di connessione alle 
reti europee prioritarie; 
- integrare Mantova col sistema degli itinerari di lunga percorrenza prevedendo il collegamento con Cremona e 
Brescia (poli di accesso regionale), con Parma e Reggio Emilia (alta velocità ferroviaria) e con Verona (aeroporto 
Catullo) in modo da ancorare il territorio alle relazioni est-ovest e nord-sud; 
- ottimizzare l’accessibilità delle polarità urbane, con particolare riferimento a quelle che intrattengono maggiori 
relazioni extralocali; 
- migliorare la funzionalità dei servizi ferroviari, in particolare di collegamento con le nuove infrastrutture Alta 
Velocità extraprovinciali; 
- potenziare le relazioni tra i nodi intermodali ed il sistema infrastrutturale alternativo alla gomma, attraverso il 
completamento degli interventi di logistica connessi al sistema ferroviario e di navigazione commerciale con 
particolare attenzione al nodo di Valdaro ed al sistema portuale mantovano (Viadana, S. Benedetto, Revere, 
Ostiglia e Roncoferraro); 
- sviluppare i sistemi e le reti infrastrutturali per la comunicazione immateriale. 
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c) Migliorare l’accessibilità interna del territorio mantovano in termini di sicurezza, efficienza e velocità attraverso 
interventi - mirati e legati alla “gerarchia funzionale” dei tratti - di completamento, riqualificazione, messa in 
sicurezza e controllo delle interferenze con il sistema insediativo, in particolare: 
- migliorare la rete di viabilità secondaria e di attraversamento urbano sulla base della progettualità già sviluppata; 
- controllare l’urbanizzazione nei pressi delle grandi infrastrutture di collegamento; 
- sviluppare i servizi di trasporto provinciali e interprovinciali su tutta la rete ferroviaria della provincia; 
- potenziare le infrastrutture per il trasporto pubblico locale a livello intercomunale, a partire dall’area interurbana 
mantovana; 
- creare condizioni più favorevoli alla mobilità non motorizzata (a piedi e in bicicletta); 
- sviluppare l’intermodalità con riferimento alla minimizzazione dei tempi di spostamento complessivi e 
all’integrazione tariffaria. 
d) Consentire un accesso sicuro, economicamente attuabile, socialmente accettabile ed ambientalmente 
sostenibile a persone, luoghi, beni e servizi, in particolare: 
- razionalizzare l’offerta di trasporto facendo corrispondere agli spostamenti più consistenti, in particolare del tipo 
casa-lavoro o in ambito urbano, la combinazione di modi di trasporto più adeguata ed efficiente dai punti di vista 
economico e ambientale; 
- perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante il potenziamento dei singoli sistemi 
infrastrutturali (gomma - ferro - acqua – aria - bicicletta) e dei nodi di scambio intermodale per il trasporto delle 
merci e delle persone; 
- ridurre l’incidentalità e aumentare la sicurezza della mobilità per tutti gli utenti, a partire dalle categorie più 
esposte: pedoni e ciclisti; 
- monitorare lo stato di fattibilità e di realizzazione dei nuovi assi autostradali programmati e dei connessi 
interventi sulla rete provinciale, per individuare ed affrontare eventuali effetti negativi sia sul sistema 
infrastrutturale che insediativo, paesaggistico e ambientale. 
e) riorganizzare il sistema delle merci per uno sviluppo del settore più sostenibile - realizzare interventi di 
potenziamento della capacità di interscambio modale delle merci; 
- realizzare interventi sulla rete ferroviaria per facilitare la penetrazione delle merci attraverso l’utilizzo dei raccordi 
ferroviari e le connessioni ai nodi di interscambio (scali ferroviari); 
- sviluppare il sistema portuale mantovano e completare il sistema idroviario padano veneto nell’ambito 
provinciale - inteso come struttura e come insieme di servizi e relazioni che ad esso fanno capo - e potenziarne le 
connessioni a scala europea; 
- incentivare azioni che favoriscano l’adozione da parte delle imprese di modalità di trasporto basate sul ferro e 
sull’acqua. 
f) Garantire un servizio di trasporto pubblico locale di qualità e sviluppare forme di mobilità sostenibile, in 
particolare: 
- favorire la riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico locale per migliorare l’integrazione tra i centri abitati 
e garantire alle persone un servizio efficace ed efficiente: frequente, sicuro, veloce ed adeguato a molteplici 
esigenze e percorsi; 
- intervenire sui centri di interscambio modale, sulle stazioni del servizio ferroviario e del TPL, incentivandone la 
fruibilità, l’integrazione con i servizi urbani e l’accessibilità pedonale e ciclabile; 
- perseguire la capillarità della rete e del servizio, per permettere l’utilizzo del mezzo pubblico da parte di quote 
sempre maggiori di popolazione, anche mediante l’utilizzazione di servizi atipici (servizi a chiamata); 
- promuovere e completare il sistema dei percorsi ciclabili a scala provinciale ed infraprovinciale; 
- incentivare la navigazione turistica dei laghi e dei fiumi nelle aree più pregiate della provincia. 
g) Ridurre i carichi di traffico nelle aree congestionate, in particolare: 
- valorizzare la mobilità lenta come importante complemento per la mobilità quotidiana di breve raggio, e per i 
collegamenti casa-lavoro, casa-studio, realizzando percorsi ciclabili protetti intercomunali; 
- porre in atto misure per evitare la penetrazione nei centri urbani (in particolare Mantova) dei veicoli merci non 
strettamente afferenti ad essi; 
- trasferire gradualmente le merci dalla gomma ai sistemi a basso livello di inquinamento ferro/acqua; 
- incrementare la qualità e l’efficienza degli itinerari stradali, anche agendo sulla gerarchia della rete viaria. 
h) Mettere in atto politiche di innovazione a lungo termine nel campo nella mobilità, in particolare: 
- ampliare la conoscenza e le azioni di governo dei flussi e della domanda, a partire dagli spostamenti casa-
lavoro; 
- introdurre servizi di infomobilità; 
- sostenere la promozione di servizi innovativi di trasporto finalizzati anche alla riduzione dell’impatto ambientale 
degli spostamenti; 
- sensibilizzare ed incentivare operatori, cittadini ed enti locali verso servizi e pratiche di mobilità integrata e 
sostenibile. 
i) Individuazione delle reti tecnologiche, in particolare: 
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- promuovere la pianificazione integrata delle reti tecnologiche nel sottosuolo e con le altre reti infrastrutturali 
contenendone l’impatto sul territorio, applicando le eventuali metodologie e avviando le specifiche di mappatura 
regionali. 
j) Promuovere la pianificazione integrata delle reti infrastrutturali e una progettazione che integri paesisticamente 
e ambientalmente gli interventi infrastrutturale - incentivare modalità di progettazione e 
mitigazione/compensazione degli impatti che coinvolgano attivamente il ruolo dell’agricoltura, della forestazione e 
del paesaggio come elemento di rinaturalizzazione e di valorizzazione; 
- considerare, nella progettazione di infrastrutture stradali, il loro ruolo di principale e dinamico punto di vista nei 
confronti del paesaggio attraversato; 
- incentivare modalità di progettazione innovative che prevedano l’interramento delle reti tecnologiche in 
particolare negli ambiti più delicati paesaggisticamente e naturalisticamente; 
- garantire l’integrazione fra reti per la mobilità e reti verdi attraverso una adeguata verifica dell’inserimento 
ambientale e paesaggistico delle infrastrutture. 
 
Obiettivi generali per il sistema agricolo e rurale 
3. In coerenza con gli obiettivi primari della LR12/05: 
a) promuovere un uso più corretto del territorio per soddisfare le esigenze insediative senza compromettere il 
territorio libero; 
b) contenere il consumo di suolo, promuovendo un miglior uso di quello già compromesso, anche attraverso il 
recupero e la riqualificazione delle aree dimesse; 
c) salvaguardare il territorio libero e il paesaggio assicurandone la tutela e la valorizzazione, tenendo conto degli 
aspetti relativi alla sicurezza (assetto idrogeologico, sismico, ecc…). 
4. Il PTCP si propone di perseguire la difesa e la valorizzazione degli spazi rurali e delle attività agricole, 
attraverso: 
a) il miglioramento della competitività del settore agricolo e la valorizzazione della multifunzionalità dello spazio 
agricolo; 
b) il contenimento del consumo di suolo agricolo per usi urbani; 
c) il potenziamento della funzione paesaggistica ed ecosistemica dello spazio rurale; 
d) l’integrazione di politiche per la salvaguardia del valore naturale, ambientale e paesaggistico con politiche volte 
a garantire lo sviluppo di attività agricole sostenibili, sotto il profilo socio-economico e ambientale. 
e) il recupero del patrimonio edilizio esistente per usi compatibili con l’agricoltura e il contenimento di ogni 
ulteriore nuova edificazione. 
5. Nel territorio rurale, la pianificazione provinciale, territoriale e settoriale, e la pianificazione comunale 
perseguono inoltre i seguenti obiettivi: 
a) promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile e multifunzionale; 
b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola e quelli destinati alle produzioni tipiche locali; 
c) promuovere nelle aree marginali il mantenimento delle attività agricole e di comunità rurali vitali, quale presidio 
del territorio indispensabile per la sua salvaguardia, 
incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività complementari; 
d) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare la sicurezza 
del territorio e le risorse naturali e ambientali; 
e) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua connotazione economica e 
strutturale tradizionale; 
f) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione degli impatti negativi dei 
centri urbani e dei grandi tracciati infrastrutturali. 
 

Partecipazione al processo di pianificazione 

L'Amministrazione di Castellucchio ha conferito l'incarico per la redazione del Piano di Governo del Territorio, ai 
sensi della legge regionale 12/2005 e s.m.i., allo Studio Squassabia Arch. Paolo e Ing. Pietro, nella persona 
dell’associato Ing. Giuditta Squassabia.  
La Giunta Comunale, in data 24/10/2007, ha avviato la stesura del nuovo PGT e successivamente, in data 
10/06/2009, la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), individuando gli enti e le autorità 
competenti. 
Nel processo di formazione del piano sono state implementate già dalle prime fasi di analisi le azioni finalizzate 
alla partecipazione attiva della cittadinanza e degli enti e associazioni portatrici di interesse; la comunicazione 
puntuale delle fasi di lavoro ed il coinvolgimento della comunità sono stati un fattore di collaborazione 
determinante per la raccolta di suggerimenti e proposte, soprattutto per garantire la tutela degli interessi diffusi. 
Le attività partecipative svolte nell'ambito del DDP vengono inaugurate con la raccolta delle osservazioni dei 
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cittadini e la convocazione di una assemblea pubblica. Nella fase successiva ai momenti partecipativi, completata 
da incontri bilaterali tra l'Amministrazione e il Tecnico chiamato a redigere il Piano, si è proceduto alla stesura 
della bozza di PGT, costituita nel dettaglio da Documento di Piano, Piano dei Servizi, Piano delle Regole e della 
Valutazione Ambientale Strategica. 
La fase successiva della partecipazione si realizza nell'ambito della pubblicazione degli elaborati costituenti il 
DDP e la VAS sul sito del comune. 
In data 19 maggio 2010 sono pubblicati sul sito del Comune e messi a disposizione i seguenti documenti:  
1) Proposta di Documento di Piano 
2) Rapporto Ambientale 
3) Sintesi non Tecnica 
Contemporaneamente sono stati messi a disposizione degli Enti interessati per la formulazione del parere che 
deve essere formulato entro 60 giorni dalla messa a disposizione stessa. In occasione della Conferenza di 
Valutazione Finale per il processo di VAS i pareri saranno consegnati all’autorità competente per la VAS. 
E’ previsto inoltre un incontro di partecipazione pubblica (Tavolo tecnico) per giugno che andrà ad integrare le 
tradizionali tecniche informative unidirezionali, rappresentate dalla pubblicazione di articoli informativi sui 
quotidiani locali e sul sito dell'Amministrazione Comunale. Prima dell’adozione il comune acquisisce entro 30 
giorni il parere delle parti economiche. 
Tutti i documenti costituenti il PGT e la VAS saranno successivamente aggiornati e riportati sulle pagine web del 
Comune. 
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QUADRO CONOSCITIVO 
 

Sistema insediativo 

 
Aspetti socio-demografici ed economici 
 
L’andamento demografico del Comune di Castellucchio evidenza un continuo trend positivo con crescita lenta ma 
costante: si è passati da 4.841 abitanti nel 1999 a 5.114 abitanti nel 2009, con un incremento medio annuo di 
27.3 unità, accentuatosi nell’ultimo triennio con una crescita media annua di 40 abitanti. 
La popolazione al 31.12.2007 risulta essere pari a 5.114 abitanti. 
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La popolazione residente risulta costituita in prevalenza da femmine: la differenza si attesta in media intorno alle 
100 unità. 
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Il capoluogo si afferma nel suo ruolo di attrattore anche se la frazione di Sarginesco, grazie soprattutto alle attività 
e ai servizi presenti, occupa un ruolo significativo. Le frazioni di Ospitaletto e di Gabbiana hanno il territorio 
ripartito tra il comune di Castellucchio e di Marcaria. 

totale popolazione 5.121
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Castellucchio Sarginesco Ospitaletto Gabbiana

 
Il saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati), fatta eccezione che per l’anno 2002, è sempre positivo e 
compensa il saldo naturale negativo. 
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Il saldo migratorio risulta positivo anche grazie alla presenza di stranieri sul territorio: il grafico provinciale sotto 
riportato evidenza la percentuale di residenti stranieri sul totale ove si nota che Castellucchio ha comunque una 
bassa percentuale di popolazione straniera in rapporto al numero di residenti (5/8% di residenti stranieri/residenti 
totali).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La popolazione di Castellucchio: residenti, indici di vecchiaia e dipendenza strutturale al 31/12/2007, variazione 
percentuale 1997-2007 (fonte Piano del Commercio Provinciale). 
 

comune  popolazione 
31/12/2007  

densità 
2007  

var. 2007-
1997 x 100  

indice di 
vecchiaia  

percentuale 
di stranieri  

Castellucchio  5044  108,5  5,1%  172,3  7,2%  

Medio Mantovano  151493  230,8  8,3%  176,9  8,3%  
Provincia di Mantova  403665  172,6  8,9%  163,8  10,1%  

 
 
Il territorio: inquadramento 
 
Su scala provinciale, il territorio, anche se presenta per la maggior parte aree pianeggianti e una piccola zona di 
colline moreniche, ha una buona varietà di ambienti; i fattori che più hanno influenzato l’assetto del territorio sono 
l’azione delle acque fluviali e le opere di regimentazione idraulica dell’uomo. 
Le caratteristiche dei suoli rappresentano una manifestazione evidente di queste azioni: il suolo è infatti risultante 
dell’azione combinata dei cosiddetti fattori di pedogenesi, che ci descrivono le proprietà dei suoli, la loro 
distribuzione spaziale e aiutano a definire l’ecosistema in cui si opera. 
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L’ERSAL ha realizzato la Carta Pedologica del territorio regionale, articolando il pedopaesaggio in quattro livelli 
gerarchici: il sistema che interessa vasti ambiti geomorfologici, i sottosistemi che rappresentano regioni 
fisiografiche dello stesso sistema, le unità di paesaggio che sono le unità ecologiche presenti nello stesso 
sottosistema; e le sottounità di paesaggio che identificano superfici in cui vi è variazione dei fattori che 
caratterizzano l’unità di paesaggio. 
Il comune di Castellucchio rientra nel sottosistema LF, che caratterizza la parte centrale della pianura 
mantovana e rappresenta il piano alluvionale formato dall’azione livellatrice svolta dai torrenti e fiumi fluvioglaciali 
che, scorrendo su superfici con bassi gradienti topografici, hanno depositato materiali fini quali sabbie, sabbie-
limose e limi-argillosi. 
Questa area è costituita da depositi fluvioglaciali relativamente antichi a tratti modellati e ricoperti da sedimenti 
alluvionali più recenti. Molto diffusi sono i suoli evoluti e fertili, questo perché mancano quei fattori di disturbo 
erosivo-deposizionali che hanno consentito ai fattori della pedogenesi di agire per lungo tempo sui materiali 
d’origine. 
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Il territorio di Castellucchio 
 
Il territorio di Castellucchio si trova ai lati della statale Padana Inferiore ed è immerso nella campagna del medio 
mantovano in un territorio pianeggiante e fertile, ricco di acque, e confina: 
nord-ovest con il comune di Gazoldo degli Ippoliti, 
nord-est con il comune di Rodigo, 
sud-est con il comune di Curtatone, 
sud-ovest con il comune di Marcaria. 
 E’ posizionato tra i fiumi Oglio e Mincio, che con i loro affluenti creano, in alcuni luoghi, un paesaggio di notevole 
interesse ambientale: è bagnato dal fiume Osone Nuovo e dalla Seriola. Vista la vocazione prevalentemente 
agricola, il suo territorio si caratterizza per la presenza di numerosi campi con produzioni agricole intensive e 
specializzate. 
L’impianto territoriale del comune è molto articolato per la presenza di frazioni con una loro storia e caratteristiche 
architettoniche, come Sarginesco, compatto borgo quadrato, difeso da un perimetro di canali. La strada principale 
conduce alla Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo, ultimata nel 1786, a pianta longitudinale e arredata con quadri e 
statue settecenteschi. 
Non è ancora ben chiara l’origine del toponimo di Sarginesco: forse deriva da trasformazioni dialettali tipo 
Sarcenicco - Sarginesco o anche da San Zinesco o addirittura San Ginesio. 
A Gabbiana la Parrocchiale è dedicata al Santissimo Nome di Maria; ultimata nel Settecento, era stata preceduta 
da una chiesetta, menzionata a metà del XVI secolo, con il titolo di Santa Maria del Bosco, un borgo esistente nel 
‘500. La navata è a pianta mistilinea con accenno alla croce greca; durante il recente restauro sono state 
recuperate tempere settecentesche e affreschi sulle pareti del presbiterio. 
La Chiesa Parrocchiale di Ospitaletto, edificata tra il 1873 e il 1876, conserva il campanile della chiesa 
precedente, crollata. Nella parete absidata del presbiterio è posta una nicchia con statua in legno policromo, 
settecentesca e di scuola bresciana, che rappresenta “San Bartolomeo Apostolo” dedicatario della chiesa 
parrocchiale. Da segnalare, inoltre, un bel quadro della prima metà del XVI secolo, “San Francesco d’Assisi e San 
Francesco da Paola”, e un organo del ‘700. 
Il nome Ospitaletto fa intuire la sua storia: era luogo di tappa per i viaggiatori e vi esisteva anche un antico 
convento intitolato a Santa Lucia. 
Il territorio ha disseminati edifici di una certa rilevanza: 
a) Case e Ville 
Di un certo interesse sono Palazzo Venturini, costruito presumibilmente alla fine del settecento, Villa Emma, Villa 
Maria di via Roma, Villa Brancolini di via San Marco e la Corte “Motella” posta in frazione Sarginesco. 
Quest’ultima costruzione presenta il tipico esempio di palazzina padronale di corte. 
b) Palazzi Musei 
All’interno della Torre Civica trova sede il Museo di Armi Antiche “Fosco Baboni”: costituita dal Dottor Baboni, la 
raccolta comprende armi del periodo risorgimentale, armi esotiche provenienti dall'America Latina e cimeli della 
prima Guerra mondiale. I pezzi esposti sono 120 suddivisi in armi bianche e da fuoco. Tra le armi bianche si 
segnala un aguzzo del XVI sec., uno spiedo da guerra del XVII sec., tre spade dei primi dell'800, alcune baionette 
a manicotto e ghiera e una sciabola piemontese da ufficiale di artiglieria a cavallo. 
c) Edifici Religiosi 
La storia più antica della Chiesa Parrocchiale di San Giorgio martire è alquanto oscura: un documento del 1045 
cita, in un elenco di pievi di pertinenza del vescovado di Mantova, anche quella di Castellucchio e così pure nel 
XIII secolo. Nel corso dei primi decenni del XVIII si passa da un edificio vecchio ad uno nuovo: di quello vecchio 
poco si sa. La costruzione della nuova chiesa, dalla seconda metà del XVI secolo intitolata a San Giorgio, viene 
terminata per varie vicende solo nel 1795. In quell’anno Giuseppe Crevola, pittore e architetto, progetta la facciata 
timpanata di accentuato slancio verticale nella parte centrale, anche per l’adozione dell’ordine gigante. L’interno 
maestoso, a tre navate, è di severa monumentalità; elementi pittorici corrono sulla calotta centrale, sui pennacchi 
e nel presbiterio. Nel coro la grande pala di Felice Campi, del 1795, raffigurante “San Giorgio”. 
d) Torri e Rocche 
La costruzione della Torre Civica di Castellucchio pare risalga al IX secolo. Alta circa 26 m e con base quadrata, 
riporta le classiche merlature e, subito sotto, la cella campanaria. Questa grande stanza ha su ogni lato una trifora 
che permette al suono delle campane di espandersi. Posta sul punto più alto del paese, piazza Arturo Pasotti, 
costituisce ancora oggi porta d’accesso al borgo. Viene catalogata tra le costruzioni tipicamente difensive; la sua 
posizione permetteva infatti la protezione del territorio dalle incursioni dei Visconti di Milano e dei cremonesi. Nel 
1100 la torre pare fosse di proprietà della famiglia Canossa, che la fortificò con grosse mura, camminamenti e torri 
di guardia. 
Nel 1707, l’amministrazione austriaca prese possesso del ducato dei Gonzaga, esaminò lo stato delle torri e 
castelli per una più funzionale organizzazione della strategia militare. La torre di Castellucchio vista la precaria 
staticità, venne elencata tra le fortezze da demolire. Si iniziò con l’abbattimento delle mura di cinta. Il materiale 
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ricavato venne impiegato per consolidare e fortificare i castelli e le residenze dei nobili vicini. 
La torre venne risparmiata e l’ingegnere Jacopo Martinelli nel 1844, su incarico dell’amministrazione comunale, 
operò notevoli interventi per rafforzarla e ne modificò anche l’aspetto. Il tetto venne abbassato e fu realizzata la 
celle campanaria con relativa intelaiatura in ferro. 
L’orologio solare posto sul lato sud, contrapposto a quello meccanico, reca la scritta latina: “dividit umbra diem” 
(l’ombra divide il giorno); più in basso sono visibili tutti i segni zodiacali. 
(estratto dal sito del Comune di Castellucchio alla sezione “Storia”) 
 
La storia 
 
Toponimo: il significato del nome è riferibile a “Castrum Luculli o Castrum Lucii” a vanto di origini romane, facendo 
riferimento ad accampamenti di Lucullo o di Lucio. 
Ricordato da un diploma imperiale del 1045, appartenne ai vescovi di Mantova e quindi ai marchesi di Canossa. 
Divenuto possesso dei Gonzaga nel 1328 seguì le vicende mantovane. 
Di certo si sa che a Castellucchio esisteva una Rocca che venne ricostruita nel 1379 per volontà di Ludovico I 
Gonzaga e che, successivamente, subì riparazioni varie e aggiustamenti nel periodo compreso tra il 1444 e il 
1478 sotto il dominio di Ludovico II Gonzaga. 
Non servì, però, a molto nel 1702, poiché il paese durante la guerra di successione spagnola fu saccheggiato 
dalle truppe tedesche e da quelle francesi, che devastarono tutto il borgo, chiesa compresa. 
Nel 1796 il paese fu teatro di vari fatti d’arme; gli austriaci fuggirono davanti alle truppe di Napoleone Bonaparte e 
in piazza Castello, nella notte del 13 maggio, il generale Beaulieu sostò col suo stato maggiore, pernottando nella 
casa del Comune. 
Dopo la battaglia di Magenta, avvenuta il 4 giugno 1859, gli austriaci continuarono ad arrivare a Castellucchio, 
ritirandosi a seguito della sconfitta, fino al 17 giugno, per poi andarsene il 18 giugno. 
I primi soldati francesi arrivarono il 30 giugno 1859 e vennero accolti con grande entusiasmo. Col trattato di 
Villafranca anche Castellucchio passò a far parte del nuovo Regno d’Italia.  
(estratto dal sito del Comune di Castellucchio alla sezione “Storia”) 
 
Il reticolo idrico 
 
Il territorio del Comune di Castellucchio è bagnato da due corsi d’acqua importanti quali l’Osone e la Seriosa, e da 
altri minori. 
L’Osone, il principale corso d’acqua, nasce nel territorio del Comune di Castel Goffredo. Nel suo cammino verso 
Castellucchio riceve acqua da diversi canali. A Castellucchio scorre sotto via Marconi, piazza Vittoria e Via Roma 
e sfocia nel Mincio nelle vicinanze di Grazie in località Monte Perego. 
La Seriola nasce dall’Osone Vecchio in località Sacchina. Nella sua corsa incontra prima Sarginesco e poi 
Castellucchio e prosegue parallelamente alla provinciale 55 fino al ponte detto “Due Bocche”, fiancheggia le 
abitazioni di via 2 Giugno, arriva al ponte del Cò Ferrario, dove la strada porta a Rivalta sul Mincio e prosegue il 
suo corso costeggiando la Statale n. 10. Il suo letto è formato da ghiaia e sabbia e la corsa dell’acqua è veloce 
fino alla confluenza con il Mincio nei pressi delle Grazie. 
Il Lodolo, piccolo corso d’acqua, nasce alle Tassine, un borgo di case sulla strada per Gabbiana e termina il suo 
cammino nei pressi di Borgoforte. Attraversa campi coltivati a foraggio e a cereali e, insieme al sistema idrico 
sotterraneo chiamato Roncocorrente contribuisce all’irrigazione della zona posta a sud del paese. 
La Seriosa Marchionale è un corso d’acqua con un percorso piuttosto lungo. Nasce in località Novagli tra i 
Comuni di Castiglione delle Stiviere (Mantova) e Carpendolo (Brescia), attraversa il Comune di Rodigo, lambisce 
quello di Castellucchio e di Curtatone. In base alla necessità d’irrigare i campi, l’acqua viene regolata dalle chiuse.  
La Bonifica è l’unico corso d’acqua che scorre in Ospitaletto. E’ un canale irriguo utilizzato prettamente per 
l’irrigazione dei campi, scorre parallelo alla Statale 10 alimentato dall’acqua del lago di Garda, sfocia nel Tartaro in 
prossimità di San Michele in Bosco, prosegue per Scorzarolo ed infine entra nel fiume Oglio. La sua acqua viene 
controllata dal Consorzio di Bonifica che ne provvede alla Pulizia e alla regolamentazione.  
(estratto dalla pubblicazione “Alla scoperta di Castellucchio”) 
 
Beni paesaggistico-ambientali e storico-artistico-culturali 
 
Il PTCP tutela le aree con caratteri di elevata qualità paesistico-ambientale e storico-culturale e recepisce le 
salvaguardie derivanti dalla legislazione vigente. 
Il territorio comunale è interessato dalle seguenti aree di elevata qualità paesistico ambientale oggetto di tutela: 
- corsi d’acqua naturali e artificiali vincolati ai sensi della L. 431/85 (ora ai sensi del D.Lgs n° 42/04), iscritti 
nell’elenco di cui alla D.G.R. n°12028 del 25/7/86 (Osone Nuovo); 
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- nuclei storici; 
Il territorio comunale inoltre è interessato dalle seguenti aree oggetto di salvaguardia: 
- minimizzazione delle interferenze con le reti e gli impianti tecnologici: impianti tecnologici. 
- infrastrutture esistenti: rete ferroviaria, ai sensi dell’art 49 e seguenti del DPR 753/80. 
- nuove infrastrutture di collegamento di interesse del PTCP: Autostrada MN-CR e Raccordo ferroviario 
Castellucchio-Gazoldo degli Ippoliti 
 
E’ demandata al Comuni l’individuazione per le salvaguardie riguardanti: 
- elettrodotti  
- oleodotti, gasdotti e metanodotti 
- pozzi 
- strade 
- ferrovie 
- cimiteri 
- rispetti idraulici 
 
I vincoli esistenti sono i seguenti: 
− Edifici vincolati ai sensi del D.Lgs n° 42/04 e s.m.i. 
− Vincolo paesaggistico (L. 431/85): interessa l’Osone Nuovo, in quanto iscritto nell’elenco di cui alla dgr n° 

12.028 del 25.07.1986  
− Rispetti stradali 

La definizione dei rispetti stradali deriva dalla “Delimitazione dei centri abitati” ai sensi dell’art. 4 del Nuovo 
Codice della Strada. 

− Rispetti ferroviari 
Interessa m 30 dalla zona di occupazione della più vicina rotaia, senza distinzione tra interno ed esterno dei 
centri abitati, in coerenza all’art. 49 del DPR n° 753 dell’ 11/7/80.  

− Rispetti cimiteriali 
Per cimiteri: secondo cartografia. 

− Rispetti dei depuratori 
Interessa m 50 (secondo cartografia). 

 
Indagine sulle attività produttive 
 
L’analisi della struttura economica e produttiva della provincia di Mantova fa emergere la spiccata propensione 
del sistema economico nel settore dell’agricoltura che nel 2003 ha contribuito nell’ordine del 8,7% rispetto al 
valore aggiunto complessivo della provincia mentre in regione e nella media nazionale l’incidenza si ferma a 1,7% 
e 3,2% rispettivamente. Questo dato si collega alla presenza a Mantova di un sistema agricolo che può essere 
inserito tra i più forti e strutturati a livello europeo, grazie ad un sistema di aziende la cui competitività è associata 
a consistenti investimenti, all’utilizzo di alta tecnologia e ad un elevato livello di produttività. Anche sul versante 
industriale, considerando complessivamente i settori della trasformazione industriale in senso stretto e le attività 
connesse al settore delle costruzioni, con un’incidenza del 35,1% sul valore aggiunto complessivo, la provincia di 
Mantova mostra una propensione più elevata rispetto alla media dei territori di riferimento. 
Le attività produttive presenti nel territorio mantovano sono concentrate soprattutto su alcuni settori chiave: 
costruzioni, industrie alimentari e bevande, industrie tessili, fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, 
fabbricazione di macchine ed apparecchi meccanici, industrie del legno e prodotti del legno, fabbricazione di 
mobili ed altre manifatturiere, confezione vestiario e preparazione pelli. 
Anche il comune di Castellucchio, come si evince dalla tabella sotto riportata, si inserisce in questa tendenza. 
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L’economia di Castellucchio, fino ai primi decenni del 1900, è stata essenzialmente agricola e basata sulla 
coltivazione di cereali, mais, foraggio per i bovini e barbabietole da zucchero, grazie all’ambiente favorevole e alla 
ricchezza d’acqua. 
Anche oggi è prevalentemente indirizzata nel settore agricolo, ma gli addetti sono diminuiti perché sostituiti da 
macchinari specifici. Le aziende agricole presenti sul territorio sono alcune decine, quasi tutte a conduzione 
famigliare ed improntate alla coltivazione intensiva. Sempre nel settore agricoltura operano due aziende 
florovivaistiche. 
Gli animali allevati sono soprattutto mucche da latte e suini, presenti in fattorie di piccole e medie dimensioni. Il 
latte prodotto viene lavorato nei caseifici del luogo e trasformato in burro e formaggio grana padano. 
Nel Comune sono presenti circa 80 aziende con allevamenti, di cui 64 di bovini e 16 di suini. Il numero di maiali 
allevati è maggiore di quello delle mucche anche se le aziende suinicole sono in minor numero rispetto a quelle 
bovine poiché le aziende con allevamenti di maiali sono più gradi. Gli allevamenti di bovini sono più diffusi nella 
frazione di Sarginesco mentre quelli di suini sono diffusi su tutto il territorio. 
Nella frazione di Sarginesco c’è un piccolo maneggio, in Via Ridona, è presente un allevamento di galline in 
un’’azienda a conduzione famigliare. Poco distante da Castellucchio c’è un allevamento di caprini. 
Un’altra attività legata al comparto agricolo riguarda il trattamento della carne, soprattutto suina. 
Dopo l’agricoltura, i servizi fanno da traino per il settore produttivo, contando il maggior numero di occupati, 
seguono commercio, costruzioni e industria, come si evince dal grafico riportante i dati ISTAT 8° Censimento 
Industria e Servizi 2001: sul territorio sono presenti più di 270 imprese che offrono lavoro nei diversi settori: 
abbigliamento, edilizia, arredamento, autotrasporti, circolazione dei veicoli, commercio, cura della persona, 
ristorazione. 
 

UNITA' LOCALI PER MACROSETTORE DI ATTIVITA'

15%

16%

33%

36%

INDUSTRIA
COSTRUZIONI
COMMERCIO
SERVIZI

 
In termini di occupati, facendo sempre riferimento ai dati ISTAT, si ottiene la seguente ripartizione: 
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NUMERO DI ADDETTI PER MACROSETTORE DI ATTIVITA'

524

143
212

287

INDUSTRIA
COSTRUZIONI
COMMERCIO
SERVIZI

 
Inoltre gli addetti ai servizi alle imprese sono così ripartiti: 

ADDETTI DEI SERVIZI ALLE IMPRESE

83

27

81

trasporti, magazz. E
comunicazioni

intermed., monet. E
fin.

attività imm.,
noleggio, inform. e
ricerca

 
 
Anche l’artigianato è un’attività diffusa sul territorio ed è svolto in laboratori in cui, di solito, operano pochi 
dipendenti. Sono molti i prodotti lavorati a mano nei laboratori di fabbri, falegnami, panettieri e pasticceri. 
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Il commercio 
 
Il comune di Castellucchio appartiene al Circondario D – Medio mantovano – composto da 16 comuni: Bagnolo 
San Vito, Bigarello, Borgoforte, Castelbelforte, Castel d’Ario, Castellucchio, Curtatone, Mantova, Marmirolo, Porto 
Mantovano, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio di Mantova, Villimpenta, Virgilio, come si evince dalla 
cartografia riportata di seguito. 

 
 
Circondario D - Commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su aree pubbliche: dettaglio comunale. Anno 2007 
 

2007  esercizi di 
vicinato (E.V.) 

medie strutture 
di vendita 
(M.S.V) 

grandi 
strutture 

di vendita 
(G.S.V.)  

comm. aree 
pubbliche  totale  indice 

di 
densità 

 nr  mq  nr  mq  nr mq  nr  mq  nr  mq   
BAGNOLO SAN 
VITO  140 12958,53  29 8899,68 1  2200 34 1340 204  25398  4395,7  

CURTATONE  135 9744  26 20746 1  9282 48 1899 210  41671  3013,3  

MANTOVA  686 39835  106 68854 4  18220 274 8165 1070  135074  2835,2  

VIRGILIO  117 8681  19 14328 1  5191 46 2025 183  30225  2771,9  

PORTO M. 159 12518  39 21093 2  5414 40  240  39025  2538,4  

CASTELBELFORTE  22 1262  6 1267   105 3937 133  6466  2306,0  

MARMIROLO  73 4036  21 6993 1  2253 36 1601 131  14883  1965,8  

BIGARELLO  18 1040  3 2620     21  3660  1764,7  

VILLIMPENTA  17 908  2 447   54 2121 73  3476  1597,4  

RONCOFERRARO  78 4264  13 5569   29 1261 120  11094  1531,3  

RODIGO  51 2684  8 3634   40 1652 99  7970  1489,7  

CASTEL D’ARIO  63 2831  5 3190   22 817 90  6838  1440,9  

ROVERBELLA  81 4510  8 5208   43 1640 132  11358  1365,6  

CASTELLUCCHIO  64 3579      57 2546 121  6125  1214,3  

BORGOFORTE  24 1176  2 580   10 453 36  2209  630,1 

SAN GIORGIO DI M 69 3197  4 545   21 945 94  4687  516,6 

Totale complessivo  1797 113223,53  291 163973,68 10 42560 859 30402 2957  350160  2312,3  
 
La tabella illustra il Commercio al dettaglio per i comuni del Circondario D secondo l’indice di densità decrescente: 
Castellucchio si caratterizza per l’assenza di Medie e Grandi Strutture di Vendita e la presenza invece di 
numerosi esercizi di vicinato. 
 
Il grafico sotto esplicita l’analisi delle rete distributiva, basata sulla rilevazione della presenza o meno di 31 
categorie merceologiche di cui 9 del comparto alimentare e 21 del non alimentare. E’ apparso da subito 
interessante poter analizzare quali sono i comuni che presentano il maggior numero di categorie merceologiche 
tra i loro esercizi commerciali potendo quindi permettere alla propria popolazione la soddisfazione di un ampio 
spettro di servizi e bisogni. 
La graduatoria seguente è stata costruita calcolando il numero di categorie merceologiche (su un totale di 31 
categorie) presenti in ogni paese laddove esiste almeno un esercizio per ogni categoria. 
I paesi che permettono di soddisfare il maggior numero di bisogni e di accedere al maggior numero di servizi 
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sono, con 30 categorie merceologiche presenti, Goito, Mantova, Ostiglia, Suzzara e Viadana. 
Il comune di Castellucchio, con 23 categorie merceologiche di cui alcune miste, offre un discreto servizio Inoltre 
nei comuni piccoli la presenza di esercizi misti (ad esempio, alimentari in genere o minimarket) garantisce, 
soprattutto nel comparto alimentare, la presenza, in uno stesso esercizio, di generi alimentari diversi. 
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Sistema infrastrutturale e della mobilità 

 
Il sistema viabilistico 
 
Il nucleo territoriale di Castellucchio si presenta come un luogo ad alta accessibilità, situato su una viabilità 
interprovinciale: la ex strada statale S.S. 10 Padana Inferiore, ora Strada Provinciale 10, collega infatti Torino con 
Monselice. 
Nel centro abitato di Castellucchio convergono inoltre la SP23 e la SP55. 
Vi è un progetto definitivo per le opere connesse alla realizzazione dell’autostrada MN-CR consistenti nella 
variante alla SP55 - Tangenziale est di Castellucchio. In progetto anche la riqualificazione della SP23 
“Castellucchio – Goito” sul tratto Castellucchio – Rivalta. 
E’stato inoltre eseguito uno studio di fattibilità per la variante alla ex SS10: tangenziale sud di Castellucchio. 
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Schematizzazione della rete viabilistica attuale provinciale. 
 
La rete ferroviaria 
 
Sul territorio comunale transita la linea ferroviaria Mantova - Cremona, con stazione nel capoluogo di 
Castellucchio.  
Il nodo ferroviario, per il quale è previsto un eventuale potenziamento, è importante anche come scalo merci per 
la vicinanza di industrie anche in territori confinanti. 
E’ previsto inoltre il raccordo Castellucchio – Gazoldo degli Ippoliti, con la funzione di raccordo ferroviario per il 
trasporto merci agli insediamenti produttivi di Gazoldo degli Ippoliti. 
 

 
 
Il trasporto pubblico locale 
 
Il comune di Castellucchio, collocandosi sulla direttrice di primaria importanza della Strada Padana Inferiore, è 
discretamente servito dalle line di trasporto pubblico su gomma: 
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- linea: Mantova - Mariana – Asola 
- linea: Mantova - Acquafredda - Brescia dir. Asola 
- linea: Mantova - Acquanegra - Canneto s/O – Asola 
- linea: Mantova - S.Martino Argine - Rivarolo M.no 

 
La mobilità lenta  
 
Il comune ha già predisposto un Piano dei Percorsi Ciclabili al fine di dare continuità e sviluppo a percorsi che 
consentiranno: 
- la connessione di corridoi presenti nella rete di primo livello (europea-nazionale-regionale) quali l’EuroVelo 8 
(Cadice-Atene), tramite il sistema Oglio-Po e l’EuroVelo 7 (Capo Nord-Malta) con il sistema dell’alta pianura e 
delle colline moreniche, sino al Garda, lungo il Mincio; 
- la continuità dei percorsi a livello extra-provinciale, provinciale e intercomunale, attraverso la costruzione di un 
modello a rete identificato da tratti e nodi connessi e la messa a sistema di singole tratte ciclabili non collegate tra 
di loro; 
- l’organizzazione di una rete di collegamenti intercomunali che connetta il comune di Castellucchio con le aree a 
forte valenza naturalistica e paesaggistica del Parco del Mincio e del Parco dell’Oglio sud; 
- il completamento del sistema di ciclabili nell’ambito urbano, al fine di predisporre di una rete di percorsi 
alternativi da utilizzare per gli spostamenti quotidiani; 
- promuovere l’intermodalità di trasporto; 
- una dorsale ciclabile fondamentale nei collegamenti tra differenti sistemi ambientali, centri abitati e piste ciclabili 
esistenti; 
- collegare siti di interesse naturalistico – ricreativo permettendo agli utenti fruire del paesaggio, delle aree 
agricole che accolgono il percorso e del ricco patrimonio storicoculturale; 
- lo sviluppo di economie su piccola scala, l’ospitalità, il ristoro, l’accompagnamento di gruppi, l’assistenza tecnica, 
un certo tipo di editoria specializzata (mappe e guide). 
Di seguito viene riprodotta la cartografia delle ciclabili con la contestualizzazione rispetto ai due parchi suddetti. 
 

 
 
Per il capoluogo è stata prevista una rete ciclabile che consenta la connessione di tutti i quartieri. Nello schema 
grafico sotto, estratto dal Piano dei Percorsi Ciclabili di Ekoplan Architetture, sono evidenziate le piste ciclabili 
esistenti, quelle di progetto e quelle previste in promiscuità su strade a basso traffico veicolare. Il territorio risulta 
pertanto servito più che discretamente e la volontà futura è quella di promuovere i collegamenti per agevolare gli 
spostamenti quotidiani. 
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Sistema paesaggistico-ambientale 

 
 
Quadro generale provinciale: Il circondario D: Medio Mantovano 
 
Il 31,28 % del territorio del circondario D risulta interessato da vincoli e/o da indicazioni di carattere pianificatorio 
capaci di limitare e condizionare l’attività insediativa; dal confronto con la media provinciale (30,64 %) il dato a 
livello di circondario risulta lievemente superiore, mente il valore inerente il comune di Villimpenta (67,34 %) 
supera il doppio del valore medio provinciale. 
Inoltre, nel circondario di riferimento, si evince che 10 comuni su 16 risultano interessati dal progetto di 
valorizzazione ambientale della rete ecologica provinciale e che essi realizzano il 23,04 % del valore medio di 
circondario (in rapporto al 23,36 % della media provinciale). 
Nel Circondario D, il disegno della rete ecologica di 1° livello si basa sui corsi del fiume Po e del fiume Mincio (nel 
tratto da Porto Mantovano alla foce), seguendo per lo più rispettivamente i confini definiti dal Piano di Bacino per 
le fasce fluviali e dal Parco del Mincio. A costituire un’alternativa per il collegamento del Mincio al Po, è stato 
individuato un corridoio lungo il paleoalveo del fiume Mincio. 
La rete ecologica di 2° livello prevede il secondo tratto del corridoio proveniente da Castiglione delle Stiviere 
lungo il fosso Vecchio Osone (fino a Castellucchio) per poi proseguire fino al Po in adiacenza al corridoio del 
paleoalveo del Mincio con funzione di area di rispetto dello stesso. Sempre in Destra Mincio è stato individuato un 
corridoio a sud-ovest della città di Mantova che chiude quella che potremmo definire una cintura verde che 
circonda la città lungo il fiume Mincio. 
Più articolata la presenza di ambiti di 2° livello in Sinistra Mincio: un corridoio parte da Castiglione Mantovano e 
arriva a Villimpenta collegando Canedole, Castelbelforte, Bigarello e Castel d’Ario; un secondo corridoio corre 
parallelamente a quest’ultimo seguendo il corso del Canale Allegrezza. 
Un terzo corridoio, sempre con andamento parallelo al corso del Mincio, ha lo scopo di collegare Roncoferraro 
con i corridoi precedentemente descritti. Un ruolo particolare è svolto da un ambito con andamento nord-sud 
posto immediatamente ad est dell’abitato di Goito fino al Diversivo di Mincio (e quindi compreso in parte nel 
Circondario A), in quanto costituisce una zona cuscinetto del parco del Mincio che a Goito, appunto, subisce una 
strozzatura. Questo ambito è collegato ai corridoi in Sinistra Mincio da un corridoio compreso tra Roverbella e 
Marmirolo. 
In relazione alle valenze naturalistiche, il territorio è interessato in parte dalla perimetrazione del Parco naturale 
regionale del Mincio e da 2 Zone a Protezione Speciale appartenenti alla Rete Natura 2000 quali Bosco della 
Fontana e le Valli del Mincio; quest’ultime sono anche riconosciute Zone umide d’importanza internazionale ai 
sensi della Convenzione di Ramsar. Il Bosco della Fontana, inoltre, è istituito Riserva naturale statale, mentre le 
Valli del Mincio e la Vallazza sono istituite Riserve naturali regionali. 
L’attività agricola della pianura padana negli ultimi decenni è stata interessata da profonde modificazioni sia 
strutturali che tecnologiche avute in seguito alla specializzazione delle colture della aziende ancora operanti. 
Due sono state le cause principali che hanno portato a questa situazione: la diminuzione del numero di aziende 
agricole e la crescita della dimensione media di quelle rimaste attive. 
Infatti, secondo i risultati del 5° censimento dell’Agricoltura realizzato durante l’anno 2000, le aziende agricole 
della provincia di Mantova risultano essere 11.182, 4839 unità in meno rispetto al censimento del 1990, 
corrispondente ad un calo del 27%. 
Se analizziamo i dati relativi agli anni '90, in cui nella provincia di Mantova si verificò una modifica strutturale 
profonda al settore, la capacità produttiva della provincia non ne risultò negativamente modificata, anzi, il valore 
aggiunto del settore agricolo contestualmente al progresso tecnologico è aumentato del 29% tra il 1991 e il 1997 
(Istituto Tagliacarte) a fronte della riduzione del 3% della Superficie agricola utilizzata (SAU). 
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Nonostante il calo del numero delle aziende la superficie dedicata al settore non sembra subire un calo, ma al 
contrario tende ad aumentare concentrandosi in poche grandi aziende:questo accade anche per la maggiore 
propensione al ricorso all’affitto di terreni da parte delle aziende di media-grande dimensione, poichè un’ampiezza 
inferiore a quella necessaria non consente la fruizione delle economie di scala, rendendo sempre meno 
conveniente la gestione economica della impresa agricola.  
Ciò pone un  limite alla riduzione di superficie derivata dalla cessazione delle attività delle aziende agricole meno 
estese e poco significative dal punto di vista economico. 
Il razionale utilizzo economico nell’uso dei fattori produttivi in agricoltura è quindi , per i processi di produzione 
agricola a carattere estensivo, legato alla superficie aziendale: l’importanza assunta dalla dimensione aziendale in 
agricoltura appare ancora più evidente se si considerano i motivi di debolezza del settore: rigidità della domanda 
di prodotti agricoli e polverizzazione dell’offerta. Infatti le riduzioni nei ricavi unitari della produzione registrati, 
senza una diminuzione dei costi di produzione aziendale e/o un aumento della produttività unitaria, comportano 
una caduta del reddito nel settore. 
Le soluzioni per ovviare a questi problemi sono necessariamente legate all’adozione di ordinamenti produttivi più 
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specializzati e all’incremento della produttività della terra (colture intensive); tali innovazioni a loro volta 
necessitano di una superficie media delle aziende sufficiente che, nel contempo, tende ad aumentare.  
Da ciò la causa della situazione del settore agricolo mantovano. 
La ripartizione tra le forme di utilizzazione della superficie agricola utilizzata (SAU) del mantovano conferma 
l’appartenenza della provincia all’area di pianura a specializzazione agricola zootecnica.  
Infatti la componente dei seminativi prevale nettamente sulle altre coprendo una percentuale del  92% , mentre i 
prati permanenti rappresentano la seconda componente in ordine di grandezza (5%), registrando inoltre una 
riduzione di circa il 20% di superficie dedicata. 
Questo calo è dovuto soprattutto alla diminuzione delle aziende con allevamenti, determinando una minore 
possibilità nella regolazione e nel mantenimento della fertilità dei terreni, e a causa dell'introduzione delle 
coltivazioni erbacee di carattere industriale (barbabietola, soia, ecc.), favorite dalla PAC del 1992, che assicurava 
pagamenti compensativi ad ettaro per questo tipo di colture. 
Sempre grazie agli incentivi concessi negli ultimi anni dalla politica agricola dell'UE,si è registrato anche ad una 
crescita delle superfici boschive e delle 
colture arboree da legno (inclusi pioppeti), seppur di scarsa rilevanza (11.900 ettari nel 2000 in pianura contro 
194.809 ettari totali). 
All’interno della provincia c’è anche una minima parte dei terreni occupata da coltivazioni frutticole, localizzate 
nella parte meridionale, in particolare nella pianura Orientale dell’Oltrepo Mantovano. 
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L'assetto agricolo del Comune di Castellucchio 

 
Coltivazioni e uso del suolo  
 
I settori agricolo e forestale interessano circa il 74% della superficie territoriale della Regione Lombardia, con 
valori minimi pari a circa il 44% rilevabili nella provincia di Sondrio e valori massimi superiori al 90% per le 
province di Pavia, Cremona, Mantova e Lodi. La Superficie Agraria Utilizzata (SAU) è pari al 75% della superficie 
territoriale totale della provincia.  
Nello specifico, per quanto riguarda il comune di Castellucchio, la SAT (Superficie Agricola Totale) in rapporto alla 
superficie territoriale si aggira nell’intervallo 80/85 % con netto utilizzo al fine seminativo. 
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L’utilizzo specifico della SAT è a chiara prevalenza per semina a mais, seguono foraggi, cereali e soia. 
 

 
 
 
Per quanto riguarda la produzione di mais che, come sopra detto gioca un ruolo predominante, si rileva una 
produzione superiore alla media provinciale. 
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Il comune di Castellucchio è nelle zone di produzione del melone e di produzione del riso, come si evince dalle 
immagini estratte dal PAT (Piano Agricolo Triennale 2008/2010) 
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L’utilizzo di SAT per legnose agrarie non occupa invece un settore rilevante, come si evince dal grafico. 
 

 
 
Allevamenti e patrimonio zootecnico 
 
Dalla tabella relativa al patrimonio zootecnico provinciale fornita dal Piano Agricolo Triennale 2008 - 2010 si 
deduce che anche Castellucchio, come il resto della provincia, ha visto il calo significativo del numero di 
allevamenti di bovini con tendenza alla concentrazione dei capi in poche grandi aziende (numero di capi per 
ettaro minore della media provinciale), mentre resta significativa la presenza di allevamenti suini. 
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Concentrazione di capi bovini da ingrasso: minore della media 
 

 
Concentrazione di capi suini: maggiore della media 
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Numero indice suini 2002/1984 per comune 
 

 
 
 
Concentrazione delle vacche: minore della media 

 
Si rileva infine che la concentrazione dei capi da latte in pochi allevamenti è accompagnata anche da una 
concentrazione territoriale. Tra i comuni che presentano più di 1.500 capi da latte, alcuni hanno subito pesanti 
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flessioni, altri hanno mantenuto il proprio patrimonio lattiero e soli pochi hanno effettivamente incrementato il 
numero di capi da latte allevati.  

Nella figura che segue è visualizzato il Numero Indice Vacche da latte 2003/1984 per comune.  
 
L’agricoltura biologica e gli agriturismi 
 
Per quanto riguarda l’agricoltura biologica l’Italia si pone al primo posto in Europa e al quarto nel mondo per 
estensione della superficie a biologico (oltre 1 milione di ettari al 2005).  
Spesso, però, il mancato riconoscimento di un maggiore valore aggiunto rispetto ai prodotti convenzionali 
concorre fortemente alla contrazione della superficie a biologico, a sua volta causato dalle difficoltà di 
integrazione orizzontale e verticale degli agricoltori, che ne diminuiscono il potere contrattuale nei confronti delle 
imprese di trasformazione e dei distributori. 
In Lombardia il ricorso all’agricoltura biologica interessa il 2,3% della SAU totale , ma tale dato, inferiore alla 
media sia nazionale che comunitaria, è espressione di andamenti estremamente diversificati se analizzati a livello 
provinciale.  
Le province di maggior diffusione risultano essere Como (13%), Pavia (7%), Lecco (6%) e Varese (2%), tutte con 
significativa presenza di territori collinari e montani, mentre nelle altre province si registrano livelli di incidenza di 
SAU biologica prossimi o inferiori all’1%.  
Tale diversificazione è da porre in relazione con i differenti orientamenti produttivi esistenti in ambito regionale, 
laddove la prevalenza dei seminativi e della zootecnia limita la diffusione dei metodi di agricoltura biologica. 
Nel territorio mantovano la sostenibilità, intesa quanto meno come rispetto degli equilibri e delle norme ambientali, 
è funzionale alla dimostrazione di qualità ambientale.  
Qualità dell’ambiente e qualità delle produzioni agraolimentari sono un binomio sempre più richiesto, non solo per 
le produzioni di nicchia, che costituisce una leva fondamentale nelle politiche di promozione delle produzioni 
agroalimentari. 
il fatturato della “agricoltura biologica” in Italia è attorno a 1500-1800 miliardi (secondo diverse stime), mentre a 
livello UE si colloca sugli 11.000 mld di lire (a fine 1999). 
Anche l’attività agrituristica e le aziende agricole con spacci biologici sono presenti sul territorio, come si evince 
dalla cartografia. 
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La rete ecologica 
 
Il progetto della rete ecologica provinciale costituisce anche per il comune di Castellucchio il riferimento per 
governare le attività di valorizzazione ambientale del comune stesso in collegamento con tutti i comuni della 
Provincia: è quindi lo strumento per orientare le scelte di tutti i Comuni attraverso la definizione di indirizzi che 
garantiscano la compatibilità tra le esigenze di crescita insediativa e quelle di valorizzazione del sistema fisico - 
naturale - rurale (promuovere l’interconnessione tra corridoi ecologici esistenti ed aree aperte di interesse 
naturalistico o agricolo), che tutelino le potenzialità ritenute strategiche per il raggiungimento degli obiettivi che il 
PTCP si è posto, ovvero: 
- costruire una “rete verde” assicurando continuità a fasce già esistenti o in formazione e la tutela delle aree di 
ricarica della falda e di quelle periurbane; 
- salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale valorizzando i sistemi ambientali complessi e tutelando gli 
ambiti di naturalità residua; 
- garantire le potenzialità rappresentate dai suoli ad elevata capacità d’uso agricolo, contenendo il consumo per 
usi urbani e la dispersione dell’urbanizzato. 
La rete ecologica, individuata dal PTCP, è articolata in 3 livelli gerarchici per ordine di rilevanza: 
1° livello: Corridoi ambientali sovrasistemici, prevalentemente relazionati all’elemento idrico dei principali fiumi che 
formano fasce di elevata valenza naturalistica con marcata sensibilità ambientale. 
2° livello: Aree di protezione dei valori ambientali, che presentano significativi o potenziali valori paesistico -
ambientali con funzione di connettere ambiti della rete ecologica di 1° livello e di generare sostegno per i corridoi 
di 3° livello. 
3° livello: Aree di conservazione o ripristino dei valori di naturalità dei territori agricoli, finalizzate alla tutela e 
valorizzazione del paesaggio agricolo con funzione di chiusura dei rami della rete rimasti aperti. 
Il territorio di Castellucchio si trova su una rete ecologica di secondo livello, che prevede la protezione dei valori 
ambientali. 
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 SCENARIO STRATEGICO DI PIANO 
 

Definizione delle azioni strategiche di piano 

Il Documento di Piano è costituito contemporaneamente da una fase analitica, rappresentata dal quadro 
conoscitivo e ricognitivo, e da una fase strategico-operativa, che definisce una visione complessiva del territorio 
comunale e del suo sviluppo, elaborando gli obiettivi generali e le conseguenti azioni da attivare ed individuando 
gli ambiti soggetti a trasformazione.  
Questa seconda fase è strettamente legata alla prima, essendo i risultati dell'indagine conoscitiva e del confronto 
con il territorio base fondamentali per sviluppare ed ottimizzare le strategie d'azione. 
Gli obiettivi generali del governo del territorio di Castellucchio e le linee d'azione principali ad essi connesse, 
contenuti nelle linee conduttrici del Documento di Piano (DdP), sono stati definiti in accordo con le previsioni degli 
strumenti urbanistici sovraordinati (PTR e PTCP) ed in continuo confronto con le strategie in atto nel contesto 
territoriale esterno ai propri confini amministrativi. 
Il complesso degli obiettivi, di azioni e di regole, sia generali che per ambito territoriale, costituisce infine lo 
schema di Piano, nonché il quadro di riferimento per la valutazione delle trasformazioni e degli interventi possibili 
sul territorio. 
 

Obiettivi strategici e azioni di Piano 

 
Coerentemente con le indicazioni sviluppate dalle analisi svolte sullo stato di fatto, in rapporto ai criteri generali di 
pianificazione discussi con l’Amministrazione Comunale e in relazione ai programmi ed alle volontà  espresse 
anche da parti sociali, enti e cittadini, oltre alle indicazioni raccolte nell’ambito della VAS, gli obiettivi del Piano del 
Governo del Territorio di Castellucchio possono essere suddivisi in quattro sistemi urbanistici complessi 
rispetto ai quali specificare le azioni che il Piano intende attuare. 
Tali macro sistemi sono:  
1. sistema insediativo 
2. sistema infrastrutturale 
3. sistema paesaggistico-ambientale 
4. sistema agricolo 
 
Rispetto a ciascuno dei suddetti sistemi sono state esplicitate le azioni utili al conseguimento degli obiettivi 
generali di governo del territorio. 
 
1. Sistema insediativo 
 
Rispetto al sistema insediativo sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 
A) diversificazione dei parametri di edificabilità in rapporto all'ubicazione delle nuove aree individuate e 
ridefinizione degli ambiti 
B) miglioramento della qualità urbana 
C) riqualificazione e potenziamento dei servizi  
D) valorizzazione del patrimonio edilizio 
E) potenziamento delle aree produttive 
F) messa a sistema delle nuove aree produttive e commerciali con il sistema dei servizi e delle infrastrutture 

 
Le azioni specifiche per il sistema insediativo sono: 
A_1 Definizione degli ambiti con diversi indici edificatori e ridefinizione degli ambiti medesimi 
B_1 Programmazione ed individuazione di nuove aree di espansione residenziale per il fabbisogno dei prossimi 
dieci anni 
B_2 Concentrazione delle aree di trasformazione residenziale intorno agli ambiti consolidati 
C_1 Revisione del sistema dei servizi esistenti e in progetto e razionalizzazione della localizzazione per le diverse 
funzioni anche nel rapporto tra capoluogo e centri minori. 
C_2 Riorganizzazione del sistema del verde attraverso specificità differenziando le aree naturalistiche, i giardini 
pubblici, i parchi urbani 
C_3  Completamento e messa a sistema delle piste ciclabili 
C_4 Indicazione di massima per alcune aree standard per la realizzazione di percorsi attrezzati 
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D_1 Privilegiare il recupero delle aree dismesse 
E_1 Individuazione di nuove aree di espansione produttiva sottoposte a specifica normativa 
F_1 Previsione della viabilità in ambiti specifici 
 
2. Sistema infrastrutturale 
Rispetto al sistema infrastrutturale sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 
G) completamento della viabilità in coerenza e compatibilità con i tracciati stradali e ferroviari in progetto a livello 
sovralocale 
H) sviluppo di un sistema intermodale ferro-gomma a servizio dei poli produttivi 
I) mitigazione degli impatti ambientali 
 
Le azioni specifiche per il sistema insediativo sono: 
G_1 Individuazione cartografica dei tracciati stradali principali per le nuove aree di espansione residenziali e/o 
produttive 
H_1 Programmazione e individuazione cartografica dei tracciati stradali principali 
I_1 Indicazioni per il ravvenamento e le piantumazione, creazione di viali alberati 
 
3. Sistema paesaggistico-ambientale 
Rispetto al sistema paesaggistico-ambientale sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 
L) salvaguardia e valorizzazione dei canali principali 
M) salvaguardia di aree di pregio ambientale attraverso adeguati vincoli di protezione 
N) promozione e incentivazione del risparmio energetico 
O) promozione di percorsi ciclo-pedonali 
P) tutela e valorizzazione dei caratteri di valore naturalistico/ambientali legati alla morfologia delle zone rurali 
presenti sul territorio 
 
Le azioni specifiche per il sistema paesaggistico-ambientale sono: 
L_1 Particolare cura delle aree a verde pubblico in prossimità dell’Osone e individuazione di percorsi naturalistici; 
M_1 Individuazione di aree vincolate a coni ottici di salvaguardia e valorizzazione dei beni ambientali, 
paesaggistici e storico-artistico-monumentali. 
M_2 Particolare attenzione ai corridoi di interesse ambientale già individuati dal PTCP. 
N_1 Revisione degli strumenti urbanistici al fine di promuovere attraverso anche l’incentivazione la realizzazione 
di edilizia di qualità e a basso consumo energetico. 
O_1 Promozione dei nuovi tratti di percorsi ciclopedonale in conformità al Piano dei Percorsi delle Piste Ciclabili 
Comunali. 
P_1 Incentivazione e promozione di progetti volti al recupero e alla valorizzazione del patrimonio naturale. 
 
4. Sistema agricolo 
Rispetto al sistema agricolo sono stati individuati i seguenti obiettivi generali: 
Q) tutela delle aree agricole e delle attività rurali 
R) valorizzazione della diversificazione della produzione agricola 
S) difesa e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale  
 
Le azioni specifiche per il sistema agricolo sono: 
Q_1 Mantenimento delle qualità pedologiche delle aree ad uso agricolo 
R_1 Incentivazione alla realizzazione di punti vendita per i prodotti agricoli di produzione locale senza posteggio 
fisso 
S_1 Creazione di aree di tutela in ambiti agricoli al fine di favorire interventi compatibili 
S_2 Utilizzo dello strumento del piano di recupero per interventi su costruzioni e complessi di particolare pregio in 
zona rurale o comunque interventi compatibili con il parere della commissione per il paesaggio 
 
Di seguito vengono trattati i temi principali che hanno portato alla formulazione dei sopraesposti obiettivi/azioni. 
 
- Miglioramento della qualità urbana 
Il concetto di qualità urbana è inteso in senso ampio, rispetto ai centri storici di Castellucchio e frazioni come 
rispetto alla realtà di periferia, ugualmente determinante a disegnare un coerente utilizzo del territorio. 
La tutela e la rivalorizzazione si realizza tramite la riqualificazione delle periferie, attraverso la richiesta di una 
maggior cura nella progettazione e nella scelta di tipologie meno “intensive”. 
Nell'ambito dei Piani di Lottizzazione residenziali esistenti e per gli ambiti di nuova previsione, l'Amministrazione 
dichiara la volontà di ottimizzare il dimensionamento degli stessi e di garantire la possibilità di concertazione al 
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fine di favorirne la veloce attuazione.  
Inoltre l'Amministrazione intende revisionare le norme tecniche di attuazione al fine di una maggiore chiarezza. 
 
- Riqualificazione e potenziamento dei servizi  
L'Amministrazione ha come obiettivo prioritario la realizzazione del Piano dei Percorsi Ciclopedonali. 
Al fine di una migliore viabilità e di una diminuzione del traffico nel capoluogo verrà data priorità al completamento 
della tangenziale nord. 
Vengono inoltre inseriti in cartografia i seguenti tracciati di progetto: 

• tracciato della tangenziale nord, 
• tracciato della ferrovia, 
• tracciato dell’autostrada Mantova-Cremona con relative opere complementari. 

Al fine di migliorare la qualità urbana vengono inoltre incrementati gli standard soprattutto a destinazione a verde 
e migliorate le aree a verde esistenti con attrezzature di servizio e giochi. 
 
- Valorizzazione del patrimonio edilizio 
E’ prioritaria per l'Amministrazione la politica di un riuso ragionato degli immobili inutilizzati esistenti, nell'ottica sia 
della riqualificazione che del risparmio della risorsa suolo. 
 
- Potenziamento delle aree produttive 
La gestione pianificata dello sviluppo delle imprese in zone vocate, già segnalate dal PTCP, è la strategia 
prioritaria, che garantisce l'equilibrio del contesto di inserimento anche con il supporto dello sportello unico come 
intermediario principale. 
La forte interrelazione che esiste tra la nascita o lo sviluppo dei Poli produttivi e la creazione od il potenziamento 
delle infrastrutture (strade, autostrade, ferrovie)  e dei servizi (terziario) rende necessaria una operazione di 
previsione dettagliata ed adattamento/dimensionamento continua , in un rapporto di reciproco vantaggio e 
gestione ambientalmente sostenibile. 
Per quanto riguarda la sostenibilità delle nuove lottizzazioni produttive, l'Amministrazione punta alla prioritaria 
definizione dettagliata del sistema infrastrutture prima fase progettuale, in modo da garantire l'ottimizzazione 
dell'uso del suolo. 
Inoltre è volontà condivisa evitare che lo sviluppo di nuove realtà produttive avvenga in modo frazionato, 
privilegiando l'utilizzo e l'ampliamento delle aree oggi già dedicate, coerentemente con quanto già suggerito a 
livello di PTCP. 
 
- Salvaguardia e valorizzazione dei canali principali 
Obiettivo prioritario dell'Amministrazione è la valorizzazione e la salvaguardia del sistema idrogeologico 
territoriale, con particolare attenzione al corso dell’Osone ed alla gestione dei possibili usi delle sue pertinenze, in 
relazione con percorsi ciclopedonali ed aree verdi attrezzate. 
 
- Salvaguardia di aree di pregio ambientale attraverso adeguati vincoli 
Il suolo inteso come risorsa non rinnovabile, è ogni giorno in bilico tra la scelta di assecondarne la naturale 
evoluzione e di intraprenderne una riconversione, facendo fronte al significativo livello di inquinamento da carichi 
zootecnici derivati dagli allevamenti, nonostante il territorio di Castellucchio presenti bassa criticità rispetto al 
carico zootecnico e bassa criticità rispetto alla vulnerabilità. 
 
- Promozione e incentivazione del risparmio energetico 
Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente rurale o urbano, così come le nuove costruzioni, 
devono essere occasione, per l'Amministrazione,  di utilizzo di tecnologie e tecniche costruttive improntate al 
risparmio energetico, attraverso la progettazione di involucri che sappiano ridurre significativamente, nel loro ciclo 
di vita, le emissioni prodotte di CO2 in atmosfera, coerentemente alla  nuova normativa regionale al riguardo. 
L'Amministrazione, a tal fine, ritiene indispensabile attivare alcune misure locali incentivanti, che trovino una 
buona coerenza col quadro vincolistico imposto agli immobili storici. 
 
- Tutela delle aree agricole e delle attività rurali 
Nonostante il calo complessivo del numero di allevamenti degli ultimi decenni, Castellucchio presenta un numero 
di capi abbastanza cospicuo: quindi attività agricole ed allevamenti caratterizzano ancora fortemente queste 
campagne. 
Senza ostacolare la vitale continuità di dette attività, l'Amministrazione vuole poter garantire, parallelamente, una 
valida gestione e tutela anche di quelle zone rurali di particolare pregio ambientale spesso adiacenti alle aziende 
o allo stesso tessuto urbano di cintura, individuandone le modalità di utilizzo. 
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- Valorizzazione della diversificazione della produzione agricola 
Una delle problematiche sentite dall'Amministrazione è quella di come gestire il delicato rapporto di vicinanza e 
interrelazione funzionale tra le aziende, il paese ed il suolo, risorsa fragile e necessaria allo sviluppo di entrambe 
le realtà. 
Una delle possibili soluzioni può essere quella di considerare la vicinanza tra attività rurale e città come 
potenziale risorsa reciproca. Questa reciprocità potrebbe essere di tipo energetico: la biomassa prodotta dalle 
aziende riconvertita in risorsa energetica, anche attraverso reti di teleriscaldamento, a servizio delle esigenze 
urbane. 
Una precisa attività di monitoraggio dell'abbattimento di consumi energetici aiuterebbe a rendere più efficace 
l'implementazione di questo obiettivo. 
 
- Difesa e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale  
Le direttive riguardo ai nitrati e le norme di distanza rappresentano una rete di vincoli in cui spesso per le aziende 
non è facile muoversi, per non parlare delle pressioni extra agricole, esercitate dall'avanzare delle lottizzazioni 
residenziali e produttive, che contribuiscono ad aumentare i rischi ed a destrutturare il paesaggio. 
L'amministrazione vuole quindi semplificare il sistema di gestione di tali aree, già a partire dallo strumento 
normativo di riferimento, affinché i vincoli non impediscano le opportunità di riqualificazione dei diversi edifici di 
interesse storico e non ostacolino le attività agricole esistenti. 
Ancora oggi i percorsi ciclopedonali attraverso le campagne sviluppano grande attrattiva: l'Amministrazione 
concorda nel considerare questa rete come il motore potenziale di una rivitalizzazione delle campagne, da troppo 
tempo abbandonate, attraverso una rete di strade locali gestita ed organizzata anche ad un livello 
sovracomunale, in consorzio con altri comuni. 

 
- Mitigazione degli impatti ambientali 
Per quanto riguarda le azioni mitigative e/o compensative rispetto alle azioni di piano (realizzazione nuove 
infrastrutture, edificazione a ridosso di elementi vegetazionali, ecc.) che potrebbero determinare effetti negativi 
sull’ambiente, l’Amministrazione ha definito specifiche schede  di seguito riportate.  
 

Ambito Azioni mitigative 
ATR 1 
(Castellucchio) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. 
Preliminarmente all’edificazione dovrà essere predisposto uno Studio di 
valutazione della compatibilità idraulica delle previsioni di trasformazione 
dell’uso del suolo. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 3 
(Castellucchio) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. Il comparto necessità di un’adeguata schermatura sulla zona in 
fregio alla Provinciale SP 23.  
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 4 
(Castellucchio) 

Il comparto necessità di un’adeguata schermatura a ridosso dell’ambito 
agricolo di interazione e verso l’ambito produttivo con essenze autoctone. 

ATR 6 
(Castellucchio) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. 

ATR 7 
(Castellucchio) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e una 
ciclopedonale. 
E’ da prevedere una fascia a verde a protezione del confine verso l’ambito 
agricolo vincolato da PTCP. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 8 
(Castellucchio) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e una 
ciclopedonale. 
E’ da prevedere una fascia a verde a protezione del confine verso l’ambito 
agricolo vincolato da PTCP. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 9 
(Ospitaletto) 

Il comparto necessità di un’adeguata schermatura a ridosso dell’ambito 
agricolo. E’ da rispettare il tracciato stradale di collegamento secondo quanto 
previsto dalla cartografia. 

ATR 10 
(Sarginesco) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale, secondo quanto previsto dalla cartografia. 

ATR 11 
(Sarginesco) 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale, secondo quanto previsto dalla cartografia. E’ da prevedere una 
fascia a verde a protezione del confine verso l’ambito agricolo. 

ATR 12 
(Gabbiana) 

Deve essere previsto il tombamento del fosso con relative mitigazioni 
ambientali. 
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Per quanto riguarda il settore dello sviluppo produttivo ed infrastrutturale l'Amministrazione ritiene che la 
pianificazione dei nuovi insediamenti produttivi, soprattutto quando implichino l'adattamento o la costruzione di 
nuove infrastrutture, debba contemplare anche adeguate misure di mitigazione ambientali, debba avvalersi ove 
possibile di tecnologie costruttive a basso impatto ambientale, valutando costantemente il delicato rapporto con il 
sistema delle acque, l'inquinamento atmosferico ed acustico e il consumo di suolo. 
Le superfici dei lotti non occupate da costruzioni in soprassuolo o sottosuolo devono essere mantenute filtranti e 
destinate al ravvenamento per almeno il 30%. Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica 
devono essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti. 
Inoltre le nuove infrastrutture potrebbero essere intese come occasioni di riqualificazione ambientale, 
ripiantumando le aree di risulta e progettando il verde nelle rotatorie e negli spazi oggi inutilizzati. 
 

Ambito Azioni mitigative 
ATP 1 
(Castellucchio) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 

ATP 2 
(Castellucchio) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed autoctoni. 
Le dotazioni di sostenibilità minime sono: 
a) non meno del 20% dell’approvvigionamento energetico necessario 
all’insediamento derivante da fonti rinnovabili; 
b) non meno del 20% di rapporto di permeabilità; 
c) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque 
meteoriche. 

ATP 3 
(Ospitaletto) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
In tale ambito non si potranno insediare industrie insalubri. 

ATP 4 
(Ospitaletto) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
In tale ambito non si potranno insediare industrie insalubri. 

ATP 5 
(Sarginesco) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 

ATP 6 
(Sarginesco) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATP 7 
(Gabbiana) 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

 
Tutte le alberature e le essenze previste dovranno essere di tipo autoctono. 

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE  

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 prescrittiva. 
Gli ambiti strategici di riferimento possono essere così semplificati: 

− ambito del tessuto urbano consolidato 
− ambiti soggetti a trasformazione urbanistica 
− aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica 
− sistema della connettività ambientale: corridoi ecologici 
− sistema dei servizi 

 
 
Ambiti del tessuto urbano consolidato 
 
Il Piano delle Regole suddivide il tessuto urbano consolidato in ambiti intesi come parti di territorio su cui è già 
avvenuta l’edificazione o la trasformazione dei suoli ai sensi dell’art. 10 della L.R. N° 12/2005 e s.m.i, in base alle 
caratteristiche tipologiche, alla morfologia urbana, alla tipologia edilizia, alle destinazioni d’uso ed ai parametri di 
edificabilità. 
In tali ambiti gli interventi edilizi avvengono attraverso l'intervento diretto o l'intervento convenzionato. 
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AMBITI SOTTOPOSTI A PIANI ATTUATIVI APPROVATI DAL PRG PRECEDENTE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBITI SOTTOPOSTI A PIANI ATTUATIVI APPROVATI DAL PRG PRECEDENTE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica 
 
In questo caso per ambiti si intendono le aree che hanno caratteri di rilevanza urbana e territoriale tali da incidere 
sulla riorganizzazione del tessuto urbano e del territorio comunale, in base alla loro dimensione e contesto.  
Le destinazioni d'uso possibili per tali ambiti sono le edificazioni a carattere residenziale, industriale o 
commerciale di nuova formazione o di riconversione, e vengono disciplinate dal principio generale del 
contenimento del suolo e/o del riuso del patrimonio esistente. 
Gli interventi edilizi ed urbanistici sugli ambiti soggetti a trasformazione urbanistica sono subordinati 
all’approvazione di Piani Attuativi.  
Le dimensioni quantitative, in termini volumetrici e di superficie, sono valutate in relazione al contesto circostante 
in cui si dispongono gli ambiti di trasformazione urbanistica, al fine di favorire un processo di progettazione ed 
edificazione quanto più possibile relazionato e coerente con le caratteristiche dell’edificato esistente. 
 
 
AMBITI DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE RESIDENZIALE DA SOTTOPORRE A STRUMENTI 
ATTUATIVI: ATR (ex zone C)  
 
Nelle zone destinate a nuovi insediamenti prevalentemente residenziali sono consentite le stesse destinazioni 
d'uso non escluse per gli ambiti di antica formazione e per gli ambiti di completamento residenziali.  
Gli interventi di nuova edificazione da realizzare in tali zone sono subordinati a intervento preventivo di 
pianificazione urbanistica esecutiva, che dovrà rispettare le prescrizioni di carattere generale previste dal 
documento relativo al Piano delle Regole, con particolare riferimento a: 
a) indice medio di edificabilità fondiaria If   
b) numero di piani utili fuori terra   
c) le aree per standard, calcolate in base alle norme di legge ed alle destinazioni non escluse e / o loro eventuale 
monetizzazione;  
d) quantità minima di aree standard da cedere all’interno del comparto. 

tipologia Obiettivi 
P.L. “2 Giugno” 
Castellucchio 

Approvato con D.G.C. n° 37 del 14/04/2006 

P.L. “San Giuseppe 2” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 63 del 10/11/2000 

P.L. “San Giuseppe 3” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 32 del 31/07/2008 

P.L. “Parco Nord” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 63 del 16/11/2007 

P.L. “Via Leoni” 
Castellucchio 

Approvato con D.G.C. n° 23 del 11/03/2008 

P.L. “Borgo Cristo M” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 62 del 16/11/2007 

P.L. “Ricordata” 
Castellucchio 

Approvato con D.G.C. n° 53 del 31/05/2006 

P.L. “Seriola” 
Sarginesco 

Approvato con D.G.C. n° 76 del 08/10/2005 

P.L. “Borgo Cristo 3” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 21 del 29/07/2006 

tipologia Obiettivi 
P.L. “Benatti 2 sub 1” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 20 del 25/09/2009 

P.L. “Benatti 1 sub 2” 
Castellucchio 

Approvato con D.C.C. n° 40 del 17/07/2007 
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Tipologia If St Obiettivi 

ATR 1 
(Castellucchio) 

2mc/mq 
 53.860 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. 
Le nuove costruzioni dovranno avere una quota di calpestio del piano 
terreno almeno pari alla quota del piano di campagna degli edifici esistenti 
nella zona, e comunque superiore alla quota altimetrica della viabilità di 
riferimento esistente. In tali ambiti è esclusa la possibilità di realizzare 
piani interrati o seminterrati. 
Preliminarmente all’edificazione dovrà essere predisposto uno Studio di 
valutazione della compatibilità idraulica delle previsioni di trasformazione 
dell’uso del suolo. 
Nell’ambito del comparto dovrà essere previsto un parcheggio collegato a 
Piazza Dalla Chiesa. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione ponte sull’Osone  
Nell’ambito del comparto dovrà essere previsto un parcheggio collegato a 
Piazza Dalla Chiesa. 

ATR 3 
(Castellucchio) 2mc/mq 46.895 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. Il comparto necessità di un’adeguata schermatura sulla 
zona in fregio alla Provinciale SP 23. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 4 
(Castellucchio) 2mc/mq 7.961 

Il comparto necessità di un’adeguata schermatura a ridosso dell’ambito 
agricolo di interazione e verso l’ambito produttivo con essenze autoctone. 

ATR 6 
(Castellucchio) 2mc/mq 12.200 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione strada di collegamento del 
quartiere Borgo Cristo con Via Gandolfo 

ATR 7 
(Castellucchio) 

2mc/mq 43.769 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
una ciclopedonale. 
E’ da prevedere una fascia a verde a protezione del confine verso l’ambito 
agricolo vincolato da PTCP e verso la ferrovia. 
Questo comparto deve perseguire obiettivi di sviluppo ecosostenibile 
privilegiando soluzioni costruttive di contenimento energetico mediante 
l’impiego di fonti rinnovabili e l’utilizzo di bioarchitettura. 
La sua struttura deve privilegiare l’omogeneità nella conformazione 
dell’edificato ed in caso di edificazione a lotti, limitare i piani fuori terra a 2. 
In alternativa od in parte si può prevedere l’organizzazione a residence 
con la previsione minimizzata di recinzioni, eventualmente limitate a 
muretti perimetrali. In questo caso è da prevedersi idoneo sistema di 
standard attrezzato interno al residence con possibilità di 
convenzionamento con l’Ente. 

ATR 8 
(Castellucchio) 

2mc/mq 18.085 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
una ciclopedonale. 
E’ da prevedere una fascia a verde a protezione del confine verso l’ambito 
agricolo vincolato da PTCP. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATR 9 
(Ospitaletto) 2mc/mq 13.400 

Il comparto necessita di un’adeguata schermatura a ridosso dell’ambito 
agricolo con essenze autoctone. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione strada di collegamento con 
Piazza Donatori di Sangue secondo cartografia. 

ATR 10 
(Sarginesco) 2mc/mq 9.200 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale, secondo quanto previsto dalla cartografia. 

ATR 11 
(Sarginesco) 2mc/mq 20.700 

Il sistema stradale dovrà prevedere viali alberati con essenze autoctone e 
ciclopedonale, secondo quanto previsto dalla cartografia. E’ da prevedere 
una fascia a verde con essenze autoctone a protezione del confine verso 
l’ambito agricolo. 

ATR 12 
(Gabbiana) 2mc/mq 6.100 

OPERE FUORI COMPARTO: realizzazione del tombamento del fosso con 
relative mitigazioni ambientali. Realizzazione strada di collegamento 
secondo cartografia. 

 

Tutti i nuovi interventi di pianificazione dovranno prevedere la realizzazione delle linee di distribuzione interne al 
comparto nonché gli stacchi da ciascun lotto per il futuro collegamento all’acquedotto comunale.
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AMBITI DI TRASFORMAZIONE A PREVALENTE DESTINAZIONE PRODUTTIVA DA SOTTOPORRE A STRUMENTI 
ATTUATIVI: ATP (ex zone D2) 
 
Comprendono aree di espansione per nuovi insediamenti di tipo industriale, artigianale o commerciale; in tali zone 
gli interventi di nuova edificazione sono subordinati alla pianificazione attuativa, estesa all'intero comparto indicato 
nelle tavole di P.G.T., nel rispetto delle seguenti norme:  
- Uf = 1,00 mq/mq;  
- Rc = 0,60 mq/mq;  
- Altezza massima: 12 m, con possibili eccezioni fino ad un limite massimo di m 14 solo per motivate esigenze di 
ordine tecnico e produttivo; oltre tale limite, può essere ammessa solo la realizzazione di volumi tecnici ed 
impianti tecnologici;  
- Aree per standard: 100% della slp.  
E' facoltà della Pubblica Amministrazione consentire la monetizzazione di parte delle aree destinate a standard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti i nuovi interventi di pianificazione dovranno prevedere la realizzazione delle linee di distribuzione interne al 
comparto nonché gli stacchi da ciascun lotto per il futuro collegamento all’acquedotto comunale. 
 
Aree soggette a tutela ambientale e paesaggistica 
La scelta di tali aree, soggette a tutela per caratteristiche o localizzazioni, può derivare sia dalla loro 
identificazione da parte della Provincia, sia da scelte dall’Amministrazione per l’importanza e la caratterizzazione 
che forniscono nel contesto territoriale di Castellucchio. Questi ambiti sono analizzati e normati nel dettaglio dal 

tipologia Uf St Obiettivi 

ATP 1 
(Castellucchio) 1 mq/mq 

 
9.752 

 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione completamento tangenziale 
nord 

ATP 2 
(Castellucchio) 

1mq/mq 
 76.988 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. Al fine di realizzare 
una espansione organica del comparto, la viabilità dello stesso sarà 
interconnessa con la viabilità del comparto adiacente. 
Possibile insediare Medie Struttura di Vendita (MSV) e Grandi Strutture di 
Vendita (GSV) conformemente alla normativa regionale vigente in materia 
di commercio. 
Dotazioni minime di sostenibilità 
Le dotazioni di sostenibilità da assumere come riferimento sono: 
a) non meno del 20% dell’approvvigionamento energetico necessario 
all’insediamento derivante da fonti rinnovabili; 
b) non meno del 20% di rapporto di permeabilità; 
c) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque 
meteoriche. 

ATP 3 
(Ospitaletto) 

1 mq/mq 
 4.213 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Possibile insediare Medie Struttura di Vendita (MSV) conformemente alla 
normativa regionale vigente in materia di commercio. 
In tale ambito non si potranno insediare industrie insalubri. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione strada di collegamento su Via 
Verdi con ATP 4. 

ATP 4 
(Ospitaletto) 

1 mq/mq 
 8.679 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Possibile insediare Medie Struttura di Vendita (MSV) conformemente alla 
normativa regionale vigente in materia di commercio. 
In tale ambito non si potranno insediare industrie insalubri. 
OPERA FUORI COMPARTO: realizzazione strada di collegamento su Via 
Verdi con ATP 3. 

ATP 5 
(Sarginesco) 

1mq/mq 
 19.515 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 

ATP 6 
(Sarginesco) 1 mq/mq 

 21.100 
Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 

ATP 7 
(Gabbiana) 

1 mq/mq 22.320 

Lungo i confini di proprietà e a ridosso della strada pubblica devono 
essere previsti alberi ad alto fusto ed arbusti autoctoni. 
Possibile insediare Medie Struttura di Vendita (MSV) conformemente alla 
normativa regionale vigente in materia di commercio. 
Il piano sarà progettato secondo criteri di qualità. 
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Piano delle Regole. 
 
Connettività ambientale: i corridoi ecologici 
I corridoi ecologici sono costituiti da quei terreni che ricadono all’interno delle reti ecologiche di primo e secondo 
livello, cioè in quei terreni nei quali avviene il passaggio di animali e/o uccelli che si spostano da un’ “isola” 
all’altra, e che è obiettivo del PTCP tutelare. Caratteristica di questi luoghi è la connessione che creano tra i 
diversi comuni, creando una rete che ricopre tutto il territorio provinciale e regionale. Anche questi ambiti sono 
meglio identificati e normati dal Piano delle Regole. 
 
Il sistema dei servizi 
La situazione sul piano qualitativo-quantitativo nel settore dei servizi esistenti nel territorio di Castellucchio 
fornisce un quadro previsionale più che sufficiente per contenere anche i bisogni di nuove espansioni. 
 
Gli ambiti di trasformazione (cfr. Tavola DdP 6 – Strategie del Documento di Piano) vengono quindi individuati al 
fine di invertire il modello di sviluppo attuale, caratterizzato spesso da una espansione edilizia frammentaria e per 
addizioni progressive senza la presenza di un unico piano progettuale alla base.  
Il compattamento del tessuto urbano esistente e il riordino di alcune frange urbane costituiscono la priorità 
dell'Amministrazione, attraverso la sistemazione delle aree di margine ed il completamento degli ambiti interclusi 
all’edificato. 
Per quanto riguarda il sistema delle frazioni si prevede la definizione e tutela  delle centralità esistenti in alcune di 
esse, rivedendo il sistema dei servizi e degli spazi pubblici con l’obiettivo di realizzare piccoli sistemi integrati 
capaci di caratterizzarne la specifica identità all’interno del quadro complessivo delle strategie generali individuate 
dal Documento di Piano. 



Comune di Castellucchio                                                                                                     Provincia di Mantova 

Documento di Piano                                                                              47 

DIMENSIONAMENTO DEL PIANO 
 
I Piani residui da PRG, che sono quei piani già approvati ed in fase di realizzazione, hanno una superficie totale pari a: 
269.754 mq 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESIDENZIALE Quota di riferimento 
P.L. “2 Giugno” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “San Giuseppe 2” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “San Giuseppe 3” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Parco Nord” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Via Leoni” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Borgo Cristo M” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Borgo Cristo 3” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Ricordata” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Seriola” 
Sarginesco 

SUC 

PRODUTTIVO Quota di riferimento 
P.L. “Benatti 2 sub 1” 
Castellucchio 

SUC 

P.L. “Benatti 1 sub 2”  
Castellucchio 

SUC 
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La nuova SUP residenziale  

La nuova superficie urbana prevista a residenziale dal PGT è: 
 

 St St Quota di riferimento 

ATR 1 
(Castellucchio) 

 
 

 
53.860 quota condizionata 

ATR 3 
(Castellucchio) 

 
 

 
46.895 quota condizionata 

ATR 4 
(Castellucchio) 

 
7.961 

 
 quota base 

ATR 6 
(Castellucchio) 

 
12.200 

 
 quota base 

ATR 7 
(Castellucchio)  43.769 quota condizionata 

ATR 8 
(Castellucchio)  18.085 quota condizionata 

ATR 9 
(Ospitaletto) 

 
13.400 

 
quota base 

ATR 10 
(Sarginesco) 

 
9.200 

 
quota base 

ATR 11 
(Sarginesco) 

 
20.700 

 
quota base 

ATR 12 
(Gabbiana) 

 
6.100 

 
quota base 

 
Tot: 232.170 mq di cui 

 
69.561 mq 

base 

 
162.609 mq 

condizionata 
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La nuova SUP produttiva  

La nuova superficie urbana prevista a produttivo dal PGT è: 
 

 St St Quota di riferimento 

ATP 1 
(Castellucchio) 

9.752 
 

 
 quota base 

ATP 2 
(Castellucchio) 76.988  quota base 

ATP 3 
(Ospitaletto) 4.213  quota base 

ATP 4 
(Ospitaletto) 8.679  quota base 

ATP 5 
(Sarginesco) 19.515  quota base 

ATP 6 
(Sarginesco)  21.100 quota condizionata 

ATP 7 
(Gabbiana)  22.320 quota condizionata 

 
Tot: 162.567 mq di cui 

 
119.147 mq 

 
43.420 mq  

 

La nuova Superficie Urbana Prevista (SUP) 

Superficie Urbana per nuovi Piani: (232.170 + 162.567) mq = 394.737 mq. 
 
La nuova superficie urbana prevista per tutti i Piani risulta quindi essere pari a 394.737 mq. 
 

Gradualità 

Gli ambiti di trasformazione previsti hanno superficie (SUP) pari a 394.737 mq: 
- 297.665 mq sono da prevedere sull’arco temporale dei 5 anni, suddivisi tra QB e QC secondo le tabelle di cui 
sopra e secondo il dimensionamento al successivo paragrafo; 
- 97.072 mq sono da prevedere nei successivi 5 anni, suddivisi tra QB e QC secondo le tabelle di cui sopra. 
 
Preso atto che il Documento di Piano ha validità quinquennale, nell’arco della sua durata, i piani che potranno 
essere attuati verranno esaminati in ordine temporale di presentazione della richiesta nei limiti dei parametri 
previsti dalla normativa di cui sotto.  
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VERIFICA DEL DIMENSIONAMENTO 
 (AI SENSI DELL’ART. 47 DEGLI INDIRIZZI NORMATIVI DEL PTCP) 
 
Parametri di consumo del suolo (parametri che permettono di verificare e monitorare il fenomeno del consumo 
di suolo nei PGT) 
 
SUC = superficie urbana consolidata (parti di territorio su cui è già avvenuta l’edificazione e la trasformazione dei 
suoli) 
SUP = superficie urbana prevista (calcolata con riferimento agli Ambiti di Trasformazione e alle altre previsioni 
insediative non attuate, computando le parti di territorio su cui è prevista l’edificazione o la trasformazione dei 
suoli) 
GCS = grado di consumo di suolo = SUP/SUC X 100 
 
SUC =superficie urbana consolidata calcolata con riferimento agli Ambiti di Tessuto Consolidato = 2.381.335 
SUP =superficie urbana prevista calcolata con riferimento agli Ambiti di Trasformazione = 394.737 mq 
GCS = SUP/SUC X 100 = 394.737/2.381.335 X 100 = 16,58% 
 
Indici di consumo del suolo (limiti misurabili e coerenti di sostenibilità relativamente al tema del consumo di 
suolo) 
 
QB = quota base (questo valore è il limite insediativo definito dal PTCP da considerare preventivamente verificato 
come sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo) 
QC = quota condizionata (questa addizione insediativa non può essere considerata preventivamente verificata 
come sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo e pertanto la sua programmazione dovrà essere 
accompagnata dalla esplicita indicazione di adeguate misure compensative capaci di assicurare la sua 
sostenibilità) 
QM = quota massima = QB + QC 
 
Le quote insediative sopra indicate trovano applicazione differenziata nei PGT, in funzione della dimensione 
demografica dei singoli comuni, in particolare: 
b) Comuni B – ovvero comuni tra i 2.000 e i 5.000 residenti all’ultimo rilevamento censuario, la quota massima 
insediabile è definita nel 2,5% all’anno di cui 1,5% di quota base e l’1,0% di quota condizionata. Per i Comuni B le 
quote insediative per i 5 anni di durata del PGT saranno pertanto pari al 7,5% di quota base ed al 5,0% di quota 
condizionata per un totale di quota massima del 12,5%; 
 
Comuni B tra i 2000 e 5000 abitanti da ultimo censimento (4.883 ab.) 
QB = quota base pari a 1,5% per anno della SUC = 1,5% 2.381.335 = 35.720 mq  
QB x 5 anni = 35.720 x 5 = 178.600 mq 
QC = quota condizionata pari a 1,0% per anno della SUC = 1,0% 2.381.335 = 23.813 mq 
QC x 5 anni = 23.813 x 5 = 119.065 mq 
 
QM = quota massima  da prevedere QB + QC = 178.600 mq + 119.065 mq = 297.665 mq 
 
Verifica dimensionamento nei 5 anni 
 
Nei primi 5 anni si prevede una quota massima pari a 297.665 mq in conformità al dimensionamento di cui sopra 
e distribuiti tra QB e QC. 
Il comune di Castellucchio ha preferito privilegiare i piani con maggiore livello di sostenibilità, dando una maggiore 
superficie alla quota condizionata. 
 
Come suddetto, preso atto che il Documento di Piano ha validità quinquennale, nell’arco della sua durata, i piani 
che potranno essere attuati verranno esaminati in ordine temporale di presentazione della richiesta nei limiti dei 
parametri previsti dal precedente dimensionamento. 
 
Dotazioni di sostenibilità 
 
Le dotazioni di sostenibilità da assumere come primo riferimento delle misure compensative da applicare alla 
quota condizionata sono: 
a) non meno del 10% della superficie posta in trasformazione da programmare per aree e interventi di 
rinaturalizzazione; 
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b) non meno del 20% dell’approvvigionamento energetico necessario all’insediamento derivante da fonti 
rinnovabili; 
c) non meno del 25% di parcheggi interrati, in struttura o sulla copertura, per gli insediamenti ad elevata 
attrazione di traffico quali servizi sovralocali e strutture commerciali con Superficie di Vendita (SV) superiore a 
1500 mq.; 
d) non meno del 50% di rapporto di permeabilità; 
e) impianti volti al rallentamento del deflusso e riutilizzo delle acque meteoriche. 
 
 


