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PREMESSA 

Il Documento di Piano, ai sensi della L.R. 12/2005, ha la funzione di restituire una “im-

postazione strategica, di medio e lungo periodo, alle ipotesi di sviluppo locale, di coor-

dinare ed indirizzare le politiche ed i piani di settore che concorrono ai processi di ri-

qualificazione urbana”. 

Nel Documento di piano vengono sintetizzate ed interpretate le analisi svolte sulla città 

attraverso le quali sono individuate criticità, potenzialità e opportunità presenti, sono 

evidenziati gli obiettivi di governo su cui l’Amministrazione comunale intende puntare, e 

sono riportate indicazioni e obiettivi specifici per il Piano dei Servizi, per il Piano delle 

Regole e per gli interventi di trasformazione urbana. 

I contenuti fondamentali del Documento di Piano sono costituiti da: 

1. ricognizione sui processi economici e sociali che interessano il territorio, sulle pre-

visioni e sulle tutele sovracomunali, sulle istanze dei cittadini e degli operatori eco-

nomici,  

2. costruzione di un quadro delle conoscenze, territoriale e comunale, articolato nei 

vari sistemi (sistema della mobilità, sistema urbano), allo scopo di individuare le 

criticità, le potenzialità e le opportunità del territorio; 

3. definizione di uno scenario urbanistico dello stato di fatto (scenario di riferimento) 

costruito in base alle valutazioni sullo stato di attuazione delle previsioni del PRG 

vigente, dal quale partire per definire le nuove linee di sviluppo urbanistico e terri-

toriale  

4. determinazione delle nuove strategie di governo del territorio a diversi orizzonti 

temporali. 
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1. POGGIO RUSCO NELLA PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVIN-
CIALE 

1.1. LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 

Il Piano territoriale regionale descrive la visione dello sviluppo futuro della regione al 

fine del coordinamento delle attività sul territorio. 

Per gli Enti locali il PTR funge da quadro di riferimento e strumento di indirizzo, da tra-

durre al livello locale in azioni e prescrizioni operative, ai sensi di quanto disposto dalla 

L.R. 12/2005. 

 

(Fonte: Regione Lombardia) 

Nel sistema delle “polarità emergenti” – ambiti identificati come prioritari per la pianifi-

cazione regionale - Poggio Rusco è al margine del Triangolo Brescia -. Mantova - Ve-

rona. Dal punto di vista della mobilità, l’area non è interessata da infrastrutture di pro-

getto di rilievo regionale. Non si rilevano nel PTR lombardo specifiche indicazioni per 

questo territorio di margine, confine sud della regione. 

Nella sezione del Piano paesistico sono definiti i paesaggi lombardi, il territorio di Pog-

gio Rusco è inserito in quello Mantovano, caratterizzato dalla vastità della pianura at-

traversata da corsi d’acque naturali e artificiali e da un esteso uso agricolo. 
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Presenze significativa di spicco nel contesto agrario sono le corti rurali, sedi perlopiù di 

aziende agricole, che rivestono l’importante ruolo di elementi ordinatori del paesaggio 

La partitura degli appezzamenti coltivi aumenta di dimensione avvicinandosi al fiume 

Po e diventa massima nel lembo di Lombardia oltrepadana, ancora caratterizzata dalle 

colture di erba medica e da brani di colture promiscue e ortaglie. Dall’agricoltura e dagli 

allevamenti intensivi vengono alcune situazioni critiche, che devono trovare il loro ordi-

namento nel Piano delle regole. 

1.2 LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 

La variante al PTCP è stata approvata l’8 febbraio 2010.  

Il piano configura obiettivi ed azioni finalizzati ad assicurare la sostenibilità degli inse-

diamenti sul territorio, perseguendo sia il miglioramento della qualità ambientale sia 

una governance unitaria delle politiche insediative rilevanti. Tali propositi scaturiscono 

dall’analisi dei dati relativi al consumo di suolo degli ultimi anni che evidenziano una 

percentuale di consumo di suolo per lo sviluppo insediativo del 3% annuo delle aree 

urbane edificate. La variante al PTCP prevede di rallentare questo trend proponendo 

un valore soglia per gli ambiti di trasformazione dei PGT dei Comuni pari al 2,5% an-

nuo. Tra gli elementi di novità del Piano vi sono le competenze per la tutela e valoriz-

zazione del sistema agricolo-rurale, con il contenimento del consumo di suolo agricolo 

per usi diversi dalla coltivazione dedicata all’alimentazione umana o animale, il miglio-

ramento della competitività del settore agricolo e la promozione della multifunzionalità 

dello spazio rurale. 

L’art. 47 delle norme definisce i Criteri dimensionali delle previsioni insediative. Oltre 

agli indirizzi relativi al contenimento del consumo di suolo, alla promozione della densi-

ficazione dei tessuti attraverso il privilegio della riqualificazione e del recupero 

dell’esistente e delle aree dismesse, il PTCP individua i parametri per verificare il con-

sumo di suolo introducendo 3 indici di consumo di suolo: 

- la quota base QB pari al massimo all’1% medio per anno della superficie urbana 

consolidata per dare risposta alle previsioni insediative di valenza locale e pertanto 

da ritenersi di esclusiva competenza comunale. Questo valore limite diviene il limi-

te insediativo definito dal PTCP da considerare come preventivamente verificato in 

quanto sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo, a fronte delle dota-

zioni e delle determinazioni proprie dello strumento di piano comunale; 

- la quota condizionata QC pari al massimo all’1,5% medio per anno della superfi-

cie urbana consolidata da assumere come riferimento per dare risposta alle previ-

sioni insediative di valenza sovralocale. A differenza della quota base questa addi-

zione insediativa non può essere considerata preventivamente verificata come so-

stenibile e compatibile in merito al consumo di suolo e pertanto la sua programma-
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zione dovrà essere accompagnata dalla esplicita indicazione di adeguate misure 

compensative capaci di assicurare la sua sostenibilità; 

- la quota massima QM pari al massimo al 2,5% medio per anno della superficie 

urbana consolidata, data dalla somma delle quantità precedenti. 

Poiché Poggio Rusco ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti il PTCP riconosce 

la possibilità di sfruttare fino al limite massimo queste possibilità di sviluppo. Per i 5 an-

ni di durata del PGT la quota massima di consumo di suolo teoricamente ammissibile è 
pertanto pari al 12,5% della superficie urbana consolidata. Per ciascun ambito indivi-

duato dal PGT (compresi quelli non attuati nella pianificazione vigente e riconfermati 

nel nuovo strumento) Il PTCP prescrive di indicare se la quota di superficie è da consi-

derarsi facente parte della QB o della QC. 

Il PTCP definisce criteri specifici da applicare nei PGT per quantificare e qualificare le 

aree edificate e di sviluppo, favorendo l’individuazione di ambiti di trasformazione che 

non costituiscono consumo di suolo in quanto aree dismesse o residuali; per quel che 

riguarda la razionalizzazione delle aree produttive, il PTCP individua a Poggio Rusco la 

presenza di un ambito produttivo di rilievo sovralocale (ambito 42_1) ad alta concen-

trazione, con un discreto livello di accessibilità, per il quale “non sono presenti interfe-

renze con il sistema ambientale, collocandosi a sud delle aree di protezione del secon-

do livello della rete ecologica provinciale”. Un secondo ambito produttivo è collocato 

nel confinante Comune di Villa Poma, ma in una posizione a contatto con il centro abi-

tato di Poggio Rusco, “in continuità con il sistema insediativo residenziale, di cui fa par-

te a livello morfologico. Questa zona presenta una buona percentuale di aree ancora 

disponibili che in parte vanno ad interferire con la rete ecologica provinciale di secondo 

livello”. 

Uno dei progetti di interesse sovracomunale e/o di rilevanza intercomunale del PTCP 

riguarda la valorizzazione del nodo intermodale e produttivo di Poggio Rusco, in quan-

to ritenuto polo produttivo da assumere come riferimento per la concertazione con i 

comuni contermini delle scelte insediative di carattere sovralocale. Analoghe indicazio-

ni sono date anche per il polo produttivo di Villa Poma. 

Rispetto alla mobilità e ai trasporti il piano conferma il proprio ruolo di coordinamento  e 

organizzazione dei programmi riguardanti le principali infrastrutture perseguendo il mi-

glioramento dell’accessibilità esterna e interna alla provincia, la riduzione dei carichi di 

traffico nelle aree più congestionate e la promozione di modalità alternative, in partico-

lare via acqua e via ferro, per il trasporto delle merci. Gli elementi innovativi in questo 

settore riguardano la valorizzazione dei nodi intermodali, la promozione delle piste e 

percorsi ciclabili e l’inserimento ambientale e paesaggistico dei progetti infrastrutturali 

per limitare il loro impatto sulle attività agricole. 

Per quel che riguarda il tema mobilità va sottolineato un aspetto che incide in modo si-
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gnificativo sulla pianificazione locale di Poggio Rusco, ovvero il progetto di Variante al-
la SS12 dell’Abetone e del Brennero  nella tratta Ostiglia - Poggio Rusco, intervento 

che muterebbe di molto le condizioni del  traffico locale a livello del centro abitato del 

capoluogo attraverso una sorta di tangenziale lungo il lato ovest del confine comunale. 

Il progetto, peraltro, non è ancora finanziato 

Uno dei progetti di rilevanza sovralocale individuati dalla Provincia in relazione al si-

stema della mobilità e dei trasporti riguarda la riqualificazione dell’ambito ferroviario 
di Poggio Rusco . “Il Comune di Poggio Rusco risulta essere il nodo di interscambio 

principale di tutta la zona dell’Oltrepò - destra Secchia, tuttavia la situazione attuale 

denuncia carenze dal punto di vista logistico, in quanto da una parte è difficilmente 

identificabile il percorso di raggiungimento/collegamento della stazione ferroviaria con 

l’urbanizzato, dall’altra è problematica la visibilità della stessa stazione dalla viabilità di 

accesso. E’ necessario un processo di ammodernamento, nonché di riprogettazione 

dell’intero impianto urbanistico comunale riferito ad una valorizzazione del sistema su 

ferro. E’ auspicabile poi una maggiore attenzione per quanto riguarda l’entrata, il punto 

di ingresso al centro abitato, dal punto di vista estetico-visuale; attualmente risulta 

un’assoluta mancanza di una “porta di accesso” visibile e valorizzata, verso il centro 

abitato comunale.” 

Dal punto di vista del paesaggio, il PTCP classifica il territorio di Poggio Rusco 

nell’unità di paesaggio provinciale n. 5 “Piana alluvionale”; e delinea obiettivi specifici 

che costituiscono prescrizioni per la pianificazione locale o di settore. La Piana alluvio-

nale è in sintesi un territorio pianeggiante, di natura alluvionale, caratterizzato da blan-

de evidenze morfologiche, si ritiene che i suoli di questo territorio siano i più giovani di 

tutta la pianura lombarda. Si evidenzia lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno con-

dizionato l’assetto ed il paesaggio; la regimazione delle acque ha assunto infatti parti-

colare importanza nella storia della Piana alluvionale. 
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2. SINTESI DELLE PRINCIPALI TEMATICHE DEL QUADRO DELLE 
CONOSCENZE 

2.1 IL TERRITORIO DI POGGIO RUSCO 

Il territorio di Poggio Rusco è pianeggiante, di origine alluvionale, con modeste eviden-

ze morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo inci-

sivo l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blan-

damente rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. 

Il Comune di Poggio Rusco è costituito da un unico centro abitato, rappresentato dal 

Capoluogo, e da piccoli agglomerati urbani sviluppatisi lungo le principali strade che at-

traversano il territorio rurale; l’insediamento è fortemente infrastrutturato per la presen-

za non solo di una rete viaria di attraversamento di importanza infraregionale (SS 12 

dell’Abetone e del Brennero, SP 69 “Virgiliana” Mantova - Ferrara) ma anche di due 

rami ferroviari che si incrociano proprio a Poggio Rusco, uno corrispondente alla diret-

trice nord-sud (ferrovia del Brennero) e una a quella est-ovest (Ferrovia Ferrara - Suz-

zara); relativamente a questo ultimo si segnala che il tratto Poggio Rusco- Ferrara è 

stato elettrificato di recente 

Poggio Rusco ha inoltre una buona accessibilità al sistema autostradale nazionale: il 

casello dell’Autostrada del Brennero di Pegognaga dista 24 km, quello di Mantova Sud 

sulla stessa autostrada 31 km. Una volta realizzata l’autostrada Cispadana emiliana, 

Poggio Rusco disterà una quindicina di chilometri dal Casello di Concordia sulla Sec-

chia – Mirandola, potendo così giovarsi di un’ottima accessibilità a tutto il sistema auto-

stradale del nord Italia. 

2.2 LO SVILUPPO URBANO 

La struttura dell’insediamento nel territorio di Poggio Rusco è piuttosto semplice, con-

stando essenzialmente nel capoluogo come unico centro abitato dotato di struttura ur-

bana; il resto del territorio comunale, esteso tutto ad est del capoluogo stesso, si carat-

terizza per un sistema insediativo rado e sparso, con piccoli agglomerati cresciuti in 

corrispondenza delle principali strade comunali ed in prossimità degli incroci tra di es-

se, agglomerati che non hanno peraltro raggiunto una dimensione tale da potersi costi-

tuire come vera e propria frazione. L’unica frazione riconosciuta è infatti Dragoncello, 

gli altri nuclei presenti sul territorio comunale sono Quattrocase, Segonda, Stoppiaro. 

Tutti i servizi sono concentrati nel capoluogo, che al 2001 ospitava l’87% della popola-

zione residente (5.476 abitanti su 6.297 nell’intero territorio comunale).  



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: RELAZIONE 

 

pag. 7 
 

 

  

Le due immagini mostrano il capoluogo nel 1988 e oggi: negli ultimi 20anni il tessuto 

urbano residenziale si è consolidato, addensandosi in diverse parti - solo ad est si nota 

una espansione significativa – mentre importante è lo sviluppo delle aree produttive, in 

particolare nella zona sud.  
 

 

Storicamente, l’abitato di Poggio 

Rusco si è sviluppato a partire 

dall’insediamento lungo la via 

Matteotti, che oggi rappresenta il 

corso principale che attraversa il 

Centro storico, con una struttura 

a medio-bassa densità costituito 

perlopiù da case uni-bifamiliari, 

tra le quali si possono segnalare 

alcuni pregevoli  esempi  di “villini 

urbani” realizzati all’inizio del se-

colo scorso. 

Anche gli sviluppi successivi hanno mantenuto queste caratteristiche: nel complesso 

siamo in presenza di un edificato in apparenza non denso e ricco di verde (perlopiù 

privato); in realtà la contenuta dimensione dei lotti a fronte di possibilità edificatorie ab-

bastanza sostenute ha prodotto negli anni più recenti tessuti periferici fittamente edifi-

cati, con una viabilità con capacità ridotta e una cronica carenza di parcheggi. 
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2.3 IL SISTEMA DELLA MOBILITÀ 

Anche se considerata non rilevante a scala regionale, Poggi Rusco è un nodo stradale 

e ferroviario di notevole importanza, in particolare per i collegamenti extraregionali. Nel 

capoluogo, infatti si incrociano direttrici stradale e ferroviarie nord-sud ed est-ovest: 

� le statali 12 e l’ex SS. 496 ora SP. 69; 

� le ferrovie Bologna – Verona e Suzzara - Ferrara 

Queste infrastrutture, se da un lato garantiscono a Poggio Rusco buone condizioni di 

accessibilità, anche alternative tra mezzo privato e trasporto pubblico, dall’altro hanno 

rappresentato e rappresentano tuttora elementi di frattura nel tessuto urbano del capo-

luogo, in particolare la ferrovia Bologna – Verona che, attraversandolo in direzione 

nord-sud, ha condizionato lo sviluppo urbano che si è perlopiù concentrato nella fascia 

di territorio compresa tra la ferrovia stessa e la SS 12. 

2.4 IL TERRITORIO RURALE E IL SISTEMA AGRICOLO 

Il territorio di Poggio Rusco è quasi all’80% utilizzato a fini agricoli (3.351 ha di SAU al 

2012). Tra le coltivazioni sono presenti anche prodotti di qualità del territorio, in quanto 

Poggio Rusco è inserito nelle aree di produzione di: 

� Parmigiano reggiano 

� Lambrusco mantovano DOC e DOCG 

� Pera mantovana IGP 

� Melone mantovano 

Per favorire un futuro economico e una continuità identitaria alla matrice agricola di 

Poggio Rusco occorre partire da un presupposto: considerare la permanenza di un ter-

ritorio rurale quale tessuto connettivo indispensabile al rilancio della qualità ambientale 

e paesaggistica di questa zona. La lettura delle dinamiche di settore induce a porre 

quindi quale obiettivo primario la permanenza delle realtà agricole presenti nel territorio 

rurale, anche tramite un regime preferenziale nella possibilità di recupero del patrimo-

nio edilizio in zona agricola. 

L’economia agricola può essere identificata nelle seguenti forme strutturali ed econo-

miche: 

� TRADIZIONALI, con una fragilità intrinseca e che richiedono forme particolari di 

supporto, per favorirne la permanenza e un eventuale avvicendamento generazio-

nale nella gestione; 

� TRANSIZIONALI, cioè realtà non chiaramente specializzate, magari moderne nelle 

dotazioni, ma non nelle strategie produttive e quindi spesso in balia delle dinami-

che di mercato globali; realtà a maggior rischio di perdita in termini ambientali e 

paesaggistici; 
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� INNOVATIVE cioè aziende agricole attive in settori economicamente vivaci, maga-

ri ad alto contenuto tecnologico (vigneti, frutteti, …) e ad alta intensità di investi-

menti, di cui va promossa la sostenibilità ambientale e l’integrazione di servizi ag-

giunti che possano assicurare stabilità reddituale (multifunzionalità, vendita diretta, 

promozione marchi tipici e territoriali). 

Anche se quasi l’83% della SAU è impiegata per seminativi (ne quali peraltro rientra il 

foraggio utilizzato negli allevamenti bovini legati alla produzione del parmigiano reggia-

no), i prodotti DOC e IGP rappresentano elementi di eccellenza generalmente in capo 

alle aziende classificate come “innovative”, la cui attività deve in special modo essere 

tutelata e promossa. 

La tutela e la valorizzazione del territorio non urbanizzato di derivazione antropica si 

attua anche attraverso una coerente e corretta presenza dell'uomo sul territorio, una 

presenza che non intende proporre nuovi e superati modelli di urbanizzazione, quelli 

delle piccole o non piccole lottizzazioni sparse, ma un sostegno all'azienda agricola, un 

adeguato utilizzo del patrimonio edilizio esistente, la creazione di servizi fondati sulla 

collaborazione e sussidiarietà tra pubblico e privato, il superamento di presenze edilizie 

incongrue e contraddittorie con il paesaggio. 

E' una presenza che si oppone alla dispersione insediativa, quella generata dalle lottiz-

zazioni tuttora in corso di attuazione anche nei piccoli centri, e che cerca un  radica-

mento degli insediati al territorio di appartenenza, responsabilizzandoli e rendendoli 

protagonisti della sua cura. 

2.5. UN SISTEMA DI PAESAGGI 

I SUB-SISTEMI LOCALI DEL PAESAGGIO 

Il quadro delle conoscenze ha individuato, sulla base delle indicazioni del PTR e del 

PTCP della Provincia di Mantova e delle informazioni relative alla geomorfologia, 

all’uso del suolo, delle caratteristiche dei terreni agricoli e dell’uso del suolo, elaborate 

nella costruzione del quadro stesso, aree del territorio comunale a diversa caratteriz-

zazione dal punto di vista paesistico. 
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Il PTR classifica genericamente questo territorio come appartenente alla “Fascia di 

bassa pianura”, anche il PTCP di Mantova non prevede classificazioni locali. 

Tutti gli studi e le classificazioni di area vasta non riportano specifiche sotto-

classificazioni di questo territorio, che a questo livello è considerato omogeneo. Se si 

escludono le parti urbanizzate del capoluogo e il territorio limitrofo ad esse (territorio 

rurale periurbano), in generale il paesaggio rurale di Poggio Rusco è caratterizzato dal-

la sostanziale concentrazione dell’edificato in alcune località, lungo la viabilità principa-

le, e da un relativamente modesto insediamento sparso. Carattere distintivo di questo 

territorio è la presenza di una fitta rete di canali, fossi, scoli. Gli appoderamenti sono 

generalmente di dimensione contenuta, non è leggibile un orientamento prevalente nel-

la tessitura. Questi caratteri ne fanno un territorio a valenza ecologica di base. 
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L’analisi combinata delle informazioni raccolte (uso del suolo, idrogeologia, pianifica-

zione sovraordinata, studi di area vasta) con la lettura diretta attraverso sopralluoghi, 

ha consentito di riconoscere, accanto alle due classificazioni citate (t. urbanizzato e t. 

agricolo periurbano), ulteriori tre sub-ambiti di paesaggio: 

-  il territorio rurale a valenza ecologica, particolarmente significativo nella parte sud 

del territorio comunale, laddove risente della presenza, oltre il confine regionale, 

del SIC delle valli mirandolesi; ancorché esterna al SIC non se ne possono trascu-

rare le analogie, che la fanno comunque ambito di interesse per la fauna locale; 

- due sub-ambiti nei quali i temi “acqua” e “agronomia” assumono importanza, an-

che se vengono declinati in perimetri che risentono anche di altri aspetti, quali l’uso 

del suolo e la lettura diretta: in un caso i carattere del paesaggio è dato da dalle 

valenze agronomiche significative, nell’altro la modesta quota della falda rispetto al 

piano di campagna rende questi terreni adatti a determinate coltivazioni, caratte-

rizzandone di conseguenza l’immagine. 
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3. PIANO REGOLATORE VIGENTE E STATO DI ATTUAZIONE 

il vigente PRG comunale presenta ancora, sia nel comparto residenziale sia in quello 

produttivo, quota di residuo significative, tali da incidere sul dimensionamento com-

plessivo da prevedere nel PGT. 

 Sulla base degli elementi raccolti nel quadro conoscitivo, possiamo considerare 600 

alloggi residui per interventi in aree residenziali da lotti interclusi o PdL non esauriti, 

mentre la quota residua di PRG vigente in ambito urbanizzato e in ambiti di margine e 

la quota residua in territorio rurale sono difficilmente  quantificabili. 

Collocazione Alloggi residui 

Quota residua PRG vigente per aree residenziali da lotti 
interclusi o PdL non esauriti (stima) 

600 

Quota residua PRG vigente in ambito urbanizzato e in 
ambiti di margine 

non quantificabile 

Quota residua in territorio rurale  non quantificabile 

Per quanto riguarda la quota residua in Aree Produttive si rileva un totale di circa 
220.000 mq di superficie utile lorda insediabile 

La situazione dei residui da piani particolareggiati è abbastanza articolata: 

 

Facendo riferimento alla figura sopra riportata - nella quale sono indicati, sia per il resi-
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denziale sia per produttivo, in verde i PL conclusi,  in giallo i PL in fase di attuazione, e 

in rosso i PL non presentati o presentati e non attuati e scaduti – si nota la presenza di 

una parte di un PL residenziale (indicata con il numero 1) della quale non è stata avvia-

ta l’attuazione: l’Amministrazione ritiene in questo caso di confermarne solo parzial-

mente la previsione, con la quota necessaria a definire compiutamente il disegno urba-

no di questa parte del capoluogo. Questo intervento sarà inserito nel Piano delle Rego-

le, che ne preciserà i confini ed individuerà il mix insediativo e le quantità insediabili. 

Per quanto riguarda la disponibilità di aree produttive, l’analisi ha messo in evidenza il 

successo dei PIP di iniziativa pubblica – attuati o comunque in corso di attuazione – a 

fronte di una certa sofferenza di quelli di iniziativa privata: l’Amministrazione ritiene di 

confermare i PL per il quali sia stata almeno avviata l’attuazione, non confermando in-

vece nel nuovo piano i PL di iniziativa privata che, in tutto il periodo di validità del PRG, 

non sono stati avviati.  
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4. IL DIMENSIONAMENTO DEL PGT 

4.1 LO SCENARIO DEMOGRAFICO 

L’art. 8 della L.R. 12/2005 relativa ai contenuti del Documento di Piano del PGT preve-

de che il dimensionamento del Piano debba innanzitutto corrispondere agli obbiettivi 

strategici del Piano stesso e quindi individuare la localizzazione di tali sviluppi rispon-

dendo ai principi della riduzione del consumo di suolo e della utilizzazione ottimale del-

la risorsa territorio. 

Per una valutazione preliminare delle dinamiche di sviluppo di Poggio Rusco sono sta-

te analizzate le dinamiche demografiche degli ultimi 40 anni.  La sintesi dei dati di po-

polazione e famiglie è riportata nella tabella che segue. 

 1971 1981 1991 2001 2011 

Residenti 6.309 6.285 6.093 6.297 6.633 

Famiglie 1.810 2.107 2.175 2.432 2.730 
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Come si può vedere, negli anni tra il ’71 e il ’91, ad un leggero calo della popolazione 

residente (-3,4%) ha corrisposto un incremento del numero di famiglie (+20%), feno-

meno questo che rispecchia la tendenza a livello nazionale di riduzione del numero di 

componenti per famiglia con conseguente aumento delle famiglie; successivamente si 

è avuta una ripresa nella popolazione, con una crescita del 10% in 20 anni (1991-

2011), a cui ha corrisposto un incremento del 25% del numero delle famiglie. Si con-

ferma pertanto anche a Poggio Rusco la crescita significativa del numero di famiglie, 

cui corrisponde una crescita nella domanda primaria di abitazioni. 

L’incremento della popolazione dell’ultimo ventennio deriva dalla presenza di una com-
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ponente migratoria in grado di apportare nuovi residenti (in media + 57 abitanti 

all’anno) anche in presenza di una componente naturale in calo (-28 abitanti all’anno). 

In una proiezione che tenga conto dei valori più spinti della dinamica di crescita si può 

prefigurare la seguente situazione 

 2011 2016 2021 2026 

Residenti 6.633 6.750 6.854 6.964 

Famiglie 2.730 2.848 2.955 3.060 

Secondo questa proiezione, si verificherebbe nel quindicennio una crescita in valore 

assoluto di 331 residenti e di 330 famiglie, con una ulteriore riduzione del numero di 

componenti per famiglia, che raggiungerebbe il valore di 2,27 (2,43 nel 2011 a fronte di 

un valore di 3,49 nel 1971). Nel primo quinquennio la crescita sarebbe di 117 abitanti e 

118 famiglie. 

La proiezione indica un trend di crescita sostanzialmente moderato, in linea con 

l’obiettivo dell’Amministrazione di procedere ad una crescita graduale, senza improvvi-

se accelerazioni che renderebbero difficile il mantenimento del livello di servizi alla po-

polazione oggi disponibile. 

 

4.2 IL DIMENSIONAMENTO ABITATIVO 

Va premesso che si intende in questa sede per “dimensionamento” delle previsioni per 

la residenza la definizione, nel Piano, di una quantità-obiettivo di alloggi aggiuntivi - os-

sia un valore massimo di incremento del patrimonio edilizio e del carico insediativo, sul 

quale valutare la sostenibilità del Piano - rispetto allo stock esistente, realizzabili 

nell’arco di validità del PGT stesso (5 anni), ma proiettati anche ad orizzonti temporali 

più lontani (10 - 15 anni), allo scopo di fornire all’Amministrazione un quadro di riferi-

mento esaustivo per lo sviluppo delle proprie strategie. 

Il dimensionamento non coincide con il fabbisogno (domanda abitativa primaria di al-

loggi determinata dalla formazione di nuove famiglie residenti): potrebbe essere addirit-

tura inferiore in relazione a valutazioni sulla non sostenibilità dei nuovi carichi urbanisti-

ci correlati; ovvero può essere superiore, in relazione alla contestuale considerazione 

di altri fattori, quali la vischiosità del mercato, la consapevolezza che una quota della 

produzione edilizia si indirizza ad altre funzioni urbane complementari alla residenza, la 

non esatta corrispondenza tra caratteristiche degli alloggi realizzati e bisogni/attese 

delle famiglie o ancora alla considerazione dei livelli di incertezza intrinseci alle previ-

sioni del fabbisogno. Tuttavia fra le due entità devono esistere dei rapporti adeguata-

mente argomentati. 

Va sottolineato il ruolo che riveste, ai fini della effettiva programmazione degli interven-
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ti, il Piano di Governo del Territorio, la cui definizione da parte dell’Amministrazione 

comunale consente di attivare parte delle previsioni di Piano a lungo termine sulla base 

di un effettivo riscontro dell’andamento della domanda e dell’offerta a breve-medio ter-

mine, alle condizioni e con gli obiettivi definiti dall’Amministrazione. 

La strategia si traduce pertanto a due livelli: uno a medio-breve termine, entro i tempi di 

valenza del PGT, e l’altro a lungo termine, di valenza solo strategica in questo Piano, 

con una proiezione che potrebbe configurarsi con uno sviluppo insediativo a nord della 

ferrovia. 

Nel prossimo quinquennio la domanda abitativa primaria si può stimare come si è visto 

pari a 118 abitazioni; per passare al dimensionamento del Piano occorre definire tre 

coefficienti correttivi: 

-  una percentuale che tiene conto dell’incertezza delle previsioni  

-  una percentuale che tiene conto della possibile destinazione di una parte della 

produzione a domanda abitativa secondaria (non corrispondente alla formazione di 

nuovi nuclei familiari), quali la sostituzione di patrimonio obsoleto, il miglioramento 

della condizione abitativa, oltre che della necessità che le scelte del Piano conten-

gano margini differenziali tra opportunità e obiettivi; per garantire l’efficacia delle 

scelte  

-  una terza percentuale è riferibile alla non perfetta collimazione tra offerta e do-

manda di abitazioni, per quanto riguarda la dimensione, la collocazione nell’ambito 

urbano, il livello di costo.  

- una quarta percentuale riferibile ad una domanda esogena derivante dal contesto 

territoriale entro cui Poggio Rusco è collocata. 

La somma di queste quattro percentuali può essere fissata nella misura del 50%. Ba-

sandosi sui dati di domanda presunta, si può quindi definire, per il breve periodo 

(PGT), un dimensionamento abitativo pari a (118 x 1,50) = 177 alloggi. 

Per il lungo periodo (15 anni), non si ritiene opportuno in questa sede esporre valuta-

zioni, in quanto la domanda di abitazioni, e la conseguente offerta, sono soggette a fe-

nomeni oggi non individuabili, che possono essere valutati solo nei periodi di validità 

dei diversi PGT futuri. 

4.3 ALTRI DIMENSIONAMENTI 

Per il dimensionamento di altri settori (secondari, terziari e per servizi) entrano in gioco 

fattori ed elementi di scala superiore e non è quindi possibile desumere un dimensio-

namento dall’esame dei dati disponibili a scala comunale. 
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L’offerta del PGT di cui ai successivi paragrafi tiene conto unicamente di una verifica di 

ordinato ed equilibrato disegno territoriale. 

4.4 OFFERTA DEL PGT 

L’Offerta che il PGT propone riguarda gli ambiti del territorio a destinazione sia resi-

denziale che produttiva, nonché una programmazione dell’offerta relativa al sistema dei 

servizi. 

A sua volta, l’offerta residenziale è costituita da diverse componenti: offerta rispetto alle 

aree contenute nel tessuto consolidato e offerta rispetto agli ambiti di trasformazione. 

4.4.1. Offerta residenziale nel tessuto consolidato 

Questa quota consiste negli incrementi da prevedere all’interno del tessuto residenzia-

le consolidato per effetto delle norme del Piano delle Regole e del Piano dei Servizi. 

Il DdP recepisce tale indicazione e ne tiene conto ai fini del dimensionamento. 

A questa quota si deve aggiungere un’offerta derivante da procedimenti attuativi in cor-

so, residui rispetto al PRG vigente, sempre riferiti al tessuto consolidato. 

Il Piano delle Regole definirà in dettaglio la contabilità derivante da queste previsioni 

conteggiando le possibilità edificatorie ulteriori nel tessuto residenziale consolidato, 

nelle aree ad uso produttive interne al tessuto residenziale consolidato, negli interventi 

di consolidamento dei margini urbani e quelle derivanti dal completamento dei proce-

dimenti in corso derivanti dal PRG. 

In totale il DdP stima tali quantità nella misura di 830 alloggi, costituenti la soglia degli 

interventi non oggetto del DdP, corrispondenti a 66.400 mq di Sup equivalente. 

4.4.2 Offerta residenziale negli ambiti di trasformazione 

Questa componente è invece relativa all’offerta messa in campo dal Documento di 

Piano, ed è riferita ai soli ambiti di trasformazione introdotti con il PGT, riassunti nella 

seguente tabella: 

Denominazione Destinazione St (mq) Alloggi Abitanti 

AT1 (ambito di nord-
ovest) 

residenza 29.300 70 157 

ATX (ambito di nord-
est, oltre la ferrovia) 

residenza (sviluppo futuro a 
nord) 

------ 600  1.500 

Considerato il periodo di validità del Documento di Piano è da considerare il solo di-

mensionamento dell’AT1 (stimato in circa 70 alloggi), mentre l’ATX non è da conteggia-



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: RELAZIONE 

 

pag. 18 
 

 

re in quanto consiste in una previsione di lungo periodo non approfondita ulteriormente 

nel DdP, né soggetta a Valutazione Ambientale. 

Per verificare il soddisfacimento del fabbisogno residenziale precedentemente deter-

minato di 177 alloggi (cfr. paragrafo 4.2) vanno considerati i 70 alloggi dell’AT1 più una 

quota degli alloggi previsti nel PdR che rappresenta la misura realisticamente realizza-

bile nei prossimi cinque anni, ovvero nel periodo di vigenza del DdP. Si ipotizza che 

questa quota sia un numero compreso tra 1/5 e 1/3 della dotazione complessivamente 

prevista. Nell’ipotesi peggiore avremo quindi: 70 + (830/5) = 70 + 166 = 236 alloggi > 

177. 

4.4.3 Offerta per destinazione produttiva 

Analogamente a quanto già espresso per la componente residenziale, anche l’offerta 

per la destinazione produttiva è il risultato di una somma dell’offerta nel tessuto conso-

lidato, normata dal Piano delle Regole e dal Piano dei Servizi, e dell’offerta negli ambiti 

di trasformazione, normata dal Documento di Piano. 

La norma di PRG vigente prevedeva quattro diverse zone. Non tutte sono state attuate; 

ad oggi abbiamo circa 270.000 mq di aree libere già previste (corrispondenti a 220.000 

mq di Su circa) dal PRG vigente. Il PDR prevede di confermarne in parte la previsione, 

specie per la zona a sud, definendo specifici ambiti. 

Il Documento di Piano introduce, infine, due ambiti di trasformazione (AT4 e AT5), de-

scritti nella tabella seguente, che contribuiscono all’offerta con ulteriori 90.700 mq di Su 

circa. 

Denominazione Destinazione St (mq) Ut (mq/mq) Sup (mq) 

AT4 produttivo 55.300 0,5 27.700 

AT5 produttivo 126.000 0,5 63.000 

Il Piano delle Regole definirà in dettaglio la contabilità derivante dalle previsioni con-

teggiando le possibilità edificatorie ulteriori nel tessuto produttivo, negli interventi di 

consolidamento dei margini urbani e quelle derivanti dal completamento dei procedi-

menti in corso derivanti dal PRG. 

In totale il DdP stima tali quantità nella misura di 165.000 mq. di Sup che vanno ad ag-

giungersi ai circa 91.000 mq. previsti nei due AT, per un Totale complessivo di 256.000 

mq. Sup. 

4.4.4 Offerta relativa al sistema dei servizi 

Anche questo caso l’offerta deriva dalla somma delle offerte del Piano dei Servizi, del 
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Piano delle Regole e del Documento di Piano, per un totale di circa 250.000 mq di St 

disponibili per nuove dotazioni a servizi, a scala urbana e di quartiere ed a carattere 

sovralocale. 

All’interno dell’area urbanizzata, nell’ambito degli interventi unitari, riferiti ai margini o 

ad aree interne desuete da rigenerare normate dal PdR e dal PdS, nonché per le quan-

tità previste dall’Ambito di Trasformazione AT1, possiamo considerare di ampliare la 

dotazione di servizi esistente di circa 36.000 mq. Nel territorio agricolo vengono reperiti 

ulteriori 55.000 mq per attrezzature ricreative a carattere sovralocale. 

Il Documento di Piano definisce inoltre due ambiti di trasformazione (AT2 e AT3), de-

scritti nella tabella seguente, a specifica destinazione a servizi, per un totale di 159.190 

mq. 

Previsioni introdotte negli ambiti di trasformazione 

DENOMINAZIONE DESTINAZIONE St (mq) 

AT2 servizi 50.560 

AT3 servizi 108.630 

 

4.5. IL CONSUMO DI SUOLO  

4.5.1. Il consumo di suolo nel Piano di Governo del Territorio 

Calcolo e verifica delle quote di consumo di suolo in riferimento all'Art. 47 del 
P.T.C.P. 

Il  “grado  di  consumo  di  suolo”  (GCS)  viene definito  dal  rapporto  percentuale  tra  

la Superficie  Urbana  Prevista  (SUP)  e  la  Superficie  Urbana  Consolidata  (SUC),  

ottenuto applicando la seguente formula: GCS = SUP : SUC x 100. Si distingue poi 

al’interno della SUP una “quota base” (QB), pari all’ 1% medio per anno della superficie 

urbana consolidata ed una  “quota  condizionata”  (QC)  pari  all’1,5%  medio  per  an-

no  della  superficie  urbana  consolidata (SUC). La  “quota  massima”  (QM),  pari  al  

2,5%  medio  per  anno  della  superficie  urbana consolidata (SUC) risultante dalla 

somma della quota base e della quota condizionata QM=QB+QC, è il valore soglia del-

la SUP. 

Superficie Urbana Consolidata (SUC) 

Ai fini del conteggio della superficie del tessuto urbano consolidato sono state conside-

rate le aree evidenziate nella figura di di seguito, corrispondenti alle parti di territorio su 

cui è già avvenuta l’edificazione e la trasformazione dei suoli: tutti  gli  ambiti  consoli-
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dati,  rilevati  come  tali   negli  strumenti  urbanistici  vigenti  come  zone  “A”  e  “B”  e  

“D” (completamento  e/o  consolidati), le espansioni insediative attuate, gli  ambiti  de-

stinati  a  servizi  di interesse pubblico e la viabilità connessa  all’interno del perimetro 

del centro abitato. 

Il  totale ammonta a 3.189.700 mq di SUC. 

 

 
Aree urbanizzate 

 

 
Viabilità 

Quota Base (QB) e Quota Condizionata(QC) 

Applicando le percentuali previste dall’art. 47, le quote massime sostenibili per le previ-

sioni di PGT (7,5% della SUC) stante la SUC calcolata, sono per la quota base 

159.485 mq (5% della SUC) e per la quota condizionata (7,5% della SUC) 239.227 mq. 

Questi indici rappresentano, per gli ambiti destinati a trasformazione del PGT, limiti mi-

surabili e coerenti di sostenibilità relativamente al tema del consumo di suolo. 

Le nuove previsioni insediative del DdP sono relative agli Ambiti di Trasformazione  

AT1, AT2, AT3, AT4, AT5. Analizzeremo di seguito quali ambiti si riferiscano alla quota 

base e quali alla quota condizionata, così come previsto dalla norma del PTCP. 

Gli ambiti AT2 e AT3 (159.190 mq di superficie territoriale) sono previsioni del previ-

gente PRGC inattuate, che vengono confermate nel  PGT e quindi totalmente riferibili 

alla quota base. Si tratta di ambiti destinati a parco territoriale dove sono possibili esi-
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gue quote edificabili per l’insediamento di attrezzature sia pubbliche che private.  

Gli ambiti di trasformazione AT1, AT4 e AT5 (210.690 mq di superficie territoriale) sono 

le nuove previsioni insediative residenziali (per l’AT1) e produttive (AT4 e AT5) intro-

dotte dal PGT e sono riferibili pertanto alla  quota condizionata. 

La figura e la tabella e di seguito illustrano quanto esposto. 

 

 
Aree urbanizzate 

 
Viabilità 

 
Quota condizionata 

 
Quota base 

 

 

AMBITO DI  
TRASFORMAZIONE 

SUPERFICIE TERRITORIALE 
AT (mq) 

INDICE DI RIFERIMENTO 

QB QC 

AT1 29.340  29.340 

AT2 50.560 50.560  

AT3 108.630 108.630  

AT4 55.360   55.360 

AT5 125.990   125.990 

totale (mq) 369.880 159.190 210.690 

Entrambi gli indici rispettano I limiti di sostenibilità dettati dal PTCP. 
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Calcolo del Grado di Consumo di Suolo (GCS) relativo al DdP 

GCS = SUP : SUC x 100 = 11,6% corrispondente al 2,3% annuo 

dove:  SUP =  159.190+210.690 = 369.880 mq; 

 SUC = 3.189.700 mq 

Al dato così ottenuto di consumo di suolo dovrà sommarsi la quota relativa alle previ-

sioni insediative di nuova urbanizzazione definite dal PdR e dal  PdS. Trattandosi di 

previsioni del previgente PRGC inattuate, su cui non è avvenuta la trasformazione dei 

suoli 1, andranno ad incrementare la sola quota base. Infatti,  secondo l’art. 47.5 com-

ma 3 del PTCP  :“ … allo scopo di armonizzare la programmazione decennale del PRG 

e la programmazione quinquennale del PGT, in prima applicazione, le previsioni inse-

diative non attuate dei PRG vigenti e riconfermate nei nuovi PGT, possono essere rife-

ribili interamente alla quota base, che può essere incrementata, unitamente alla quota 

massima, sino a comprendere tutte le previsioni pregresse non attuate.” 

 

 

 

                                                      
1  Cfr. Relazione Illistrativa PdR 
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5. SCENARI STRATEGICI DEL PGT 

5.1 IL QUADRO DEGLI OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

I più significativo obiettivi che l’Amministrazione comunale di Poggio Rusco pone alla 

base della formazione del Piano di Governo del Territorio sono sintetizzabili nell’elenco 

che segue: 

► La tutela e riqualificazione del centro storico 

► L’implementazione del sistema dei servizi 

► Il completamento degli insediamenti residenziali esistenti e lo sviluppo di nuove 

quote insediative 

► il completamento degli insediamenti produttivi esistenti e lo sviluppo di nuove aree 

► La tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale e degli insediamenti sparsi (fra-

zioni e corti rurali) 

► Le sicurezze del territorio: tutela dal rischio idrogeologico e dal rischio sismico 

► Il miglioramento del sistema delle connessioni urbane 

Ad essi si riferiscono le diverse azioni che il Piano mette in campo nella completezza 

dei tre strumenti - PGT, Piano delle Regole, Piano dei Servizi - delineando le strategie 

a breve – medio termine comprese nell’arco di valenza temporale del Piano ma prefi-

gurando allo stesso strategie a lungo termine, quali condizioni di credibilità e coerenza 

future di quanto si definisce per i prossimi cinque anni. 

5.2 LA TUTELA E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO 

Il centro storico di Poggio Rusco si configura come il cuore politico–amministrativo e 

commerciale della città: sede delle principali amministrazioni civili e religiose, è allo 

stesso tempo, nel percorso dei portici che lo attraversano, la sede delle principali attivi-

tà commerciali, conservate grazie ad un’attenta politica di difesa delle attività commer-

ciali locali messa in atto finora dall’Amministrazione comunale. 

Le azioni specifiche di tutela e valorizzazione del Centro storico saranno meglio defini-

te nel Piano delle Regole; gli obiettivi del PGT per questa parte della città sono relativi 

alla qualificazione dello spazio urbano attraverso azioni sulla pavimentazione e 

sull’arredo, alla riqualificazione della cortina edilizia la cui “unitarietà nella differenza” è 

stata interrotta da interventi di sostituzione di singoli edifici effettuati nel dopoguerra. 

L’obiettivo di riqualificazione del Centro storico si coniuga anche attraverso azioni di 

valorizzazione delle strutture commerciali, che saranno anch’essi definiti nel Piano del-

le Regole. 
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Corso Matteotti visto da sud 

La qualificazione del Centro si lega anche alla riqualificazione di alcune parti di città 

oggi dismesse o comunque non armonicamente inserite nel tessuto insediato. Le aree 

oggetto di riqualificazione, per le quali i parametri della trasformazione sono definiti nel 

Piano delle Regole, sono: 

� La vasta area fronteggiante la stazione ferroviaria , nella quale l’edificio più im-

portante – anche dal punto di vista dimensionale – è la Cantina Sociale che non 

svolge più la sua funzione e viene utilizzata unicamente come deposito; 
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� L’area in testa alla via Matteotti , prospiciente la linea ferroviaria, oggi utilizzata 

come parcheggio e fortemente de-qualificata; 

 

� L’ex sede dell’Ospedale , inserita nel tessuto residenziale a sud del Centro Stori-

co, accanto alla quale è situata una struttura per anziani oggetto di ampliamento. 
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� L’area privata Malavasi, magazzino ortofrutta ancora in uso: l’area potrà entrare 

nel quadro delle azioni di riqualificazione all’atto della cessazione delle attività in 

essere, assumendo un assetto e delle destinazioni maggiormente congruenti con il 

tessuto prevalentemente residenziale in cui si colloca. 

 

I parametri per la trasformazione degli ambiti sono contenuti nel Piano delle Regole 

5.3 L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI 

Nel Piano dei Servizi sono compiutamente sviluppate l’analisi e la valutazione quali-

quantitativa dello stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti e 

le azioni da sviluppare. Le analisi preliminari condotte per il quadro delle conoscenze 

mostrano nel complesso un buon livello di servizi, anche se si manifestano alcune criti-

cità nel sistema scolastico, se si confronta la dotazione di posti alunno con la struttura 

della popolazione.  

La percezione presso la cittadinanza è invece abbastanza diversa (questionario pre-

sentato all’interno del percorso di VAS 2), in quanto i temi sentiti come critici sono quelli 

relativi alla viabilità alternativa (piste ciclabili, marciapiedi e aree pedonali) e ai luoghi di 

incontro, socializzazione, formazione adolescenti/giovani; è interessante notare il le-

game tra questi due temi, entrambi riconducibili ad un più ampio discorso legato alla 
                                                      
2  Il numero di risposte al questionario presentato è molto basso, la valutazioni esposte sono quindi di 

carattere puramente qualitativo e rappresentano il sentire di una porzione della popolazione partico-
larmente attenta alla partecipazione alla vita della comunità. 
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qualità dello spazio pubblico, degli spazi legati anche al tempo libero e, più in generale, 

alla qualità della vita.  

Per contro, però, dalle risposte al questionario si rileva un giudizio positivo sui principali 

servizi legati alla persona, come le strutture scolastiche (giudicate sufficienti o buone 

da tutte le risposte), gli impianti per lo sport e i servizi assistenziali alla persona.  

Il ridotto numero di risposte al questionario non consente di considerare questa come 

l’opinione dei cittadini di Poggio Rusco, si tratta comunque di un interessante segnale, 

espressa da un segmento di popolazione (in età adulta) che si è dimostrata particolar-

mente sensibile alla partecipazione alla costruzione del futuro della comunità di Poggio 

Rusco. 

 
Vista d’insieme dell’area degli impianti sportivi 
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5.4 IL COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ESISTENTI E 

LO SVILUPPO DI NUOVE QUOTE INSEDIATIVE: IL SISTEMA URBANO 

RESIDENZIALE E GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA –

DOTAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE 

Le strategie di consolidamento e sviluppo dell’Amministrazione descritte al capitolo 

precedente , si traducono in una serie di azioni sul territorio. 

In primo luogo la scelta della riqualificazione come strategia di consolidamento 

dell’urbanizzato senza indurre nuova occupazione di suoli oggi agricoli; a questa azio-

ne si accompagna un moderato processo di densificazione del già costruito e di rimar-

ginatura dell’abitato, laddove le condizioni insediative lo consentano. Ulteriori contenu-

te opzioni di densificazione del tessuto sono previste a nord, nelle aree comprese tra il 

confine comunale e l’edificato lungo la linea ferroviaria. 

All’azione di riqualificazione / consolidamento si accompagna l’individuazione di 

un’ipotesi di sviluppo verso ovest, con una occupazione di suolo contenuta e stretta-

mente legata agli insediamenti sparsi esistenti; si propone per questo ambito una den-

sità territoriale molto contenuta, in modo da consentire lo sviluppo di un insediamento a 

bassa densità, tipologicamente coerente con i caratteri dell’insediamento attuale e do-

tato di ampi spazi verdi di pertinenza (privati) e di servizi.  

 
Sistema degli obiettivi del PGT 
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Vista la vicinanza al centro cittadino, non si ravvisa la necessità di prevedere dotazioni 

commerciali (strutture di vicinato) per questa area, e si ritiene che i servizi da prevede-

re dovranno essere prioritariamente indirizzati verso usi collettivi. 

5.4.1 L’offerta del PGT: Gli ambiti di trasformazione residenziale 

Come detto in precedenza, le previsioni di nuovo insediamento residenziale sono loca-

lizzate, per il periodo di validità del PGT, al margine ovest del capoluogo 

AMBITO AT1 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

ST = mq 29.300  

 

Sup = mq  5.500  

H max = 4 piani f.t. 

Alloggi  =  70 circa 

Abitanti teorici = 157 

Area edificabile 

 

Percorsi pedo-
nali 

 

Aree soggetta a 
verifiche per la 
sicurezza sismi-
ca 

 

L’ambito è collocato a nord ovest del tessuto urbanizzato; in adiacenza alla via Canto-

ne. L’ambito si organizza con due punti di accesso principali uno dalla via Cantone a 

sud ed uno dalla via Giuseppe Verdi ad est. L’intero ambito deve essere connesso at-

traverso percorsi pedonali e ciclabili con l’abitato esistente e con il territorio rurale. La 

crescita può avvenire secondo fasi successive, a partire da est, in relazione allo svilup-

po delle esigenze insediative: in questo modo è possibile realizzare insediamenti di di-

mensione contenuta, attuabili quindi in tempi brevi, ciascuna dotata di una immagine 

propria. I caratteri dell’insediamento devono essere congruenti con quelli del tessuto 

già insediato, con una significativa dotazione di spazi verdi, integrati con le aree già 

costruite in modo da fungere da aree si compensazione per la parte urbana ad est nel-

la quale non sono presenti importanti spazi verdi. Dovrà essere mantenuta una fascia 

di compensazione tra il territorio agricolo e quello insediabile (sia a nord sia ad ovest), 
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fascia che avrà i caratteri di ruralità, ma nella quale non saranno ammessi insediamenti 

di attività agricole che possano creare criticità nei confronti dei nuovi insediamenti (ad 

esempio allevamenti di animali). 

Per una previsione di sviluppo futuro, che travalica la validità temporale di questo PGT 

e che quindi non entra nel suo dimensionamento, si indica un secondo ambito a nord, 

in direzione della frazione Quattrocase, oltre i due assi ferroviari: anche questo ambito 

dovrà prevedere una densità territoriale molto contenuta, in modo da consentire lo svi-

luppo di un insediamento a bassa densità, tipologicamente coerente con i caratteri 

dell’insediamento attuale e dotato di ampi spazi verdi e di servizi. In questo caso però, 

vista la relativa distanza dal centro urbano, si ritiene sarà necessario prevedere 

l’insediamento anche di attività non residenziali – oltre ai servizi collettivi – vale a dire 

attività commerciali di vicinato, nonché piccole attività di servizio alla persona compati-

bili con la prevalente destinazione residenziale. 

 

Localizzazione di 
ipotesi di sviluppo a 
lungo termine 

Tutte le previsioni dovranno essere fisicamente staccate dall’abitato esistente e unite a 

questo da ambiti di transizione e mediazione, contenenti i necessari servizi e infrastrut-

ture di collegamento. 

5.4.2 Dotazioni pubbliche e private 

L’area a sud del centro abitato, ai due lati della SS 12, è destinata dal PGT 

all’insediamento di attività al tempo libero e  allo sport:: l’area si configura come un polo 
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dei servizi, nel quale possono essere insediate attività sia pubbliche sia private, rivolte 

alla pratica sportiva, al divertimento, alla cura della persona, alla ricettività, immerse in 

una vasta area verde. 

 

AMBITI AT2 E AT3 

DATI GENERALI DI PROGETTO 

ST = ha 16 circa 

 

Sup = mq  14.500 

Usi ammessi: attività per 

il tempo libero e lo sport, 

attività ricreative e cultu-

rali, attività ricettive, ser-

vizi alla persona 

Area per servizi, attrez-
zature, impianti sportivi e 
verde, ecc 

 

La vasta area compresa tra il margine sud del capoluogo e la tracciato di progetto della 

SP 69, è dedicata all’insediamento di attrezzature di servizio alla persona: servizi, aree 

e attrezzature per il tempo libero e lo sport, attività ricreative e culturali, servizi alla per-

sona, attività ricettive. 
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5.5 IL COMPLETAMENTO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ESISTENTI E 

LO SVILUPPO DI NUOVE AREE: IL SISTEMA URBANO PRODUTTIVO E 

GLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE URBANISTICA 

Gli obiettivi di piano per il sistema delle aree produttive si traducono nella previsione di 

riqualificazione della zona produttiva consolidata situata lungo la SS 12; con inserimen-

to di modeste quote di terziario indirizzato in modo specifico al servizio alle imprese. La 

scelta dell’Amministrazione è di non prevedere l’insediamento in queste zone di struttu-

re commerciali a carattere generico di grandi dimensioni, a tutela e sostegno della rete 

di esercizi presenti al livello locale. 

Per quanto riguarda le previsioni di sviluppo e nuovo insediamento di ambiti produttivi 

specializzati, esse si concentrano a sud, a ridosso del confine comunale e regionale, e 

sono individuate per una domanda insediativa a completamento e conclusione dei pro-

grammi di urbanizzazione pubblica promossi e avviati dall’Amministrazione Comunale 

nell’ultimo quindicennio. 

 

Le previsioni di sviluppo comprendono due vaste aree di completamento del già urba-

nizzato, a conferma di previsioni del PRG non ancora attuate )in colore viola chiaro nel-

la figura), e due aree di nuovo insediamento per funzioni produttive, localizzate ad est 

e ad ovest della zona già insediata (retino viola a pallini). 
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Si tratta nel complesso di circa 31 ha. di aree insediabili. In via preliminare si propone 

per questi ambiti una densità territoriale contenuta, in modo da garantire la possibilità 

di realizzare un insediamento di qualità, dotato delle necessarie aree per i servizi alle 

imprese. 

AMBITO AT4  

ST = ha 5,3 circa 

 

Ut = 0,5 mq/mq 

Sup = mq  27.700 circa 

Ambito produttivo di nuovo in-
sediamento AT4 

 

Principali connessioni pedonali 
e ciclabili  

 

AMBITO AT5 

ST = ha 12,6 circa 

 

Ut = 0,5 mq/mq 

Sup = mq  63.000 

Ambito produttivo di nuovo in-
sediamento AT4 

 

Principali connessioni pedonali 
e ciclabili  

 

L’ambito AT4 è situato al confine sud-ovest del comune, e rappresenta l’espansione 

ovest della zona produttiva esistente, con la quale dovranno essere stabilite connes-

sioni sulla base dei principali assi di distribuzione esistenti. Dovrà essere valutata 

l’opportunità di insediare una quota di servizi alle imprese e di attività di carattere ter-
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ziario complementari alle attività produttive da insediare. 

L’ambito AT5 è situato ad est dell’attuale zona produttiva e ne definisce il margine ver-

so il territorio rurale, fornendo una ulteriore possibilità di insediamento per le future esi-

genze della aziende. 

 

5.6. LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO RURALE E DEGLI 

INSEDIAMENTI SPARSI (FRAZIONI E CORTI RURALI) 

 
La trama del paesaggio agrario. 

Il tema è di specifica pertinenza del Piano delle Regole. Gli obiettivi sono quelli della 

valorizzazione delle attività agricole, proprie del territorio rurale, minimizzando le possi-

bilità di insediamento di attività diverse (quali quelle produttive) che in taluni casi pos-

sono confliggere con l’agricoltura. A questa possono affiancarsi attività per così dire in-

tegrative, quali l’ospitalità rurale, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti 

del territorio, la floricoltura. 
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5.7 LE SICUREZZE DEL TERRITORIO: TUTELA DAL RISCHIO IDRO-
GEOLOGICO E DAL RISCHIO SISMICO 

Lo studio geologico – sismico individua quelle parti del territorio maggiormente esposte 

ai rischi di carattere idrogeologico e alle conseguenza di un eventuale evento sismico. 

Per queste aree la Normativa geologica – cui si rimanda per una trattazione esaustiva - 

definisce possibilità e limiti agli interventi, nell’obiettivo di realizzare sul territorio sia in-

terventi in sicurezza sia le necessarie opere di tutela. 

5.8 CRITERI DI PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE 

Le scelte urbanistiche devono essere definite in modo non condizionato dall’assetto 

proprietario, quindi soltanto in quanto considerate migliori nell’interesse generale, sa-

pendo a priori che oneri e benefici che ne derivano saranno distribuiti in modo equo tra 

i soggetti interessati dalle scelte stesse. Il diritto edificatorio e il cambio d’uso sono op-

portunità la cui attribuzione comporta la partecipazione ad un progetto comune, sulla 

base di un disegno condiviso. 

Su questi presupposti, il metodo della perequazione urbanistica consiste come noto, in 

estrema sintesi:  

-  nel classificare le aree interessabili da trasformazioni urbanistiche in categorie ca-

ratterizzate da analoghe condizioni di fatto e di diritto, quindi in modo tendenzial-

mente oggettivo (per esempio: aree esterne al perimetro urbano, in precedenza 

classificate come zone agricole; aree esterne al perimetro urbano già in preceden-

za edificabili; piccole aree non edificate residue interne al perimetro urbano; aree 

già edificate e ora dismesse e suscettibili di trasformazione, ecc.); 

-  nell’attribuire diritti edificatori di pari entità a tutti i proprietari delle aree che si tro-

vano in analoghe condizioni di fatto e di diritto, indipendentemente dalla destina-

zione specifica, pubblica o privata, assegnata loro dal disegno del nuovo Piano ur-

banistico (per esempio, aree edificabili e aree per verde pubblico o per strade o 

per edilizia pubblica), in modo da non penalizzare nessuna in particolare delle pro-

prietà coinvolte; 

-  nel prevedere in sede attuativa la cessione gratuita al Comune delle aree ove non 

è prevista la realizzazione dell’insediamento da parte della proprietà, anche in ec-

cedenza rispetto alla cessione delle ordinarie dotazioni minime di legge per le ope-

re di urbanizzazione primaria e secondaria (che vengono previste entro l’ambito di 

insediamento privato); 

-  nell’utilizzare tale demanio di aree, acquisite così, senza esproprio, per attuare sia 

le politiche dell’ente locale di qualificazione e potenziamento del patrimonio di at-

trezzature e spazi collettivi, tra cui la residenza sociale, sia infine per rendere at-

tuabile, attraverso trasferimenti di diritti edificatori e permute di aree, il disegno di 
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Piano. 

Al di là del risultato per certi versi strumentale di non imporre vincoli espropriativi e di 

acquisire aree gratuitamente, la forza concettuale del metodo della perequazione con-

siste in tre aspetti:  

-  la trasparenza e l’equità di trattamento di tutte le proprietà immobiliari coinvolte;  

- l’indifferenza (e quindi la qualità) delle scelte urbanistiche rispetto alle condizioni 

soggettive; 

Il territorio è il bene maggiore – unico, e finito – di cui dispongono le comunità: ogni sua 

trasformazione deve essere coerente con un disegno di lungo periodo e deve concor-

rere alla qualificazione dell’ambiente, costruito e non. 

Il principio perequativo deve essere non soltanto lo strumento attraverso il quale si rea-

lizza un fondamentale obiettivo di equità, ma anche quello che consente di dare coe-

renza metodologica e consistenza operativa al concetto di sostenibilità ambientale e 

territoriale. L’attuazione del sistema di obiettivi del PGT richiede infatti che tutti gli inter-

venti concorrano in modo equo a creare le condizioni di sostenibilità richieste dal Pia-

no, attraverso un adeguamento infrastrutturale e dei servizi che non è ipotizzabile se 

non attraverso il concorso di tutti gli interventi alle dotazioni territoriali.  

Come si è accennato, il principio perequativo comporta anche l’esigenza/opportunità di 

prevedere la possibilità di trasferimento di diritti edificatori, per agevolare il persegui-

mento degli obiettivi pubblici (acquisizione aree per servizi, infrastrutture, edilizia socia-

le): a tal fine risulta efficace ipotizzare un ruolo di “regia” pubblica dei trasferimenti, ga-

rantendo – anche attraverso permute – che non si creino situazioni di resistenza a fini 

speculativi per il trasferimento di diritti e aree tra soggetti privati.  

Il criterio della perequazione, se applicato in modo sistematico, consente quindi da un 

lato di istituire un principio di equità che rappresenta una linea-guida per le scelte ur-

banistiche, dall’altro di dare credibilità ad operazioni complesse di trasformazioni urba-

nistiche che possono elevare il livello di qualità degli obiettivi e dei contenuti operativi 

della pianificazione. 
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6 LA SENSIBILITÀ DEL PAESAGGIO 

6.1 RILEVANZA E INTEGRITÀ 

Come descritto al paragrafo 2.5 attraverso le analisi del quadro delle conoscenze è 
stata definita una schematizzazione delle aree del territorio comunale a diversa carat-
terizzazione dal punto di vista paesistico. Tale schematizzazione è basata sugli ele-
menti di maggior risalto presenti nel territorio comunale, operando una marcata sempli-
ficazione che ha rappresentato la base di lavoro successivo. 

Se si escludono le parti urbanizzate del capoluogo e il territorio limitrofo ad esse (terri-
torio rurale periurbano), il paesaggio rurale di Poggio Rusco è caratterizzato dalla so-
stanziale concentrazione dell’edificato in alcune località, lungo la viabilità principale, e 
da un relativamente modesto insediamento sparso. Il carattere distintivo più rilevante di 
questo territorio è la presenza di una fitta rete di canali, fossi, scoli. Gli appoderamenti 
sono generalmente di dimensione contenuta e non è leggibile un orientamento preva-
lente nella tessitura. Questi caratteri ne fanno un territorio a valenza ecologica di base. 
L’analisi delle informazioni raccolte (uso del suolo, idrogeologia, pianificazione so-
vraordinata, studi di area vasta) combinata con la lettura diretta attraverso sopralluoghi, 
ha consentito di riconoscere, accanto alle due classificazioni citate (territorio urbanizza-
to e territorio agricolo periurbano), ulteriori sub-ambiti di paesaggio: 

 il territorio rurale a valenza ecologica, particolarmente significativo nella parte sud 

del territorio comunale, laddove risente della presenza, oltre il confine regionale, 

del SIC delle valli mirandolesi; ancorché esterna al SIC non se ne possono trascu-

rare le analogie, che la fanno comunque ambito di interesse per la fauna locale; 

 due sub-ambiti nei quali i temi “acqua” e “agronomia” assumono importanza, an-

che se vengono declinati in perimetri che risentono anche di altri aspetti, quali l’uso 

del suolo e la lettura diretta: in un caso i carattere del paesaggio è dato da dalle 

valenze agronomiche significative, nell’altro la modesta quota della falda rispetto al 

piano di campagna rende questi terreni adatti a determinate coltivazioni, caratte-

rizzandone di conseguenza l’immagine. 

Per la definizione del giudizio di rilevanza e integrità  si sono definite in dettaglio le ca-
ratteristiche del paesaggio urbano e rurale di Poggio Rusco; con l’obiettivo di giungere 
ad una sintesi interpretativa in grado porre in evidenza i caratteri paesaggistici qualifi-
canti e rilevanti, e che rilevi al contempo i punti di debolezza della struttura paesaggi-
stica comunale. 

Attraverso questa individuazione è possibile ripartire il territorio in ambiti omogenei, da 
quelli ad elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o 
degradati, per i quali definire gli obiettivi strategici del territorio e obiettivi di qualità pae-
sistica per ciascun ambito. 
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Tra gli elementi di maggior rilevanza nel paesaggio di Poggio Rusco si segnalano gli 
edifici di origine storica più importanti del territorio, quelli del centro storico e quelli prin-
cipali in territorio rurale. Questi elementi coincidono con i luoghi identitari nei quali si ri-
conosce la popolazione residente. In ragione degli eventi sismici del maggio 2012 e 
degli ingenti danni procurati al patrimonio edilizio storico, questi oggetti sono anche 
quelli che al momento si trovano nelle condizioni di maggiore criticità e necessitano di 
specifiche misure di tutela, da definirsi attraverso il Piano delle Regole. 

Non si rilevano gravi interferenze tra manufatti moderni di scarso pregio edilizio ed il 
territorio circostante; le aree artigianali ed industriali sono concentrate in ambiti definiti 
del territorio urbanizzato e non interferiscono con i tessuti residenziali o con il territorio 
rurale, fatta eccezione per gli abitati di Tramuschio e Verdonda, che si sono trovati nel 
corso degli ultimi decenni sempre in maggior contatto con le aree produttive in crescita. 
Quest’ultima interferenza viene percepita in maniera negativa anche dalla popolazione. 

Dal punto di vista ecologico-ambientale, il territorio di Poggio Rusco vede nella rete in-
frastrutturale l’elemento di maggiore criticità: la presenza della ferrovia, così come di 
una rete stradale fitta e di ampio scorrimento (come la SS 12 e la SP 69) sono elementi 
di rottura nel tessuto connettivo ecologico diffuso così come al contrario fossi, scoline e 
canali ne sono gli elementi positivi di maggior connettività. 

CATEGORIA GIUDIZIO SINTETICO DI RILEVANZA 

Centro urbano storico sede di comu-
ne 

Altissima rilevanza per l’importanza storica dei luoghi e 
per la qualità architettonica di alcuni monumenti, alta 
criticità in relazione ai danni provocati dal sisma 

Cascine Alta rilevanza a causa delle tipicità e riconoscibilità de-
gli elementi presenti (rappresentatività tipologica); alta 
criticità in relazione ai danni provocati dal sisma 

Architettura civile, religiosa, turistica… Alta rilevanza malgrado la scarsità di elementi presenti;  

Architettura industriale, infrastruttura-
le, impianti tecnologici 

Bassa rilevanza per discreta qualità degli insediamenti 
e compattezza dei medesimi 

Rete stradale storica principale e se-
condaria 

Bassa rilevanza per scarsa riconoscibilità dei tracciati 
storici 

Rete ferroviaria Alta rilevanza per alta frequentazione della linea ferro-
viaria e per crescente importanza che ha acquisito nel 
tempo 

Canali irrigui, cavi, rogge Altissima rilevanza in conseguenza al carattere storico 
riconoscibile e al suo ruolo nella gerarchia ambientale. 
Si valuta positivamente anche la potenzialità di fruizio-
ne turistica/ricreativa 

Sistemazioni agrarie tradizionali Alta rilevanza per la leggibilità della tipicità delle colture 
locali 

Siti archeologici Bassa rilevanza per scarsa visibilità e percettività 

Margini e confini delle zone della car- Bassa rilevanza per scarsa percettibilità del margine in 



COMUNE DI POGGIO RUSCO DOCUMENTO DI PIANO: RELAZIONE 

 

pag. 39 
 

 

ta morfologica e pedologica superficie e mancanza di dislivelli notabili o altri segni 
visibili 

Il giudizio di integrità del paesaggio di Poggio Rusco è articolato secondo le accezioni: 

 territoriale; al livello più generale delle densità e delle dinamiche insediative il terri-

torio può essere diviso in tre macro ambiti: area urbana, aree periurbane e delle 

frange, aree agricole a bassa densità. 

 insediativa; l’integrità insediativa è stata rilevata valutando il grado di permanenza 

dei segni nel lasso storico degli ultimi 50-60 anni. Per questo confronto le basi uti-

lizzate sono state l’ortofoto attuale e i voli IGM del 1950.  

Il primo elemento di diversità è ovviamente quello riferito alla crescita del tessuto 

urbanizzato di matrice produttiva, che ha comportato un raddoppio della dimensio-

ne dell’area urbanizzata. 

Per quel che riguarda il paesaggio rurale, invece, la corrispondenza tra la tessitura 

agraria nei due periodi di riferimento è notevole, grazie alla persistenza del reticolo 

idrico dei canali e dei fossi, che hanno permesso una conservazione dell’orditura 

degli appezzamenti pressoché immutata. Quella che è invece cambiata nel tempo 

è la dimensione dei fondi, visibilmente aumentata nel corso del tempo.  

 del paesaggio agrario; il processo di evoluzione del comparto produttivo agricolo 

che si è avuto a partire dalla metà del secolo scorso ha radicalmente mutato an-

che l’immagine del paesaggio, determinando una perdita nella varietà di colori e di 

sfumature, in conseguenza allo sviluppo di un’agricoltura di tipo estensivo: questo 

processo ha comportato la progressiva sostituzione delle piccole aziende agricole 

con i grandi fondi, indicendo una forma di “banalizzazione” del paesaggio, 

 naturalistico-ambientale. L’integrità riferita a questa accezione è da ricercarsi nei 

pochi elementi naturalistico-ambientali posti sotto tutela, tra i quali in primo luogo il 

corso d’acqua tutelato che scorre a sud di Quattrocase. Più in generale si ritiene 

che la rete dei canali e dei fossi sia l’elemento di maggior integrità sotto questo 

punto di vista. 

6.2 CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO 

Le considerazioni sinteticamente riportate sono riassunte nella “Carta condivisa del 
paesaggio” , nella quale è riportata l’individuazione degli elementi più significativi del 
paesaggio di Poggio Rusco. La tavola rappresenta gli elementi di maggior pregio e ri-
levanza e quelli di maggior criticità, tra i quali: 

 territorio insediato a matrice residenziale, presente al 1950, con buon grado di in-

tegrità; 
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 territorio insediato a matrice produttiva, successivo al 1950, con giudizio di scarsa 

rilevanza ed integrità; 

 il centro storico del capoluogo, elemento di grande integrità e rilevanza, e gli altri 

insediamenti storici del territorio; 

 gli edifici tutelati e di pregio; 

 infrastrutture principali del territorio, elementi di criticità per quel che riguarda la 

frattura che creano nel territorio, ma con alcuni elementi di rilevanza paesaggisti-

ca, come evidenziato in relazione; 

 infrastrutture viarie principali del territorio rurale, con specifica individuazione di 

quelle dotate di alberature lungo i lati; 

 canali, fossi e scoline, gerarchicamente individuati, tutti con alto giudizio di rilevan-

za e di integrità; 

 alcune fasce del territorio con particolari caratteristiche di tipo ecologico e percetti-

vo. 

 
Stralcio della Carta condivisa del paesaggio: il settore nord ovest del territorio comuna-

le. 

La lettura della Carta conferma l’immagine di un territorio sostanzialmente rurale, tipi-
camente identificato dalla concentrazione dell’edificato al margine ovest (lungo la prin-
cipale via di comunicazione costituita dalla SS 12) e, ad est del sistema ferroviario una 
vasta estensione di aree agricole, pressoché totalmente coltivate, attraversata da una 
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sola importante via di comunicazione (la SP 69), che ha conservato la connotazione di 
ruralità proprio in forza della concentrazione storicamente consolidata dell’edificato. 

La ferrovia ha di fatto funzionato come “argine” all’espansione dell’insediato, limitando 
fortemente il consumo di suolo agricolo, se si eccettuano i piccoli insediamenti residen-
ziali in territorio rurale, che costituiscono un elemento di transizione tra l’insediamento 
rurale vero e proprio (le corti rurali) e l’urbanizzato del capoluogo. 

6.3 CLASSI DI SENSIBIILITÀ  PAESISTICA DEI LUOGHI 

La sintesi interpretativa finale delle considerazioni sopra esposte si esprime  nella “Car-
ta della sensibilità paesaggistica”, nella quale in territorio è suddiviso in  cinque classi 
di sensibilità. Data la sostanziale omogeneità di base del territorio in esame, le classi 
non sono contraddistinte da differenze palesi, ma sono il frutto dell’intreccio di moltepli-
ci informazioni tratte da studi di settori  molto diversi tra loro, e perlopiù condotti con fi-
nalità anch’esse diverse. 

Le caratteristiche che definiscono l’appartenenza alle diverse classi e i conseguenti 
obiettivi di piano – meglio sviluppati nel Piano delle Regole - sono: 

Sensibilità molto elevata 

Caratteristiche 

Le aree ricomprese in questa classe sono afferenti a tre tipologie diverse, che presen-
tano caratteristiche tali da renderle di pregio e meritevoli di particolare attenzione. 

La prima tipologia si riferisce ai territori urbanizzati del centro storico, ricchi di oggetti 
edilizi importanti sia dal punto di vista storico-architettonico che identitario (giudizio di 
notevole rilevanza ed integrità). Quest’area ha anche caratteristiche geofisiche diverse 
dal resto del territorio comunale (depositi granulari fini e possibili falde sospese).  

La seconda tipologia si riferisce ai tessuti rurali edificati lungo le principali strade di at-
traversamento della campagna (in particolare le vie Segonda e Carnevale), lungo le 
quali sono addensate le corti rurali e sono conservate le uniche alberature e gli ele-
menti vegetazionali di maggior rilievo dell’intero territorio rurale.  

La terza tipologia è invece quella dei territori rurali di maggior pregio, identificati come 
quelli caratterizzati da interventi, progetti, segnalazioni, peculiarità già riscontrate in altri 
studi (aree di ripopolamento e cattura della fauna selvatica, aree individuate dal proget-
to PLIS, aree più fragili dal punto di vista idrogeologico, vicinanza al SIC delle Valli mi-
randolesi, …) 

Obiettivi di Piano 

 recuperare o preservare il livello di naturalità, tutelando le caratteristiche morfolo-

giche e vegetazionali dei luoghi; 

 favorire la manutenzione del territorio, promuovendo le azioni necessarie a garan-

tire la sicurezza di chi vi abita e lavora, assicurare la produttività delle tradizionali 

attività agricole; 
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 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettosa dell’ambiente, recuperare e 

conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 

dall’uomo. 

Sensibilità elevata 

Caratteristiche 

Questa classe comprende tutto il territorio rurale residuo tra le classi di sensibilità molto 
elevata e media. Le caratteristiche della maggioranza dei terreni di quest’area sono 
una discreta qualità dei suoli (fattibilità con modeste limitazioni) e una possibile soggia-
cenza della falda. Il territorio è occupato in maniera quasi esclusiva da terreni coltivati, 
con presenza di colture orticole a pieno campo e colture IGP. 

Obiettivi di Piano 
 recuperare o preservare il livello di naturalità, tutelando le caratteristiche morfolo-

giche e vegetazionali dei luoghi; 
 favorire la manutenzione del territorio, promuovendo le azioni necessarie a garan-

tire la sicurezza di chi vi abita e lavora, assicurare la produttività delle tradizionali 
attività agricole; 

 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettosa dell’ambiente, recuperare e 
conservare il sistema dei segni delle trasformazioni storicamente operate 
dall’uomo. 

Sensibilità media 

Caratteristiche 

Nella classe è compreso tutto il territorio rurale periurbano che si trova tra la SS 12, la 
ferrovia e la tangenziale costituita dalla SP 69, oltre alla fascia di pertinenza di queste 
infrastrutture. All’interno di questa classe ricadono tutte le previsioni del PGT, sia come 
ambiti di trasformazione che come ambiti di completamento da PdR. Questo territorio 
si caratterizza per l’assenza di particolari limitazioni all’uso del suolo, fatte salve alcune 
modestissime aree con possibile bassa soggiacenza della falda. L’interferenza tra gli 
usi antropici dei territori limitrofi (territorio insediato e infrastrutture) e usi agricoli costi-
tuisce la caratteristica principale di queste aree. 

Obiettivi di Piano 
 recuperare o preservare il grado di naturalità esistente, tutelando le caratteristiche 

morfologiche e vegetazionali dei luoghi; 
 favorire la manutenzione del territorio, attraverso le azioni necessarie a garantire la 

sicurezza di chi vi abita e lavora, in particolare per le residue attività agricole 
 promuovere forme di fruizione dei luoghi rispettose dell’ambiente. 
 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un processo di 

degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economiche e sociali. 

Sensibilità bassa 

Caratteristiche 
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La classe comprende gli ambiti edificati a vocazione residenziale esterni al centro sto-
rico, caratterizzati da una significativa integrità del tessuto presente già alla soglia del 
1950, e da modesta rilevanza. Non si rilevano particolari limitazioni all’uso dei suolo. 

Obiettivi di Piano 
 favorire una infrastrutturazione ambientalmente e paesisticamente sostenibile, ga-

rantendo le giuste condizioni di vita quotidiana per chi vi abita e lavora; 
 promuovere una fruizione del contesto, come luogo di passaggio tra il centro stori-

co e territorio rurale, valorizzando le potenzialità di fruizione dei tracciati esistenti o 
da recuperare;. 

 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un processo di 
degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economiche e sociali. 

Sensibilità molto bassa 

Caratteristiche 

La classe comprende gli ambiti edificati a vocazione produttiva, caratterizzati da recen-
te formazione (scarsa integrità) e compattezza degli insediamenti (scarsa rilevanza). 
L’area produttiva nella parte sud del territorio comunale è caratterizzata dal punti di vi-
sta geomorfologico da aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e laterali. 

Obiettivi di Piano 
 conservare il giusto equilibrio tra spazio costruito e spazio inedificato,  
 favorire una infrastrutturazione ambientalmente e paesisticamente sostenibile, ga-

rantendo le giuste condizioni di vita quotidiana per chi vi abita e lavora; 
 recuperare quelle zone o elementi del paesaggio che hanno subito un processo di 

degrado provocato da trasformazioni dovute ad esigenze economiche e sociali. 

 


