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INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Il Comune di Poggio Rusco è localizzato nel lembo sud orientale della pianura lombarda, a 9 
Km dal fiume Po e a 2 Km dal confine della Provincia di Modena, con una posizione 
baricentrica rispetto ai principali nuclei urbani quali: Mantova, Verona, Ferrara, Modena, Reggio 
Emilia e Parma.  

I Comuni confinanti risultano essere: Mirandola (Regione Emilia Romagna), Sermide, 
Magnacavallo, Villa Poma e San Giovanni del Dosso (Regione Lombardia).  

Il territorio comunale si estende su una superficie di 42,30 Kmq, ad un’altitudine media di circa 
16 m slm.  

 

Dal punto di vista pedologico il territorio è ricompreso nell’ambito di caratterizzazione della 
pianura alluvionale recente.  

I suoli si sono sviluppati sui dossi fluviali più antichi, in cui la morfologia è generalmente 
pianeggiante con locali emergenze derivate da convessità (dossi) e concavità (le valli della 
bonifica).  

Si tratta, dunque, di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande 
evidenze morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo 
incisivo l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente 
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 attraversano la 
campagna; l’insediamento è inoltre fortemente infrastrutturato per la presenza non solo di una 
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rete viaria di attraversamento molto trafficata (SS 12 dell’Abetone e del Brennero, SP 496 
“Virgiliana” Mantova - Ferrara) ma anche di due rami ferroviari che si incrociano proprio a 
Poggio Rusco, uno corrispondente alla direttrice nord-sud (ferrovia del Brennero) e una a quella 
est-ovest (Ferrovia Ferrara-Suzzara); relativamente a quest’ultimo si segnala che il tratto 
Poggio Rusco- Ferrara è stato elettrificato di recente 

Il casello autostradale di Pegognaga (Autostrada del Brennero) dista 24 km, quello di Mantova 
Sud 31 km. 
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1.  QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO 

1.1. ASPETTI DEMOGRAFICI 

1.1.1. DINAMICHE DEMOGRAFICHE STORICHE 

Poggio Rusco, che nel 1871 contava 4.980 abitanti, registrò una crescita demografica fino 
all’anteguerra (anno 1936), censimento in cui toccò il massimo storico di 7.771 residenti. La 
popolazione successivamente subì un costante calo demografico con un minimo nel 1991, 
anno di censimento in cui si contarono 6.093 residenti. 

Da allora la popolazione si è sempre incrementata, raggiungendo al 2011 (dato anagrafico) i 
6.633 abitanti. 
 

1.1.2. SALDI DEMOGRAFICI 

Il saldo naturale, ovvero la differenza tra nati e morti, è stata costantemente negativa dal 1992 
al 2011. Rispetto all’intero periodo ventennale, che presenta un saldo medio annuale pari a –
28,0 abitanti, l’ultimo decennio registra un saldo migratorio meno negativo (-23,1 abitanti/anno). 
Ciò è dovuto principalmente ad un incremento delle nascite piuttosto che ad una riduzione del 
numero di decessi: nel periodo 1992-2001 si sono annualmente registrate 43,5 nascite e 76,4 
decessi, mentre le medie dell’ultimo decennio sono state rispettivamente 56,3 nascite e 79,4 
decessi. 
 

 
SERIE STORICA DEI RESIDENTI A POGGIO RUSCO

6.633

6.093
4.980

7.771

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 4
 

 

 

 

Il saldo migratorio dell’ultimo ventennio si presenta viceversa costantemente positivo, salvo due 
anni recenti lievemente negativi (saldo di –2 nel 2005 e nel 2009). 

Pur con le inevitabili fluttuazioni annuali il dato relativo al saldo migratorio si rivela simile nei due 
decenni 1992-2001 e 2002-2011: rispettivamente +56,6 e +56,9. Si è però accresciuta 
l’intensità dei flussi migratori, sia in entrata (da 188,3 a 254,9 persone/anno) che in uscita (da 
131,7 a 198,0 persone/anno). 

In definitiva la crescita di popolazione degli ultimi anni è stata originata solamente dai 
consistenti flussi migratori. Certamente tali flussi migratori, sia in entrata che in uscita, hanno 
anche trasformato i caratteri della popolazione di Poggio Rusco, sia nella composizione per 
sesso ed età, sia nei suoi connotati sociali. 
 

1.1.3. STRUTTURA PER ETÀ 

A Poggio Rusco l’età media è di 44,9 anni. È un valore superiore all’età media provinciale, pari 
a 43,9 anni. 

La struttura demografica di Poggio Rusco può essere sinteticamente descritta tramite due 
indicatori, l’indice di vecchiaia e l’indice di struttura. 

� L’indice di vecchiaia è costituito dal numero di anziani per 100 giovanissimi1; l’indice, 
che a Poggio assume il valore di 174,9, senza essere drammatico denota comunque 

                                                 
1 L'indice di vecchiaia (Iv), è significativo del rapporto tra le classi anziane e le nuove generazioni; viene 

spesso utilizzato anche per calcolare sinteticamente il grado di invecchiamento di una popolazione: 
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una particolare problematicità, soprattutto se posto a confronto con il dato medio 
provinciale, attestato a 156,0. 

� L’indice di struttura, costituito dal rapporto tra la popolazione tra 40 e 64 anni e quella 
tra 15 e 39 anni2, palesa un valore di 134,6. A livello provinciale l’indice si posiziona ad 
un valore inferiore, fermandosi a 123,1. 

 

1.1.4. RESIDENTI DI NAZIONALITÀ STRANIERA 

A fine 2011 vi sono 889 residenti di cittadinanza straniera a Poggio Rusco, pari al 13,4% del 
totale. 

La percentuale di stranieri residenti a Poggio Rusco è assolutamente in linea con il dato medio 
provinciale, anch’esso attestato al 13,4%. La comunità straniera più consistente è quella cinese, 
seguita dalla marocchina e dall’indiana. 

 

1.1.5. LE FAMIGLIE 

Insieme all'invecchiamento della popolazione, i cambiamenti della struttura famigliare sono 
forse i fenomeni più macroscopici dell'ultimo ventennio, in Italia e nella nostra regione. Una 
serie di fattori sociali e demografici ha fatto sì che la famiglia media abbia un numero di 
componenti sempre più ridotto. Aumentano percentualmente le famiglie composte da una sola 
persona e diminuiscono le famiglie con molti elementi. 

Anche a Poggio Rusco, come in tutta Italia, si è assistito ad una progressiva riduzione del 
numero di componenti della famiglia media. Nel censimento 1971 si contavano in media 3,46 
componenti per ciascuna famiglia di Poggio; quarant’anni dopo, al 2011 si hanno in media 2,43 
componenti per famiglia (dato anagrafico). 

È interessante osservare come, a causa della riduzione del numero medio di componenti, le 
famiglie di Poggio Rusco in quarant’anni si siano incrementate in maniera assai più che 
proporzionale rispetto ai residenti: 

� al 1971 i residenti erano 6.309 e le famiglie 1.810 

� al 2011 i residenti sono diventati 6.633 (+ 5,1%) e le famiglie 2.730 (+ 50,8%). 

                                                                                                                                               

 Pop oltre 65 
Iv =  ——————- x 100 
 Pop 0-14 

2  L'indice di struttura della popolazione attiva si calcola quindi con la seguente formula: 
Pop 40-64 

Is = —————— x 100 
Pop 15-39 
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1.2. SCENARI SOCIO-DEMOGRAFICI 

1.2.1. LE PROIEZIONI DEMOGRAFICHE: IL MODELLO UTILI ZZATO 

L’utilizzo di un modello di proiezione demografica permette di effettuare diverse proiezioni della 
popolazione residente al fine di valutare le conseguenze sulla struttura della popolazione degli 
scenari ipotizzati. 

Generalmente in campo demografico si parla di “proiezioni” e non di “previsioni” per la 
intrinseca difficoltà di potere prevedere compiutamente fenomeni che, pur muovendosi lungo 
trend tendenzialmente lineari, mostrano spesso correzioni di rotta impreviste o accelerazioni 
improvvise, non di rado causate da situazioni sociali o politiche imponderabili (cadute o riprese 
inattese della natalità originate da nuovi comportamenti sociali, flussi migratori dovuti a fattori 
politici internazionali ecc.). 

La variabile migratoria è peraltro quella che più difficilmente si può prevedere con precisione; 
certamente le politiche per il territorio sono in grado di condizionare i flussi migratori (politiche 
per la casa, dinamiche del sistema produttivo, politiche per i servizi alla persona, mobilità 
pubblica ecc.). 

Per comprendere i possibili scenari demografici di evoluzione di Poggio Rusco sono quindi 
state impostate due differenti proiezioni: 

a) si è cercato di valutare quali possano essere, nell’orizzonte temporale dei 15 anni, le 
conseguenze di una proiezione della popolazione in totale assenza di flussi migratori, sia in 
entrata che in uscita (proiezione della sola componente naturale); si hanno due ipotesi di 
trend demografico: nella prima (di massima) si presumono ulteriori miglioramenti dei 
coefficienti di sopravvivenza e dei tassi specifici di fecondità, nella seconda (di minima) si 
assume la riproposizione dei tassi attuali di sopravvivenza e fecondità. 

b) la seconda proiezione è per la verità di completamento della prima: si integra la 
compenente migratoria alla componente naturale precedentemente sviluppata. Anche qui si 
hanno due ipotesi: nella prima (di massima) si riproducono le dinamiche migratorie 
dell’ultimo decennio, nella seconda (di minima) si verificano gli effetti di un flusso migratorio 
più contenuto, prendendo a riferimento la metà del flusso annuale registrato negli ultimi 
venti anni come riferimento del trend migratorio. 

L’integrazione delle due proiezioni (naturale più migratoria) fornisce due scenari di riferimento: 
lo scenario complessivo di massima e quello complessivo di minima. 

Il modello da utilizzare per determinare la popolazione futura è incentrato sul metodo delle 
componenti demografiche (metodo per iterazione, basato sulla sopravvivenza delle coorti). Per 
lo svolgimento dello specifico modello impiegato per Poggio Rusco si utilizzano coorti 
corrispondenti a classi di età quinquennale, con distinzione delle coorti per sesso. 

Il modello previsivo viene quindi “caricato” con i dati relativi alla situazione attuale, partendo dai 
residenti nel comune al dato più recente, e impostando le ipotesi di evoluzione dei tassi specifici 
di fecondità e di mortalità. 

La simulazione di evoluzione demografica è stata effettuata per tre orizzonti temporali (2016, 
2021, 2026), anche se la principale attenzione verte sulle modifiche attese al 2026. Dapprima 
viene effettuata la proiezione della sola componente naturale, e successivamente viene 
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sviluppata la sola componente migratoria. Ciò significa che per entrambe le componenti si 
simula l’evoluzione (cioè l’invecchiamento) delle coorti, con il verificarsi di nascite e decessi. La 
popolazione complessiva viene quindi calcolata sommando la componente migratoria, 
suddivisa per sesso e classe di età, a quella naturale. 

Alla fine si ottiene una rappresentazione (articolata in tre scenari: scenario di massima, di 
minima e intermedio per interpolazione fra i due precedenti), ai diversi orizzonti temporali della 
popolazione per sesso e classe di età. Con tale risultato ci si mette in grado di apprezzare la 
struttura demografica e quindi i caratteri qualitativi dei possibili residenti dei comuni di Poggio 
Rusco in un ipotetico scenario di previsione, con evidenti e decisivi riflessi sulle politiche 
abitative, sociali e dei servizi. 

 

LE IPOTESI ALLA BASE DELLE PROIEZIONI 2011-2016-2021-2026 
COMPONENTE NATURALE 
RESIDENTI: Base: si assume il dato anagrafico al 31.12.2011. 
FECONDITÀ: Base: Quoziente generico di fecondità registrato a Poggio Rusco nel 2011 (fonte 

Provincia di Mantova); suddivisione per tassi di fecondità specifica per classi di età 
quinquennale sulla base dei tassi riscontrati nella provincia di Mantova nel 2010 (fonte 
Istat). 

 Scenario di massima: incremento graduale (+20%), nei primi dieci anni, dei tassi 
specifici di fecondità di base. 

 Scenario di minima: applicazione tassi specifici di fecondità di base. 
MORTALITÀ: Base: Tassi specifici di sopravvivenza per classi di età della provincia di Mantova 

(ultimo anno disponibile: 2010, fonte Istat). 
 Scenario di massima: incremento graduale (+2%), nei primi dieci anni, dei tassi 

specifici di sopravvivenza di base. 
 Scenario di minima: applicazione tassi specifici di sopravvivenza di base. 
 
COMPONENTE MIGRATORIA 
FLUSSI MIGR. Scenario di massima: si assume il saldo migratorio annuale registrato nel decennio 

2002-2011 (56,9 abitanti / anno). 
 Scenario di minima: si assume il saldo migratorio annuale registrato nel quinquennio 

2007-2011 (52,6 abitanti / anno). 
COMPOSIZIONE In assenza di dati specifici di Poggio Rusco si assume la distribuzione media dei flussi 
DEI FLUSSI: per sesso e classe di età registrata a Mirandola dal 2009 al 2011. 
FECONDITÀ: Base: si utilizzano, per la componente migratoria, valori di fecondità che tengono 

conto della percentuale di popolazione straniera all’interno del flusso migratorio. Viene 
infatti attribuito un differente quoziente generico di fecondità alle due tipologie di flussi 
migratori: 

 - per la quota di immigrati stranieri si utilizza il quoziente generico di fecondità degli 
stranieri di Poggio Rusco nel 2010 (fonte Provincia di Mantova); 

 - per la quota di immigrati italiani si utilizza il quoziente generico di fecondità degli 
italiani registrato a Poggio Rusco nel 2010 (fonte Provincia di Mantova); 

 L’articolazione per tassi di fecondità specifica per classi di età quinquennale è sulla 
base dei tassi riscontrati in provincia nel 2010 (fonte Provincia di Mantova). 

 Scenari evolutivi: medesime dinamiche dei due scenari della componente naturale. 
MORTALITÀ: Base e scenari evolutivi: medesime dinamiche dei due scenari della componente 

naturale. 

 

1.2.2. ESITI DELLE PROIEZIONI 

LO SCENARIO DI EVOLUZIONE NATURALE 

Nell’ipotesi di studio (del tutto astratta, ma utile ad effettuare le necessarie valutazioni) che il 
territorio di Poggio Rusco non scambi in futuro popolazione con l’esterno, la struttura degli 
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abitanti residenti sarebbe destinata ad essere influenzata solo dalle nascite, dalle morti e 
dall’invecchiamento dei sopravviventi. 

La popolazione residente in caso di evoluzione della sola componente naturale raggiungerebbe, 
nello scenario intermedio (interpolazione tra quello di massima e quello di minima), i valori di: 

� 6.178 residenti al 2021 (-455 abitanti rispetto al 2011); 

� 5.904 residenti al 2026 (-729 abitanti rispetto al 2011). 

 

LO SCENARIO DI EVOLUZIONE COMPRENSIVO DELLA COMPONENTE MIGRATORIA 

L’apporto numerico positivo dato dalla componente migratoria va a costituire la sola 
componente di crescita della popolazione nei prossimi dieci-quindici anni. 

Nel complesso la popolazione residente nello scenario di massima  raggiungerebbe per 
Poggio Rusco i valori di: 

� 6.854 residenti al 2021 (+221 residenti, pari al +3,3% rispetto al 2011); 

� 6.964 residenti al 2026 (+331 residenti, pari a + 5,0% rispetto al 2011). 

La popolazione residente nello scenario di minima  raggiungerebbe i valori di: 

� 6.759 residenti al 2021 (+126 residenti, pari al +1,9% rispetto al 2011); 

� 6.811 residenti al 2026 (+178 residenti, pari a +2,7% rispetto al 2011). 
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1.2.3. LA PREVISIONE DEI NUCLEI FAMILIARI NEI PROSS IMI 15 ANNI 

Nel 1971 ogni famiglia di Poggio Rusco era composta da circa 3,5 componenti. Nel 1981 il 
numero di componenti della famiglia media era già scesa a poco meno di 3 unità. Attualmente 
la famiglia di Poggio Rusco è composta in media da 2,43 componenti. 

L’individuazione della curva di evoluzione permette di tracciare la linea di tendenza attesa per i 
prossimi anni: la dimensione media delle famiglie scende da 2,43 a 2,37 componenti nel 2016, 
a 2,32 nel 2021 e a 2,27 nel 2026. 

Di seguito si può quindi osservare come si evolva nei prossimi 15 anni il numero di famiglie 
presenti a Poggio Rusco in virtù dell’incrocio delle informazioni su evoluzione della popolazione 
ed evoluzione della dimensione media familiare. 

Lo scenario di massima prevede un incremento di 118 famiglie nei 5 anni, 225 nei 10 anni e 
330 nei 15 anni. 
 

 

 
Famiglie presenti a Poggio Rusco: proiezioni demogr afiche
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1.3. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI 

1.3.1. IL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE 

IL SISTEMA LOCALE DEL LAVORO 

Prima dell’uscita dei dati censuari del 2011 le ultime informazioni sugli addetti e sulle Unità 
Locali risalivano al 2009 ed erano messe a disposizione dall’Istat (registro ASIA-Unità Locali3 
basato sulla classificazione ATECO 20074). 

L'Istat diffonde informazioni sui sistemi locali del lavoro (SLL) individuati in base ai dati relativi 
agli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro, rilevati in occasione del 14° Censimento 
generale della popolazione del 2001. I 686 SLL di riferimento per l’Italia, individuati attraverso i 
flussi di pendolarismo lavorativo, rappresentano i luoghi della vita quotidiana della popolazione 
che vi risiede e lavora. Si tratta di unità territoriali costituite da più comuni contigui fra loro, 
geograficamente e statisticamente comparabili. Il dato sugli addetti è disaggregato alle Unità 
Locali, cioè l’effettiva sede di stabilimenti, negozi, officine, fabbriche, agenzie sul territorio. 

Poggio Rusco fa parte del SLL di Poggio Rusco, un Distretto Industriale connotato dall’Istat 
come del Tessile-Abbigliamento (sottoclasse di specializzazione dei Sistemi del tessile, delle 
pelli e dell'abbigliamento). Al SLL di Poggio Rusco appartengono 19 comuni5, con 14.291 
addetti distribuiti in 3.906 unità locali. Nel Comune di Poggio Rusco gli addetti sono 2.293 e le 
UL sono 631, con una dimensione media di 3,6 addetti per UL. 

Osservando la distribuzione percentuale degli addetti alle diverse attività economiche emerge 
come Poggio Rusco sia, rispetto al dato medio provinciale, maggiormente specializzata nelle 
attività manifatturiere e nel commercio, trasporto e magazzinaggio; i comparti meno 
specializzati a Poggio Rusco sono quelli inerenti i servizi. 

 

                                                 
3 I dati dell’Archivio ASIA differiscono parzialmente da quelli del Censimento 2001 per alcuni aspetti, il 

che li rende non direttamente confrontabili. Sono infatti differenti il periodo di riferimento (dati di stock al 
22 ottobre 2001 per il Censimento e dati medi annui di flusso per ASIA), la classificazione delle attività 
economiche (Ateco 1991 per la rilevazione censuaria e Ateco 2002 e successivamente Ateco 2007 per 
ASIA), l’universo di riferimento di imprese. L’archivio ASIA - Unità Locali si riferisce alle unità locali di 
impresa che hanno svolto, per almeno sei mesi nel corso dell’anno di riferimento, un’attività produttiva 
nei settori di mercato ed extra agricoli (rimangono quindi esclusi dall’osservazione i seguenti settori: 
agricoltura, caccia e silvicoltura; pesca, piscicoltura e servizi annessi; istituzioni pubbliche; attività ed 
organizzazioni associative; attività svolte da famiglie e convivenze; organizzazioni ed organismi 
extraterritoriali; Pubbliche Amministrazioni e istituzioni private no profit). 

4 La classificazione delle attività economiche Ateco 2007 è entrata in vigore il 1° gennaio 2008 e 
costituisce la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche Nace Rev.2. 

5 Del SLL 092 di Poggio Rusco fanno parte: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Felonica, 
Magnacavallo, Ostiglia, Pieve di Coriano, Poggio Rusco, Revere, San Giovanni del Dosso, 
Schivenoglia, Sermide, Serravalle a Po, Villa Poma, Bergantino, Calto, Castelmassa, Castelnovo 
Bariano, Ceneselli, Melara. 
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I DATI DEL CENSIMENTO ISTAT 2011 

Il 31 ottobre 2013 sono stati pubblicati dall’Istat i dati censuari 2011 sulle attività produttive 
anche per le Unità Locali e i rispettivi addetti. 

Gli addetti alle unità locali appartenenti alle imprese (escluse quindi le istituzioni pubbliche) 
sono complessivamente 1.897 a fine 2011, valore in calo rispetto al dato del 2001 (erano 2.465, 
quindi –213, ovvero –23,0%). Anche per le unità locali il periodo è stato di forte contrazione: da 
621 a 408 unità (-213, pari a –34,3%). 

Sicuramente nel complesso si registra un decennio di difficoltà dell’economia locale; nello 
specifico una dinamica per gli impieghi sfavorevole soprattutto nell’industria. 

 
  numero unità attive numero addetti 
  2001 2011 2001 2011 

Agricoltura 7 3 11 6
Industria 211 144 1.394 944
Terziario 403 261 1.060 947
TOTALE 621 408 2.465 1.897
     
Istituzioni Pubbliche 10 9 202 199
Tot. terziario 413 270 1.262 1.146
     
Non profit 27 31 17 83
Tot. compl. terziario 440 301 1.279 1.229
     
TOTALE COMPL. 658 448 2.684 2.179
 

 
Addetti alle attività economiche a Poggio Rusco nel  2009
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  Dimensione Media Differenza 2001-2011 
  2001 2011 UL Addetti 

Agricoltura 1,6 2,0 -4 -5 
Industria 6,6 6,6 -67 -450 
Terziario 2,6 3,6 -142 -113 
TOTALE 4,0 4,6 -213 -568 
     
Istituzioni Pubbliche 20,2 22,1 -1 -3 
Tot. terziario 3,1 4,2 -143 -116 
     
No profit 0,6 2,7 4 66 
Tot. compl. terziario 2,9 4,1 -139 -50 
     
TOTALE COMPL. 4,1 4,9 -210 -505 

 

1.3.2. IL COMMERCIO E IL TURISMO 

COMMERCIO 

La normativa vigente distingue le seguenti tipologie commerciali al dettaglio in sede fissa in 
base alla Superficie di Vendita dell’esercizio. 

a) esercizi di vicinato: esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 
mq; (art. 4 lettera d) D.Lgs. n. 114/98); 

b) Medie strutture di vendita: esercizi commerciali con superficie di vendita superiori a 150 e 
inferiori o uguali a 1.500 mq.(art. 4 lettera e) D.Lgs. n. 114/98); 

c) Grandi strutture di vendita: esercizi aventi superficie superiore a 1.500 mq (art. 4 lettera f) 
D.Lgs. n. 114/98). 

A Poggio Rusco sono presenti 135 esercizi commerciali per complessivi 11.307 mq di SV. Le 
medie strutture di vendita sono 10 (con 3.880 mq di SV) mentre gli esercizi di vicinato sono 125 
(7.427 mq di SV). 

Gli esercizi alimentari sono 17 (779 mq di SV), quelli con merceologia mista 12 (2.752 mq di 
SV) mentre quelli non alimentari sono 106 (7.776 mq di SV). 

Esercizi commerciali presenti a Poggio Rusco 
Tipologia Alimentare Misto Non alimentare Totale 

Media  3 7 10 

Vicinato 17 9 99 125 

Totale complessivo 17 12 106 135 
 

Superfici di Vendita (mq) negli esercizi commercial i di Poggio Rusco 
Tipologia Alimentare Misto Non alimentare Totale 

Media - 2.182 1.698 3.880 

Vicinato 779 570 6.078 7.427 

Totale 779 2.752 7.776 11.307 
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Il confronto con il dato provinciale aiuta a capire come si posiziona Poggio Rusco nel contesto 
territoriale sia per numero di esercizi che per dimensione; il confronto è possibile al 31.12.2009. 

Per il confronto del livello dell’offerta commerciale sono stati utilizzati due parametri; un primo 
parametro verifica la capillarità territoriale degli esercizi (n° esercizi per 1.000 abitanti), ed un 
secondo l’offerta commerciale complessiva pro capite (dotazione di SV per 1.000 abitanti). 

Per quanto riguarda il livello di capillarità, Poggio Rusco presenta valori superiori al dato medio 
provinciale, sia per l’alimentare (alimentare + misto) che per il non alimentare. 

Sotto il profilo della dotazione commerciale, nel complesso l’offerta pro-capite di Poggio Rusco 
può ritenersi più ridotta rispetto ai valori medi provinciali. I dati però mostrano che se si 
escludono le grandi strutture (presenti solo a livello provinciale), i valori di dotazione per Poggio 
Rusco e per la provincia sono a favore del primo sia per l’alimentare (alimentare + misto) che 
per il non alimentare. 

In pratica si può desumere che la rete commerciale presente a Poggio Rusco, improntata 
dall’assenza di grandi strutture, presenti una più favorevole distribuzione capillare rispetto alla 
situazione media provinciale. Questa diffusione ha come contraltare una minore offerta 
commerciale in termini di superfici di vendita pro-capite. 
 
Capillarità territoriale degli esercizi a Poggio Ru sco (n° esercizi per 1.000 abitanti) 

 alimentare misto alim.+misto non alimentare totale 

Vicinato         2,56       0,90            3,47               14,93        18,40  

Medie            -         0,45            0,45                0,90         1,36  

Grandi            -            -                 -                      -               -    

Totale         2,56       1,36            3,92               15,83        19,75  

Capillarità territoriale degli esercizi in Provinci a di Mantova (n° es. per 1.000 abit.) 

 alimentare misto alim.+misto non alimentare totale 

Vicinato         2,25       0,55            2,80                9,22        12,02  

Medie         0,03       0,31            0,34                1,23         1,57  

Grandi            -         0,03            0,03                0,02         0,04  

Totale         2,28       0,88            3,16               10,47        13,64  

 

Dotazione di SV (mq) per 1.000 abitanti a Poggio Ru sco 

 alimentare misto alim.+misto non alimentare totale 

Vicinato     113,54     51,27        164,81             928,53   1.093,34  

Medie            -     374,55        374,55             222,86      597,41  

Grandi            -            -                 -                      -               -    

Totale     113,54   425,81        539,35          1.151,39   1.690,74  

Dotazione di SV (mq) per 1.000 abitanti in Provinci a di Mantova 

 alimentare misto alim.+misto non alimentare totale 

Vicinato     102,99     41,76        144,75             587,87      732,63  

Medie       16,47   255,14        271,61             642,56      914,17  

Grandi            -     112,55        112,55               50,42      162,97  

Totale     119,46   409,45        528,91          1.280,86   1.809,77  
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TURISMO 

Poco significativo è il settore turistico a Poggio Rusco. 

Sono presenti solo due strutture: un albergo a 3 stelle (con 25 posti letto) e un esercizio 
complementare (alloggio in affitto con 12 posti letto). 

 

1.3.3. ATTIVITÀ EDILIZIA 

PATRIMONIO EDILIZIO AL 2001 

Il censimento Istat registrava nel 2001 a Poggio Rusco 1.582 edifici, di cui 1.336 ad uso 
abitativo (l’84,5%). 

Le abitazioni erano 2.517; di queste solo il 3,4% (86 alloggi) era vuoto. In media ogni edificio 
residenziale era costituito quindi da 1,88 alloggi. 
 
  Edifici Abitazioni 

  Totale 

Di cui edifici 
ad uso 

abitativo Totale 

Di cui 
abitazioni 

occupate da 
residenti 

Di cui 
abitazioni 

vuote 

Media n° 
abitaz. per 
edificio ad 

uso abitativo 

Poggio Rusco 1.582 1.336 2.517 2.418 86 1,88 

% 100% 84,5% 100% 96,1% 3,4%  

 

 

DATI CENSUARI AL 2001 PER LOCALITÀ ABITATE 

Per il censimento Istat la località abitata rappresenta un'area più o meno vasta di territorio, 
conosciuta di norma con un nome proprio, sulla quale sono situate una o più case raggruppate 
o sparse. Le tipologie di località abitate considerate dal censimento sono: il centro abitato (in 
maiuscolo nelle tabelle), il nucleo abitato e le case sparse6. 
                                                 
6 Il centro abitato è dall’Istat individuato come segue: “Aggregato di case contigue o vicine con interposte 

strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità per la cui determinazione si assume un 
valore variabile intorno ai 70 metri, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici (scuola, 
ufficio pubblico, farmacia, negozio o simili) costituenti la condizione di una forma autonoma di vita 
sociale, e generalmente determinanti un luogo di raccolta ove sono soliti concorrere anche gli abitanti 
dei luoghi vicini per ragioni di culto, istruzione, affari, approvvigionamento e simili, in modo da 
manifestare l’esistenza di una forma di vita sociale coordinata dal centro stesso. I luoghi di convegno 
turistico, i gruppi di villini, alberghi e simili destinati alla villeggiatura, abitati stagionalmente, sono 
considerati centri abitati temporanei, purché nel periodo dell’attività stagionale presentino i requisiti del 
centro.” 

 Il nucleo abitato viene così descritto: “Località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il 
centro abitato, costituita da un gruppo di case contigue e vicine, con almeno cinque famiglie, con 
interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l’intervallo tra casa e 
casa non superi trenta metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la 
più vicina delle case manifestamente sparse. Il carattere di nucleo è riconosciuto anche:  

- al gruppo di case, anche minimo, vicine tra loro, situate in zona montana, quando vi abitino almeno 
due famiglie e le condizioni della viabilità siano tali da rendere difficile e comunque non frequenti i 
rapporti con le altre località abitate (nucleo speciale montano);  

- all’aggregato di case (dirute o non dirute) in zona montana, già sede di numerosa popolazione ed ora 
completamente o parzialmente disabitato a causa dello spopolamento montano (nucleo speciale 
montano già nucleo ora spopolato);  
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L’ultimo Censimento Istat per ora disponibile [ISTAT, 14° Censimento generale della 
popolazione e delle abitazioni 2001] individuava a Poggio Rusco 4 centri abitati principali 
(Dragoncello, Poggio Rusco, Stoppiaro, Tramuschio), 7 nuclei (Agnolo, Avia, Cantaboa, Costa-
Gandini, Fornace, Quattrocase, Segonda) e 73 abitazioni in case sparse. 

Nel capoluogo si concentrava l’83,6% degli edifici (1.322 su 1.582) e l’87,7% delle abitazioni 
(2.208 su 2.517). 

L’evoluzione nell’ultimo decennio della distribuzione delle abitazioni per località abitata non è 
attualmente possibile in quanto i dati relativi al Censimento 2011 saranno disponibili solo a 
partire da fine anno 2013. 

 
 
Censimento 2001: Numero degli edifici e delle abita zioni per località abitata a Poggio 
Rusco 

LOCALITÀ ABITATE Edifici Distribuz. % 
edifici Abitazioni Distribuz. % 

abitazioni 

POGGIO RUSCO 1.582 100,0% 2.517 100,0% 

DRAGONCELLO 38 2,4% 69 2,7% 

POGGIO RUSCO * 1.322 83,6% 2.208 87,7% 

STOPPIARO 17 1,1% 19 0,8% 

TRAMUSCHIO 6 0,4% 5 0,2% 

Agnolo 7 0,4% 7 0,3% 

Avia 19 1,2% 15 0,6% 

Cantaboa 32 2,0% 16 0,6% 

Costa-Gandini 19 1,2% 21 0,8% 

Fornace 9 0,6% 7 0,3% 

Quattrocase 42 2,7% 56 2,2% 

Segonda 13 0,8% 21 0,8% 

Case Sparse 58 3,7% 73 2,9% 

 

STIMA DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 

In attesa dei dati censuari 2011 definitivi, alcune limitate informazioni di base sono comunque 
rese disponibili dall’Istat in via provvisoria. 

                                                                                                                                               
- ai fabbricati di aziende agricole e zootecniche noti nelle diverse regioni con varie denominazioni anche 

se costituiti da un solo edificio, purché il numero di famiglie in esso abitanti non sia inferiore a cinque 
(nucleo speciale azienda agricola e/o zootecnica);  

- ai conventi, case di cura, colonie climatiche e sanatoriali, orfanotrofi, case di correzione e scuole 
convitto situati in aperta campagna, anche se abbiano laboratori, servizi ed esercizi interni (nucleo 
speciale convento, casa di cura, ecc.);  

- agli edifici distanti da centri e nuclei abitati, nei quali esistono servizi od esercizi pubblici (stazione 
ferroviaria, centrale idroelettrica, spaccio, chiesa, ecc.) purché negli stessi o nelle eventuali case 
prossime, da comprendere nel nucleo, vi abitino almeno due famiglie (nucleo speciale stazione 
ferroviaria, centrale idroelettrica, ecc.);  

- agli insediamenti residenziali con popolazione non stabile, occupati, stagionalmente a scopo di 
villeggiatura, di cura, ecc., con almeno 10 abitazioni; (nucleo speciale insediamento residenziale con 
popolazione non stabile ).” 

 Le case sparse sono “Case disseminate nel territorio comunale a distanza tale tra loro da non poter 
costituire nemmeno un nucleo abitato.” 
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Pur con le necessarie cautele (si è in presenza di un dato provvisorio), è già adesso possibile 
riscontrare come le abitazioni a Poggio Rusco si siano incrementate dalle 2.517 del 2001 alle 
2.793 nel 2011, con una media di 27,6 alloggi all’anno. 

Poichè le famiglie, sempre secondo i dati provvisori 2011 Istat, sono diventate 2.676, ne 
consegue che 117 sono gli alloggi vuoti o occupati da non residenti. Ipotizzando che gli alloggi 
vuoti siano sempre gli 86 registrati nel 2001, le abitazioni occupate da non residenti sarebbero 
31. 

Sono 8 gli altri tipi di alloggio occupati da residenti. 

 
Stima dell’attività edilizia nel decennio 2001-2011  attraverso i Censimenti Istat 

 2001 2011 

Produzione 

2001-2011 

Produzione 

annua 

Abitazioni 2.517 2.793 276 27,6 
Fonte: Censimenti ISTAT 2001 e 2011 (provvisorio) 
 

MERCATO IMMOBILIARE 

In base ai dati immobiliari pubblicati nello specifico rapporto regionale dell’Agenzia del Territorio 
(Rapporto Immobiliare 2012 - Settore Residenziale: schede Lombardia) si possono svolgere 
alcune interessanti osservazioni.7 

In regione l’intensità del mercato immobiliare, misurata dall’IMI8, diminuisce di 0,09 punti 
percentuali rispetto al 2010, risultando nel 2011 una quota di stock di abitazioni compravendute 
pari al 2,20%. Poggio Rusco rientra nella media dei valori – modesti - che contraddistingue 
l’area provinciale sudorientale (tra l’1% e il 2% di abitazioni compravendute). 

A conferma della statica situazione immobiliare della vasta area di riferimento al 2011, si può 
verificare come nella mappa dei differenziali delle quotazioni medie comunali 2011, rispetto al 
valore medio nazionale = 1, Poggio Rusco consegua, analogamente alla maggior parte dei 
comuni mantovani, il range 0,6 - 0,9. 
 

                                                 
7 I dati elaborati sono contenuti negli archivi delle banche dati catastali, di pubblicità immobiliare e 

dell’Osservatorio Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia del territorio. Dalle Banche Dati Catastali 
sono desunte le informazioni relative alla consistenza degli stock esistenti di unità immobiliari per 
alcune categorie catastali. Dalle Banche Dati della Pubblicità immobiliare (ex Conservatorie) sono 
desunte le informazioni relative alle compravendite ed ai mutui ipotecari. 

8 L’IMI (Intensità del Mercato Immobiliare) è il Rapporto percentuale tra NTN e stock di unità immobiliari, 
indica la quota percentuale di stock compravenduto in un determinato periodo. NTN definisce il n° di 
transazioni di unità immobiliari “normalizzate”: le compravendite dei diritti di proprietà sono “contate” 
relativamente a ciascuna unità immobiliare tenendo conto solo della quota di proprietà oggetto di 
transazione. 
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Mappa distribuzione IMI 
2011 nei comuni della 
regione. 
 
Stralcio preso da: Agenzia 
del Territorio, Rapporto 
Immobiliare 2012 - Settore 
Residenziale: schede 
Emilia Romagna. 
Nota: con una X viene da 
noi evidenziato il territorio 
comunale di Poggio 
Rusco. 

 

 

Mappa dei differenziali 
delle quotazioni medie 
comunali 2011 (valore 
medio nazionale = 1) 
 
Stralcio preso da: 
Agenzia del Territorio, 
Rapporto Immobiliare 
2012 - Settore 
Residenziale: schede 
Emilia Romagna. 
Nota: con una X viene 
da noi evidenziato il 
territorio comunale di 
Poggio Rusco. 

 

1.4 AGGIORNAMENTO DELLA BASE INFORMATIVA DEL PTCP 

1.4.1 SCHEDA COMUNE DI CUI ALL’ALLEGATO A1 DEL PTCP : COMUNI, DOTAZIONI E 
VOCAZIONI 

La DGR 8/1681 prevede che ciascun Comune, relativamente alla redazione del Quadro 
conoscitivo e orientativo del PGT, elabori il Quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento 
per lo sviluppo economico e sociale. La correlazione tra PTCP e PGT si esplicita attraverso 
l’aggiornamento della base informativa sintetizzata nelle schede comune di cui all’Allegato A1 – 
Comuni. L’aggiornamento dovrà prevedere in particolare la compilazione della scheda comune 
con prioritaria attenzione ai dati direttamente aggiornabili in sede di redazione dello strumento 
di pianificazione comunale. Tra questi i dati relativi alle sezioni:  

- 1, Sistema insediativo e produttivo 



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 18
 

 

 

- 3, Sistema paesaggistico fisico-naturale e storico-culturale e ambientale 

- 4, Sistema agricolo rurale 

- 6, Criticità 

In colore rosso sono di seguito inseriti i dati in aggiornamento, lasciando comunque in carattere 
grigio barrato i dati originali della scheda A1. 

 
Circondario C Comune di Poggio Rusco Cod. ISTAT 20042 
 

1 Sistema insediativo e produttivo 

1.1 Polarità di rilevanza sovralocale 
fonte: elaborazioni PTCP, Piano Attività Produttive 
a livello di Polarità urbana (di 1°, 2°, 3°, 4° 5° livello)  3 
b livello di polo attrattore (di 1°, 2°, 3°, 4°,5° livello)  3 
c numero di Poli produttivi  1 
d livello di Poli produttivi provinciali - 1° livello  0 
e livello di Poli produttivi sovralocali - 2° livello  1 
f livello di Poli produttivi comunali - 3° livello  0 
g livello di Poli produttivi livello - livello 0  0 
h numero di Poli insediativi (universitari, fieristici, commerciali, sanitari, intermodali)  1 
1.2 Sistema degli insediamenti 
fonte: PTCP elaborazione dati MISURC 
a zone residenziali attuate  1041236 
a zone residenziali attuate 2013 1697647 
b zone residenziali di previsione  252887 
b zone residenziali di previsione/in attuazione 2013 230097 
c zone produttive / terziarie attuate  663456 
c zone produttive / terziarie attuate 2013 1094771 
d zone produttive / terziarie di previsione  409193 
d zone produttive / terziarie di previsione 2013 368229 
e zone a servizi attuate  189236 
f zone a servizi di previsione  342419 
g infrastrutture per la mobilità attuate  884126 
h infrastrutture per la mobilità di previsione  116142 
i urbanizzato totale consolidato  2778053 
i urbanizzato totale consolidato 2013 2823650 
Livello di caratterizzazione comunale  0,82 
Classe 3 
1.3 Caratteri demografici 
fonte: ANCITEL, anagrafe comunale (per le previsioni: elaborazioni PGT) 
a densità demografica 2006  153 
a densità demografica 2011 157 
b pop 2006  6478 
b pop 31.12.2011 6.633 
c variazione popolazione residente 2001 – 2006  2,87 
c variazione popolazione residente 2006 – 2011 (%) 2,39 
d indice di vecchiaia 2006  182 
d indice di vecchiaia 2011  175 
e previsione demografiche (a 10 anni) 2016 in ipotesi di fecondità crescente  6920 
e previsione demografiche (a 15 anni) 2026 in ipotesi massima  6.964 
f % di cittadini stranieri 2006  8,51 
f % di cittadini stranieri 2011  13,4 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,22 
Classe 3 
1.4 Caratteri economici 
fonte: ANCITEL, ISTAT 
a dimensione media UL industria (addetti/UL) 2001  6,6 
a dimensione media UL industria (addetti/UL) 2011  6,6 
b dinamica UL industria 1991 – 2001 - 8 
b dinamica UL industria 2001 – 2011 - -67 
c dinamica degli addetti all’industria 1991 – 2001  9 
c dinamica degli addetti all’industria 2001 – 2011  -450 
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d dimensione media UL att terziarie (addetti/UL) 2001  2,6 
d dimensione media UL att terziarie (addetti/UL) 2011  3,6 
e dinamica UL att terziarie 1991 – 2001  4 
e dinamica UL att terziarie 2001 – 2011  -142 
f dinamica degli addetti att terziarie 1991 – 2001  24 
f dinamica degli addetti att terziarie 2001 – 2011  -113 
g percentuale superficie comunale dedicata ad area produttiva (consolidata)  1,56 
g percentuale superficie comunale dedicata ad area produttiva (consolidata)   
h imprese attive 2006 (fonte: registro imprese CCIAA)  699 
h imprese attive 2011 359 
i addetti 2001  1397 
i addetti 2011 industria 944 
l UL2001  211 
l UL 2011 industria 144 
m addetti terz2001  1057 
m addetti terz 2011  947 
n UL terz2001  403 
n UL terz 2011  261 
o superficie comunale dedicata ad area produttiva (consolidata)  663455,59 
o zone produttive / terziarie attuate 2013 1094771 
Livello di caratterizzazione comunale  2,22 
Classe 2 
1.5 Servizi ed attrezzature di livello sovralocale 
fonte: ANCITEL, ISTAT 
a numero poli insediativi  1 
b grado di utilizzazione alberghiera e complementari 2002 (presenze turistiche giornaliere per 
posti letto disponibili)  42 
c posti letto ospedalieri  14 
d presenza di scuole superiori classi 2005  0 
e posti letto RSA (Residenze Sanitarie Assistenziali)  41 
f posti letto alberghieri  25 
f posti letto alberghieri 2011 25 
g presenze turistiche  3830 
Livello di caratterizzazione comunale  1,09 
Classe  2 
 

2 Sistema del pendolarismo 
2.1 Spostamenti nella provincia di Mantova 
fonte: Servizio Statistica della Provincia di Mantova elaborazioni su dati relativi al 14° Censimento 
generale della popolazione (modello CP.1 – 21 ottobre 2001) 
a rapporto di movimento: misura il numero di entrate ogni 100 uscite (E/U+100) 108,4 
b indice di movimento attratto/generato verso altro comune provMN : misura l'attrazione o la 
repulsione esercitata verso altro comune provMN Varia da –1 (massimo grado di repulsione: 
movimenti solo in uscita) a +1 (massimo grado di attrazione: movimenti solo in entrata). 
(Entrate da altro comune provMN – uscite verso altro comune provMN ) / (entrate da altro 
comune provMN +uscite verso altro comune provMN ) 0,04 
c indice di pendolarismo in entrata: Misura il numero di entrate per lavoro ogni 100 residenti 
potenzialmete coinvolti nel movimento. (100 * entrate / pop. pop. 0-24+15-64) 29,7 
d indice di pendolarismo in uscita: Misura il numero di uscite per lavoro ogni 100 residenti 
potenzialmete coinvolti nel movimento. (100 * uscite / pop. 0-24+15-64) 27,4 
e autocontenimento dei comuni della provincia di Mantova : l’elaborazione restituisce il rapporto 
fra spostamenti intracomunali e spostamenti totali generati (MPI/totale Uscite per lavoro) 57,58 
f numero di entrate totale  3252 
g numero di entrate per lavoro  1099 
Livello di caratterizzazione comunale  2,33 
Classe  2 
 

3 Sistema paesaggistico fisico-naturale e storico-culturale e ambientale 
3.1 Sistema paesaggistico e ambientale. 
fonte: PTCP, PAP 
a rilevanza del sistema insediativo storico (superficie riconducibile all'urbanizzato presente al 
1885/1889 /superficie urbanizzata totale)*100 14,82 
b presenza di elementi di valore paesaggistico (somma delle superfici ad insediamenti 
condizionato – SIBA, PaI FASCE A e B- / superficie territoriale)*100 4,68 
c presenza di elementi di valore ambientale (somma delle superfici interessate dal progetto di 
rete ecologica di I° livello / superficie territoriale)*100 0 
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d superficie di valore paesistico-ambientale  119852,31 
Livello di caratterizzazione comunale  -3,22 
Classe  3 
 

4 Sistema agricolo rurale 
4.1 Classe del valore agricolo 
fonte: elaborazioni PTCP 
a classi del valore agricolo del sistema rurale: superficie a valore agricolo alto  4643306 
b classi del valore agricolo del sistema rurale: superficie a valore agricolo moderato 33405093 
c classi del valore agricolo del sistema rurale: superficie a valore agricolo basso  0 
d superficie agricola totale  38048399 
e percentuale valore agricolo alto  12,2 
f percentuale valore agricolo medio-alto  100 
g percentuale superficie agricola /sup terr  89,5 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,84 
Classe  2 
4.2 Valore del territorio agricolo 
Fonti: Allevamenti: ASL Mantova - Servizio Medicina Veterinaria. SAU: Siarl, PPB Provincia: 
elaborazioni DEPAAA su dati Istat e Siarl. Elaborazione: Provincia di Mantova - Settore Agricoltura 
e Attività Produttive 
a allevamenti comunali (peso vivo totale )  34071 
b superficie agricola utilizzata  3323,07 
b superficie agricola utilizzata 2012 3.351 
c stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) in base alla ripartizione proporzionale 
della PPB provinciale sulla base degli allevamenti comunali (peso vivo totale )  11,41 
d stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) in base alla ripartizione proporzionale 
della PPB provinciale sulla base della SAU comunale  7,31 
e stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) in base alla ripartizione proporzionale 
della PPB provinciale sulla base degli allevamenti comunali (peso vivo totale ) e della SAU 
comunale 18,72 
f stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) in base alla ripartizione proporzionale 
della PPB provinciale sulla base dei servizi  0,9 
g stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) totale - € 19,63 
h stima della produzione agricola ai prezzi di base (PPB) totale - € / ha 5906,07 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,47 
Classe  3 
Livello di caratterizzazione comunale di sintesi  -1,31 
Classe  2 
 

5 Sistema della mobilita’ 
5.1 Dotazione infrastrutturale 
fonte: PAP 
a km di strade esistenti di 1° livello per comune  
b Km di strade previste di 1° livello per comune  
c dotazione di infrastrutture stradali di 1° livello: Km di viabilità din PTCP di 1° livello/superficie 
territoriale  
d dotazioni di infrastrutture stradali: superficie di sedime infrastrutture stradali/superficie 
territoriale 
e dotazioni di infrastrutture ferroviarie: superficie di sedime infrastrutture ferroviarie/superficie 
territoriale  
f dotazione di infrastrutture intermodali (numero stazioni ferroviarie, numero porti commerciali) 
g Km di percorsi ciclabili  
h Km di piste ciclabili  
Livello di caratterizzazione comunale  

Classe  
 

6 Criticita’ 

6.1 Consumo di territorio 
fonte: PTCP elaborazione dati MISURC 
a urbanizzato 1989  1758819 
b urbanizzato 2001  1779839 
c urbanizzato 2006  1919772 
c urbanizzato 2013 2823650 
d incremento urbanizzato 1989/2001  21020 
e incremento urbanizzato 2001/2006  139933 
f %Incremento urbanizzato 1989/2001  1,2 
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g %Incremento urbanizzato 2001/2006  7,86 
h consumo di suolo urbanizzabile - %superficie urbanizzata/urbanizzabile  4,52 
h consumo di suolo urbanizzabile - %superficie urbanizzata/urbanizzabile  0,21 
i consumo di suolo territoriale -%superficie urbanizzata/territoriale  5,01 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,42 
Classe  3,00 
6.2 Indice di boscosità 
fonte: DUSAF e PIF 
a indice di boscosità (DUSAF) Superficie boscata/ superficie territoriale *100  0,08 
b indice di boscosità (PIF) Superficie boscata/ superficie territoriale *100  0,01 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,56 
Classe  3,00 
6.3 Fattori ambientali 
fonte: PAP 
a qualità dell’aria per emissioni PM10: % PM10  1,18 
b qualità dell’aria per emissioni SOx: % SOx  0,04 
c entità di rifiuti speciali prodotti: rifiuti prodotti/tot rifiuti  0,29 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,75 
Classe  3,00 
6.4 Rischio 
fonte: elaborazioni PTCP 
a superficie aree a rischio idrogeologico molto elevato  0,00 
b superficie aree e rischio idraulico  0,00 
c superficie ambiti fluviali dei corpi idrici principali e aree di pertinenza idraulica - Fascia A e B del 
PAI 0,00 
d numero di siti contaminati  0,00 
d numero di siti contaminati 1 
e numero di industrie e rischio di incidente rilevante (RIR)  0,00 
e numero di industrie e rischio di incidente rilevante (RIR) 2012 0,00 
Livello di caratterizzazione comunale  -1,87 
Classe  3,00 
6.5 Cave 
fonte: elaborazioni PTCP su dati Piano Cave Provinciale 
a superficie ambiti territoriali estrattivi  0,00 
b superficie cave attive  0,00 
c superficie cave dismesse  146.352,00 
Livello di caratterizzazione comunale  -0,85 
Classe  3,00 
Livello di caratterizzazione comunale di sintesi  -4,94 
Classe  3,00 
 

 

1.4.2 VERIFICA DELLE INDICAZIONI CONTENUTE NELL’ALL EGATO B DEL PTCP 

B1: SISTEMA PAESAGGISTICO E RETE VERDE 

Questo documento non contiene alcun riferimento a Poggio Rusco né al suo territorio. 

B2: SISTEMA DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI 

Il documento si divide in due parti; la prima elenca le previsioni riguardanti la rete e i nodi 
viabilistici, mentre la seconda è dedicata alla rete e ai nodi ferroviari. 

- RIGUARDANTI LA RETE ED I NODI VIABILISTICI: 

La tabella riporta gli itinerari di livello regionale su cui sono stati avviati o su cui avviare  
interventi di potenziamento. Sono individuabili i seguenti corridoi nel territorio di Poggio: 



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 22
 

 

 

 

Di seguito vengono riportati gli itinerari di livello regionale in corso di ridefinizione sui quali sono 
previsti interventi capaci di configurare un diverso assetto. Sono individuabili i seguenti assi che 
interessano il territorio di Poggio: 

 

 

 

- RIGUARDANTI LA RETE ED I NODI FERROVIARI: 

Sono elencati gli itinerari di livello internazionale, nazionale e regionale sui quali sono previsti 
nuovi interventi o cui sono stati avviati interventi di potenziamento per il trasporto di persone: 

 

 

 

B3: SISTEMA INSEDIATIVO E PRODUTTIVO 

In questo documento è contenuto il Progetto n. 8: Riqualificazione dell’ambito ferroviario di 
Poggio Rusco, di cui si riporta la scheda: 
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1.5. PIANIFICAZIONE REGIONALE E PROVINCIALE 

1.5.1. IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Il Piano Territoriale Regionale (PTR), in applicazione dell’art. 19 della L.R. 12/2005, ha natura 
ed effetti di piano territoriale paesaggistico ai sensi della legislazione nazionale (D.Lgs n. 
42/2004) . Il PTR in tal senso recepisce consolida e aggiorna il Piano Territoriale Paesistico 
Regionale (PTPR) vigente in Lombardia dal 2001, integrandone e adeguandone contenuti 
descrittivi e normativi e confermandone impianto generale e finalità di tutela.  

Il Piano Paesaggistico Regionale diviene così sezione specifica del PTR, disciplina 
paesaggistica dello stesso, mantenendo comunque una compiuta unitarietà ed identità. L’ultimo 
aggiornamento di questo piano è datato 2011; la variante di adeguamento alla L.R. 12/2005 ha 
introdotto poche modifiche al Piano già vigente, le descrizioni de "I paesaggi della 
Lombardia" contenute nel PTPR pre-vigente, sono state integrate con due nuovi significativi 
elaborati: 

- Una lettura generale, a scala regionale, dei principali fenomeni di degrado  in essere o 
potenziale volta ad evidenziare, con riferimento alle possibili cause, le priorità di attenzione 
per la riqualificazione ma anche e per il contenimento di futuri fenomeni di degrado 

- L’Osservatorio dei paesaggi lombardi , documento a forte valenza iconografica e 
comunicativa che può aiutare enti locali e cittadini a riconosce e a riconoscersi nei paesaggi 
nei  quali vivono e a verificarne le trasformazioni , a salvaguardare valorizzare i “Belvedere 
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di Lombardia”, a riqualificare i numerosi nuclei e insediamenti storici che connotano le 
diverse realtà locali. 

Per quel che riguarda il territorio in esame sono poche le indicazioni presenti sul tema 
paesaggistico; esse riguardano soprattutto l’individuazione di un area di degrado paesistico 
provocato da eventi calamitosi e catastrofici (che comprende l’intero territorio comunale) con 
riferimento alla piena del Po registratasi nel 1996 in seguito alle forti piogge concentratesi in 
pochi giorni, che ha inondato una porzione considerevole del territorio.   
 

1.5.2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVIN CIALE  

L’8 febbraio 2010 il Consiglio Provinciale ha approvato la variante al PTCP in vigore dal 2002; 
tra gli elementi di novità del piano vi sono le competenze per la tutela e valorizzazione del 
sistema agricolo-rurale , con il contenimento del consumo di suolo agricolo per usi diversi dalla 
coltivazione dedicata all’alimentazione umana o animale, il miglioramento della competitività del 
settore agricolo e la promozione della multifunzionalità dello spzio rurale. 

Il piano configura anche obiettivi ed azioni finalizzati ad assicurare la sostenibilità degli 
insediamenti sul territorio, perseguendo sia il miglioramento della qualità ambientale che 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% annuo. 

L’art. 47 delle norme descrive i Criteri dimensionali delle previsioni insediative . Oltre agli 
indirizzi di minimizzazione del consumo di suolo, del favorire la densificazione dei tessuti e del 
privilegiare la riqualificazione ed il recupero dell’esistente e delle aree dismesse, il PTCP 
individua i parametri per verificare il consumo di suolo nei PGT 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 limite 
insediativo definito dal PTCP da considerare come preventivamente verificato come 
sostenibile e compatibile in merito al consumo di suolo, a fronte delle dotazioni e delle 
determinazioni proprie dello strumento di piano comunale; 

- la “quota condizionata” QC pari al massimo all’1,5% medio per anno della superficie 
urbana consolidata da assumere come riferimento per dare disposta alle previsioni 
insediative di valenza sovralocale. A differenza della quota base 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; 

- la “quota massima” QM pari al massimo al 2,5% medio per anno della superficie urbana 
consolidata data dalla somma delle quantità precedenti. 
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Poiché Poggio Rusco ha una popolazione superiore ai 5.000 abitanti gli è riconosciuta la 
possibilità di sfruttare fino al limite massimo queste quantità. Per i 5 anni 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 individuato dal PGT (compresi quelli non 
attuati nella pianificazione vigente e riconfermati nel nuovo strumento) si dovrà indicare se la 
quota di superficie è da considerarsi 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 come aree dismesse o residuali; per quel che riguarda la 
razionalizzazione delle aree produttive , il PTCP individua 13 poli produttivi di livello provinciale, 
33 sovralocali e 48 comunali, questi ultimi caratterizzabili come consolidati o di sviluppo. Per 
ciascun polo produttivo provinciale o sovralocale la provincia e i comuni interessati devono 
valutare le eventuali opportunità di crescita, ed in quel caso devono essere perseguite le 
condizioni e le prestazioni di “Area Ecologicamente Attrezzata”. 

A Poggio Rusco è individuata la presenza di un ambito produttivo di rilievo sovralocale (ambito 
42_1) ad alta concentrazione con un discreto livello di accessibilità, per il quale “non sono 
presenti interfereze con il sistema ambientale, collocandosi a sud delle aree di protezione del 
secondo livello della rete ecologica provinciale”. Un secondo ambito produttivo è collocato nel 
Comune di Villa Poma, ma in una posizione a contatto con il centro abitato di Poggio Rusco, “in 
continuità con il sistema insediativo residenziale, di cui fa parte 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 intercominale del PTCP riguarda la 
valorizzazione del nodo intermodale e produttivo di Poggio Rusco, in quanto ritenuto polo 
produttivo da assumere come riferimento per la concertazione con i comuni delle scelte 
insediative di carattere sovra locale. Lo stesso vale anche per il polo produttivo di Villa Poma. 

Rispetto alla mobilità e ai trasporti  il piano conferma l prorio ruolo di coordinamento  e 
oranizzazione dei programmi riguardanti le principali infrastrutture perseguendo il miglioramento 
dell’accessibilità esterna e interna alla provincia, la riduzione dei carichi di traffico nelle aree più 
congestionate e la promozione di modalità alternative, in particolare 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. 
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Per quel che riguarda il tema mobilità va citato l’elemento che a livello di pianificazione 
sovrordinata incide maggiormente sulla pianificazione locale di Poggio Rusco, ovvero il progetto 
di variante alla SS12 Abetone – Brennero in località Ostiglia - Poggio Rusco che muterebbe di 
molto il traffico locale a livello del centro abitato del capoluogo attraverso una sorta di 
tangenziale lungo il lato ovest del confine comunale. 

Durante l’incontro interlocutorio con i referenti della Provincia di Mantova è stata confermata 
l’ipotesi di tracciato come rappresentato in cartografia, seppure non ci siano ancora progetti 
definitivi in proposito e non sia ancora stato stanziato alcun finanziamento. 

Uno dei progetti di rilevanza sovralocale individuati dalla Provincia in relazione al sistema 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’Pltrepò 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 comu ale 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.” 

La scheda n. 8 dell’allegato B3 del PTCP illustra gli obiettivi principali per questo intervento. 

Il PTCP dedica ampio spazio al sistema paesaggistico e ambientale  provinciale, attraverso la 
ricognizione degli aspetti caratteristici dei paesaggi mantovani e delle situazioni di rischio, 
soprattutto idraulico, per salvaguardare le risorse esistenti e incrementare gli ecosistemi 
naturali. Individua e disciplina specifici ambiti di rilevanza naturale, culturale e fruitivi quali corsi 
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d’acqua, nuclei storici o itinerari culturali e dedica particolare attenzxione agli ambiti di degrado 
e compromissione paesaggistica. 

Il territorio di Poggio Rusco rientra nell’unità di paesaggio provinciale n. 5 “Piana alluvionale”; il 
piano delinea quindi obiettivi specifici per ciascuna unità, che costituiscono prescrizioni per la 
pianificazione locale o di settore. 

 

La descrizione del territorio della Piana alluvionale è in sintesi quella di un territorio 
pianeggiante, di natura alluvionale, caratterizzato da blande 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 condizionato l’assetto ed il paesaggio; la regimazione 
delle acque ha assunto infatti particolare importanza nella storia della Piana alluvionale. Il Po è 
l’elemento caratterizzante questa unità di paesaggio, anche se il suo corso è esterno all’area di 
interesse; l’ambito all’estremità ovest è privo di una rete scolante; tale situazione ha 
determinato lo sviluppo di una fitta rete di canali di drenaggio artificiali, regolati da un sistema di 
chiaviche emissarie e di impianti di sollevamento collegati al Po e all’Oglio. 

Dal punto di vista idrografico, la fitta rete di canali e dei corsi d’acqua presenti ha sia valore 
naturalistico-ambientale, sia valore storico. 

Il paesaggio agrario è tendenzialmente omogeneo, interessato prevalentemente dal seminativo 
irriguo (cereali, bietola, soia) e dalle colture foraggere, queste ultime diffuse nelle aree a più 
forte concentrazione zootecnica. Gli elementi di diversità e difformità colturale riguardano la 
vite, il frutteto, le colture orticole e quelle florovivaistiche. I pioppeti arrivano a coprire una 
superficie quasi pari a quella destinata al seminativo solo nei Comuni di Poggio Rusco e 
Sermide. 

La piana alluvionale è tagliata orizzontalmente da una tratta ferroviaria storica che congiunge 
suzzara a Felonica, linea sulla quale si innestano i principali centri abibati dell’Oltrepò. Anche la 
fitta rete stradale storica sottolinea l’antica tradizione insediativa di questi luoghi: fin dall’epoca 
romana è ritrovabile il percorso della via Transpadana legato all’attraversamento del Po ad 
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Ostiglia e le tracce delle antiche strade ottocentesche di posta vche collegavano la città di 
Mantova con le principali aree abitate. 

Altra caratteristica peculiare del paesaggio è l’estrema diffusione dell’edilizia tutale di vario tipo 
e forma. Il territorio è infatti contraddistinto, con un’intensità ed una diffusione riscontrabile in 
poche altre zone della provincia, da insediamenti abitativi-produttivi agricoli che delineano 
l’evoluzione storica del mutare dell’estensione aziendale. 

Gli obiettivi e gli indirizzi progettuali muovono dalla considerazione che i caratteri identificativi 
dell’UdP relativa alla Piana alluvionale sono riferibili alla struttura del paesaggio agrario e al 
legame del reticolo idrografico con il sistema dei canai della bonifica e con i fiumi Po e Oglio, 
oltre al particolare valore naturalistico e ambientale dell’area. Tra gli obiettivi enunciati dal PTCP 
si riportano quelli più direttamente interessanti per il territorio di Poggio Rusco: 

� Conservazione e valorizzazione delle aree vegetazionali di ripa presenti e dei gruppi di 
alberi di forte connotazione ornamentale; 

� Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura intensica ad una 
ecologicamente compatibile, per le aree ad interesse paesaggistico rilevante dal punto di 
vista del carattere della struttura poderale; 

� Riqualificazione dei canali vincolati ai sensi dell’art 142 del D. lgs. 42/2004 lettere D) ed F), 
e riconosciuti dalla Regione Lombardia dal DGR 4/12028 del 25/07/1986; 

� Salvaguardia del paesaggio agrario e del sistema insediativo tradizionale, rappresentato da 
corti e case contadine, e promozione di studi finalizzati a definire criteri e regole per la 
progettazione della trasformazione, recuperando tecniche e caratteri tradizionali; 

� Contenimento e regolazione della crescita insediativa al fine di evitare fenomeni di 
conurbazione lungo le principali direttrici infrastrutturali. Sarà da preferire un ripo di crescita 
compatta e centrata, finalizzata da un lato ad evitare processi di congestione sulla viabilità 
intercomunale e dall’altro al mantenimento della continuità della rete ambientale; 

� Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di smaltimento dei reflui aziendali al 
fine di evitare l’inquinamento della falda derivante dai liquami; 

� Analisi e mitigazione delle interferenze che verranno generate dall’esecuzione dei progetti 
infrastruturali di duplicamento del tracciato ferroviario della linea Verona – Bologna e della 
variante della SS12 Abetone – Brennero, nel tratto Ostiglia – Poggio Rusco. 

Per quel che riguarda la rete ecologica di livello provinciale , essa si articola in una serie di 
progetti specifici di valenza locale, ma nessuno di questi interessa in particolare il territorio di 
Poggio Rusco, se non in maniera tangenziale: due di questi progetti, infatti, si articolano in 
territori limitrofi (uno nel Corridoio delle paludi di Ostiglia  e uno nel Corridoio del fiume Po dalla 
foce del Secchia ad Ostiglia); nelle schede di entrambi questi progetti si cita l’analisi delle 
interferenze che verranno generate dall’esecuzione dei progetti infrastrutturali di duplicamento 
del tracciato ferroviario della linea Verona – Bologna e della variante della SS12 Abetone – 
Brennero nel tratto Ostiglia – Poggio Rusco. 

Per salvaguardare le risorse esistenti e incrementare gli ecosistemi naturali, il PTCP sudia gli 
aspetti caratteristici dei paesaggi mantovani e monitora le situazioni di rischio, soprattutto 
idraulico. A fronte del basso livello di naturalità riscontrato nella provincia, sono stati inseriti 
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nuovi elementi per arricchire il progetto della Rete verde provinciale. Il territorio di Poggio Rusco 
è attraversato da corridoi di rilevanza ambientale di secondo livello, ovvero connessioni tra i 
nodi principali in ambito rurale (lungo i canali e su altri elementi di valore naturale o culturale). 

 

Sul tema del quadro conoscitivo relativo agli elementi di natura storica  del territorio, il PTCP 
individua, per Poggio Rusco, la presenza di 26 beni di rilevante valore storico culturale, così 
suddivisi: 

� il nucleo storico di Poggio Rusco; 

� 8 manufatti di architettura civile; 

� 6 manufatti di architettura religiosa; 

� 9 manufatti di architettura della produzione; 

� 1 manufatto di architettura fortificata; 

� 1 bene ambientale. 

Uno dei progetti di interesse sovracomunale riguarda la valorizzazione del centro storico di 
Poggio Rusco. 

Il PTCP contiene inoltre un repertorio dei beni e dei siti archeologici , e per Poggio Rusco 
individua 32 siti nei quali sono stati effettuati dei ritrovamenti, quasi tutti riferibili al periodo 
romano. 

Passando all’analisi della dotazione di servizi di rango sovracomunale, dal PTCP vengono 
messi in evidenza: 

� i servizi ed impianti tecnologici (depuratore e piattaforma di raccolta differenziata) 

� i servizi infrastrutturali (stazione) 

� i servizi di istruzione superiore (istituto professionale di stato per i servizi) 

� i servizi socio-assistenziali (casa di riposo ed ospedale civile). 



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 31
 

 

 

 

Poiché Poggio Rusco è uno dei Comuni definiti come poli attrattori di terzo livello, il PTCP 
afferma la necessità di “incentivare forme di collaborazione nella redazione dei Piani dei Servizi 
finalizzate alla verifica congiunta delle offerte  e alla formulazione di proposte coodrinate di 
nuovi progetti” (art. 37 comma 4 Norme). 

Poggio Rusco è inoltre individuato come polo insediativo intermodale, per la presenza 
dell’incrocio tra le tratte ferroviarie Modena-Brennero e Ferrara-Suzzara. L’efficacia 
dell’individuazione del PTCP del polo insediativo è garantita solo se il Comune conferma questa 
individuazione nel suo Documento di Piano (art. 38 comma 3 Norme); qualora si confermi 
l’individuazione devono essere messe in opera azioni atte a incentivare la qualità eco-
sostenibile di questi ambiti e a favorire l’attuazione di progetti strategici relativi al verde. 

Una nota sul rischio sismico : Il PTCP individua Poggio Rusco come Comune a bassa 
sismicità (rischio sismico 3), delegando di fatto alla pianificazione comunale l’analisi di 
approfondimento (microzonazione) e valutare così le aree suscettibili di amplificazione sismica. 
 

1.5.3. ALTRI PIANI SOVRORDINATI (LIVELLO PROVINCIAL E) 

Vengono qui verificate le indicazioni contenute nella documentazione dei piani di settore, in 
particolare quelli di cui all’allegato D2  del PTCP 

Il Piano Cave  vigente della Provincia di Mantova è stato adottato con Delibera di Consiglio 
Provinciale n. 16 del 26/03/2002 e approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VII/947 del 
17/12/2003 e costituisce lo strumento per la pianificazione in materia di localizzazione e di 
esercizio delle attività estrattive e di recupero delle aree di cava.  
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Il Piano Cave individua i giacimenti sfruttabili, gli ambiti territoriali estrattivi, i bacini di riserva e 
stabilisce la normativa di riferimento. 

Il Piano cave della Provincia di Mantova, approvato nel 2004, non individua ambiti per nuove 
cave nel territorio di Poggio Rusco, né siti contenenti cave di recupero o cave di riserva.  

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti  vigente è stato adottato con Delibera del Consiglio 
Provinciale n. 53 del 16/10/2008 e approvato con Delibera della Giunta Provinciale n. VIII/8890 
del 20/01/2009, ed è lo strumento per la pianificazione dell’attività di smaltimento sul territorio 
provinciale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aree non idonee alla 

localizzazione di impianti di 

stoccaggio rifiuti, stralcio 

relativo al territorio di 

Poggio Rusco 

Nel 2009 Poggio Rusco aveva una percentuale di rifiuti differenziati pari al 49,02%, ben lontano 
dagli obiettivi del Piano fissati al 65%; nel 2001 è stata superata la soglia del 50%, come 
evidenziato dal Rapporto Ambientale (pag.95) e, per concorrere agli obiettivi del Piano, nel 
2012 è stata avviata la raccolta “porta a porta”. 

Il Consiglio Provinciale con delibera n. 53 del 20 dicembre 2010 ha approvato il Piano 
Faunistico Venatorio  della Provincia di Mantova, strumento amministrativo con il quale la 
Provincia esercita la propria competenza a disciplinare in materia di pianificazione e 
programmazione del territorio, per consentire un prelievo venatorio sostenibile. 
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La cartografia riporta le zone di ripopolamento e cattura individuate dal Piano mentre non si 
rilevano riserve di caccia nel territorio di Poggio Rusco. 

Il Piano per le Attività Produttive  si pone come prototipo di una nuova politica di sviluppo 
basata su processi concertativi e su uno stretto legame tra promozione del territorio, ricerca 
scientifica e tecnologica, creazione di infrastrutture e sostegno all'innovazione al fine di 
consolidare il tessuto produttivo esistente e promuovere lo sviluppo di nuove attività, in una 
logica di riequilibrio complessivo fra aree forti ed aree deboli. 

Dato il suo carattere programmatico, la struttura è organizzata per obiettivi generali, e non sono 
individuate strategie specifiche per il territorio di Poggio Rusco. 

Il Piano Agricolo Triennale  della Provincia di Mantova 2008-2010 è ancora in vigore e non è 
stato aggiornato; il Piano contiene moltissime informazioni interessanti sul territorio in esame e 
sullo stato dell’economia agricole della Provincia di Mantova e anche nello specifico del 
territorio di Poggio. Il piano vuole rappresentare un’occasione per indirizzare prioritariamente le 
risorse (disponibili attraverso il PSR 2007-2013) nel miglioramento di fattori qualitativi che 
possono giocare un ruolo di primo piano nel mantenere o migliorare le quote produttive interne 
e quelle sugli scambi internazionali dei prodotti agroalimentari mantovani. Si evidenziano per 
Poggio le produzioni tipiche di Pera mantovana, Parmigiano Reggiano, Lambrusco, Melone. 

Il Piano intende inoltre incentivare la filiera del biogas e delle biomasse ed in generale tutto 
quello che riguarda la produzione di energie da fonti rinnovabili 

Il Piano provinciale di Dimensionamento Scolastico  è lo strumento attraverso cui si formula 
l'articolazione territoriale delle Automomie Scolastiche per le scuole di ogni ordine e grado. 
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Compito della Provincia è quello di gestire il Piano con l'attivo coinvolgimento degli Enti Locali di 
riferimento, per rispondere alle esigenze del territorio relativamente all'offerta di istruzione. 

Per l'anno scolastico 2013/2014, la Provincia di Mantova ha approvato il nuovo Piano di 
Dimensionamento della rete scolastica relativo alle scuole di primo ciclo e secondarie di 
secondo grado che è stato acquisito e assunto da Regione Lombardia. Per Poggio si conferma 
la presenza del polo scolastico amberghiero già presente. 

Il Piano del Commercio  è lo strumento di programmazione dello sviluppo del commercio sul 
territorio provinciale finalizzato a orientare in senso equilibrato e sostenibile la diffusione delle 
strutture commerciali. Il Piano si pone l'obiettivo di rendere più equilibrato e selettivo il quadro 
delle opportunità di sviluppo per il settore commerciale. 

 Gli obiettivi specifici del Piano sono: 

- rappresentare con dati e analisi lo scenario evolutivo commerciale del circuito 
domanda/offerta nel territorio provinciale; 

- definire gli indirizzi per lo sviluppo del commercio nel territorio provinciale; 

- definire i criteri per l'espressione del parere della Provincia di Mantova in sede di 
conferenza di servizi per l'autorizzazione della Grande Distribuzione Organizzata 
(GDO). 

Approvato il 30/04/2009 con delibera del Consiglio Provinciale, è piano di settore del PTCP. 

A Poggio Rusco sono presenti solo medie strutture di vendita; la tabella seguente ne individua 
indirizzo, tipologia, superficie e destinazione urbanistica: 

 

Il Piano delle piste ciclabili e dei percorsi pedonali  è stato approvato nel 2006 ed è teso a 
promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto sia turistico che per gli spostamenti 
quotidiani. Anche in questo caso a livello cartografico non si segnalano indicazioni significative 
inerenti il territorio in esame.  

L’art. 3.2 individua gli ambiti di fruizione turistico – ambientale: 

“Gli ambiti di fruizione turistico-ambientale sintetizzano e mettono in evidenza le peculiarità delle 
diverse parti del territorio mantovano (elementi emergenti, criticità, usi dei suoli, ecc.) e sono 
stati individuati utilizzando le informazioni sugli elementi di pregio paesaggistico e naturalistico, 
derivanti dalla documentazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. 

Tali ambiti hanno la funzione di stabilire dei criteri per strutturare e supportare la rete di livello 
locale; sono stati individuati dieci ambiti territoriali di fruizione turistico – ambientale (ved. Figura 
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3.3), per ciascuno dei quali sono state individuate delle specifiche strategie, da verificare in fase 
di progettazione esecutiva degli itinerari tematici locali. 

Ambito 2:  Bonifica e corti matildiche (il sistema dell’Oltrepò - destra secchia) Comuni di: 
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide, Felonica, Magnacavallo, Pieve di Coriano, 
Poggio Rusco, Quingentole, Quistello, Revere, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del 
Dosso, Schivenoglia e Villa Poma.Strategie proposte: 

� connessione e valorizzazione del sistema insediativo storico rurale caratterizzato da 
tipologie recenti (loghini) e storiche (corti matildiche); 

� connessione e valorizzazione degli elementi del sistema idrico costituito dai manufatti 
legati alla bonifica e dal sistema idrico storico (Zara e Po Vecchio); 

� valorizzazione degli elementi peculiari del sistema paesistico ambientale del Po 
pioppeti, filari d’argine, alberature stradali; 

� valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale tracce di “piantata” padana; 

� valorizzazione degli ambiti boschivi delle golene fluviali; 

� connessione con il sistema delle bonifiche (Viater); 

� connessione con il sistema degli attracchi turistici esistenti lungo il Po; 

� connessione con i nuclei urbani di antica formazione, in particolare con San Benedetto 
Po come caposaldo della rete dell’oltrepò mantovano. 

 

1.5.4. IL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGIC O – AUTORITÀ DI BACINO 
DEL PO 

Il PSAI interessa il territorio di Poggio Rusco poiché individua l’intero territorio comunale inserito 
in fascia C, di seguito meglio descritta. Si riportano quindi gli stralci della relazione e delle 
cartografie inerenti questa individuazione. 

“7.4. Delimitazione delle fasce fluviali 

La delimitazione delle fasce fluviali completa quella individuata nell’ambito del Piano stralcio 
delle fasce fluviali (Tab. 7.2); a tale delimitazione sono collegate precise disposizioni normative 
(§ 8.1). Il metodo di delimitazione, approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino 
con deliberazione n. 19/1995, definisce tre fasce fluviali: 

• la « Fascia A » o Fascia di deflusso della piena; è costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente, per la piena di riferimento, del deflusso della corrente, ovvero che è costituita 
dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena1; 

• la «Fascia B » o Fascia di esondazione; esterna alla precedente, è costituita dalla porzione di 
alveo interessata da inondazione al verificarsi dell’evento di piena di riferimento. Il limite della 
fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici 
corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche di controllo delle 
inondazioni (argini o altre opere di contenimento), dimensionate per la stessa portata2; 
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• la «Fascia C » o Area di inondazione per piena catastrofica; è costituita dalla porzione di 
territorio esterna alla precedente, che può essere interessata da inondazione al verificarsi di 
eventi di piena più gravosi di quelli di riferimento 

La cartografia si compone di tavole alla scala 1:50.000, 1:25.000 e 1:10.000 (Lambro, Olona, 
Dora Baltea, Adda Sopralacuale e Arno-Rile-Tenore). La scala 1:50.000 è adottata unicamente 
per la rappresentazione della Fascia C dell’asta del Po nel tratto medio-basso, in ragione delle 
dimensioni delle superfici interessate; la scala 1:10.000 è stata adottata per tutti i corsi d’acqua 
per i quali le modeste dimensioni dell’ambito fluviale (tratti fortemente urbanizzati, fondovalli 
montani) hanno richiesto un maggiore dettaglio di analisi e di delimitazione. 

 

Fig. 7.2. Schema esplicativo per la definizione delle Fasce Fluviali 

 

In relazione al metodo utilizzato, le fasce sono state delimitate in funzione dei principali elementi 
morfologici e idraulici dell’alveo: caratteristiche geomorfologiche, dinamica evolutiva, opere 
idrauliche, caratteristiche naturali, ambientali e vincoli ambientali, nonché dell’assetto idraulico 
di progetto di ciascuno dei corsi d’acqua. La Tab. 7.2 fornisce il quadro completo dei corsi 
d’acqua di cui sono state delimitate le fasce nel PSFF e nel presente Progetto di piano.” 
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1.6 LA ZONIZZAZIONE ACUSTICA COMUNALE  

La zonizzazione acustica del territorio di Poggio Rusco è stata redatta nel 2004 insieme a 
quella dei Comuni del Destra Secchia, e precisamente: Borgofranco Po, Felonica, 
Magnacavallo, Ostiglia, Pieve Di Coriano, Quingentole, Quistello, Revere, San Giovanni 
D/Dosso, San Giacomo D/Segnate, Schivenoglia, Serravalle Po, Sustinente, Villa Poma. 

Dal punto di vista dell’ inquinamento acustico le situazioni di maggiore criticità sono ricollegabili 
sostanzialmente a due fattori: 

� presenza di infrastrutture di trasporto 

� presenza di aree o complessi industriali  

Per quanto riguarda il primo punto, come di seguito specificato, si evidenzia come il territorio sia 
interessato dalla presenza di importanti infrastrutture di trasporto  

In alcuni Comuni (Ostiglia, Revere, Villa Poma e Poggio Rusco) la situazione è particolarmente 
delicata in quanto più infrastrutture interessano il medesimo territorio con la contemporanea 
presenza di infrastrutture ferroviarie e stradali. 

Per quanto riguarda il secondo punto le aree produttive sono maggiormente concentrate nei 
Comuni di Ostiglia, Revere, Villa Poma, Poggio Rusco, Sustinente,  Serravalle Po e Quistello. 

Per l’attribuzione delle classi è stata utilizzata la seguente tabella: 

Classe  Traffico 
veicolare 

Commercio 
e servizi 

Industria e 
artigianato  

Infrastrutture  Densità di 
popolazione 

Corrispondenze  

II Traffico 
locale 

Limitata 
presenza di 
attività 
commerciali  

Assenza di 
attività 
industriali e 
artigianali 

Assenza di 
strade di 
grande 
comunicazion
e, linee 
ferroviarie, 
aree portuali 

Bassa densità 
di popolazione 

5 corrispondenze 
o compatibilità 
solo con media 
densità di 
popolazione 

III Traffico 
veicolare 
locale o di 
attraversa
mento 

Presenza di 
attività 
commerciali 
e uffici 

Limitata 
presenza di 
attività 
artigianali e 
assenza di 
attività 
industriali 

Assenza di 
strade di 
grande 
comunicazion
e, linee 
ferroviarie, 
aree portuali 

Media densità 
di popolazione 

Tutti i casi non 
ricadenti nelle 
classi II e IV 

IV Intenso 
traffico 
veicolare 

Elevata 
presenza di 
attività 
commerciali 
e uffici 

Presenza di 
attività 
artigianali, 
limitata 
presenza di 
piccole 
industrie 

Presenza di 
strade di 
grande 
comunicazion
e, linee 
ferroviarie, 
aree portuali 

Alta densità di 
popolazione 

Almeno 3 
corrispondenze o 
presenza di 
strade di grande 
comunicazione, 
linee ferroviarie, 
aree portuali 
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Il Comune di POGGIO RUSCO è posto nella zona a centrale dell’ ambito territoriale in oggetto.  

Il territorio comunale è caratterizzato da un centro abitato che si sviluppa lungo la SS12.   

Le aree produttive sono poste prevalentemente a sud del centro abitato lungo la SS12.  

Per le specifiche caratteristiche urbanistiche, per le dimensioni e per la tipologia di attività svolta 
sono aree classificabili in Classe V e VI. 

Vi è la presenza di aziende operanti nel settore della edilizia (prefabbricati) che richiedono l’ 
inserimento in Classe VI con fasce di rispetto degradanti. 

Le aziende agricole o di trasformazione di prodotti agricoli e allevamenti intensivi esistenti sul 
territorio sono inseriti in Classe IV a prescindere dalla campitura grafica.  

Il resto del territorio è caratterizzato da aree agricole da inserire in Classe III. 

Gli ambienti interni ai plessi scolastici così come le strutture sanitarie sono da considerarsi in 
Classe II a prescindere dalla campitura grafica.  

INFRASTRUTTURE PRINCIPALI 
 

Infrastruttura stradale Infrastruttura ferroviaria 
 

SS12, SS496 
VERONA- BOLOGNA 

SUZZARA – FERRARA 

Tali  infrastrutture interessano direttamente il nucleo abitato in quanto la SS12 attraversa il 
centro abitato in direzione NORD-SUD, la SS 496 attraversa il centro abitato da in direzione 
EST-OVEST, la FFSS VERONA – BOLOGNA fiancheggia il centro abitato in direzione NORD-
SUD mentre la FFSS SUZZARA – FERRARA attraversa il territorio lontano dal centro abitato in 
direzione EST- OVEST. 

 

Stralcio della tavola di zonizzazione acustica 
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1.7 LE ISTANZE E I CONTRIBUTI DA PARTE DELLA CITTADINANZA 

In occasione della predisposizione del Piano di Governo del Territorio è stato aperto il bando 
per la presentazione delle istanze e delle proposte da parte della cittadinanza. A seguito di 
questa chiamata sono pervenute all’Amministrazione fino alla data di maggio 2013 in totale 27 
segnalazioni, riferite a situazioni la cui localizzazione geografica è individuata nell’immagine 
seguente in colore rosso. L’immagine rappresenta anche le segnalazioni pervenute in 
occasione di un precedente bando aperto nel 2009, e non più ripresentate in quest’ultima 
occasione, individuate in colore blu.  
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I contenuti relativi a queste segnalazioni sono in estrema sintesi quelli riportati nella tabella che 

segue l’immagine; si rileva che nessuna delle segnalazioni ha per oggetto temi di carattere 

sovracomunale. 

In quasi tutti i casi le segnalazioni sono relative a richieste specifiche di cambio di destinazione 

d’uso di un lotto di proprietà dei richiedenti al fine di poter realizzare degli interventi (di tipo 

residenziale o produttivo) al momento non concessi dalla zonizzazione vigente; tra le proposte 

presentate si segnala in particolare la n. 3, relativa alla proposta di inserimento di un’area 

dedicata ad attività per il tempo libero legate al territorio rurale, e la n. 11, relativa alla richiesta 

di tutela di alcuni canali storici e alla presentazione di relativa documentazione allegata. Per il 

contributo conoscitivo che porta nell’interesse generale, quest’ultima segnalazione pare la più 

interessante e utile nella fase di costruzione del quadro conoscitivo. 

Le segnalazioni sono riportate altresì nell’elaborato Tav.03 “Individuazione delle istranze dei 

cittadini”, redatto in scala 1:10.000. 
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NUMERO PROT. 
COMUNE 

RIFERIM. CATASTALI / 
DESCRIZ. / INDIRIZZO 

SINTESI DEI CONTENUTI DELLA 
SEGNALAZIONE 

1 n. 117 del 

4/1/2013  

24/10/2009    

30/11/2004 

F 24 Part. 12, 13, 104 Richiesta di stralcio parziale dell'area segnalata 

dalla perimetrazione vigente, conferendo alla 

stessa una destinazione residenziale per poter 

recuperare l'edificio già autorizzato con SCIA 

n.1/10 e realizzare l'area cortiliva annessa. 

Richiesta ulteriore del mantenimento dell'attuale 

destinazione ad area produttiva per la restante 

porzione dell'area, escludendo la strada dalla 

perimetrazione del comparto. 

2 n. 13600 del 

3/12/2012 

F 24 Part. 284, 287-81 Richiesta di modifica della destinazione 

urbanistica da "area per attrezzature al servizio 

di insediamento produttivo" a "verde privato". 

3 n. 1892 del 

8/02/2013n. 

F 18 Part. 130, 131, 132, 

133, 135 

Proposta di realizzazione di una zona attrezzata 

per il tempo libero, sosta camper e roulotte, 

area barbecue, servizi igienici ed eventualmente 

anche parco del Bestiario Podiense, fattoria 

didattica con animali da cortile. 

4 2903 del 

10/09/2004 

F 10 Part. 39 Richiesta di cambio di destinazione d'uso: 

attualmente si tratta di un terreno in parte 

coltivabile (zona agricola E) e in parte destinato 

a residenza (B4). Si richiede che venga 

classificato totalmente come terreno edificabile 

con destinazione residenziale. 

5 n. 63 del 

3/01/2013  

n.11827 del 

18/10/2012   

n.4446 del 

14/04/2010 

F 27 Part. 48, 66-68 Richiesta di inserimento delle aree in zona 

edificabile; si richiede inoltre il cambio di zona 

per una porzione di queste aree da residenziale 

a produttivo al fine di realizzare un piccolo 

capannone da cedere ai figli titolari della ditta 

Vemo-Tex, operante attualmente in stabilimenti 

non di proprietà. 

6 n.87 del 

4/1/2013 

F 3 Part. 70, 71, 72. 75, 

77 

Richiesta di includere una parte dell'area in 

zona di completamento residenziale; ulteriore 

richiesta di trasferire le condizioni e le 

consistenze edilizie equiparabili a quelle 

presenti all'epoca di costruzione del vecchio 

edificio sulla porzione di terreno non più 

coltivabile. 

7 n.2058 del 

12/02/2013  

n.6742 del 

4/6/2010 

F 40 Part. 62, 63 Richiesta di individuazione nel nuovo PGT 

dell'edificio in cui resiedono i proprietari come 

edificio residenziale non connesso all'attività 

agricola da mantenersi nello stato di fatto, con 
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4/6/2010 agricola da mantenersi nello stato di fatto, con 

possibilità di ristrutturazione e di ampliamento. 

8 n.14621 del 

27/12/2012 

F 12 Part. 33, 34, 493, 

494, 495, 497 

Richiesta di modifica della destinazione 

urbanistica da "zona A - interesse storico 

ambientale" a "zona di completamento edilizio 

residenziale" 

9 n. 108 del 

4/1/2013   

n.4270 del 

13/04/2012   

n.11239 del 

14/10/2009  

n.2770 del 

13/03/2009 

F 3 Part 169 parte Richiesta di inserimento delle aree indicate in 

ambito di trasformazione urbana come zone di 

espansione e/o di ricomprensione nell'ambito 

del tessuto consolidato come zone di 

completamento 

10 n. 85 del 

4/1/2013 

n.3449 del 

19/03/2013  

n.2670 del 

2/3/2011 

n.12031 del 

5/3/2009 

F 11 Part.638 (ex 42) Richiesta di modifica della destinazione 

urbanistica da zona di completamento (B4) a 

zona agricola 

11 n.13599 del 

3/12/202  

n.3242 del 

30/03/2007 

Fossetta delle Pietre, 

Fosso Verdonda e Fossa 

Nasina-Canale s. 

Martino 

Richiesta di imposizione del vincolo di 

salvaguardia ai canali citati e al territorio 

circostante. Documentazione storica. 

12 n.11633 del 

26/10/2009 

Via Carnevale 68 Richiesta di cambio di destinazione dei 

fabbricati per il recupero funzionale degli stessi 

ad altro uso od attività 

13 n.12032 del 

05/11/5010 

F 14 Part. 46, 48, 195 Richiesta di riconversione della corte Paleotta 

con funzioni di tipo residenziale e commerciale; 

trasformazione di un edificio in altro con funzioni 

residenziali e realizzazione di un'abitazione 

bifamigliare. 

14 n.11990 del 

5/11/2009 

F 11 Part. 592-594-596 e 

457-459-461-466-468-

470-472-474-476 

Richiesta di inserimento dell'area in un ambito di 

trasformazione  

15 n.11961 del 

4/11/2009 

F 11 Part. 464 Richiesta di inserimento dell'area in un ambito di 

trasformazione o in tessuto consolidato come 

zone di completamento 
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16 n.12172 del 

9/11/2009 

F 10 Part. 97-98-99 Richiesta di cambio di destinazione da 

produttivo a residenziale 

17 n. 4172 del 

11/04/2012 

n.11028 del 

9/10/2009 

F 25 Part. 51 Richiesta di inserimento dell'area in un ambito di 

trasformazione o in tessuto consolidato come 

zone di completamento; richiesta di riduzione 

della fascia di rispetto cimiteriale da 150 mt a 

100 o 50. 

18 n.13332 del 

10/12/2009 

F 17 Part. 41 Richiesta di cambio di destinazione di un 

edificio in zona agricola da residenziale a 

produttivo (edificio non connesso all’attività 

agricola) 

19 n. 3612 del 

24/03/2010 

F 25 Part. 60 Richiesta di riduzione della fascia di rispetto 

cimiteriale da 150 mt a 50 mt per poter ampliare 

l'azienda 

20 n. 7456 del 

28/07/2008 

F 13 Part. 150-283-55-

148-54-281-56-289-287-

290-288-281-291-292-

282-297-296-147 e F 14 

Part. 13-14-15 

Richiesta di trasformazione dell'area agricola in 

edificabile compresa la trasformazione dei 

fabbricati agricoli in residenziali. 

21 n.8577 del 

20/07/2010 

F 3 Part. 130-177-116-

84-175 

Richiesta di cambio di destinazione in zona C1 

22 n.11124 del 

29/09/2011 

F 17 Part. 118-119-120-

121-159-176 

Richiesta di trasformazione dell'area agricola in 

edificabile per la realizzazione di una ventina di 

alloggi indipendenti (villette) 

23 n. 476 del 

14/01/2006 

F 17 Part. 133-134-137-

256 

Richiesta di cambio di destinazione d'uso a una 

parte dell'area per poter realizzare attività tipo 

bar, ristorazione, ... 

24 n. 5439 del 

13/05/2013 

Zona compresa tra il 

primo tratto di Via 

Segonda fino al 

superamento di via 

Affittanza 

Inserimento di questa porzione di territorio in 

zona B3 (completamento a bassa densità) 

anziché zona agricola. 

25 n. 9431 del 

07/09/2009 

Lotto di proprietà in via 

Affittanza, loc. Carrobbio 

Risposta al rifiuto della pratica presentata per la 

ricorstruzione di un rustico non più esistente ma 

documentato. – area non identificata 

nell’immagine 

26 n. 7837 del 

26/07/2006 

(risposta) 

F. 29 part. 38, 57 Cambio d'uso per fabbricati adibiti a ricovero 

mezzi in fabbricati per attività artigianali e non 

più rurali. 
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27 n. 7028 del 

22/06/2013 

F. 14 part. 67, 115, 117, 

118, 120, 121, 123, 223 

sub.1 e 2 

Richiesta di cambio di destinazione d'uso di un 

lotto in zona agricola in zona residenziale per 

realizzare edificio mono-bi famigliare, poichè le 

condizioni al contorno non sono più riferibili 

attività agricola. Eliminazione di un rispetto 

stradale per strada declassata. 

 

1.7.1 LE ISTANZE E I CONTRIBUTI DA PARTE DEGLI ENTI  ISTITUZIONALI 

Si riportano i contributi pervenuti da parte di alcuni enti istituzionali nel corso degli anni 
precedenti all’avvio del procedimento della redazione del PGT: in questi si ritrova una generale 
disponibilità a collaborare alla stesura del Piano nelle sedi individuate dalla legge. 

RIFERIM. PROT. 
COMUNE ENTE SINTESI DEI CONTENUTI DEL CONTRIBUTO 

A n. 7755 del 

26/07/2006 

CONFAGRICOLTURA 

MANTOVA 

Richiesta di coinvolgimento nel processo di 

pianificazione del PGT 

B n. 6204 del 

23/06/2007 

ARPA MANTOVA Disponibilità a collaborare al processo di VAS 

(R.A.) come soggetto competente attraverso: 

fornitura dati disponibili e indicazione delle 

principali criticità ambientali, proposte di 

intervento utili per superare le criticità, 

valutazione di obiettivi di protezione ambientale, 

valutazione della sostenibilità e della coerenza 

degli obiettivi con le azioni di Piano, supporto 

tecnico per la valutazione degli effetti 

sull’ambiente delle azioni di Piano, supporto 

tecnico per la valutazione delle alternative di 

Piano e stima degli effetti delle stesse, supporto 

tecnico nella definizione del sistema di 

monitoraggio. 

C n. 1668 del 

12/02/2009 

MINISTERO PER I BENI 

E LE ATTIVITA’ 

CULTURALI – Direz. 

Generale per i beni 

archeologici - 

Soprintendenza per i 

beni archeologici 

Già comunicate le località a potenzialità 

archeologica, alle quali va aggiunta “Corte 

Palazzetto”.  

Disponibilità a fornire i dati di archivio per la 

redazione del PGT. 

D n. 13664 del 

19/11/2004 

PROVINCIA DI 

MANTOVA – Settore 

viabilità e trasporti  

Risposta alla proposta di variante alla bretella di 

collegamento tra la SP 43 e la SP 72 del 

Comune di Quingentole: si prende atto della 

proposta e ci si rende disponibili ad un incontro 

di approfondimento. 
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2. QUADRO CONOSCITIVO 

2.1 SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ 

2.1.1 I COLLEGAMENTI VIARI 

La strada SS 12 ha origine in Toscana, a Pisa e prosegue verso nord toccando San Giuliano 
Terme, dove la strada diventa strada statale 12 dell'Abetone e del Brennero (vedi sotto) fino 
a Lucca; da qui in poi ritorna SS 12 e si dirige verso l'appennino tosco-emiliano risalendo per 
alcuni chilometri il corso del fiume Serchio. 

Valicato l'Appennino attraverso il passo dell'Abetone, entra in Emilia-Romagna e tocca i comuni 
di Fiumalbo, Pievepelago, Lama Mocogno, Pavullo nel Frignano, Serramazzoni, Maranello, 
Modena e Mirandola.  

Entra in Lombardia nei pressi di Poggio Rusco intersecando la strada statale 496 Virgiliana e 
percorre il territorio lombardo per pochi chilometri (complessivamente una ventina) fino 
adOstiglia (MN) dove attraversa il fiume Po per entrare nel Veneto. Qui tocca per primo il 
comune di Gazzo Veronese, poi di Nogara, di Isola della Scala e di Buttapietra, giungendo sino 
a Verona; attraversato il capoluogo scaligero la strada risale la Vallagarina, toccando Rovereto 
e la Val d'Adige passando per Trento e Bolzano. Prosegue poi in Val d'Isarco, 
attraversando Chiusa, Bressanone e Vipiteno sino al confine di Stato con l'Austria sito al passo 
del Brennero a 1375 m s.l.m. 

 

2.1.2 I COLLEGAMENTI VIARI IN PROGETTO 

 
PTP Mantova, tavola di sintesi con 

riportato il tracciato della variante alla 
SS12. 

Considerata la posizione strategica di Poggio Rusco 
sono numerosi i progetti di miglioramento 
dell’accesibilità stradale che interessano questo 
territorio. Il primo riguarda la variante al tracciato 
della SS 12  proposto da ANAS e recepito dal PTCP di 
Mantova, progetto che è ancora alla fase preliminare e 
che consisterebbe in una deviazione della Statale in 
corrispondenza dell’ingresso nell’abitato di Poggio 
Rusco, per poi ricongiungersi al tracciato esistente 
poco a nord della stazione ferroviaria, in Comune di 
Villa Poma. 

La tangenziale consentirebbe di deviare il traffico 
pesante di attraversamento lungo una traiettoria 
esterna al territorio insediato consentendo così la 
qualificazione del tratto più urbano di questa strada.  

Un altro progetto importante riguarda la tangenziale Sud del Comune di Quiestello , che 
costituisce il primo lotto del cosiddetto Asse dell'Oltre Po (Poggio Rusco-Pegognaga) che, una 
volta ultimato, permetterà di migliorare i collegamenti tra i Comuni del territorio del Destra 
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Secchia (Poggio Rusco, San Giacomo e Quistello) e il casello autostradale di Pegognaga. Al 
momento è in corso il secondo stralcio, che andrà dalla ex strada statale 413 Romana alla 
strada Comunale Palazzina. L'intervento, di fatto, avverrà tutto nel territorio del Comune di San 
Benedetto. 

Il terzo importante progetto è invece quello della Cispadana (nel territorio emiliano), prima 
autostrada regionale, con tracciato trasversale ovest-est, che si pone come alternativa all’asse 
centrale emiliano del corridoio via Emilia (A1/A14). ll tracciato di quest’opera percorrerà in modo 
trasversale, con direzione ovest-est, il quadrante nord-orientale della pianura emiliana, 
attraversando le province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara. Tredici i Comuni interessati: 
Reggiolo e Rolo in provincia di Reggio Emilia; Novi, Concordia, San Possidonio, Mirandola, 
Medolla, San Felice sul Panaro e Finale Emilia in provincia di Modena; Cento, Sant’Agostino, 
Poggio Renatico e Ferrara in provincia di Ferrara. Anche se il progetto non interessa 
direttamente il Comune di Poggio Rusco, è chiaro che un eventuale casello autostradale aperto 
in Comune di Mirandola fornirebbe un vantaggio considerevole anche per l’accesso al territorio 
poggese. 

 

2.1.3 I COLLEGAMENTI FERROVIARI 

 

 
Bologna Verona -dettaglio da Carta Compartimerntale 

1912, fonte Wikipedia 

La stazione di Poggio Rusco offre 
collegamenti frequenti con diverse località 
della Regione Lombardia ed Emilia 
Romagna: il collegamento più frequente è 
verso Bologna, con circa 30 treni giornalieri 
che conducono al capoluogo emiliano in 50 
minuti. 

Il treno prosegue o proviene dalla direzione 
del Brennero, talvolta completando il 
percorso e talvolta fermandosi a Verona 
Porta Nuova o a Bolzano. 

Dopo essere stata a singolo binario per 
gran parte del suo percorso e per quasi 
tutto l'arco della sua storia, negli ultimi anni 
è stata soggetta ad un progetto 
di raddoppio che è stato completato il 26 
luglio 2009, con l'apertura del secondo 
binario fra il Posto di Comunicazione 
Ostiglia Nord e la stazione di Poggio 
Rusco. 
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La linea Ferrara-Suzzara è il secondo ramo ferroviario che si incrocia a Poggio Rusco: su di 
esso corrono 11 treni al giorno, più due che si fermano a Sermide.  

La Suzzara-Ferrara, inaugurata il 22 dicembre 1888, e’ una delle più antiche ferrovie d’Italia. 
Fino al 1936 il servizio fu effettuato con locomotive a carbone identificate con i nomi dei fiumi 
che la ferrovia attraversava (Secchia, Panaro, Reno, Mincio e Po) e successivamente con quelli 
di poeti illustri come Virgilio, Ariosto, Dante e Petrarca. Nel 1936 furono introdotte in servizio le 
littorine che garantivano una minor spesa per la manutenzione, una velocità d’esercizio più 
elevata.Gli eventi bellici causarono notevoli danneggiamenti alla linea -sia ai fabbricati che al 
materiale rotabile- e furono necessari circa dieci anni di intenso lavoro per rimetterli in sesto in 
maniera quasi miracolosa. 

Dal 1959, con l’arrivo delle nuove automotrici, la linea cominciò a diventare un importante 
collegamento tra la pianura padana e la costa adriatica e, più in generale costituire uno snodo 
strategico per gli insediamenti industriali e artigianali presenti in Lombardia e nell’alta Emilia. 

Nel 1969 venne istituito un primo servizio diretto senza trasbordo da Mantova a Rimini. Nel 
1970 furono istituiti la “Freccia Orobica” (Bergamo-Pesaro) e i cosiddetti “treni del mare” che da 
Brescia, Cremona, Poggio Rusco e Verona, nel periodo estivo portavano e portano i viaggiatori 
sulle nelle località di villeggiatura delle coste romagnole. Oggi in direzione mare si effettuano 
corse verso Rimini (un treno al giorno) e Pesaro (3 treni al giorno). 

Per quel che riguarda le direzioni di Brescia, Bergamo e Verona viene effettuato un 
collegamento al giorno per ciascuna località. 

Altre informazioni relative al sistema della mobilità a carattere sovracomunale sono riportate nel 
paragrafo 1.5.2 della presente relazione. 

2.2 SISTEMA URBANO 

2.2.1 STRUTTURA E GERARCHIA TERRITORIALE DEI CENTRI  E DEI SISTEMI URBANI  

La struttura gerarchica dei centri urbani di Poggio Rusco è piuttosto semplice, constando 
essenzialmente nel capoluogo come unico centro abitato dotato di struttura urbana; il resto del 
territorio comunale, esteso tutto ad est del capoluogo, si caratterizza per un sistema insediativo 
rado e sparso, con piccoli agglomerati cresciuti in corrispondenza delle principali strade 
comunali ed in prossimità degli incroci tra di esse, senza tuttavia aver ad oggi raggiunto una 
dimensione tale da potersi costituire come frazione. 

L’unico agglomerato che fa eccezione è la frazione di Quattrocase, al confine nord del territorio 
comunale, in posizione adiacente al capoluogo; gli altri nuclei di dimensioni più grandi sono 
Segonda, Stoppiaro, Dragoncello. 

Tutti i servizi sono concentrati nel capoluogo, che al 2001 ospitava l’87% della popolazione 
residente (5.476 abitanti su 6.297 nell’intero territorio comunale). Il dato 2011 non è ancora 
disponibile. 

Un accenno merita il tema della qualità dello spazio pubblico, poiché si rileva che a livello 
comunale, in maniera diffusa, sia necessario mettere in campo idee e strategie per migliorare 
questa importante componente del tessuto urbano: molte delle strade comunali che 
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attraversano il capoluogo non sono dotate di un vero e proprio marciapiede né tantomeno di 
piste ciclabili. Gli spazi verdi pubblici sono attrezzati in maniera scarsa, con qualche panchina e 
poche attrezzature.  

I portici di via Garibaldi, luogo per antonomasia al centro della vita pubblica del paese, sono 
degradati e poco attraenti; la stessa strada principale, matrice dell’intero insediamento, termina 
in un piazzale che, non potendosi figurare come un parcheggio vero e proprio, è solo un vuoto 
urbano, senza un vero progetto alla base. 

Il tema verrà ripreso nella relazione del Documento di Piano dove verranno analizzate le 
strategie che questa Amministrazione intende mettere in campo per qualifcare il proprio spazio 
pubblico. 

 

2.2.2.  POLITICHE DI INTERVENTO SUL SISTEMA INSEDIA TIVO  

Si riporta una sintesi del paragrafo 5.4 della relazione del PRG vigente che illustra le principali 
scelte insediative. 

Nel PRG vigente (Variante generale del 1996) le aree per nuove costruzioni residenziali 
vengono previste nel capoluogo e nelle frazioni tenendo conto della prevedibile richiesta di 
mercato e della disponibilità di aree edificabili in zona di completamento o in piani di 
lottizzazione in corso di attuazione già inseite nel PRG previgente . 

Le nuove aree di espansione residenziale, da prevedere in aggiunta a quelle esistenti e non 
ancora utilizzate, sono individuate tenendo conto dei seguenti criteri: 

- la congruenza con un disegno generale dell’abitato, attraverso la compattazione e il 
ridisegno dei margini dell’urbanizzato, miglioranto l’accessibilità alle abitazioni tramite il 
razionale collegamento con le opere di urbanizzazione e la rete viaria esistente; 

- la possibilità di attuare un’edificazione controllata e definita che non implichi nel tempo 
ulteriori espansioni per essere completata, in quanto già collegata con la rete della 
viabilità primaria esistente di accesso e di servizio; 

- la permeabilità sul fronte occidentale del centro edificato, in attesa e senza 
compromettere il tracciato della SS 12, alleggerendo il nodo di traffico nell’incrocio 
Tagliaferro; 

- limitazione dell’espansione urbana del capoluogo, residenziale e industriale, verso 
ovest, prima della realizzazione della nuova sede della SS12 e dei relativi attacchi e 
snodi di collegamento alla viabilità secondaria, per non intaccare perimetri di aziende 
agricole esistenti che su questo lato sono meno frammentate che ad est dell’abitato. 

Per gli insediamenti produttivi le aree di espansione sono previste con caratteristiche 
differenziate per permettere l’insediamento di attivita diverse, anche tra loro non compatibili; 
sono previste quindi aree di completamento e di espansione adiacenti alle zone già 
infrastrutturate, per permettere l’ampliamento dlle attività esistenti o l’insediamento di nuove 
attività compatibili con gli insediamenti residenziali e nuove aree di espansione, disposte in 
posizione baricentrica rispetto alle principali vie di comunicazione, da destinare all’insediamento 
di nuove attività a completamento degli insediamenti esistenti nella zona artigianale del 
Pinzone. 
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2.2.3.  PATRIMONIO ABITATIVO NON OCCUPATO 

ABITAZIONI PRESENTI AL CENSIMENTO 2001 

Il censimento Istat registrava nel 2001 a Poggio Rusco 1.582 edifici, di cui 1.336 ad uso 
abitativo (l’84,5%). 

Le abitazioni erano 2.517; di queste il 3,4% (86 alloggi) era vuoto. In media ogni edificio 
residenziale era costituito quindi da 1,88 alloggi. 
 

  Edifici Abitazioni 
  Totale Di cui edifici 

ad uso 
abitativo 

Totale Di cui 
abitazioni 

occupate da 
residenti 

Di cui 
abitazioni 

vuote 

Media n° abitaz. 
per edificio ad 
uso abitativo 

Poggio Rusco 1.582 1.336 2.517 2.418 86 1,88 
% 100% 84,45% 100% 96,07% 3,42%  

 

STIMA DELLE ABITAZIONI NON OCCUPATE AL 2011 

Per stimare il patrimonio edilizio attualmente presente a Poggio, in termini di numero di alloggi, 
si può operare come segue. Al dato certo riferito al 2001, 2.517 abitazioni, si può dare seguito 
al dato provvisorio Istat 2011, 2.793 abitazioni (produzione annua pari a 27,6 alloggi). 

In considerazione che alla stessa data il numero di famiglie presenti a Poggio al 2011 è pari a 
2.676 (dato provvisorio Istat 2011), ne risulta che le abitazioni vuote si possano stimare in 117 
(il 4,4%). 

 

2.2.4.  SISTEMA INSEDIATIVO PRODUTTIVO 

Nel territorio comuale sono presenti due poli produttivi, entrambi posizionati a sud del centro 
abitato del capoluogo, uno dei quali al confine col territorio emiliano. Quest’ultimo polo si è 
sviluppato recentemente a seguito di un intervento pubblico (PIP) in parte finanziato a livello 
comunitario, che ha portato in pochi anni ad un’attuazione considerevole di tutto il comparto. 
L’altra area produttiva ha in parte risentito del veloce sviluppo del PIP di iniziativa pubblica a 
causa dei prezzi vantaggiosi ai quali sono state vendute le aree, e pertanto la sua attuazione ha 
subito un rallentamento, lasciando ancora oggi diversi lotti liberi. Relativamene allo stato di 
attuazione delle previsioni in aree produttive si veda il relativo paragrafo nel cap. 4 della 
presente relazione. 

 

2.2.5. IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI: SPA ZI ED ATTREZZATURE 
PUBBLICHE  

La legge regionale lombarda rimanda ad uno specifico elaborato denominato Piano dei Servizi 
l’analisi la valutazione quali-quantitativa dello stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o 
generale esistenti. 

“ll Piano dei Servizi rappresenta uno strumento fondamentale per il raggiungimento di requisiti 
di vivibilità e di qualità urbana che il governo del territorio locale deve perseguire e diventa 
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inoltre elemento centrale nell'organizzazione e nella configurazione della struttura territoriale, 
potendosi conferire al sistema dei luoghi e degli edifici di uso collettivo una funzione di sostegno 
e connessione tra le diverse parti del territorio riconoscibili storicamente e/o per intenzionalità 
programmatica”. 

Da qui discende pertanto l’importanza di definire il sistema delle aree per attrezzature pubbliche 
e di interesse pubblico o generale che deve essere concepito e sviluppato a supporto delle 
diverse funzioni insediate o previste, secondo un disegno di razionale distribuzione sul territorio. 

In questa sede si riportano le dotazioni previste dal PRG vigente, il cui bilancio verrà effettuato 
dal Piano dei Servizi: 

Di seguito si riportano gli stralci della cartografia con l’individuazione delle attrezzature esistenti: 
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2.2.6. LE PROPRIETÀ PUBBLICHE  

Il patrimonio comunale di proprietà pubbliche è piuttosto ricco, e comprende numerosi terreni e 
fabbricati. Tra questi si segnalano i più significativi: 

OGGETTO INDIRIZZO 
SUP. LORDA 
(mq) 

Torre falconiera Via Abetone Brennero / Verdi 227 
Municipio + biblioteca Piazza Primo maggio 1.734 
Teatro comunale Piazza C. Ghelli 1.128 
Centro diurno integrato (proprietà ASL –ex 
ospedale- concessione in uso per una 
porzione dell’ex ospedale) Via Massarani 416 
Asilo nido Via Mazzini 584 
Scuola dell'infanzia Piazzale Zanardi 1.767 
scuola elementare (moduli) Via Martiri della Libertà 756 
scuola elementare  Via Matteotti 3.143 
Scuola media + palestra Via Martiri della Libertà 1.834 
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palestra polivalente + servizi Via Garibaldi 1.401 
Scuola alberghiera (già in parte della 
Provincia, prevista prossima cessione alla 
parte rimanente) Largo Kennedy 3.141 
Caserma carabinieri Via Pastrengo 337 
Piscina Via Martiri della Libertà 536 
Circolo Tennis Via Garibaldi 140 
Spogliatoi campo da calcio + servizi Via Martiri della Libertà 287 
  
    

Magazzino comunale Via Carnevale 171 

Cimitero comunale Viale Rimembranze / Palazzone 3.756 
Centro di raccolta rifiuti Via Ovara 1.900 
Ex enel - magazzini Via Garibaldi 455 
Sottopassi ferroviari Via Matteotti e via Carnevale /// 
parco fotovoltaico Via Pezzagrande 5.970 

Magazzino acquedotto Via Abetone Brennero 
in comodato ad 

AIMAG 
     
Ex enel - parte abitativa(direzionale) Via Garibaldi 592 
Alloggi comunali via Carnevale Via Carnevale 690 

Alloggi comunali Dragoncello + spogliatoio 
calcio Via Marconi 453 

 

2.2.7 LA CARTOGRAFIA RELATIVA AL SISTEMA INSEDIATIV O 

La presente relazione è completata da 11 elaborati cartografici, alcuni dei quali fanno specifico 
riferimento al tema del sistema insiediativo; si esplicitano quindi i contenuti di questi elaborati. 

La Tav. 05 “Carta del processo di crescita del sistema insediativo comunale”, redatta in scala 
1:20.000, riporta la sintesi del confronto cartografico che è stato operato con le carte IGM 
reperite relative al territorio di Poggio Rusco. Queste fanno riferimento alle soglie 1932-1939 e 
1980-1996, rapportate alla situazione attuale. E’ soprattutto nel passaggio tra le prime due 
soglie che, come è comune che si verifichi, si manifesta la crescita più significativa, soprattutto 
per quel che riguarda il comparto produttivo ed artigianale, nato attorno agli anni ’60. 

Il confronto tra la soglia 1980-1996 e la situazione attuale, invece, non mostra cambiamenti 
significativi, se non per quel che riguarda il completamento del comparto PIP a sud del territorio 
comunale. 

La Tav. 06 “Carta dello stato di attuazione delle previsioni insediative dei comuni confinanti”, 
redatta in scala 1:25.000, riporta una sintesi delle previsioni dei PGT secondo la legenda 
unificata del MISURC.  

 

2.2.8.  LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 

Il Comune di Poggio Rusco ha approvato un primo PRG nel 1985, più volte variato fino 
all’ultima variante generale datata 1996 e approvata nel 1999. 
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La Variante è impostata nel rispetto delle scelte fondamentali del PRG previgente e sul 
consolidamento del territorio poggese (in particolare del capoluogo) come “polo comprensoriale 
ed elemento di cernieta nell’area del destra Secchia tra l’asta nord-sud (Ostiglia-Poggio Rusco) 
e l’asse est-ovest (Sermide-Quistello).” 

Il PRG contiene una dettagliata analisi dei tessuti insediati, riportata in tavolette scala 1:7.000 
rappresentanti il territorio urbanizzato ed individuando: la destinazione d’uso degli edifici, lo 
stato di conservazione, l’epoca di costruzione di tutti i fabbricati e la densità edilizia per isolato. 

Tutto questo ha permesso una lettura attenta dell’evoluzione del territorio, il cui sunto è riportato 
nella relazione del Piano vigente. 

La Variante vigente assume come dato di riferimento massimo per il decennio a venire (fino al 
2005) quello del PRG pre-vigente leggermente ricalibrato (8.3931 abitanti teorici); ciò 
corrisponde con un volume edificabile di m3 243.700. 

Per quel che riguarda gli insediamenti produttivi, la Variante generale predispone 381.703 mq di 
aree disponibili, con un incremento di 48.385 mq rispetto alle aree di espansione già individuate 
dal PRG previgente. 

Relativamente agli standard per servizi pubblici questo tema è già stato trattato nel paragrafo 
3.7, al quale si rimanda. 

Nessun elemento di rilievo viene introdotto per quel che riguarda il sistema della mobilità, fatta 
eccezione per la previsione di percorsi ciclopedonali protetti in corrispondenza dei principali 
servizi e parcheggi a completamento dei tratti già realizzati. 

 

2.2.9. VALUTAZIONE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PR G VIGENTE: L’OFFERTA 
RESIDUALE DEL PRG; NODI CRITICI  

Da un confronto con gli Uffici tecnici comunali, lo stato d’attuazione del prg vigente 
relativamente alle zone d’espansione residenziali e produttive appare variegato, con zone già 
concluse, altre mai partite. Le figure di seguito sintetizzano lo stato dei piani per i due settori, 
per la zona nord e per la zona sud. I diversi colori fanno riferimento a: 

- con il colore verde: PL approvati, terminati e consegnati (o in fase di consegna) 

- con il colore giallo: PL approvati in fase di attuazione (non ancora consegnati) 

- con il colore rosso: PL mai presentati o presentati e non attuati/scaduti 
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Analizziamo più in dettaglio le quantità, separatamente per il produttivo e per il residenziale. 
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QUOTA RESIDUA PRG VIGENTE PER AREE RESIDENZIALI 

Il Prg vigente include gli  interventi  di  nuova  edificazione  da  realizzare  in zone  denominate 
C2, subordinate a intervento preventivo di pianificazione urbanistica, identificati nella figura 
successiva. 

 

 

 

La tabella di seguito sintetizza i dati relativi alla capacità edificatoria dei piani, totale ed 
eventuale residua. Ai fini del conteggio considereremo come dimensione media dell’alloggio 80 
mq e come dotazione di Sul per abitante 35 mq. 
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79.443 0,33 26.481 26.481 757 331 331

area  2 parco lotto est 97.600 45.581 18.711 0,40 18.232 7.484 214 228 94

area 3 Setti_generaledil 34.400 23.400 5.548 0,40 9.360 2.219 63 117 28

area 4 Pl  Garibaldi 52.700 34.816 24.371 0,40 13.926 9.748 279 174 122

Denominazione

area 1 (non attuata)

PL  
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Il residuo, espresso in alloggi,  per le zone soggette a piano attuativo è di circa 600. 

A questa quota dovremmo aggiungere il dato relativo alle possibilità edificatorie residue 
all’interno del tessuto urbano consolidato e del territorio agricolo. Si tratta di una cifra di una 
certa consistenza difficilmente quantificabile, considerando che vengono applicati indici 
edificatori per le cascine e gli edifici produttivi in ambito urbano.  

 

QUOTA RESIDUA PRG VIGENTE PER AREE PRODUTTIVE 

Per il settore produttivo, considerevole è la parte di aree soggette ad iniziativa privata non 
avviate, mentre hanno trovato attuazione le aree soggette ad iniziativa pubblica.  

 

 

Localizzazione aree produttive di iniziativa privata, in rosso quelle ancora da completare 

 

C

D
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Localizzazione aree PIP di iniziativa pubblica, in rosso quelle ancora da completare (E, F) 

 

Per quanto riguarda le superfici relative ai piani di lottizzazione non attuate il dato è di seguito 
riportato, suddiviso secondo le categorie normative del Prg vigente: 

 

 zona di PRG  St Ut SUL  

aree non attuate A, B, C D3 118.502 0,72 85.321  

aree non attuate D, E D3 79.360 0,72 57.139  

area non attuate F (parte del PIP/D3)   27.770 0,72 19.994  

 181.266  130.511 totale 1  

 zona di PRG Sf Uf SUL  

aree residue all'interno del PIP  D3 53.350 1 53.350  

aree residue all'interno del PIP  D2 9.350 1 9.350  

    62.700 totale 2  

lotti liberi in D1 D1 30.786 1 30.786 totale 3  

223.997 TOTALE 
 

La sintesi di queste valutazioni è riportata nella tavola n. 07 “Stato di attuazione delle previsioni 
contenute nel PRG vigente”, redatta in scala 1:10.000 e rappresentante il solo capoluogo. 

FE
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2.3 IL SISTEMA AGRICOLO 

2.3.1 SITUAZIONE ATTUALE DEL COMPARTO AGRICOLO A PO GGIO RUSCO 

A Poggio Rusco a novembre 2012 vi sono 129 imprese agricole che si estendono 
complessivamente per 4.434,58 ettari (SAT). Di questa superficie aziendale l’89,7% (3.976,17 
ettari) è effettivamente Superficie Agricola Utile, il restante 10,3% (458,41 ettari) non è SAU. Si 
sottolinea che tali dati sono riferiti alle aziende agricole che presentano il proprio centro 
aziendale a Poggio Rusco, anche se non tutte le superfici così ricomprese si ritrovano 
all’interno del territorio comunale di Poggio Rusco. 

La Superficie Agricola Utilizzata effettivamente presente a Poggio Rusco, in base ai dati della 
Regione Lombardia, è pari a 3.351 ettari a giugno 2012; poiché a giugno 2006 la SAU si 
sviluppava per 3.323 ettari, si può osservare come il dato sia stabile negli ultimi anni. 

Il territorio comunale si estende per 4.235 ettari; ne discende che il 79,1% di esso è attualmente 
utilizzato a fini agricoli. 

SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (IN ETTARI) A POGGIO RUSCO E TIPOLOGIA DI 
UTILIZZO DELLA SUPERFICIE AGRICOLA. GIUGNO 2012 

 Ettari % 

GRANO (FRUMENTO) TENERO 737,07 22,0% 

ERBA MEDICA 729,61 21,8% 

MAIS DA GRANELLA 663,96 19,8% 

SORGO DA GRANELLA 248,50 7,4% 

POMODORO 218,28 6,5% 

COCOMERO 126,59 3,8% 

GRANO (FRUMENTO) DURO 115,33 3,4% 

SILOMAIS E MAIS CEROSO 101,43 3,0% 

BARBABIETOLA DA ZUCCHERO 91,60 2,7% 

ERBAIO DI GRAMINACEE 68,35 2,0% 

FRUMENTO SEGALATO (TRITICALE) 46,94 1,4% 

MELONE 41,66 1,2% 

VITE PER UVA DA VINO IN ZONA DOC E/O DOCG 33,09 1,0% 

SOIA DA GRANELLA 23,87 0,7% 

PERO 21,25 0,6% 

ORZO 20,61 0,6% 

PIANTE ORTICOLE A PIENO CAMPO 15,54 0,5% 

SORGO DA FORAGGIO 14,90 0,4% 

ZUCCA 9,38 0,3% 

LOLIUM MULTIFLORUM LAM. 6,10 0,2% 

PRATO POLIFITA DA VICENDA 5,56 0,2% 

ALTRO 11,88 0,4% 

TOTALE 3.351,52 100,0% 
Fonte: Regione Lombardia – SIARL 
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In base ai dati del Censimento Istat 2010 a Poggio Rusco si trovano 20 imprese dedite 
all’allevamento. Tra queste ve ne sono 11 che allevano bovini, 4 che allevano suini, 4 avicoli, 4 
conigli e 1 equini (evidentemente alcune imprese allevano più specie animali). 

Come si è visto, il territorio di Poggio Rusco è quasi all’80% utilizzato a fini agricoli. 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 territorio 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 patrimonio edilizio in zona agricola. 

L’economia agricola può essere identificata nelle seguenti forme strutturali ed economiche: 

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

supporto, per favorirne la permanenza e un eventuale avvicendamento generazionale 

nella gestione; 

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

dotazioni, ma non nelle strategie produttive e quindi spesso in balia delle dinamiche di 

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

� INNOVATIVE cioè aziende agricole attive in settori economicamente vivaci, magari ad 

alto contenuto tecnologico (vigneti, frutteti, …) e ad alta intensità di investimenti, di cui 

va promossa la sostenibilità ambientale e l’integrazione di servizi aggiunti 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 reggiano), 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. 
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E' una presenza che si oppone alla dispersione insediativa, quella generata dalle lottizzazioni 

tuttora in corso di attuazione anche nei piccoli centri, e che cerca un radicamento degli insediati 

al territorio di appartenenza, responsabilizzandoli e rendendoli protagonisti della sua cura. 

 

2.3.2 TIPOLOGIE E CARATTERI DELLE AZIENDE PRESENTI A POGGIO RUSCO IN 
BASE AL CENSIMENTO 2010 

Nel 2010 a Poggio Rusco, in base ai dati del Censimento Istat, sono presenti 112 aziende 

agricole. 

Un terzo di esse (37) è inferiore ai 5 ettari di SAU; circa il 30% (33) rientra tra i 5 e i 20 ettari, il 

resto (42) è di dimensione superiore. È interessante osservare l’incidenza delle imprese sopra i 

50 ettari di SAU: a Poggio Rusco queste incidono per il 20% del totale (22) mentre a livello 

provinciale esse contano solo per l’8,7%. 

È noto che il comparto agricolo soffre di un mancato ricambio generazionale, contando tuttora 

su imprenditori agricoli anziani che a breve dovranno cessare di fornire il proprio apporto al 

settore. Poggio Rusco non fa eccezione a tale caratterizzazione. L’analisi dell’età del capo 

azienda mostra come solo l’8,9% degli imprenditori (10) abbia meno di 40 anni; deve destare 

soprattutto preoccupazione il fatto che la metà dei titolari (56 su 112) abbia già compiuto di 60 

anni; addirittura il 22,3% (25) ha già compiuto 75 anni. 

Anche se la situazione non è comunque ottimale a livello provinciale, si può dire che a Poggio 

rusco la questione generazionale sia ancora più grave. 

 
Distribuzione % delle aziende agricole per classi d imensionali SAU
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Titolari dell'impresa agricola per classi di età
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2.3.3 DINAMICHE E TENDENZE IN ATTO 

LE TENDENZE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE AGRICOLE A POGGIO RUSCO 

Dinamiche nazionali generali 

Quello che emerge dal Censimento 2010 a livello nazionale è che le aziende agricole e 

zootecniche attive diminuiscono  del 32,2% rispetto al 2000 mentre cresce la loro 

dimensione media  sia in termini di SAU (da 5,5 ettari di SAU per azienda a 7,9 ettari) che in 

termini di SAT (da 7,8 a 10,6 ettari)9. Ciò è il risultato di un processo pluriennale di 

concentrazione dei terreni agricoli e degli allevamenti in un numero sensibilmente ridotto di 

aziende. L’effetto delle politiche comunitarie e dell’andamento dei mercati ha determinato 

l’uscita di piccole aziende dal settore, favorendo la concentrazione dell’attività agricola e 

zootecnica in unità di maggiori dimensioni , maggiormente in linea con i valori della struttura 

aziendale media europea. 

Le aziende con meno di 1 ettaro di SAU sono infatti diminuite del 50,6% e ora rappresentano il 

30,9% del totale delle aziende agricole italiane, mentre nel 2000 erano il 42,1%. Le grandi 

aziende con almeno 30 ettari di SAU, pari al 5,2% delle aziende italiane, dispongono del 54,1% 

della SAU totale; nel 2000 tale segmento costituiva il 3% del totale e coltivava il 46,9% della 

SAU. 

In dieci anni a livello nazionale la Superficie Aziendale Totale (SAT) è diminuita dell’8,0% e la 

Superficie Agricola Utilizzata (SAU) del 2,3%. Il fatto che la SAT complessiva diminuisca assai 

più della SAU è il segnale di un processo di ricomposizione fondiaria  che ha trasferito alle 

                                                 
9 La Superficie Agricola Totale (SAT) è l’estensione del territorio azzonato come agricolo nei piani: essa 

comprende boschi, tare aziendali e la superficie agricola utilizzata (SAU), che indica la superficie dei 
terreni destinati a coltivazione, cioè SAT al netto delle tare aziendali e delle superfici coperte da boschi. 
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aziende agricole attive nel 2010 prevalentemente le superfici agricole utilizzate dalle aziende 

cessate e, in misura minore, i terreni investiti a boschi annessi alle aziende o non utilizzati. 

Diminuiscono i bovini allevati (-6,1% rispetto al 2000) come pure gli ovini e caprini (-3,2%), 

mentre si incrementano i suini (+11,6%) e gli avicoli (+14,1%). 

 

2.3.4 TENDENZE DEL COMMERCIO AGROALIMENTARE NELLA P ROVINCIA DI 
MANTOVA DAL 2000 AL 2011 10 

Il sistema agroalimentare è certamente uno degli elementi più importanti del tessuto economico 

della provincia di Mantova, ed il commercio con l'estero di questi prodotti rappresenta una 

componente importante degli scambi dell'intera provincia. 

Nelle esportazioni un ruolo cruciale viene svolto dai formaggi, in particolare i formaggi grana 

tipici del territorio. Oltre ai formaggi l'unico aggregato di prodotti esportati che sembra essere il 

frutto di un sistema produttivo locale piuttosto che di azioni principalmente commerciali è quello 

delle carni suine.11 

In sintesi, l’andamento del saldo commerciale per il totale dei prodotti agroalimentari (settore 

primario più industria alimentare) sembra mostrare una tendenza modesta ma positiva nel 

lungo termine, anche se sono avvenute forti fluttuazioni (instabilità dei mercati internazionali e 

conseguenti bolle dei prezzi). 

Dal lato delle esportazioni, mentre il settore agricolo presenta oscillazioni spiegate soprattutto 

dall'andamento dei prezzi sui mercati internazionali, i prodotti dell'industria alimentare segnano 

un consistente e progressivo miglioramento nel tempo. 

Il sistema agroalimentare della provincia di Mantova si caratterizza soprattutto per una forte 

competitività per i prodotti alimentari trasformati , mediamente prodotti ad alto valore 

aggiunto, per i quali le prospettive sui mercati esteri non cessano, nonostante la crisi, di essere 

positive. 

Dal lato delle importazioni, sia per i prodotti del settore primario che per quelli dell'industria 

alimentare, i flussi in valore presentano una dinamica di incremento. 

Il sistema agroalimentare provinciale è infatti, come quello nazionale, strutturalmente 

importatore di prodotti agricoli non trasformati principalmente a causa della scarsa quantità di 

terreni agricoli disponibili per svolgere una agricoltura produttiva e competitiva. Nelle produzioni 

alimentari riesce invece a recuperare questi fattori di svantaggio grazie alla capacità di 

caratterizzare i prodotti in termini di qualità ; ciò le consente di vincere importanti sfide sui 

mercati esteri anche contro fornitori concorrenti che possono agire più significativamente sulla 

leva del prezzo, dati i loro minori costi di produzione. Per di più le bolle dei prezzi si 

                                                 
10  Fonte: Mantovagricoltura n. 3/2012, Il commercio agroalimentare della provincia di Mantova: alcune 

tendenze di medio e lungo termine, di Gabriele Canali, Direttore Crefis, Università Cattolica del S. 
Cuore. 

11 Gran parte delle altre voci di rilievo delle esportazioni sono prodotti per i quali iflussi in importazione 
sono superiori a quelli di esportazione: ad esempio mangimi per cani e gatti, panelli farine e mangimi, 
carni bovine. In altri termini si tratta sostanzialmente di flussi di riesportazione di prodotti importati. 
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trasferiscono sui valori delle materie prime agricole acquistate sui mercati internazionali per 

alimentare le produzioni di qualità provinciali (si pensi ad esempio agli alimenti per la 

zootecnia). 

Alcune indicazioni di possibili strategie/azioni sono state quindi tracciate12: 

� rafforzare la presenza e la penetrazione dei prodotti agroalimentari mantovani sui mercati 

esteri; 

� tutelare per quanto possibile la risorsa "terra agricola", risorsa scarsa e limitante; 

� aiutare gli agricoltori ad affrontare le fluttuazioni dei prezzi delle commodities agricole, che 

rappresentano un grande problema soprattutto per la zootecnia di qualità della provincia; 

� valutare quali modalità di produzione di bioenergia sono coerenti ed utili con un modello di 

sviluppo del territorio che sia veramente sostenibile. 

 

2.3.5. DINAMICHE AZIENDALI NEGLI ULTIMI ANNI A POGG IO RUSCO E IN TERRITORIO 
PROVINCIALE 

Le dinamiche recenti relative alle aziende di Poggio Rusco sono molto simili a quelle che hanno 

investito la provincia di Mantova, e ripropongono ciò che è già stato evidenziato nel trend 

generale nazionale. 

Dal 2006 al 2012 il numero delle imprese agricole cala, in provincia da 10.485 a 9.497 e a 

Poggio Rusco da 158 a 129. Tale contrazione è stata particolarmente intensa tra il 2009 e il 

2010. 

Negli stessi anni in provincia cresce la Superificie Agricola Utile, mentre a Poggio Rusco esso 

rimane sostanzialmente stabile. Quello che avviene in enrambi  livelli territoriali è il progressivo 

incremento della superficia aziendale media (sia in termini di SAU che di SAT), anche se si 

osserva come a Poggio Rusco le imprese agricole siano di dimensione decisamente maggiore 

(30,82 ha di SAU contro 18,16 in provincia). 

Un’altra tendenza evidenziata dai dati è la progressiva minore incidenza nel territorio aziendale 

delle superfici SAU: a Poggio Rusco nel 2006 la SAU contava per il 93,5%, ora si ferma all’ 

89,7%; analogo decremento avviene nel dato medio della provincia di Mantova (da 90,1% a 

87,1%). 

 
Numero di aziende, superficie agricola utilizzata e non, per centro aziendale 

Provincia di Mantova 
Data di 

riferimento 
Numero 
imprese 

Sup. SAU 
(ha) 

Sup. non 
SAU (ha) 

Sup. totale 
(ha) 

SAU / 
impresa 

SAT / 
impresa 

Rapporto 
SAU/SAT 

giu-06 10.485 164.046,94 18.122,65 182.169,59 15,65 17,37 90,1% 
mag-09 10.254 164.697,56 19.015,24 183.712,80 16,06 17,92 89,6% 

                                                 
12  Si veda: Mantovagricoltura n. 3/2012, Il commercio agroalimentare della provincia di Mantova: alcune 

tendenze di medio e lungo termine, di Gabriele Canali, Direttore Crefis, Università Cattolica del S. 
Cuore. 
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ago-10 9.786 171.182,28 23.613,82 194.796,10 17,49 19,91 87,9% 
nov-12 9.497 172.426,45 25.631,42 198.057,87 18,16 20,85 87,1% 
 
Poggio Rusco 

Data di 
riferimento 

Numero 
imprese 

Sup. SAU 
(ha) 

Sup. non 
SAU (ha) 

Sup. totale 
(ha) 

SAU / 
impresa 

SAT / 
impresa 

Rapporto 
SAU/SAT 

giu-06 158 3.942,30 275,90 4.218,19 24,95 26,70 93,5% 
mag-09 159 4.234,66 361,24 4.595,90 26,63 28,91 92,1% 
ago-10 132 3.953,37 471,30 4.424,67 29,95 33,52 89,3% 
nov-12 129 3.976,17 458,41 4.434,58 30,82 34,38 89,7% 

fonte: Regione Lombardia - SIARL 

 

 

2.3.6 CARATTERI PAESISTICO-AMBIENTALI DEL TESSUTO A GRICOLO 

Il Rapporto Ambientale riassume già i caratteri degli ambiti agricoli definiti a livello sovrordinato 

e gli indirizzi normativi individuati per la tutela e la valorizzazione di questi ambiti. La 

classificazione degli ambiti agricoli a livello provinciale è rappresentata dall’immagine seguente, 

che illustra l’articolazione del territorio rurale. 

Il PGT (Art. 67, com.4 degli Indirizzi normativi del PTCP) deve recepire gli ambiti destinati 

all’attività agricola di interesse strategico del PTCP e gli altri ambiti agricoli individuati dal PTCP, 

definendo e dettagliando alla scala comunale, le aree agricole e gli interventi in esso effettuabili, 

in relazione alle esigenze di sviluppo delle imprese agricole, al riuso del patrimonio esistente e 

alle condizioni di insediamento di infrastrutture e impianti di pubblica utilità o comunque 

compatibili con i caratteri del territorio rurale. 
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Ambiti agricoli individuati dal PTCP, elaborazione contenuta nel Rapporto Ambientale 

Una più precisa perimetrazione di questi ambiti sarà possibile grazie all’esatta individuazione 

degli ambiti di trasformazione individuati dal PGT ma anche dall’aggiornamento dello stato di 

attuazione del PRG vigente. 

Si riporta quindi lo stato di fatto al 2012 relativo agli indicatori selezionati dalla VAS per quel che 

riguarda l’uso del suolo: come è possibile osservare, la superficie urbanizzata del territorio è 

pari solo al 13,7% della superficie totale comunale, e la superficie agricola non utilizzata 

corrisponde ad una quota molto residuale rispetto alla superficie agricola utilizzata (11,5%). 

Questi pochi dati sono sufficienti ad inquadrare una situazione complessivamente più che 

positiva, ulteriormente avvalorata dalla compattezza della superficie urbanizzata che concentra 

in un'unica zona la presenza degli ambiti di frangia e di interazione tra i due sistemi insediativo 

ed agricolo. 

 

Si evidenzia, inoltre, come le caratteristiche fisiche, dimensionali, spaziali e di orditura degli 

ambiti attigui al territorio urbanizzato non si differenzino in nulla da quelli propri del tessuto 

rurale posizionato nella zona est del territorio comunale; non si rilevano quindi aree a maggior 
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frammentazione, se non quelle frazionate a seguito della realizzazione della variante alla SP69, 

che, tagliando diagonalmente il territorio, crea un segno evidente in contrasto con la tessitura 

ordinata dei fondi agricoli adiacenti. 

 

Al contrario risulta evidente la compattezza dei margini del tessuto urbanizzato, i cui limiti sono 

individuati in maniera rettilinea da lottizzazioni perfettamente regolari e ortogonali. Anche la 

ferrovia, limite praticamente invalicabile, contribuisce a segnare un ulteriore margine 

perfettamente rettilineo. 

L’unica eccezione a questa (quasi eccessiva) regolarità è costituito dal tessuto edificato lungo le 

strade di uscita dal capoluogo, che presenta margini meno compatti. 
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Un’ulteriore area è significativa da segnalare in quanto risulta un’area ancora libera ad 

impedimento della saldatura dei margini e dei nuclei autonomi; il corridoio verde andrà quindi 

posto sotto particolari azioni di tutela affinchè possa essere salvaguardato. L’area si trova 

subito a nord della lottizzazione produttiva pubblica, in località Verdonda. 
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2.3.7. LA CARTA DEL SISTEMA AGRICOLO 

La carta del sistema agricolo (Tav. n.10) individua gli ambiti agricoli e gli elementi più 

significativi del sistema produttivo agricolo. 

Gli ambiti agricoli di interazione tra sistema insediativo e sistema agricolo sono parti del 

territorio rurale più prossime ai centri abitati in cui le esigenze dell’interazione devono essere 

colte nella doppia direzione: dalle funzioni urbane verso le funzioni agricole e dalle funzioni 

agricole in direzione delle differenti funzioni urbane. 

In questo senso le norme che governano l’uso di tali ambiti dovranno dare conto delle esigenze 

produttive dell’agricoltura (ruolo di salvaguardia dell’ambiente, del paesaggio e dell’assetto 

territoriale) così come della necessità di tutelare le aree urbane dalle interazioni (soprattutto di 

carattere igienico-sanitario) con alcuni aspetti delle attività produttive agricole (per esempio 

attraverso limitazioni per quel che riguarda lo spandimento dei liquami da allevamenti 

zootecnici). 

Considerata la conformazione insediativa del territorio di Poggio Rusco, gli ambiti di interazione 

tra il sistema insediativo e quello agricolo sono stati individuati tutti nei dintorni del capoluogo, 

nella fascia tra il confine comunale ovest e la SP69. La tavola nel sistema agricolo individua 

queste aree. 

La tavola individua inoltre gli ambiti agricoli ad elevata caratterizzazione produttiva mentre non 

si sono riscontrate caratteristiche del territorio tali da individuare ambiti agricoli a valenza 

paesaggistica. 

Completano la tavola l’individuazione degli allevamenti intensivi principali del territorio (suini, 

ovini ed equini), la localizzazione degli impianti a bio massa e la classificazione dell’uso del 

suolo. 

 

2.4 AREE E BENI DI PARTICOLARE RILEVANZA 

2.4.1 CENNI STORICI SUL TERRITORIO DI POGGIO RUSCO 

Le origini di Poggio Rusco sono risalenti all’epoca romana, le cui popolazioni scelsero di 
insediarsi in questa località anche in considerazione della posizione su un dosso (o poggio) a 
circa 16 metri s.l.m., più alto di 3 - 6 metri rispetto alla valle circostante e, quindi, meno esposto 
alle frequenti inondazioni del Po e degli altri corsi d’acqua della zona. Le antiche origini di 
questo territorio sono testimoniate dai resti di strade romane, che attraversavano una zona 
paludosa, sottoposta nei secoli successivi ad un incessante lavoro di bonifica. Nelle zone più 
basse del territorio poggese, nelle valli, sono stati inoltre rinvenuti reperti riferibili a insediamenti 
rustici romani. 

I primi ritrovamenti dei resti romani risalgono al 1844 in località Boccazzola. 

Resti riferibili a un periodo precedente sono stati inoltre rinvenuti nella stessa località, in seguito 
ad arature profonde: qui vennero reperiti resti di manufatti dell’età del bronzo (XII sec. a.C.), che 
testimoniano l’esistenza di una stazione palafitticola, probabilmente un villaggio di capanne, 
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dell’estensione di 10.000 mq circa, posto sopra un dosso, la cui economia era basata 
sull’allevamento del bestiame, sull’agricoltura e sulla caccia. Resti riferibili all’età del ferro (V. 
Sec. a.C.) furono poi ritrovati poco distante e a Stoppiaro, in un campo a nord della chiesa, i 
quali hanno evidenti caratteri comuni con quelli etruschi dell’Emilia centrale e della Lombardia 
orientale.  

E’ interessante notare che i resti archeologici sono stati rinvenuti nel territorio delle valli ma mai 
in corrispondenza del dosso sul quale è sorto il centro abitato del Capoluogo, forse a causa del 
fatto che questo è stato ricoperto in età post classica da una coltre alluvionale superiore alla 
profondità delle arature, precludendo in questo modo la lettura del quadro insediativo antico. 

Con la caduta di Roma si interruppe il processo di colonizzazione dell’Oltrepò mantovano, il cui 
ripopolamento iniziò sul finire dell’Alto medioevo, intorno al Mille, sopra lunghi dossi 
sopraelevati, circondati dalle acque, vere e proprie isole che permettevano agli antichi abitati 
dell’uomo di sopravvivere. 

Il primo documento ufficiale in cui viene espressamente nominato il nome di Poggio Rusco 
(Podium ) è del 1332. Sappiamo che Ottone III donò Poggio al Vescovo di Mantova e che tale 
donazione fu confermata da Matilde di Canossa (1082). Con il citato documento notarile del 
1332 il Vescovo di Mantova cedeva ai Gonzaga la corte del Poggio.  

Il territorio, ai tempi ricco di boschi, venne in seguito caratterizzato da un rapido disboscamento 
finalizzato a rendere coltivabili le terre; da questa operazione di colonizzazione nacque la 
comunità dell’Isola di Revere, creata anche per dare un assetto amministrativo e politico al 
territorio e per istituire un centro per organizzare la riparazione degli argini del Po. A quei tempi 
e almeno fino al ‘200 Poggio era ancora coperto da boschi; pian piano vennero costruite le 
prime case dei lavoratori dele legno. Agli inizi del ‘300 il territorio poggese era prevalentemente 
selvoso. Pochi decenni dopo, complici i lavoratori del legno, era quasi del tutto disboscato e 
ridotto a coltura, tanto da destare gli appetiti della nobilità mantovana. 

Sotto i Gonzaga il posto divenne noto come "Corte del Poggio" e in poco tempo si trasformò in 
un importante centro commerciale e giuridico. 

La vicinanza con Mirandola fu spesso causa di guai per i Poggesi, testimoni e vittime dei 
conflitti che funestarono la vicina cittadina. I frequenti sconfinamenti di milizie nostrane e 
straniere erano portatori di ruberie, saccheggi e morte. Particolarmente calamitosi, per l’Oltrepò 
mantovano, furono gli anni dal 1370 al 1380, durante i quali subì le incursioni delle diverse 
compagnie di ventura che operavano nel vicino modenese. Con la guerra arrivò anche la peste 
che infierì pesantemente a Poggio nel 1382. Guerra e peste si ripeterono nel 1629-30, quando 
le truppe tedesche da Mantova e dal modenese calarono su Poggio e sui paesi vicini. 

Le proprietà terriere, a partire dal secolo XV, passarono a due rami cadetti dei Gonzaga: i 
Nobili, signori della Corte piccola, e i Marchesi di Vescovato, padroni della Corte Grande, che le 
tennero ben oltre l’estinzione dei Gonzaga di Mantova. Infatti nel 1707 il Ducato di Mantova, 
che nel secolo precedente era stato terra di invasioni e scorribande da parte di truppe francesi, 
spagnole e tedesche, fu devoluto all’Impero Austriaco. La dominazione austricaca portò notevoli 
cambiamenti nel ducato, sia sul piano giuridico-amministrativo che su quello fiscale. Non 
ridusse il carico delle tasse, ma lo rese più equo, coinvolgendo anche nobili ed ecclesiastici, 
che godevano di favori e privilegi. Con proprio editto 20 settembre 1712, l’imperatore d’Austria 
Carlo VI, tolse ai nobili ogni diritto di esenzione dalle imposte. 
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Negli ultimi mesi del 1747 e nei primi dell’anno successivo, i possidenti civili, ecclesiastici e 
rustici del Comune di Poggio insieme a quelli delle comunità di Magnacavallo, Borgofranco e 
Bonizzo, si riunirono per discutere e decidere sull’erezione,in Poggio, di una nuova chiesa 
parrocchiale, in sostituzione della vecchia che minacciava di cadere ed era ormai inadeguata al 
numero di abitanti. I lavori della nuova fabbrica iniziarono nel maggio del 1748, poi sospesi per 
mancanza di fondi e definitivamente ultimati nel 1773. 

I francesi tornarono alla fine del ‘700 sulle note della Marsigliese; il territorio seguì le sorti della 
Repubblica Cisalpina (con una violenta rivolta antifrancese nel 1799), della Repubblica Italiana 
e del breve Regno d’Italia, fino all’incorporazione (1814) nel Regno Lombardo - Veneto sotto 
l’Impero Austro - Ungarico. La partecipazione attiva alle guerre d’Indipendenza lo portò 
finalmente nell’ambito dell’Italia unita (1866). Fu proprio in seguito all’unità che il Consiglio 
Comunale, nel 1867, decise all’unanimità di meglio identificare il nome di Poggio, molto comune 
nella toponomastica italiana, con l’aggiunta dell’appellativo “Rusco”, il cui significato non è 
ancora stato chiarito.  

Il Comune di Poggio Rusco si distinse per l'attiva partecipazione agli eventi dei due conflitti 
mondiali: in particolare, nel corso della seconda guerra mondiale, fu al centro di accesi 
combattimenti proprio nei giorni immediatamente precedenti la liberazione. Ai Gonzaga si deve 
la costruzione del palazzo in cui ha oggi sede il municipio; altro simbolo del glorioso passato è 
la Columbera, imponente torre di guardia e, come dice il nome, dimora di piccioni. Al XVIII 
secolo risale la parrocchiale, intitolata al Santissimo Nome di Maria, che conserva pregevoli 
dipinti della fine del Settecento. 

Il Novecento poggese, segue a grandi linee le vicissitudini del territorio mantovano. La nascita 
del Socialismo vede a Poggio Rusco due protagonisti: Giovanni Zibordi poggese di adozione e 
Francesco Zanardi, poggesse classe 1873, ricordato a Bologna come il "Sindaco del Pane" 
nella Grande Guerra. 

Il Fascismo si impone in tutta l'Italia e proprio a Poggio Rusco il 13 marzo 1921, l'assalto alla 
Camera del Lavoro ha un eco nazionale; su tutti i giornali nazionali viene resa nota la notizia. 

Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, il paese assume un ruolo strategico per la sua 
posizione. Gli Alleati avanzano verso il fiume Po e la Germania lungo la direttrice Bologna - 
Verona.  Importante ricordare lo scontro denominato "Operazione Herring", che prese luogo nei 
giorni 20-23 aprile del 1945. In questa missione 226 paracadutisti del neo Esercito Italiano 
furono lanciati per per proteggere strutture ed edifici e favorire l'avanzata alleata; morirono 14 
militari e 2 civili. La tragedia si consumò presso "Cà Bruciata" di Dragoncello. A ricordare quella 
valorosa impresa un Monumento ai Caduti presso Dragoncello , una Chiesa a loro dedicata e 
un battaglione della Brigata Folgore denomitao "3° Battaglione Paracadutisti Poggio Rusco". 

La storia recentissima ha posto un’ulteriore pietra miliare nel territorio di Poggio Rusco così 
come in gran parte della pianura padana: il terremoto dell’Emilia, che ha visto tra le zone più 
colpite i vicini Comuni del modenese e del ferrarese, si è abbattuto anche su Poggio con danni 
considerevoli. La prima scossa avvertita da tutta la popolazione si è avuta domenica 20 maggio 
alle 4.03, seguita nella stessa notte da altre scosse molto violente di magnitudo fino a 6.1. 

Le scosse proseguirono anche il giorno dopo quando già si contavano i primi danni gravi a 
parte degli edifici pubblici e a molte case di antica costruzione. Si allestirono i primi campi di 
accoglienza in aiuto dei molti sfollati. 
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Nei giorni seguenti la terra continuò a tremare seppur con intensità inferiore; il 29 maggio la 
scossa più devastante ebbe come epicentro i vicinissimi comuni di Medolla e Mirandola. A 
Poggio Rusco venne chiuso il centro storico, il palazzo comunale, la chiesa parrocchiale, la 
scuola elementare, la torre e tutte le chiese del territorio furono ritenute inagibili per i gravi danni 
subiti. 

Tra il 20 ed il 31 maggio vennero registrate circa 1100 scosse di magnitudo superiore al 2.0, 
600 nel mese di giugno. 

 

2.4.2 LE FRAZIONI  E I PRINCIPALI CENTRI ABITATI DE L TERRITORIO COMUNALE 

Tassoni ritiene che Dragoncello  sia un comune toponimo derivato da Artemisia Dragunculus, 
erba che alcuni coltivano nell'orto e usano nella composizione dell'aceto, od anche dadraco, 
corso d'acqua. Olivieri lo connette, invece, alla voce bergamasca drag, drago, frana, 
scoscendimento. Dragoncello è menzionato per la prima volta in un atto di donazione del 
vescovo di Mantova, in data 5 maggio 1082, al nipote, canonico Ubaldo: "[...] et 
super Bandignolum usque ad Dragonzellum, et a Dragonzello in susum usque ad Triseclari 
[...]". Nel citato Liber flu (A.S.M.), libro dei possedimenti dei Gonzaga di Mantova, sono 
menzionate, in data 1387, una possessione "in territorio Podii ad Dragonzellum", concessa da 
Francesco Gonzaga a Redulfinus Finettis, e, in data 1443, alcune pezze di terra, "emptio 
ad Dragoncellum", "[...] ad Dragoncellum penes canale Piscalorum", "ad Dragoncellum penes 
vallem Inferni [...] ed Dossum Inferni [...]". Nell'Archivio Gonzaga è conservato un "quinternetto 
di carte che contiene gli inventari delle Corti di ragione del Signor Duca diMantova". Trascrivo 
dall'inventario della corte di Dragoncello del 10 febbraio 1542: "Casamento con due Fenili, uno 
de porte otto e l'altro cinque con la casa dove sta il fator e una cassina et casearia et casa dove 
sta il casaro, con bb. 546 de prati e pascholi, bb. 60 de terra arativa, vignata, salesiva e 
casamentiva con una casa ed un fenile murato e copato dove sta il lavorante [...]. Sopra 
detti fenili ci sono carri 255 de feno, in detti fenili 48 cavalli". Rinaldo Andreasi, vicario di 
Revere, in data 17 marzo 1554, comunica al duca che "tre infelici conta- dini [...] homini 
gagliardi e pratichi su l'acqua, homini da bene, mentre portavano a Revere un poco di fieno in 
burchiello tolto a Boccazzola si sono annegati al Dragoncel di sopra [...] sono annegati in acqua 
morta. Altri dicono siano stati morti non annegati [...] avevano infatti alcune sgorbiature nel volto 
e una ponctura piccola nella gola". Nel catasto della Curia del Poggio, redatto nel 1586, dopo la 
divisione delle due Corti, la Piccola e la Grande, è menzionata "una pezza di terra in contratis 
Dragoncelli", vicino al Canal Bianco. Nel nuovo estimo del Comune di Poggio Rusco del 1823, i 
più grandi proprietari delle terre di Dragoncello sono i nobili Arrigoni, Gonzaga principe Nicola, 
Gonzaga principe Giovanni, Gonzaga principe Luigi. E un solo borghese, Gaspare Borchetta. 

Secondo la Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto (II, 568), Quattrocase  "dovrebbe il suo 
nome all'esservi stata fondata la chiesa, nell'anno 1488, da quattro famiglie del luogo". Il 
toponimo Quattrocase è, però, in documenti precedenti questa data. Nell'Archivio Gonzaga, 
Liber Flu, si trova un atto di donazione di Francesco Gonzaga a Francesco de Zaffardis, datato 
1409, relativo ad un latifondo che da Quattrocase si estendeva sino a Mulo (Villa Poma): "in 
territorio Muli ed Podii Deliquatarcha". Nello stesso Archivio, Corrispondenza dai paesi, c'è una 
lettera del 5 agosto 1461 in cui Giovanni Francesco della Mirandola fa presente al Duca di 
Mantova che "uomini del Pozzo e da le quattrocha vengono sul mio a robbare, per cui ho 
ordinato che se alcuni verranno presi gli sia tolto il carro e siano condannati iuxta el statuto de 
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la mirandola". Qualche anno dopo, nel 1473, in una lettera al Duca, il console di Boschi 
(Magnacavallo) comunica che "a le Quatroca gli è stato morto (ucciso) un tale Cristofoletto 
abitante al Poggio". Nel 1516 il marchese Sigismondo Gonzaga, cardinale e vescovo di 
Mantova, concesse al diletto Pietro Lanzoni il giuspatronato dell'oratorio de "le Quattrocà, penes 
Villa Podii", che venne elevato "a perpetuo beneficio et Capellania sub incoronazione et 
vocabulo Sanctae Caterinae", con l'assegnazione di biolche 12 e 43 tavole di terreno. Quindici 
giorni prima, il 15 agosto, Rinaldo Andreasi, vicario di Revere, informava il duca, che "hieri sotto 
la villa delle quattro case era stato sulla strada pubblica un certo Giovanni soldato trovato 
morto, et ammazzato con molte ferite". 

L'oratorio di Quattrocase venne visitato, il 30 agosto del 1544, dal Reverendo Vicario Mons. 
Marno, il quale testificò che "in esso celebra messa Don Zacharias de Vineis, annorum 37, 
nihil sciens; et habet de salario bobulcas 12 terrae". Il 21 giugno 1536, Francesco 
Lanzoni notificò al Duca che soldati (i Lanzichenecchi, feroci mercenari tedeschi, accampati a 
S. Giustina di Mirandola e a Tramuschio) erano sconfinati nel Mantovano, creando 
fastidiosi problemi. "Sono stati - scrive - a Poggio, poi a Dragoncello. Ora, si dice, mirano 
aliquattrocha". Nell'Archivio Diocesano di Mantova è conservato un documento, in data 18 
settembre 1731, in cui si legge che "il signor Marchese Paleotti cede e rinuncia al Signor 
Lanzoni il gius di patronato della chiesa delle quattro Cà, ossia al beneficio semplice eretto di 
detta chiesa". L'anno dopo, il giurispatronato passò "dalli Signori Senatori Ippolito e Pietro 
Fratelli Lanzoni al Signor Marchese Annibale Paleotti Lanzoni". 

Segonda , un tempo Seconda, è, a giudizio di Tassoni, "probabile riplasmo popolare di seca, 
secare per designare un luogo dove si è segato e fatto secco". Più verosimilmente è toponimo 
derivante dal canale omonimo che scorreva in zona. In un contratto di acquisto del 1339 da 
parte di Agnese, figlia di Franceschino Pico della Mirandola e moglie di Guido Gonzaga, 
Signore di Mantova, di un pezzo di terra in Podio, è menzionato, infatti, tra i confini del podere, il 
canale Secunde. In Liber Flu (Archivio di Stato di Mantova), tra le possessioni tenute nel 1409, 
per grazia del signor Francesco Gonzaga, da Martino Phisicus, una si trova "ad Secundam in 
Podio". Ne è fattore un tal Crescimbeni. Agli inizi dell'Ottocento la maggior parte delle terre di 
Segonda era di proprietà del conte Alessandro Arrivabene. 

Stoppiaro  deriva il suo nome da stipula o stoppia: stoppia, paglia, campo con le stoppie. Il 
toponimo si  incontra per la prima volta in un documento del 1353, in cui è citata una buca 
stuplari, cioè "la confluenza - secondo Calzolari - del canale Stoppiaro in un altro corso d'acqua, 
forse il canale di S. Martino". Per secoli Stoppiaro fu zona paludosa e malsana, di frequente 
invasa dalle acque. Monsignor Marno, che effettuò nel 1544 una visita pastorale all'oratorio di 
Stoppiaro, scrive che "in esso non si celebra al presente la Messa", perché le acque del Po e 
del Secchia "invadono quella regione, che è pressoché deserta". È, comunque, 
aggiunge, "luogo assai antico". In effetti, vi si insediarono - è scoperta recente - anche gli 
Etruschi.  

Nell'Archivio di Stato di Mantova è conservata una pergamena in cui si attesta che homines di 
Stoppiaro , i1 28 luglio 1484, prestarono giuramento di fedeltà al marchese Francesco, Signore 
di Mantova. Tra i sottoscrittori c'è un certo Fachetus. I nobili Fachetti erano proprietari di molte 
terre a Stoppiaro, dove alcuni di essi abitarono stabilmente. Nell'Archivio Gonzaga sono 
conservate molte lettere dei Fachetti indirizzate al duca di Mantova. In una di esse, del 6 
settembre 1501, Franciscus de Fachetis comunica al duca che "Cristoforo, ocelator de la 
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Mirandola, ha catturato un falco Pelegrino, che ha poi portato a Zohan Franceschino de la 
Mirandula". I Fachetti ebbero il giuspatronato (cioè il privilegio che spetta ai fondatori di chiese o 
cappelle di indicare un proprio candidato ad un beneficio ecclesiastico) dell'oratorio di 
Stoppiaro, dalla sua fondazione sino al 1825. E nel ‘600 sostennero le spese necessarie a 
sostituirlo con una nuova chiesa, più ampia, dedicata a Santa Maria Maddalena. In gioventù 
frequentò Stoppiaro Pietro Fachetti (1535 - 1619), pittore e intagliatore, il quale, "dopo aver 
studiato la pittura sotto i precetti del Costa in sua patria, si trasferì a Roma ad operare di ritratti 
ed a intagliare nel rame. E da Roma mandò a Stoppiaro, perché fosse esposto in quell’oratorio, 
un quadro raffigurante la morte di Santa Maria Maddalena, al presente in una 
collezione privata" (D'Arco). Alcuni critici gli attribuiscono anche il Compianto del Cristo morto, 
già nell'antica chiesa di Poggio e trasferito verso la metà del ‘700 nella sagrestia della nuova 
parrocchiale. Nell'Archivio Gonzaga si trova notizia di altri due Fachetti: Lodovico, che nel 
1556 "si acconciò a mettersi al servizio di Giulio Gonzaga, habitans in loco Podii”, e Giovanni, 
figlio di Ercole, che nel 1650 ebbe dal duca di Mantova la patente di Giudice della Digagna 
(oggi si direbbe Consorzio di Bonifica) del Canale di S. Martino. Il 7 marzo 1554 Rinaldo 
Andreasi comunicò al duca che due contadini di Stoppiaro "mi sono stati denun- ciati di haver 
tagliato l'arzene di Stoppiaro ed haver fatto inundare molto paese qual forse si sarebbe salvato; 
si chiamano l'un Francesco Pagano, l'altro Agnol di Ghisino". Il 30 luglio 1572 il Commissario di 
Revere fece presente che "un Cesar Bonaldo habitante in Villa di Stoppiaro in casa sua che 
cenava li corsero in casa tre homini che li spararono de li archibugiate ne la vita [...]. Per li quali 
con alcune cortellate gli diedero subito morte".  

In vero Stoppiaro non fu mai zona tranquilla, sino a quando non entrò a far parte, nel 1866, del 
Regno d'Italia. Al confine con Mirandola, fu per secoli abitata, e frequentata, da contrabbandieri, 
briganti, avventurieri e ladri. I quali, impunemente e senza soverchie difficoltà, attraversavano i 
confini. "In un senso e nell'altro". I Signori di Mantova e di Mirandola cercarono, per mezzo dei 
loro ambasciatori, di accordarsi per stroncare il contrabbando e gli sconfinamenti, demandando 
alla giustizia dei rispettivi stati malfattori ed assassini. Il duca di Mantova, il 29 giugno 1515, 
comunicò al Commissario di Revere che la Contessa della Mirandola aveva disposto la 
restituzione del bestiame "dopo la rappresaglia fatta dai suoi uomini suso il Stoppiaro 
nostro territorio". E gli raccomandò "di comunicare alla Contessa se resta a recuperar altro. 
Comunque credevo non essere di suo consentimento che simili disordini seguischano [...]. 
Circa li feriti: laudamo che si attendi a la liberazione et sanità loro. Trattati e accordi venivano, 
però il più delle volte disattesi. E magari proprio da chi era demandato a farli rispettare. Il 30 
maggio 1662 il duca di Mirandola chiede, inutilmente, che vengano consegnati alla giustizia del 
suo stato due suoi sudditi che "in pubblica strada ammazzarono due uomini pure suoi sudditi 
nei pressi di Tramuschio e che presentemente si trovano al Poggio in casa del Signor 
Marchese Pio Sigismondo Gonzaga, che forse non saprà o non sarà riferito della bruttezza e 
atrocità del fatto". Padrone della corte Le Stoppiare, nel centro della frazione, era nel ‘500 il 
marchese Pietro Arrigoni. Agli inizi dell'Ottocento la maggior parte delle terre di Stoppiaro era 
ancora di proprietà di nobili mantovani: De Risenfeldt, Sordi, Arrigoni, Strozzi, Lanzoni, principe 
Nicola Gonzaga. 



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 76
 

 

 

 

Mappa di Via Matteotti del 1850 circa 

 

Poggio Rusco in una mappa del 1935 

 

2.4.3 EDIFICI STORICI DI RILIEVO 

Palazzo Municipale, già Palazzo Gonzaga (P.zza 1º Maggio, 5) 

Il palazzo dei Gonzaga, palazzo di Poggio Rusco, attualmente sede del comune. L'edificio ha 
pianta rettangolare, con estensione lineare; la grande sala-androne centrale, coi due portali ad 
arco.   

Costruito intorno alla metà del ‘400 su disegno di Luca Fancelli, appartenne alla linea dei Nobili 
Gonzaga come “Corte piccola del Poggio” fino a metà dell‘800, quando divenne  proprietà del 
senatore Tullo Massarani, che nel 1904 lo vendette al Comune di Poggio Rusco. L’anno 
successivo vi furono trasferiti gli uffici comunali.  

La merlatura, sparita dopo il 1945 sotto un antiestetico strato di calce, è riapparsa in seguito al 
restauro con pulitura della facciata eseguito a cura dell’Arch. Spelta alla fine degli anni ’80. 
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La costruzione ha subito qualche 
trasformazione interna, ma nel complesso 
ha mantenuto la struttura originaria: la sala 
d’ingresso, la sala consiliare con resti di 
affreschi restaurati, lo scalone d'accesso al 
piano superiore, parzialmente affrescato, 
con pregevole soffitto a cassettoni. Alla 
Corte si accedeva attraverso un voltone 
sormontato da un frontone triangolare 
sorretto da due lesene chiuso da un 
cancello in ferro, abbattuto dopo il 1945. 

Il palazzo era delimitato ad est da una torre simile alla attuale Torre Falconiera. 

Il Palazzo faceva parte della "Corte Piccola" del Poggio, appartenente alla linea dei Nobili 
Gonzaga, ramo cadetto dei Gonzaga di Mantova, fino ai primi decenni del 1800; "Corte Piccola" 
in contrapposizione alla "Corte Grande" o dei Marchesi di Vescovato, le cui proprietà avevano 
una superficie doppia rispetto alla "Corte Piccola" e si estendevano anche ai comuni limitrofi. Il 
confine fra le due Corti passava per il centro del paese. Nel 1800 il Palazzo divenne proprietà 
del senatore Tullo Massarani, che nel 1904 lo vendette al Comune di Poggio Rusco. Nel 1905 
gli uffici comunali, che prima si trovavano in una casa ad est della Chiesa Parrocchiale, vennero 
trasferiti nel Palazzo Gonzaga, da allora comunemente noto come Palazzo Municipale. La 
costruzione ha subito qualche trasformazione interna, ma nel complesso ha mantenuto la 
struttura originaria: la sala d’ingresso, la sala consiliare con resti di affreschi restaurati, lo 
scalone d'accesso al piano superiore, parzialmente affrescato, con pregevole soffitto a 
cassettoni. Alla Corte si accedeva attraverso un voltone sormontato da un frontone triangolare 
sorretto da due lesene chiuso da un cancello in ferro, abbattuto dopo il 1945. Il palazzo era 
delimitato ad est da una torre simile alla attuale Torre Falconiera.  
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I Terremoti dell'Emilia del 2012hanno danneggiato gravemente il Municipio: se con la scossa 
del 20 Maggio si era salvato per metà, quella del 29 Maggio lo ha reso del tutto inagibile. È 
rimasta illesa solo la parte nuova che ospita la Biblioteca. Sono state completate le opere di 
messa in sicurezza della struttura, ora in attesa di intervento di recupero. 

 

Corte Gonzaga nel 1700 

Chiesa Parrocchiale (Piazza San Francesco, già Piazza XX Settembre) 

Costruita dal 1748 al 1770, è molto più ampia della preesistente struttura romanica orientata in 
direzione est-ovest che era circondata dal cimitero. E’ dedicata al SS. Nome di Maria, come 
ricorda una lapide posta al di sopra del portale. Costruita in uno stile barocco leggero su 
progetto dell’arch. Nicolini, presenta una facciata con due ordini di lesene (dorico quello 
inferiore, ionico quello superiore) separati da una trabeazione e sormontati da un  timpano. La 
finestra originale sopra il portale ospita un’icona in vetro di R. Laffranchi. 

L’interno è a navata unica, coperta da volta a botte; il transetto è poco più che accennato. La 
Chiesa riceve luce da vetrate istoriate, di recente fattura. I dipinti delle cappelle laterali sono più 
antichi e spesso pregevoli. A destra la pala del primo altare è dedicata a Santa Teresa d’Avila, il 
secondo altare ai Santi Antonio, Francesco e Teresa, il terzo (transetto di destra) è dedicato a 
S. Anselmo. Sullo sfondo si intravvede la linea d’orizzonte della Mantova settecentesca con 
l’antico Ponte S. Giorgio. Sotto la mensa si apre l’urna con l’effigie di Gesù nel sepolcro. A 
sinistra il primo altare, ora sede del Fonte Battesimale, è dedicato a S. Luigi Gonzaga, il 
secondo al transito di S. Giuseppe, (da notare la formella proveniente dalla vecchia Chiesa 
Matildica, dono recente del Dott. Vittorino Belluzzi) il terzo (nel transetto) alla Vergine Maria col 
Bambino. Al di sopra della nicchia è posta la pala con la Madonna del Rosario. I quindici ovali 
che incoronano l’altare raffiguranti i misteri del Rosario proverrebbero dalla Chiesa matildica 
preesistente.  

Il lampadario sovrastante in ferro battuto è dell’artista quistellese Giuseppe Gorni. Nell’abside 
sotto la pala della Beata Vergine Maria Regina si snoda un coro ligneo di ottima fattura, con 
fregi floreali originali. L’interno, restaurato e ridipinto nel 1988, conserva la decorazione 
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precedente del cornicione e i medaglioni del soffitto, opere del pittore Ettore Pizzini. Pure del 
Pizzini sono i due affreschi ai lati dell’altare maggiore. La sagrestia ospita un’opera notarile: un 
quadro superstite della primitiva Chiesa raffigurante la Deposizione, con figure di un pellegrino 
e di un angelo; fu attribuito in un primo tempo a Pietro Fachetti, ma studi stilistici e comparativi 
recenti propendono per l’attribuzione dell’opera a Domenico Fiasella detto il Sarzana. Sopra il 
portale d’ingresso è posto un organo di gran pregio, a doppia tastiera, a tre scomparti più uno in 
alto per le trombe: un Montesanti di fine ‘700, ricostruito e ampliato da Giovanni Tonoli nel 
1861. La torre campanaria risale al 1828. 

La chiesa parrocchiale intitolata al SS Nome di Maria, venne fabbricata, in sostituzione 
dell'antica che sorgeva nello stesso luogo, tra il 1748 e il 1773. E' una chiesa in stile barocco, a 
navata unica, molto ampia, con sei altari laterali più l'altar maggiore. E’ molto più ampia della 
preesistente struttura romanica fondata dalla Contessa Matilde di Canossa orientata in 
direzione est-ovest che era circondata dal cimitero. È dedicata al SS. Nome di Maria, come 
ricorda una lapide posta al di sopra del portale. Costruita in uno stile barocco leggero su 
progetto dell'arch. Nicolini, presenta una facciata con due ordini di lesene (dorico quello 
inferiore, ionico quello superiore) separati da una trabeazione e sormontati da un timpano. La 
finestra originale sopra il portale ospita un'icona in vetro di R. Laffranchi. L'interno è una navata 
unica, coperta da volta a botte; il transetto è poco più che accennato. La Chiesa riceve luce da 
vetrate istoriate, di recente fattura. I dipinti delle cappelle laterali sono più antichi e, molti di essi, 
di elevato pregio. A destra la pala del primo altare è dedicata a Santa Teresa d'Avila, il secondo 
Altare ai Santi Antonio, Francesco e Teresa, il terzo (transetto di destra) è dedicato a S. 
Anselmo. Sullo sfondo si intravede la linea d'orizzonte della Mantova settecentesca con l'antico 
Ponte S. Giorgio. Sotto la mensa si apre con l'effigie di Gesù nel sepolcro. A sinistra il primo 
altare, ora sede del Fonte Battesimale, è dedicato a S. Luigi Gonzaga, il secondo al transito di 
S. Giuseppe, il terzo alla Vergine Maria col Bambino. Al di sopra della nicchia è posta la pala 
con la Madonna del Rosario. I quindici ovali che incoronano l'altare raffiguranti i misteri del 
Rosario proverrebbero dalla Chiesa matildica preesistente. Il lampadario sovrastante in ferro 
battuto è dell'artista quistellese Giuseppe Gorni. Nell'abside sotto la pala della Beata Vergine 
Maria Regina si snoda un coro ligneo di ottima fattura, con fregi floreali originali. L'interno, 
restaurato e ridipinto nel 1988, conserva la decorazione precedente del cornicione e i 
medaglioni del soffitto, opere del pittore Ettore Pizzini, così come i due affreschi a lato dell'altare 
maggiore. La sagrestia ospita un'opera notarile: un quadro superstite della primitiva Chiesa 
raffigurante la Deposizione, con figure di un pellegrino e di un angelo; fu attribuito in un primo 
tempo a Pietro Facchetti, ma studi stilistici e comparativi recenti propendono per l'attribuzione 
dell'opera a Domenico Fiasella detto il Sarzana. Sopra il portale d'ingresso è posto un organo di 
gran pregio, a doppia tastiera, a tre scomparti più uno in alto per le trombe: un Montesanti di 
fine '700, ricostruito e ampliato da Giovanni Tonoli nel 1861. La torre campanaria risale al 1828. 
I Terremoti dell'Emilia del 2012 hanno provocato gravissimi danni sia alla Chiesa che alla torre 
campanaria ed attualmente si è provveduto alla messa in sicurezza tramite un'impalcatura di 
sostegno alla facciata ed un'ingabbiatura con cavi d'acciaio di sostegno alle fiancate e all'abside 
che hanno permesso la riapertura del centro storico in attesa di definire validi progetti di 
ricostruzione.  
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Torre Falconiera o Colombara (Parco Torre, prospicente alla Statale 12)  

 

Simile a tante altre sparse nella Pianura Padana, si 
presume fungesse da posto di avvistamento o da rifugio 
in situazioni di pericolo. Non è riscontrata la data di 
costruzione anche se è presumibile che risalga al'600. 
La torre, simbolo del paese che appare anche nello 
stemma del comune, faceva parte della "Corte Grande" 
del Poggio. Restaurata alcuni anni fa, consta di tre 
spaziosi vani disposti su tre piani. A seguito delle forti 
scosse di terremoto di Maggio 2012, la torre ha subito 
gravi danni strutturali pur non registrando crolli 
significativi. Ad oggi, si è provveduto alla messa in 
sicurezza della torre in attesa di disponibilità 
economiche che permettano il nuovo restauro e la 
conseguente agibilità. 

Fungeva probabilmente da posto di avvistamento o come rifugio in condizioni di pericolo. Si 
ignora la data di costruzione, anche se è presumibile che risalga al ‘600. Faceva parte della 
“Corte Grande” del Poggio ed appare nello stemma del Comune. Restaurata di recente, consta 
di tre spaziosi vani disposti su tre piani. 

 

Villa Paleotta 

Villa Paleotta appena fuori Poggio, sulla strada che porta a Ferrara, è la Corte Paleotta, villa di 
campagna di notevole interesse, con grande parco d'alberi d'alto fusto, nel quale vive una ricca 
fauna staziale. 

 

Facciata della Scuola Materna Parrocchiale (Piazza San Francesco, a destra 
della Parrocchiale) 

Il graffito murale policromo Girotondo (1967, cm 620x800) che abbellisce la facciata della 
Materna Parrocchiale, è opera di Giuseppe Gorni (1894 - 1975), artista quistellese molto legato 
a Poggio per motivi famigliari ed affettivi. Non è difficile cogliere nelle opere poggesi di 
Gorni “quell’integrità, quella purezza, quell’amore per la semplicità” (R. Margonari) che 
caratterizzano tutta la sua produzione, fino alle parole che l’artista ha voluto come epitaffio sulla 
sua tomba: “Qui ci sono io”. 

 

Chiesetta/Oratorio del Tagliaferro  (angolo SS 12 - Via Cantone) 

E’ coeva della Chiesa Parrocchiale, essendo stata terminata nel 1771. La somiglianza stilistica 
(barocco sobrio) e l’epoca di costruzione fanno ritenere che sia stata pensata come una 
versione minore della Chiesa grande, forse dallo stesso architetto Nicolini. L’interno, sempre in 
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barocco leggero, presenta una peculiarità: ai lati dell’altare due aperture a volta si  prono su 
ambienti che potevano fungere da matronei. 

 

Oratorio di S. Pio X al “Guast”  (Parco delle Piramidi, in fondo a Via Martiri della Libertà) 

Eseguita da Adolfo Galli, allievo della Comunità di Nomadelfia, la chiesa, terminata nel 1995, si 
può considerare un piccolo gioiello di architettura moderna, ben inserita nell’ambiente 
circostante. Di notevole interesse e pregevole fattura, all’interno, la raffigurazione in gesso della 
Crocefissione e della Sacra Famiglia; a destra è una statua di S. Luigi Gonzaga, a sinistra 
quella di S. Pio X, a cui l’oratorio è intitolato. Papa Sarto fu a Poggio Rusco più di una volta in 
visita pastorale, quando era Vescovo di Mantova. Corte (o Villa) Paleotta (Via Marconi, prima 
della tangenziale) La Corte Paleotta, costruita nella prima metà del Settecento dai marchesi 
Paleotti e passata poi ai Lanzoni (fino al 1937), ora di proprietà dei Longhi, si estende 
ampiamente in lunghezza e consta di due piani. Un imponente scalone doppio ricurvo 
simmetrico esterno porta al piano superiore, dove si possono ammirare affreschi e stucchi 
dell’Ottocento, di buona fattura. Ben conservato è il parco retrostante, che per buona parte si 
può considerare un resto dell’antica foresta planiziale. Degne di visita, all’interno del parco, la 
 “giasèra”, dove si conservava il ghiaccio dell’inverno fino all’estate, e la Cappella di S. 
Francesco di Sales, di origine secentesca, recentemente restaurata. 

 

Dragoncello  

La chiesa attuale, intitolata a Maria e a S. Maria Maddalena protettrice dei paracadutisti, è stata 
costruita negli anni ’60, su progetto del prof. Lino Morselli, per ricordare i caduti della famosa 
“Operazione Herring”. La costruzione, che fu portata a termine in un tempo relativamente breve, 
ha una struttura originalissima, slanciata verso il cielo a guisa di mani giunte in preghiera, 
protese verso lo zenit celeste da cui scesero i paracadutisti protagonisti dell’azione. A 
testimonianza del sacrificio, nel 1960 venne eretto un cippo a “Ca’ Bruciata” e nel 1975 una via 
venne intitolata alla memoria del Ten. Paracadutista F. Bagna, là caduto con i suoi uomini. Il 30 
aprile 1965, con una grande cerimonia, fu inaugurata l’ara-monumento a ricordo dei 
paracadutisti caduti nell’operazione. 

 

Chiesa di Stoppiaro   

Alla chiesa si accede per un vialetto lungo 45 mt fiancheggiato da alberi; l’ingresso è orientato 
ad est, la pianta è rettangolare e misura circa 7 x 20 mt. 

La Chiesa originaria, più piccola di quella attuale e sorta per volontà della famiglia Fachetti, fu 
demolita agli inizi del 1600 e sostituita, sempre ad opera della famiglia Fachetti, dalla Chiesa 
attuale. Il campanile, mezzo diroccato, fu restaurato e innalzato fino a 20 metri a metà dell’’800, 
nello stile dei vecchi campanili matildici. Il tetto è a capanna. L’interno è ornato da disegni e 
riquadri con motivi floreali e da disegni geometrici a stelle e fiori. Il confessionale e i banchi 
sono recenti. Nelle pareti laterali due nicchie ospitano le statue del Sacro Cuore e della 
Madonna del Rosario. Una balaustra delimita l’altare marmoreo; sulla porticina del tabernacolo 
sono raffigurati due cervi che si abbeverano ad una fonte. Il campanile, pendente verso nord, 
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ospita tre campane. Sotto la cella campanaria vi sono due orologi. Un quadro di notevole valore 
artistico, rappresentante Santa Maria Maddalena, alla quale la Chiesa è dedicata, è stato 
venduto in tempi imprecisati ed è ora proprietà di privati.  

 

Corte Fachetta, ora Corte Stoppiaro 

Individuata su una mappa del 1738 ma già richiamata nel 1550 come possessione dei nobili 
Arrigoni di Mantova.  

 

Cimitero vecchio  

Fu costruito nel 1886 in quella che allora si chiamava “Via dei Morti” (denominazione collegata 
alla peste che infierì nel 1576 - 77). Caratteristico è il muro perimetrale che alterna fasce 
bianche e rosse. Vi si accede per un breve sentiero e si entra per un cancello in ferro battuto. 
Venne chiuso il 31 dicembre 1932.  

 

Chiesa/Oratorio di Quattrocase 

Attualmente la chiesa è diversa da quella originaria per quanto riguarda le dimensioni:ora è un 
po’ più piccola poiché un pezzo le è stato sottratto nel 1913 dalla famiglia Bueleoni per far luogo 
poi ad un negozio ed osteria, che ci sono tutt’ora. 

L’Oratorio risale alla seconda metà del ‘400, mentre il campanile, alto 12 metri con due 
campanelle, è stato aggiunto tra la fine del ‘700 e l’inizio dell’800. La facciata guarda a nord, di 
fronte alla Corte Cavriana. L’interno conserva un vecchio confessionale ligneo e due nicchie: 
una con la statua dell’Immacolata Concezione, l’altra con la statua di Santa Caterina Vergine e 
Martire, con la ruota del martirio. Nel pavimento in cotto ci sono le lapidi-sepolcri di due 
sacerdoti. L’altare, molto semplice, è in pietra giallo-rossiccia. Dietro di esso c’è un quadropala 
di discreta fattura con Madonna e Bambino, San Francesco, San Sebastiano e Santa Caterina 
con la ruota dentata del martirio. Al centro del dipinto uno stemma ricorda la famiglia dei nobili 
Lanzoni. 

 

Cappelletta di Via Agnolo (km 4 dal capoluogo) 

Costruita fra la prima e la seconda guerra, misura due metri per due e tre in altezza, con in cima 
una croce di ferro. Un cancelletto in ferro battuto lascia intravedere una statua della Madonna; 
una nicchia a destra ospita la statuetta della Madonna con Bambino. Un piccolo altare di marmo 
completa il semplice arredamento. (Informazioni desunte da “Poggio Rusco ricerche e ricordi” di 
V. Belluzzi). 

 

Ospedali 

Il primo documento che parla di un Hospitale a Poggio risale al 1544. Si dice che l’Hospitale è 
dedicato a S. Biagio ed era posto a nord del paese.  Il toponimo permane ancora oggi, nel 
luogo del Loghino Ospitale. Sebbene non venne richiamato nei documenti per lunghi periodi è 
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certo che fosse ancora in piedi nella metà dell’800, quando viene citato durante un’epidemia di 
colera. 

L’Ospedale Cappi, posto in via Cantone, venne donata al Comune di Poggio nel 1880 dal Cav. 
Isidoro Cappi; oggi l’edificio è di proprietà privata. 

L’attuale ospedale è stato costruito nel 1907-1908 perché il primo era diventato insufficiente alle 
necessità della comunità poggese. 

 

Corte avia Bella (1800), Vecchia Corte dell’Agnolo, CìVecchia Corte a Cantabova 

Fonti: i testi e le immagini sono tratti da: 

� sito internet del Comune di Poggio Rusco  

� http://www.guidacomuni.it/comune/poggio-rusco 

� wikipedia 

� C. Bazolli, Poggio Rusco – Paese di confine, Editoriale Sometti, Mantova 2003 

� V. Belluzzi, Poggio Rusco, Ricerche e ricordi, 1986 

� V. Belluzzi, Stradi e Stradèli dal Pòs, 1994 

� L. Rezzaghi a cura di, Sussulti dell’anima, il terremoto a Poggio Rusco tra paura e 
speranza, 2012 

� Ministero per i beni culturali e ambientali – Ufficio centrale per i beni archivistici, 
Archivio di Stato di Mantova, Le mappe e i disegni dell’archivio Gonzaga di Mantova, 
Verona 1981 

� Poggio Rusco sulla strada Romea di “San Francesco”, supplemento a “Famiglia 
Parrocchiale”, n. 4-5-6/1998 

� Poggio, numeri unici della Pro Loco di Poggio Rusco, 1974, 1975 

 

2.4.4 ELENCO DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI T UTELATI DAL PRG 
VIGENTE 

Il PRG individua 24 beni architettonici e ambientali solo in parte coincidenti con quelli individuati 
dal PTCP, riportati nell’immagine seguente. La norma che disciplina questi beni è l’articolo 13.4 
delle NTA, che recita: 

“Comprendono i luoghi e gli edifici indicati nella Tab. 17 della Relazione ed individuati nella 
cartografia di piano. In tali edifici, caratterizzati da varie tipologie di vincolo (L. 1089 - L. 1497 
P.R.G.), sono ammessi esclusivamente interventi conservativi (manutenzione ordinaria e 
straordinaria e restauro conservativo) con particolare cautela ambientale, compatibilmente al 
tipo di vincolo esistente ed alla qualità dell’immobile. 

A tale scopo la richiesta di intervento su detti immobili dovrà essere corredata da una opportuna 
documentazione comprendente: 

- planimetrie storiche del sito; 
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- rilievo dell’edificio (piante dei vari piani, tutti i prospetti, sezioni) in scala 1:50 che 
evidenzi l’evoluzione del complesso e le parti di particolare interesse storico, costruttivo, 
decorativo; 

- relazione storico-tipologica; 

- idonea ed esauriente documentazione fotografica.” 
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CODICE OGGETTO SOTTOCLASSE VINCOLO 
0 Nucleo storico Centro o nucleo storico PRG 
1 Portici Arredo, Statua, Cippo PRG 
2 Palazzo municipale gonzaghesco Architettura non residenziale 1089 
3 Corte Casino Architettura residenziale   
4 Villa Lanzoni o Paleotta Architettura residenziale PRG 
5 Bosco della Paleotta Parco, giardino storico PRG 
6 Torre Columbarea Torre 1089 
7 Chiesa del SS. nome di Maria Chiesa, basilica, oratorio 1089 
8 Chiesetta del Tagliaferro Chiesa, basilica, oratorio 1089-PRG 
9 Chiesa della Maria Ausiliatrice Chiesa, basilica, oratorio 1089 
10 Monumento ai paracadutisti Arredo, Statua, Cippo 1089 

11 
Cappella di Santa Maddalena 
penitente 

Monumento religioso minore, 
cimitero 1089 

12 Villa Vincenzina + parco Architettura residenziale   
14 Corte Palazzetto Corte rurale o cascina   
15 Corte Stropazzaro Corte rurale o cascina   

16 Ex macello comunale 
Impianto produttivo, Archeologia 
industriale 1089 

17 Corte Rangona Corte rurale o cascina 1497 
18 Corte Facchetta Corte rurale o cascina   
20 Chiesina S. Caterina Chiesa, basilica, oratorio 1089-PRG 
21 Corte Ospitale Corte rurale o cascina   
22 Corte Fornason Corte rurale o cascina   
24 Corte Vulcanello Corte rurale o cascina   
25 Corte Reisenfeld Corte rurale o cascina   
26 Teatro e biblioteca civica Architettura non residenziale 1089 
27 Ex scuola Dragoncello Architettura non residenziale 1089 

28 Cimitero 
Monumento religioso minore, 
cimitero 1089 

30 Boccazzola Vecchia Corte rurale o cascina   

Le tavv. 11 e 12 del PRG individuano gli interventi ammessi per gli edifici in zona A e per quelli 
vincolati in territorio rurale. Se ne riporta uno stralcio esemplificativo: 
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2.4.5 ELENCO DEI BENI ARCHEOLOGICI TUTELATI DAL PIA NO VIGENTE 

I beni archeologici tutelati dal piano vigente sono riportati nella tab.18 allegata alla relazione del 
PRG. 
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La zona più ricca di reperti archeologici, di fatto riferiti all’epoca romana o all’età del ferro, si 
trova in corrispondenza della porzione sud del territorio comunale, come evidenziato dagli 
stralci cartografici seguenti.  
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Un ulteriore integrazione rispetto a quest’elenco è contenuta nel Rapporto Ambientale, di cui si 
riporta uno stralcio. 

“Gli elenchi riportati nel presente paragrafo sono comunque soggetti a continuo aggiornamento 
a seguito del ritrovamento, da parte della Soprintendenza, di materiali antichi in varie zone del 
Comune. In ragione di ciò segue un elenco contenente le località note per affioramenti di 
materiale antico che via via la Soprintendenza fornisce ai Comuni interessati.  

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.6851 del 10/08/1992:  

- Zona del Municipio;  

- Via Ponte dei Rossi;  

- Fondo Diletta;  

- Fondo Pettenella;  

- Fondo Zappelloni;  

- Corte Belvedere;  

- Corte Vulcanello;  

- Fondo Boccazzola Vecchia, zone varie;  

- Fondo Boccazzola Nuova, zone varie;  

- Corte godimento;  

- Fondo caserma;  

- Fondo tiziano;  

- Fondo fossetta;  

- Fondo Ghidini;  

- Cantone;  

- Fondo Prà Fornaro;  

- Fondo Striggina;  

- Fondo Tamarella;  

- Carobbio;  

- Dragoncello, zone varie;  

- Dragoncello Corte Cà Vecchia;  

- Dragoncello Corte ghetto;  

- Dragoncello fondo Nivoletti, zone varie;  

- Dragoncello fondo Marchesa;  

- Dragoncello fondo La Motta, zone varie;  

- Dragoncello fondo Truzzi;  

- Corte moderna;  
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- Corte Rangona;  

- Stoppiaro, zone varie;  

- Stoppiaro fondo Colombaroni;  

- Stoppiaro fondo Parmeggiani;  

- Stoppiaro fondo Talassi;  

- Stoppiaro fondo Malagola.  

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.2639 del 10/03/1998:  

- Fondo Oliani;  

- Corte Sette Prati;  

- Fraz. Stoppiaro, fondo Motta;  

- il Castellino.  

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.3146 del 02/03/2001:  

- Corte Direzione, a nord di Via Marconi;  

- fraz. Dragoncello, loc. il Castellone;  

- Dugale delle Pietre;  

- Corte Littoria;  

- Corte Ballerina.  

Aggiornamento Soprintendenza archeologica Prot. N.15334 del 13/12/2002:  

- Bozzole Alte;  

- Corte Bonpensiero subito a sinistra di Via Marconi;  

- Via Borgo;  

- Tra Loghino Stucchi e Corte Pavesa Vecchia;  

- Via Carnevale;  

- Corte Verara;  

- A ovest della corte Vangadizza;  

- Corte Masetta;  

- Corte Arrigona;  

- Tra le vie Montefiora e Cantaboa;  

- Corte Riesenfeld.“ 
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2.5 IL PAESAGGIO 

2.5.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI E DEI CARATTER I COSTITUTIVI DEL 
PAESAGGIO DI POGGIO RUSCO A SCALA SOVRALOCALE 

Il Comune di Poggio Rusco è inserito nell’ampio contesto della pianura irrigua, caratterizzato da 

una bassa densità insediativa e da un’elevata qualità paesistica frutto di secolari bonifiche e 

sistemazioni idrauliche.  

Il PTR fornisce una dettagliata descrizione dei caratteri generali di questo sistema territoriale: 

“La Pianura Irrigua è identificata come la parte di pianura a sud dell'area metropolitana, tra la 

Lomellina e il Mantovano a sud della linea delle risorgive. E’ compresa nel sistema più ampio 

interregionale del nord Italia che si caratterizza per la morfologia piatta, per la presenza di suoli 

molto fertili e per l'abbondanza di acque sia superficiali sia di falda. 

Tali caratteristiche fisiche hanno determinato una ricca economia , basata sull'agricoltura e 

sull'allevamento intensivo, di grande valore che presenta una produttività elevata, tra le 

maggiori in Europa. Escludendo la parte periurbana, in cui l’attività agricola ha un ruolo 

marginale in termini socio-economici e in termini di disponibilità di suolo e risulta compressa 

dallo sviluppo urbanistico, infrastrutturale e produttivo, il territorio in questione presenta una 

bassa densità abitativa, con prevalente destinazione agricola della superficie (82%). 

La campagna in queste zone si caratterizza per un'elevata qualità paesistica  che corona la 

qualità storico artistica dei centri maggiori. Sebbene le tecniche colturali moderne abbiano 

inevitabilmente modificato il paesaggio, la struttura originaria, frutto di secolari bonifiche e 

sistemazioni idrauliche, è ancora nettamente percepibile. Inoltre non poche delle grandi cascine 

che furono il centro della attività e della vita rurale presentano un rilevante valore 

storicoarchitettonico. (…) 

La posizione geografica di questi territori, che ne ha influenzato fortemente la storia, e la 

vicinanza a realtà provinciali simili sia dal punto di vista morfologico che socio-economico, li ha 

condotti ad intrattenere stretti rapporti funzionali e di relazione con i territori limitrofi appartenenti 

ad altre regioni, dei quali risentono l'influenza e sui quali, a loro volta, esercitano la loro forza di 

gravitazione.  

Si pensi, ad esempio alla provincia di Mantova, che, ai confini con il Veneto e l’Emilia-

Romagna, per secoli capoluogo del ducato dei Gonzaga, ha costituito un’entità territoriale a sé, 

mutuando dalla Lombardia ma anche dalla regioni vicine i propri caratteri peculiari. Risulta 

dunque inevitabile avviare politiche territoriali coordinate e relazionate con quelle delle regioni 

limitrofe. (…) 

Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e 

del sistema nazionale (…). La maggior parte della produzione agricola lombarda proviene dalla 

Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha forti connotati di intensività. (…) 

Il sistema agroalimentare lombardo rappresenta uno dei punti di forza dell’economia lombarda e 
del sistema nazionale: l’agricoltura lombarda presenta indici molto elevati di produttività 
economica per unità di superficie e per addetto e, nel complesso, il contributo al valore aggiunto 
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nazionale per l’agroalimentare fornito dalla regione è il maggiore del Paese. La maggior parte 
della produzione agricola lombarda proviene dalla Pianura Irrigua, dove la pratica agricola ha 
forti connotati di intensività. 

Le colture più praticate sono i seminativi, l’orticoltura, la vitivinicoltura, cui si aggiungono le 
attività zootecniche (allevamento di bovini e, soprattutto, di suini). In particolare, per quanto 
riguarda l’orientamento produttivo, si possono individuare due tipologie: una ad elevata 
specializzazione vegetale nella zona della Pianura Irrigua pavese (risicoltura), nel Casalasco-
Viadanese (pomodoro, orticoltura) e nell’Oltrepò mantovano orientale (orticoltura, bieticoltura); 
l’altra, con prevalenza della zootecnia, si ritrova invece in una fascia ininterrotta di territorio che 
a partire dalla pianura lodigiana attraversa la provincia di Cremona, la bassa Bergamasca e 
quella Bresciana, per arrivare fino alla pianura mantovana. (…) 

Le aziende agricole della Pianura Irrigua sono prevalentemente di dimensioni medio/grandi, 

adatte ad un'agricoltura moderna e meccanizzata. Nonostante l’elevato livello di produttività 

raggiunto sia nelle produzioni vegetali che in quelle zootecniche il sistema non appare però 

ancora in grado di garantire la competitività sui mercati internazionali ed appare esposto ai 

condizionamenti imposti dallo scenario internazionale (PAC, WTO, ecc.). 

Le forme intensive che caratterizzano questo tipo di sfruttamento agricolo stanno evidenziando 

alcuni problemi di sostenibilità del sistema. In particolare, si possono evidenziare problemi legati 

all’inquinamento  prodotto dalle aziende agricole e dovuto alle sostanze chimiche utilizzate in 

agricoltura (pesticidi, fertilizzanti chimici, ecc.) che penetrano nel terreno e nella falda 

diventando una importante fonte di inquinamento dei suoli; inoltre, gli allevamenti intensivi di 

bestiame generano problemi ambientali in relazione, soprattutto, allo smaltimento dei reflui 

zootecnici, che ora sono fonte di attenzione per il recupero e l’utilizzo come fonte energetica ma 

che, se mal gestiti, possono essere fonte di inquinamento per aria (…), suolo (…), acque di 

superficie e di falda (…). 

L’attività agricola è inoltre una primaria fonte di consumo di risorse idriche  per l’irrigazione 

(…). L'utilizzo delle acque per l'irrigazione è infatti nettamente più consistente degli altri usi: in 

Lombardia si impiega per l’irrigazione l’81% delle riserve idriche contro una media mondiale pari 

al 70%. 

L’esercizio dell'attività agricola, inoltre, si pone talvolta in conflitto con le aree protette  presenti 

nel territorio in particolare rispetto alle aste fluviali, lungo le maggiori delle quali sono stati istituiti 

parchi regionali.  

Nonostante le esternalità negative evidenziate, alle quali occorre far fronte con precise politiche 

di tutela del territorio e di salvaguardia dell’ambiente agendo sul sistema delle imprese, l’area 

della Pianura Irrigua riveste dal punto di vista ambientale un'importanza che va ben oltre i suoi 

limiti. 

Le trasformazioni avvenute negli ultimi anni sul territorio vedono una riduzione delle coperture 

vegetali naturali , con l'aumento delle aree destinate all’uso antropico e all’agricoltura in 

particolare, una diminuzione delle colture arborate ed una prevalenzadei seminativi 

monoculturali, la riduzione delle superfici coperte dall’acqua, con abbassamento dell’alveo dei 

fiumi; tranne che nelle aree a risaia, il mais è la coltura più importante. Ciò costituisce una 
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banalizzazione del paesaggio planiziale, e contribuisce all'impoverimento naturalistico e della 

biodiversità. L'accorpamento di diverse proprietà ha inoltre determinato l'abbandono di molti 

centri aziendali, a cui non è seguito l’abbattimento dei manufatti di scarso pregio che pertanto 

rimangono a deturpare il paesaggio. Si evidenzia anche l'abbandono di manufatti e cascine di 

interesse e di centri rurali di pregio.” 

Il PTCP articola ulteriormente la descrizione del PTR individuando tra le Unità di Paesaggio 

quella della Piana alluvionale (UdP5), che interessa 31 Comuni. La descrizione che ne viene 

fornita è la seguente: 

“La perimetrazione dell’Unità di Paesaggio fa riferimento prevalentemente al pedopaesaggio VA  

“Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da  

sedimenti recenti od attuali (Olocene recente ed attuale). Dal punto di vista pedologico tutto il  

territorio  ricompreso nell’ambito di caratterizzazione della pianura alluvionale recente.  

I suoli della Piana alluvionale possono essere considerati sommariamente i più giovani di tutta  
la pianura lombarda (…). 

Si tratta di un territorio pianeggiante, di origine alluvionale, caratterizzato da blande evidenze  

morfologiche; lo stretto legame con i fiumi, che ne hanno condizionato in modo incisivo  

l’assetto e il paesaggio, è testimoniata dalla presenza dei tipici dossi, aree blandamente 

rilevate, ad andamento sinuoso, corrispondenti ad antichi percorsi fluviali. (…) 

All’interno dell’ambito omogeneo della piana alluvionale si possono distinguere due aree: quella 

dell’Oltrepò comprendente i territori situati in destra fiume, da Suzzara a Sermide, e quella in 

sinistra Po, circoscritta dal punto di vista idrografico dall’Oglio a nord e dal Po che la perimetra a 

sud. (…) 

A modificare ulteriormente la morfologia della zona sono gli interventi antropici finalizzati 

essenzialmente alla regolazione dei corsi fluviali e all’allontanamento delle acque meteoriche. 

(…) 

Il reticolo idrografico costituisce ancora oggi un elemento di connotazione paesaggistica e 

particolare rilevanza ha assunto, nella storia della Piana alluvionale, la regimazione delle acque: 

gran parte dell’area è stata sottoposta, fin dal periodo medievale, a ingenti opere di bonifica ad 

opera dei monaci benedettini, anche se le inondazioni sono state fermate definitivamente solo 

in seguito alla bonifica integrale operata agli inizi del Novecento, ad opera dei consorzi di 

bonifica dell’Agro Mantovano-Reggiano, di Revere e di Burana-Leo-Scoltenna-Panaro. 

Il fiume Po è l’elemento caratterizzante di tale Unità di Paesaggio, anche se non rientra 

fisicamente nel suo perimetro, per i suoi benefici (è la zona più fertile e ricca d’acqua) e per la 

conformazione morfologica del territorio.  

Il reticolo idrografico può essere schematizzato con un asse principale, dato dal fiume Po, che 

percorre l’ambito da est a ovest, e da una serie di affluenti provenienti dal margine appenninico 

che scorrono nell’Oltrepò Mantovano. (…) 

Il corso del fiume Po si è progressivamente spostato nel corso dei secoli verso nord. Durante il 

Medioevo esso percorreva il Po Vecchio e l’attuale Scolo Zara in Sinistra Secchia e si ha notizia 
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di numerosi rami, fra cui quello che andava da Quistello a Poggio Rusco, Dragoncello e Pilastri 

e quello poi occupato dal Secchia da Quistello alla foce. (…) 

Dal punto di vista idrografico, la fitta rete di canali e dei corsi d’acqua presenti ha sia valore 

naturalistico-ambientale, sia valore storico. 

Il paesaggio agrario è tendenzialmente omogeneo, interessato prevalentemente dal seminativo 

irriguo (cereali, bietola, soia) e dalle colture foraggere, queste ultime diffuse nelle aree a più 

forte concentrazione zootecnica. Gli elementi di diversità e difformità colturale presenti 

riguardano la vite, il frutteto, le colture orticole e quelle florovivaistiche. 

I vigneti e i vigneti misti a frutteti sono presenti in modo sparso su tutto l’ambito paesaggistico, 

così come le colture orticole, presenza costante in tutta la piana. Pochi i pioppeti, localizzati 

prevalentemente nei territori di Borgofranco e Revere, e in prossimità delle aree golenali del 

fiume Po. Nei territori situati all’estremità orientale dell’Oltrepò mantovano il pioppeto arriva a 

coprire una superficie quasi pari a quella destinata al seminativo (Poggiorusco e Sermide). 

L’area dell’Oltrepo in destra Secchia si caratterizza, rispetto all’intera Provincia, per la diffusione 

di colture orticole (pomodoro, cocomero) e frutticole; in tutto l’Oltrepo sono anche diffuse la 

pioppicoltura e la viticoltura (zona di produzione del lambrusco mantovano DOC). 

Come elemento paesaggistico verde caratteristico dell’Oltrepo Mantovano è impossibile non 

ricordare la “piantata padana”, segnalata anche dal PTPR, una forma di allevamento della vite 

“maritata” ad alberi, preferibilmente olmi, aceri ed in alcuni casi pioppi. 

Di questa situazione caratteristica e caratterizzante il territorio del basso Mantovano rimangono 

tracce sporadiche, le piantate sono quasi completamente sparite, le baulature sono state in 

buona parte eliminate o comunque addolcite, il sistema di raccolta delle acque di superficie è 

per lo più scomparso. (…) 

Il paesaggio agrario dovendosi adattare alle mutate esigenze produttive, all’utilizzo di 

attrezzature sempre più potenti ed ingombranti, ai nuovi metodi di coltivazione, si è semplificato 

ed impoverito riducendosi ad ampie radure piatte in cui le capezzagne e la rete poderale di 

scolo sono praticamente scomparse. La forma dei campi è cambiata a secondo delle varie 

esigenze delle aziende, ma permangono nell’ambito paesaggistico ampie porzioni di territorio 

rurale in cui sono riconoscibili le trame e le tessiture poderali tipiche della zona.  

Anche le aree umide un tempo numerose in quanto residui delle grandi bonifiche, costituite 

spesso proprio dai bugni non bonificabili, sono praticamente sparite perchè colmate per poterle 

rendere remunerative (…). 

La Piana alluvionale è tagliata orizzontalmente da una tratta ferroviaria storica (fine Ottocento) 

che congiunge Suzzara a Felonica, linea sulla quale si innestano i principali centri abitati 

dell’Oltrepò. Anche la fitta rete stradale storica sottolinea l’antica tradizione insediativa di questi 

luoghi: fin dall’epoca romana è ritrovabile il percorso della via Transpadana legato 

all’attraversamento del Po ad Ostiglia e le tracce delle antiche strade Ottocentesche di posta 

che collegavano la città di Mantova con le principali aree abitate. 
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Altra caratteristica peculiare del paesaggio è l’estrema diffusione dell’edilizia rurale di vario tipo 

e forma. Il territorio è infatti contraddistinto, con un’intensità ed una diffusione riscontrabile in 

poche altre zone della provincia, da insediamenti abitativi-produttivi agricoli che delineano 

l’evoluzione storica del mutare dell’estensione aziendale. Si passa infatti dalle ville di origine 

nobiliare, quasi sempre poste sui terreni più alti dell’Oltrepo e che spesso si attorniano di parchi 

che conservano la struttura e le essenze degli antichi boschi (es.: Villa Arrigona a San Giacomo 

delle Segnate), alla corte tipica della bassa mantovana caratterizzata dalla forma quadrata della 

parte abitativa alla quale si affiancano i fabbricati produttivi spesso di pregevole fattura (es.: 

Corte Passioncella a Motteggiana); per finire con i più modesti loghini toponomasticamente 

riferiti alle epoche abbastanza recenti di costruzione dove la modesta parte abitativa costituisce 

un corpo unico con quella produttiva caratterizzata da una piccola stalla con soprastante fienile. 

La tipologia rurale prevalente, che è ancora riscontrabile accanto alle tipologie di nuovo 

impianto, è quella delle “corti aperte” della bassa pianura, come la Corte Bertia a Viadana, con 

alcuni episodi legati ai loghini e alle abitazioni seriali nelle aree del viadanese e del suzzarese; 

le tipologie aziendali prevalenti sono perlopiù di piccole dimensioni (fino a 10 ha circa), tranne 

quelle localizzate all’estremità sud dell’Oltrepò. (…) 

In questa Unità di Paesaggio la Rete Ecologica di I livello si basa sui corsi del fiume Po e del 

fiume Secchia, seguendo in generale il confine delle fasce fluviali definite dal Piano di Bacino, 

ovvero gli argini, e sul nodo costituito dalla Riserva naturale delle Paludi di Ostiglia collegata, 

tramite un corridoio di I livello, con il sistema del Po. Nell’Oltrepo la rete di II livello segue il 

corso dei principali canali che solcano il territorio.” 

 

2.5.2  CONTENUTI AMBIENTALI IN RELAZIONE AL TEMA PA ESAGGISTICO 

Il Rapporto Ambientale della VAS  ha già evidenziato in maniera dettagliata gli elementi 

principali derivanti dalla presenza di aree protette, dalla Rete ecolocica provinciale e dalla Rete 

verde provinciale; questi sono altresì fondamentali per una corretta valutazione dei caratteri 

salienti del paesaggio in senso lato. Non volendo riportare per esteso quanto già descritto nel 

Rapporto Ambientale, al quale si rimanda per una trattazione più estesa dei temi strettamente 

ambientali, si riportano qui alcune elaborazioni e dati di sintesi utili in questa sede per definire 

meglio il tema in oggetto. 

All’interno del territorio di Poggio Rusco non sono presenti aree protette o siti afferenti alla rete 

Natura 2000; tutavia nel confinante comune di Mirandola (a sud di Poggio) è presente il sito 

delle Valli mirandolesi, in un’area vicina al confine comunale con Poggio. 



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 96
 

 

 

 
Localizzazione delle Valli mirandolesi, elaborazione contenuta nel Rapporto Ambientale 

Per quel che riguarda la Rete ecologica provinciale, invece, il progetto RER riporta, per il 
territorio nord-est di Poggio Rusco, un’area interessata dalla presenza di Elementi di secondo 
livello, e precisamente ambiti complementari di permeabilità ecologica in ambito planiziale in 
appoggio alle Aree prioritarie per la biodiversità, forniti come orientamento per le pianificazioni 
di livello sub-regionale. Anche in questo caso si riporta una porzione di testo e un’immagine 
tratti dal Rapporto Ambientale che chiarisce la posizione di queste aree. 

“Il ruolo degli elementi di II Livello della Rete risulta importante anche per mantenere la 

connessione ecologica tra gli Elementi di primo livello. I Varchi, invece, rappresentano situazioni 

particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della RER (o ad essi 

contigue) viene minacciata o compromessa da interventi antropici, quali urbanizzazione, 

realizzazione di importanti infrastrutture, creazione di ostacoli allo spostamento delle specie 

biologiche. Essi sono pertanto identificabili con i principali restringimenti interni ad elementi 

della rete oppure con la presenza di infrastrutture medie e grandi all�interno degli elementi 

stessi, dove è necessario mantenere (evitando ulteriori restringimenti della sezione permeabile 

presso le “strozzature”), nel primo caso, o ripristinare (nel caso di barriere antropiche non 

attraversabili), nel secondo, la permeabilità ecologica.  

Nel territorio comunale in analisi viene segnalata la presenza di un Varco da deframmentare, 

ovvero dove sono necessari interventi per mitigare gli effetti della presenza di infrastrutture o 

insediamenti che interrompono la continuità ecologica e costituiscono ostacoli non 

attraversabili.” 
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Elementi della RER di II livello, elaborazione contenuta nel Rapporto Ambientale 

Un ulteriore tema da indagare è quello relativo alla funzionalità ecologica dei luoghi; su questo 

argomento le considerazioni che è possibile fare nello specificare ulteriormente la rete 

ecologica di livello provinciale riguardano l’individuazione dei corridoi e delle direttrici principali 

di connettività ecologica.  

I corridoi ecologici più rilevanti sono ovviamente costituiti dalla rete dei canali e dei fossi, 

presenti anche in adiacenza alle strade locali che, per il loro posionamento leggermente 

superiore al piano di campagna, offrono anche la possibilità di essere attraversate dalla fauna 

minore presente in relativa sicurezza, utilizzando passaggi interrati (scoli). Si ricorda che la rete 

dei canali ha una direzione prevalentemente longitudinale est-ovest nel territorio comunale. 

Le direttrici principali di connettività ecologica sono invece prevalentemente trasversali alla 

tessitura dei canali, e quindi orientata secondo la direttrice nord-sud. 

Il Comune di Poggio Rusco risulta, inoltre, dal punto di vista della funzione ecologica e fruitiva 

del territorio, interessato dalla presenza di aree appartenenti alla Rete Verde Provinciale (RVP). 

“La porzione sud del territorio comunale risulta caratterizzata dalla presenza di Corridoi verdi 

secondari, definiti dal PTCP, con funzione di connessione diffusa entro il territorio rurale e nei 

quali potenziare la presenza degli elementi verdi lineari e ripariali. Tali elementi sono identificati 

come possibili corridoi verdi di connessione est-ovest delle valli fluviali fra loro e delle valli 

fluviali delle reti verdi extra provinciali.  



COMUNE POGGIO RUSCO QUADRO DELLE CONOSCENZE 

 

pag. 98
 

 

 

La parte Nord del Comune, invece, è interessata da Aree di conservazione o ripristino dei valori 

di naturalità dei territori agricoli; queste risultano aree che richiedono una gestione sostenibile 

delle risorse naturali e culturali compatibile con le necessità delle attività agricole e con gli 

indirizzi agronomici consolidati sul territorio. Il PTCP prevede il perseguimento di due obiettivi in 

tali zone: la tutela dei fattori produttivi dell’attività agricola e la tutela e valorizzazione del 

paesaggio agricolo.  

In ultimo, sempre dal punto di vista della Rete Verde Provinciale, nella zona a sud del centro 

abitato il PTCP identifica l’area Ambiti insediativi di interferenza; la zona è definita come 

un�interferenza nel progetto della Rete Verde in quanto per la quale si richiedono attente 

indicazioni di contenimento dei processi di consumo di suolo.” 

 
Elementi della RVP, elaborazione contenuta nel Rapporto Ambientale 

Sempre nel Rapporto Ambientale sono dettagliate le informazioni relative all’ipotesi di 

individuazione di un Parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) nel territorio poggese. 

“I PLIS sono Parchi istituiti da una o più Amministrazioni comunali che condividono la volontà di 

prendersi cura di una parte del proprio territorio con l'obiettivo di tutelare, valorizzare, rivalutare 

zone a diversa vocazione (rurale, naturalistica), aree periurbane ed in generale ambiti da 

salvaguardare per la loro valenza storico-culturale e paesaggistica, che in questo modo 

vengono sottratti all'urbanizzazione, al degrado e all’abbandono.” 

Nell’immagine seguente è riportata l’individuazione della proposta di PLIS e le zone di 

ripopolamento e cattura individuate dal PTCP di Mantova. 
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Elaborazione dati della Prov. Mantova  contenuta nel Rapporto Ambientale 

Infine, dal punto di vista delle tutele di legge, si rileva nel territorio di Poggio la sola presenza 

della tutela di un’acqua pubblica, individuata nel dugale soggetto a vincolo paesaggistico. 
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PRG vigente, elaborazione contenuta nel Rapporto Ambientale 

 

2.5.3  APPROFONDIMENTI OPERATI IN OCCASIONE DELLA R EDAZIONE DEL PGT 

L’indagine di dettaglio è stata condotta in sede di PGT attraverso lo studio delle foto aeree e 

l’effettuazione di alcuni sopralluoghi; a livello cartografico è stato possibile reperire solo la 

cartografia CTR e quella catastale. La consultazione di alcune fonti bibliografiche ha permesso 

di reperire l’immagine di alcune carte e mappe storiche, che si riportano di seguito. 
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Mappa itineraria romana con l’individuazione di Podium (Poggio) 

 

Mappa della prima metà del XVII sec. che illustra il progetto di regolazione dekke acqua della Fossalta, il 

cui tracciato interessa tutto ‘Oltrepò mantovano in destra Secchia, da Quistello a Felonica. 

Elementi geomorfologici rilevanti: L’assetto geomorfologiche del territorio è tipico delle aree di 

Piana alluvionale a prevalente dinamica deposizionale; infatti, le forme e le strutture 

geomorfologiche riconoscibili sul territorio testimoniano la presenza di alvei fluviali principali e 

secondari, legati all'evoluzione idrografica del fiume Po e, probabilmente in modo marginale, al 

Fiume Secchia che negli ultimi 5-10 millenni hanno divagato nel comparto in esame 

modellandone il territorio. 
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Come si può desumere dallo Studio Geologico, sul territorio si possono individuare quattro 

morfotipi che caratterizzano l’assetto morfologico. In particolare sono presenti le seguenti 

strutture geomorfologiche: 

- Dossi principali : unità geomorfologica riferibile ad una diramazione fluviale principale 

di un antico corso padano (F. Po ?), corrispondente geneticamente ad una fascia di 

divagazione. 

- Conoidi di Rotta : è un secondo morfotipo identificato con certezza in un caso, che 

coincide con un ampio ventaglio alluvionale proveniente dall’Unità di San Giovanni del 

Dosso. Il lobo maggiore di questo stesso apparato di rotta ricopre la maggior parte del 

centro di Poggio Rusco, estendendosi dalla località Il Cantone fino a giungere alla 

località Carobbio, da dove sembra originarsi l’unità del Dosso di Dragoncello. Alcuni 

altri ventagli di rotta, di dimensioni minori e molto meno delineabili, sono presenti nel 

settore Nord-NordEst del territorio comunale e sembrano originarsi dai corpi di argine 

naturale che orlano la fascia divagazione corrispondente all’Unità di San Giacomo del 

Segnate-Poggio Rusco, nei pressi di località Quattrocase.  

- Dosso Secondario: sono diramazioni fluviali secondarie che derivano da scorrimenti 

idrici attivatisi lateralmente al corso d’acqua principale e mantenutisi attivi per un 

discreto lasso di tempo. In tal modo il rilievo assunto da queste forme nastriformi si é 

andato staccando dal livello medio dei circostanti bacini alluvionali, per generare poi 

ulteriori diramazioni non sempre altrettanto evidenti, oppure per subire improvvise 

interruzioni qualora sfociassero all’interno di specchi d’acqua stagnali di origine fluvio-

lacustre. Il principale morfotipo di questa classe corrisponde all’Unità del Dosso di 

Dragoncello. Esso risulta già rilevato nei confronti del circostante p.c. a partire dalla 

località Carobbio; poco oltre, in prossimità della Corte Paleotta, si divide in due rami, il 

settentrionale rimane morfologicamente il più marcato, mentre il meridionale tende a 

deprimersi, confondendosi con i terreni circostanti. 

- Bacini interfluviali o catini: è un morfotipo tipico della bassa pianura mantovana, che 

si può ripartire in due categorie: bacini ben drenanti e bacini a drenaggio impedito, 

suddivisone che avviene in base all’altimetria relativa del fondo, alle classi 

granulometriche che ne compongono i sedimenti prevalenti, e alle antiche condizioni di 

sedimentazione connesse o meno con superfici freatimetriche costantemente affioranti 

o sub-affioranti. Nel territorio podiense sono stati distinti sette maggiori bacini 

interfluviali, separati fra loro da ondulazioni di terreni posti a quote relativamente più 

elevate. Il dislivello tra la parte più depressa dei bacini e le fasce marginali di 

delimitazione é risultato mediamente compreso tra 1 e 1.5 m. 

A livello percettivo le caratteristiche geomorfologiche più rilevanti nel territorio di Poggio Rusco 
sono posizionate proprio in corrispondenza del centro storico del capoluogo, che si trova, come 
sovente accade, nel punto più alto del territorio comunale. Il paesaggio urbano poggese è ben 
differenziato nelle sue diverse zone: la presenza degli insediamenti produttivi posti al limite 
meridionale del confine comunale, una zona “filtro” costituita dalla zona artigianale mista e la 
presenza di un tessuto urbano fortemente regolare contribuiscono a rendere il paesaggio chiaro 
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e a tutelare la qualità paesaggistica degli insediamenti residenziali. Tra questi ultimi si segnala 
una buona qualità spaziale e quindi percettiva degli insediamenti posti a nord del centro storico. 

Passando al paesaggio rurale, il sistema idrico è costituito da una fitta rete di canali artificiali 

realizzati con la bonifica dei terreni; l’orientamento principale dei canali è quello est-ovest e la 

loro trama è pressochè regolare in tutto il territorio, con piccoli tratti orientati nord-sud a 

collegamento tra un canale e l’altro. 

La rete dei fossi e delle scoline è invece fittissimo, essendo posizionati ad una distanza di 40-50 

mt l’uno dagli altri tanto da realizzare un pattern onogeneo su tutto il territorio. 

Proprio questi elementi, in maniera ancora più marcata che non gli stessi canali principali, 

costituiscono la matrice morfologica principale di tutto il paesaggio agricolo differenziando i 

singoli appezzamenti di terreno. 

Gli appoderamenti sono generalmente di dimensione contenuta e non è leggibile un 

orientamento prevalente nella tessitura.  

Gli elementi percettivi verticali del paesaggio sono invece quasi totalmente assenti: in primo 

luogo non si rilevano alture, dossi significativi o argini, tali da determinare pendii o declivi 

ancorchè lievi; inoltre sono molto scarse anche le alberature, per lo più posizionate solo lungo 

alcune strade, e le siepi o le cespugliature che limitano i fondi agricoli, anche intorno 

all’abitazione principale. Del tutto assenti le macchie arboree costituite ad esempio da pioppeti 

o da vegetazioni spontanee. 

A livello infrastrutturale i segni più significativi del paesaggio sono posizionati nella fascia ovest 

del territorio comunale, dove si concentra il sistema insediativo. La ferrovia costituisce 

sicuramente un elemento significativo in questo senso, tagliando verticalmente da nord a sud il 

territorio, e realizzando una barriera fisica continua. Il secondo elemento infrastrutturale di un 

certo rilievo è costituito dalla SP 69, soprattutto nel suo tratto tangenziale al centro abitato; il 

cavalcaferrovia posto in prossimità del cimitero comunale è forse l’unico elemento di rottura in 

un paesaggio altrimenti fortemente piatto. 

La monotonia del paesaggio rurale, impoverita ulteriormente, come evidenziato, dalla perdita di 

quasi tutti gli elementi che generalmente concorrono a costituire un’emergenza naturale del 

territorio, una verticalità, è interrotta solamente dalla presenza dei piccoli tessuti edificati in 

corrispondenza delle principali strade di attraversamento locale (via Segonda e via Carnevale). 

Qui le emergenze architettoniche di maggior pregio valorizzano un contesto altrimenti 

caratterizzato dalla presenza di insediamenti rurali (essenzialmente costituiti dalla singola 

azienda agricola, i loghini), fortemente legati al fondo di appartenenza.  

Di seguito si riportano alcune mappe riferite alle trasformazioni che il paesaggio comunale ha 

avuto negli ultimi decenni, rispetto alle quali si può rilevare: 

- una sostanziale crescita del territorio urbanizzato, soprattutto di matrice produttiva; 

- una progressiva perdita dei terreni coltivati a frutteto; 

- una progressiva crescita dei terreni coltivati a orto intensivo 
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Uso del suolo 1954 

Il colore chiaro di sfondo è riferito al seminativo semplice, ampiamente diffuso, mentre in 

arancione tenue i terreni con uso non specificato. Le linee verdi sono i numerosi, al tempo, filari 

e siepi. 

 

Uso del suolo 1980 
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Compaiono, in viola scuro, gli insediamenti artigianali ed industriali, mentre in viola più chiaro si 

cominciano a definire delle frange di insediamenti rurali legati al territorio consolidato urbano. 

Una piccola cava nella porzione meridionale del territorio comunale.  

 
Uso del suolo 2000 

Gli insediamenti agricoli lungo le strade lasciano il posto ad insediamenti puramente 

residenziali, compaiono i primi frutteti (rosa intenso) e le colture orticole a pieno campo (rosa 

chiaro) sono caratterizzate dalla dimensione modesta del fondo. 
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Aree agricole nello stato di fatto 

Le colture orticole a pieno campo aumentano sensibilmente, sia in numero che in estensione 

territoriale del singolo podere, in arancione tenue si rappresentano anche le colture orticole 

protette. 

 Legenda delle rappresentazioni dell’uso del suolo  
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Il quadro delle conoscenze descritto fino a questo punto ha permesso di individuare una prima 

schematizzazione delle aree del territorio comunale a diversa caratterizzazione dal punto di 

vista paesistico, compresa tra gli elaborati della bozza di Documento di Piano elaborata per il 

Rapporto Ambientale. 

La schematizzazione è basata quindi solo sugli elementi di maggior risalto presenti nel territorio 

comunale, e opera quindi una semplificazione molto marcata che in questa sede di stesura 

definitiva del Documento di Piano viene adottata come prima base di lavoro; gli elementi presi 

in esame sono quelli macroscopicamente più evidenti, come di seguito descritto. 

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 dalla sostanziale 

concentrazione dell’edificato in alcune località, lungo la viabilità principale, 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 nella tessitura. Questi 

caratteri ne fanno un territorio a valenza ecologica di base. 

L’analisi combinata delle informazioni raccolte (uso del suolo, idrogeologia, pianificazione 

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 trascurare 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, anche 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, caratterizzandone di 

conseguenza l’immagine. 
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2.5.4.  GIUDIZIO DI RILEVANZA E DI INTEGRITÀ 

In queste pagine si è cercato di definire nel maggior dettaglio possibile le caratteristriche del 

paesaggio sia urbano che rurale di Poggio Rusco; si pone quindi ora l’obiettivo di giungere ad 

una sintesi interpretativa che sappia porre in evidenza i caratteri paesaggistici qualificanti e 

rilevanti, ma che rilevi al contempo i punti di debolezza della struttura paesaggistica comunale. 

Il risultato finale di questa interpretazione sarà la ripartizione del territorio in ambiti omogenei, 

da quelli ad elevato pregio paesaggistico fino a quelli significativamente compromessi o 

degradati per poi definire, tra gli obiettivi strategici del territorio, degli obiettivi di qualità 

paesaggistica da riferire a ciascun livello/ambito. 
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GIUDIZIO DI RILEVANZA 

Tra gli elementi di maggior rilevanza nel paesaggio di Poggio Rusco si segnalano gli edifici di 

origine storica più importanti del territorio, ovvero in primo luogo quelli del centro storico (torre 

Culumbarea, Villa Vincenzina, Palazzo municipale gonzaghesco, Teatro e biblioteca civica, i 

portici e la chiesa del SS nome di Maria) e quelli principali in territorio rurale (Villa Lanzoni o 

Paleotta, alcune corti rurali di rilevante pregio storico, …). 

Questi elementi sono anche quelli che coincidono maggiormente con i luoghi identitari nei quali 

si riconosce 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 vessano nelle condizioni di maggiore criticità, e che necessitano quindi di apposite 

misure di tutela. 

Grazie invece alla compattezza dell’insediamento del capoluogo, di fatto l’unico vero centro 

abitato di tutto il territorio comunale, non si rilevano gravi interferenze tra manufatti moderni di 

scarso pregio edilizio ed il territorio circostante. Le aree artigianali ed industriali, poi, come già 

accennato, sono concentrate in ambiti ben precisi del territorio urbanizzato e anch’esse non 

interferiscono particolarmente 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 

infrastrutturale il suo 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 fossi, scoline e canali sono gli elementi 

positivi di maggior connettività. 

Dal punto di vista giuridico-amministrativo non si rilevano particolari emergenze da segnalare; 
l’unico elemento tutelato risulta essere un canale posto a nord del capoluogo e ricadente 
nell’elenco delle acque pubbliche, per questo definito da relativa fascia di tutela. 

Dal punto di vista tecnico-disciplinare si sono seguiti i criteri relativi ai contenuti di natura 

paesistico-ambientale dei PTCP anche per l’individuazione dei segni di maggiore rilevanza sul 

territorio a scala comunale, poiché si è ritenuto che potessero essere una linea guida utile 

anche in un contesto di dimensioni più piccole; sono state valutate le categorie sotto riportate, e 

per ciascuna è stato attribuito sinteticamente un giudizio di rilevanza complessivo, sulla base 

delle considerazione espresse in precedenza. 

CATEGORIA GIUDIZIO SINTETICO DI RILEVANZA 

Centro urbano storico sede di 

comune 

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 

degli elementi presenti (rappresentatività tipologica); 
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alta criticità in relazione ai danni provocati dal sisma 

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

Architettura industriale, infrastritturale, 

impianti tecnologici 

Bassa rilevanza per discreta qualità degli insediamenti 

e compattezza dei medesimi 

Rete stradale storica principale e 

secondaria 

Bassa rilevanza per scarsa riconoscibilità dei tracciati 

storici 

Rete ferroviaria Alta rilevanza per alta frequentazione della linea 

ferroviaria 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 

fruizione 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 

carta morfologica e pedologica 

Bassa rilevanza per scarsa percettibilità del margine in 

superficie e mancanza di dislivelli notabili o altri segni 

visibili 

GIUDIZIO DI INTEGRITÀ 

Il giudizio di integrità che si può esprimere nei confronti del paesaggio di Poggio Rusco viene 

articolato, così come richiesto, in diverse accezioni: 

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

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 utilizzate 

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 dimensione 

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 pressochè immutata. Quella che è invece cambiata nel tempo è la 

dimensione dei fondi, visibilmente aumentata nel corso del tempo.  
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Stralcio di un’immagine del volo IGM del 1950 in prossimità del capoluogo di Poggio Rusco 
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Ortofoto attuale, stralcio in prossimità del capoluogo di Poggio Rusco 

- del paesaggio agrario; come già illustrato nella descrizione delle diverse cartografie 

relative all’uso del suolo, il processo di evoluzione del comparto produttivo agricolo che 

si è avuto a partire dalla metà del secolo scorso ha radicamente mutato anche 

l’immagine del nostro paesaggio, determinando sicuramente una perdita nella varietà di 

colori e di sfumature, incoraggiando un’agricoltura di tipo estensivo. La progressiva 

diminuzione delle piccolissime aziende agricole sostituite dai grandi fondi è uno degli 

elementi che hanno portato ad una sempre maggiore banalizzazione del paesaggio, ma 

anche, soprattutto a partire dall’ultimo decennio, di una sua specializzazione in colture 

specifiche di ogni luogo. 

Ecco che l’aumento della dimensione media dei fondi trova in questi mutamenti le sue 

principali ragioni. Il territorio di Poggio Rusco è comunque caratterizzato dalla presenza 

di alcune colture specifiche, come la pera e il melone, ancora oggi presenti in maniera 

molto salda nel territorio, rispetto alle quali si può quindi esprimere un giudizio di buona 

integrità. 

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

elementi naturalistico-ambientali posti sotto tutela, tra i quali in primis 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. 

 

2.5.5.  CARTA CONDIVISA DEL PAESAGGIO 

Le considerazioni espresse in questo lungo lungo capitolo sono riassunte nella carta del 

paesaggio, elaborato in scala 1:10.000 costitutivo del Documento di Piano, nel quale è riportata 

l’individuazione degli elementi più significativi del paesaggio (urbano e rurale) di Poggio Rusco. 

La tavola rappresenta quindi sia gli elementi di maggior pregio e rilevanza che quelli di maggior 

criticità, tra i quali si segnalano: 

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

- territorio insediato a matrice produttiva, non presente al 1950, con giudizio di scarsa 

rilevanza ed integrità; 

- individuazione del centro storico del capoluogo, elemento di grande integrità e 

rilevanza, e degli altri insediamenti storici del territorio; 

- individuazione degli 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 paesaggistica, come 

evidenziato in relazione; 

- infrastrutture viarie principali del territorio rurale 
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- canali, fossi e scoline, gerarchicamente individuati, tutti con alto giudizio di rilevanza e 

di integrità; 

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

 

2.5.6. CARTA DELLE CLASSI DI SENSIBIILITA’ PAESAGGI STICA DEI LUOGHI 

L’intreccio delle informazioni e delle valutazioni interpretative condotte fino a questo punto ha 

permesso l’individuazione di cinque classi di sensibilità paesaggistiche nelle quali può essere 

suddiviso il territorio comunale di Poggio Rusco. 

Si precisa che, data l’omogeneità di base del territorio in esame, le classi non sono 

contraddistinte da palesi differenze percepibili a prima vista le une dalle altre, ma sono il frutto 

dell’intreccio di molteplici informazioni tratte da studi di carattere anche molto diverso tra loro e 

condotti con finalità anch’esse diverse. 

L’obiettivo di questo lavoro è quindi quello di accorpare sotto la stessa classe di sensibilità dei 

territori per i quali possano essere adottate azioni comuni di tutela e valorizzazione. 

Di segito si sintetizzano quindi le caratteristiche comprese in ciascuna classe: 

CLASSE DI 

SENSIBILITA’ 

CARATTERISTICHE DEI TERRITORI COMPRESI ALL’INTERNO DELLE 

CLASSI OMOGENEE 

Sensibilità 

molto elevata 

Le aree ricomprese in questa classe sono afferenti a tre tipologie diverse, 

che presentano 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 

attraversamento della campagna: via Segonda e via Carnevale, lungo le 

quali sono addensate le corti rurali e sono conservate le uniche alberature e 

gli elementi vegetazionali più di rilievo dell’intero territorio rurale. La terza 

tipologia di aree ricomprese in questa classe è invece quella dei territori 

rurali di maggior pregio, comprendendo in questi quelli caratterizzati da 

interventi, progetti, segnalazioni, peculiarità già riscontrate in altri studi (aree 

di ripopolamento e cattura della fauna selvatica, aree individuate dal 

progetto PLIS, aree più fragili dal punto di vista idrogeologico, vicinanza al 

SIC delle Valli mirandolesi, …) 

Sensibilità 

elevata 

Viene ricompreso in questa classe 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 soggiacenza della falda. Il territorio è 

occupato in maniera quasi esclusiva da terreni coltivati, con presenza di 
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colture orticole a pieno campo e colture IGP. 

Sensibilità 

media 

E’ ricompreso tutto il territorio rurale periurbano che si trova tra la SS12, la 

ferrovia e la tangenziale costituita dalla SP69, più una fascia di pertinenza 

intorno a 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 piccolissime aree 

con possibile bassa soggiacenza della falda. L’interferenza tra gli usi 

antropici dei territori limitrofi (territorio insediato e infrastrutture) e usi agricoli 

costituisce la caratteristica principale di queste aree. 

Sensibilità 

bassa 

Sono ricompresi gli ambiti edificati a vocazione residenziale esterni al centro 

storico, caratterizzati da una certa integrità del tessuto, presente già alla 

soglia del 1950, e modesta rilevanza. Non si rilevano inoltre particolari 

limitazioni all’uso dei suolo. 

Sensibilità 

molto bassa 

Sono ricompresi gli ambiti edificati a vocazione produttiva, caratterizzati da 

recente formazione (scarsa integrità) e compattezza degli insediamenti 

(scarsa rilevanza). L’area più a sud è caratterizzata dal punti di vista 

geomorfologico da aree con consistenti disomogeneità tessiturali verticali e 

laterali. 

 




