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Il lavoro svolto propone una lettura che muove da una specifica 
dimensione analitica e che assume una caratterizzazione 
metodologica tesa all’indagare il significato ed il valore della 
”permanenza” nel paesaggio contemporaneo.

Per compiere questo percorso si è, in primo luogo, definito un 
ambito d’indagine allargato, funzionale al contenere le relazioni 
che descrivono l’integrazione tra le componenti fisico ambientali 
e quelle di origine antropica. Questo ha imposto una visione 
multidisciplinare, orientata al cogliere il valore dall’eterogeneità 
delle competenze coinvolte nella redazione del Piano Integrato 
d’Area. Integrazione di competenze e di visioni che ha consentito 
di indagare aspetti differenti e complementari delle trasformazioni 
paesaggistiche, morfologico strutturali, storiche e socioeconomiche 
che hanno interessato l’area oggetto di studio. 

Processi di nuova urbanizzazione, diffusione delle monocolture 
industriali, abbandono di pratiche colturali tradizionali… fenomeni 
che stanno progressivamente determinando la riduzione di 
elementi di permanenza e, di conseguenza, la contrazione dei 
paesaggi della tradizione agricola; paesaggi che caratterizzati dalla 
presenza di diversi elementi fisici e biologici e dai “segni” che l’uomo 
ha depositato nel tempo, attivando differenti sistemi produttivi 
agricoli. Si tratta di paesaggi che hanno da sempre ricercato un 
possibile equilibrio tra la necessità di produrre e la valorizzazione 
dei caratteri dell’ambiente; un equilibrio che ha permesso a questi 
territori di costruire e conservare un patrimonio identitario di 
straordinario interesse.

In questo senso, l’integrazione tra profili disciplinari diversi costituisce 
un importante punto di avvio per un’analisi del paesaggio capace 
di integrare strumenti analitici ed interpretativi più tradizionali, 
legati all’ esame storico e percettivo degli elementi costitutivi del 
territorio, con quelli della geologia, dell’architettura del paesaggio, 
della geografia economica, dell’economia agraria, dell’agronomia. 

Un lavoro che cerca di rappresentare la complessità dei processi 
evolutivi e i caratteri dell’organizzazione del territorio, cogliendo 
gli aspetti di relazione esistenti tra i processi produttivi e i valori 
dell’ambiente fisico che li sostengono.

Carlo Peraboni
Responsabile scientifico della ricerca
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0.1 LA CHIAVE INTERPRETATIVA DEL 
PAESAGGIO PER LA LETTURA
DELL’IDENTITÀ TERRITORIALE

Emilio Sereni, in uno scritto del 1961 definisce il paesaggio agrario 
“…quella forma che l’uomo, nel corso e ai fini delle sue attività 
produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al 
paesaggio naturale” (Sereni, 1961). Una definizione che sottende un 
legame forte e relazioni concorrenti tra fattori differenti: gli elementi 
caratterizzanti la matrice dei luoghi (gli aspetti geomorfologici 
e idrologici, i caratteri del suolo e del clima...), le trasformazioni 
poderali e le conseguenti modificazioni degli assetti colturali, gli 
elementi insediativi propri delle attività antropiche.
Al paesaggio agrario è da sempre riconosciuta una valenza culturale 
ed estetica fortemente relazionata ad una dimensione identitaria, 
una dimensione rappresentativa del legame che si stabilisce nel 
tempo tra le comunità e i loro territori. Nel tempo, questa lettura 
si è progressivamente arricchita di significati arrivando a cogliere 
alcune specificità nella definizione di paesaggio agrario; questa 
tipologia di approccio differisce ad esempio dalla lettura del 
paesaggio rurale in quanto focalizza la propria attenzione alla 
specifica relazione esistente tra forme e caratteri del paesaggio e 
assetto colturale e specificità produttive agricole.
In questo senso possiamo sottolineare come il paesaggio agrario 
si presenta con caratteri di dinamicità e capacità di cambiamento 
legate alla diffusione di nuove tecnologie e dalla progressiva 
evoluzione delle conoscenze scientifiche; per questo i paesaggi 
agrari si sono storicamente evoluti variando organizzazione dello 
spazio colturale e complessità strutturale. Per questo, a partire dagli 
anni ‘50 del secolo passato, il paesaggio agricolo italiano è mutato 
profondamente in virtù della diffusione di innovazioni tecnologiche 
dei cambiamenti degli stili di vita e di consumo che hanno mutato 
profondamente alcuni dei caratteri che l’avevano caratterizzato 
negli anni precedenti.
Questi caratteri evolutivi hanno, nel corso degli ultimi anni, fatto 
crescere l’interesse verso ambienti e quei paesaggi che hanno 
saputo conservare e trasmettere valori e caratteri riconoscibili come 
identitari rispetto al passato.
Un primo riconoscimento a questo particolare tipo di paesaggio viene 
dalla “Convenzione riguardante la protezione sul piano mondiale 
del patrimonio culturale e naturale” sottoscritta nel novembre 1972 
a Parigi. La Convenzione fornisce indica come i “paesaggi culturali” 
materiali e immateriali rappresentano non solo le tradizioni dei 
diversi luoghi, le peculiarità culturali, l’organizzazione ed i rituali 
sociali e religiosi delle popolazioni, ma anche le fondamenta del 
presente e futuro delle comunità; L’individuazione della dimensione 
immateriale del patrimonio culturale e l’affermazione che essa è 
fonte di identità, di creatività e di diversità consentono di delineare 
un approccio che collega strettamente gli oggetti o gli eventi al loro 
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contesto ambientale (i luoghi) e storico (le evoluzioni nel tempo) 
(UNESCO, 1972).
Nell’ottobre del 2000, la “Convenzione Europea del Paesaggio” 
fornice una definizione di particolare interesse per le sue 
conseguenze concettuali e operative: «Paesaggio designa una 
determinata parte di territorio, così come è percepita dalle 
popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o 
umani e dalle loro interrelazioni» (art. l). Inoltre, la stessa Convenzione 
mette in evidenza, distaccandosi dagli atti del passato, la necessità 
di conoscere e catalogare tutti i paesaggi dell’area comunitaria, 
non solo quindi quelli che contengono particolari pregi o valori: 
«La presente Convenzione si applica a tutto il territorio delle Parti 
[...] Essa comprende i paesaggi terrestri, le acque interne e marine. 
Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 
sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati» (art.2).
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 0.1.1   LEGGERE LE TRASFORMAZIONI
PER COGLIERE LE PERMANENZE

La lettura delle trasformazioni, e più in generale dei processi 
evolutivi, del territorio investe e coinvolge una pluralità di discipline 
ed ha generato negli anni passati una molteplicità di esperienze 
che hanno permesso di mettere a frutto differenti metodi e percorsi 
di ricerca utilizzabili. Molte delle esperienze svolte hanno posto in 
evidenza come risulti utile approntare un percorso di lettura dei 
caratteri del territorio che si strutturi attraverso una modalità di 
lettura di tipo proiettiva delle dinamiche evolutive. Questa attività 
passa necessariamente attraverso l’individuazione e la valutazione 
delle permanenze, delle variazioni, delle trasformazioni… e si realizza 
svolgendo operazioni dal forte valore soggettivo e selettivo anche 
laddove realizzate con rigoroso metodo di indagine e riferite alla 
consistenza del territorio e del paesaggio. 

Caratteristica di questo approccio è l’orientamento a distinguere 
i percorsi evolutivi che interessano il territorio e più in generale 
la caratterizzazione dei suoi elementi costitutivi, oltre che la 
storia del paesaggio; questi due approcci investigativi fondano 
su un insieme di elementi e si riferiscono a fonti solo in parte 
coincidenti o assimilabili. 

Nel nostro ambito di lavoro l’interesse diviene pertanto duplice: 
leggere la consistenza e la caratterizzazione delle relazioni che 
caratterizzano gli elementi territoriali antropizzati e de-codificare i 
significati culturali rintracciabili nelle differenti modalità di fruizione 
del territorio riscontrabili alle diverse soglie storiche di indagine. 
Di grande interesse risulta, in questo specifico contesto operativo, 
riferirsi alle esperienze analitiche e interpretative svolte da Eugenio 
Turri, che ci ricorda come “…la conoscenza sottintende che si 
sappia dare un significato agli oggetti territoriali, riconoscerne le 
valenze storiche, culturali, fisiche e ambientali, in modo che ogni 
nuova azione o nuovo intervento si saldino armonicamente e 
funzionalmente con il contesto preesistente. Si tratta, in altre parole, 
di prendere coscienza dei problemi e delle condizioni locali per poi 
confrontarsi con i problemi e le situazioni esterne…” (Turri, 2002). 
Lo svolgimento di questo tipo di attività conoscitiva sottende 
l’esigenza di dare attuazione a percorsi metodologici articolati 
e, al contempo, di riferirsi a differenti tipologie di fonti; queste 
devono essere capaci di integrarsi, secondo un approccio di natura 
complementare, con le fonti documentarie tradizionalmente 
utilizzate. 

Emerge in questo quadro l’esigenza di approntare percorsi di 
ricerca inediti, capaci di trovare riferimenti entro un quadro 
di analisi articolato e finalizzati a cogliere la portata delle 
trasformazioni dei luoghi. 
Queste attività dovranno inoltre risultare funzionali ad attribuire 
uno specifico significato culturale ai manufatti architettonici, alle 
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strutture insediative, alle pratiche colturali, ma anche indagare 
la dimensione percettiva dei fenomeni studiati.

Occorre riconoscere quindi che ogni paesaggio coltivato 
rappresenta di fatto un paesaggio culturale, risultato della 
interazione tra differenti fattori, che si configura come elemento 
culturale di particolare valore in primis per la sua unicità; questo 
giustifica il considerarlo come una risorsa la cui salvaguardia, 
gestione e pianificazione, deve essere assunta come obiettivo di 
interesse collettivo. Questi paesaggi si configurano, infatti, come 
testimonianze di un’eredità culturale propria della loro storia e della 
loro forma di gestione ed esiste un esplicito legame fra le forme 
assunte dal paesaggio e le pratiche agricole; un legame evidente 
che vede il paesaggio discendere dalle colture e le stesse colture 
uniche garanti del mantenimento di quel paesaggio. Un insieme 
di valori e di pratiche che permettono la conservazione dei valori 
culturali e della memoria storica dei luoghi.
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 0.1.2   DALLA LETTURA DEI CARATTERI
DEL TERRITORIO ALL’INTERPRETAZIONE
DEL PAESAGGIO

In questo tipo di attività le analisi pongono in evidenza 
un’impostazione di carattere sperimentale: la lettura muove 
dal riconoscimento dei valori culturali e ambientali presenti nel 
territorio e provano a ricostruire l’aspetto strutturale della matrice 
territoriale entro cui gli stessi sono collocati.
In questo senso la matrice paesaggistico-territoriale tende a 
superare una visione che riconosce una sommatoria di elementi, 
naturali e artificiali, presenti in modo complementare, bensì 
tenta di leggere le differenti presenze in chiave sistematica 
ricostruendo e riconoscendo la molteplicità delle relazioni presenti 
(spaziali, funzionali, ecologico-ambientali, visive, simboliche etc.) 
distinguendole per come si sono susseguite ed intrecciate sul 
territorio secondo una scansione di carattere cronologico (Trusiani, 
2014).
Questo approccio trova riferimenti stringenti in alcune esperienze 
di ricerca svolte negli anni passati presso il Laboratorio di Ricerca 
del Polo Territoriale di Mantova, esperienze che raccoglievano le 
istanze di approfondimento paesaggistico poste all’attenzione 
dei pianificatori dalla firma il 20 ottobre 2000, a Firenze, della 
Convenzione Europea  del Paesaggio e che puntavano a 
rispondere in modo coerente alla necessità di predisporre indagini 
paesaggistiche capaci di cogliere la dimensione complessiva del 
quadro paesistico. Questo approccio porta allo studio dei caratteri 
presenti in chiave storico e proiettivo definendo «ambiti paesistici» 
che portano al riconoscimento di caratteri e funzioni; informazioni 
che si intrecciano in un sovrapporsi di modalità reali, percepite e 
simboliche. Occorre ricordare come, spesso, questi sistemi di lettura 
rappresentano costruzioni materiali che riflettono l’organizzazione 
della società e le regole dell’economia locale.
La rilevanza dell’interpretazione e della comprensione dei fenomeni 
fisici culturali diviene quindi elemento indispensabile per cogliere 
l’entità dei cambiamenti economici, fisici e sociali nelle unità 
spaziali della vita e dell’attività umana. Una lettura del paesaggio 
deve pertanto seguire diversi approcci diventando, in tal modo, 
intrinsecamente interdisciplinare e riconoscendo una pluralità di 
forme, funzioni e significati del paesaggio (Terkenli, 2001).

Il progressivo diffondersi della consapevolezza legata ai temi 
delle Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) e il dibattito 
ad essa connesso, hanno orientato il costruirsi di nuovi percorsi 
relativamente all’integrazione tra l’analisi territoriale, la lettura 
delle trasformazioni, il riconoscimento di elementi identitari e 
caratterizzanti il territorio. 

Elaborare letture storico-paesaggistiche significa indagare 
attraverso un mix di fonti, sperimentando l’utilizzo di analisi di tipo 
visivo e percettivo, ma non deve mai essere disgiunta da una più 
tradizionale lettura del territorio attraverso il riconoscimento dei 
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suoi elementi strutturali, quali ad esempio la trama infrastrutturale 
del territorio, la sua morfologia, la descrizione degli assetti colturali 
caratterizzanti il paesaggio. In questo senso assume particolare 
rilevanza la lettura cartografica dell’uso del suolo, della trama 
irrigua, dell’articolazione territoriale del sistema produttivo.
Indagare la dimensione evolutiva del paesaggio significa compiere 
lo sforzo di interpretare l’idea di «paesaggio» attraverso differenti fasi 
temporali e periodi storici differenti, sforzandoci di comprendere 
come i differenti contesti sociali e culturali abbiano contribuito alla 
costruzione delle identità territoriali a cui oggi riferiamo le nostre 
attenzioni. 
Ed è per questo motivo che l’approccio a questi paesaggi non può 
prescindere da una conoscenza sistemica e dalla comprensione 
del valore sistemico di questi elementi; la complessità strutturale 
e funzionale dei paesaggi agrari richiede un approccio di studio 
interdisciplinare e fortemente integrato che riconosca elementi 
condivisi di interpretazione dei caratteri e delle peculiarità. Spesso 
le definizioni delle differenti discipline appaiono come parziali e 
riferite ad aspetti e specificità che assumono rilevanza nell’ambito 
di specifiche discipline: ad esempio la geografia li ha definiti 
come paesaggi che hanno una struttura organizzativa degli spazi 
leggibile e distinta, di significativo valore naturale, culturale ed 
estetico e caratterizzati da una significativa stabilità, mettendone 
in evidenza l’elevato valore associativo; gli studi di matrice storica, 
come abbiamo precedentemente ricordato, pongono in evidenza 
come entro questi ambiti si manifesti una stretta relazione fra 
colture e architettura; l’ecologia sottolinea invece il valore di questi 
agro-ecosistemi come ambiti ad alta sostenibilità ecologica. 
Visioni contraddistinte da caratteri disciplinari differenti, con una 
elevata complementarità, comunque orientati a riconoscere questi 
paesaggi come luoghi in cui si osserva una stretta relazione fra 
fattori naturali e antropogenici (Marino e Cavallo, 2009). 
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0.2 IL PAESAGGIO RURALE
E LA SUA
DIMENSIONE STORICA

La premessa da cu il lavoro di ricerca ha preso avvio riconosce 
il paesaggio come struttura interpretativa complessa ed esso 
non viene più considerato come una semplice sommatoria di 
oggetti naturali e artificiali bensì viene letto attraverso una chiave 
interpretativa sistematica, riconoscendolo innanzitutto come un 
insieme di sistemi di elementi e di relazioni (geografico-spaziali, 
ecologico-ambientali, funzionali-produttive, visivo-percettive, 
simbolico-culturali...), che si sono costituti nel tempo e hanno 
stratificato la loro presenza nel corso dei secoli (Farina, 2000).
Nella lettura dei caratteri di questi contesti si riscontra spesso 
una duplice definizione che tende a distinguere i “paesaggi rurali 
(o agricoli) storici” e “paesaggi rurali (o agricoli) tradizionali”. In 
queste accezioni per paesaggi storici si intendono quei paesaggi 
che sono presenti in un determinato territorio da lungo tempo 
e che risultano stabilizzati o evolvono molto lentamente in virtù 
di caratteri fisico-naturali fortemente connotanti o peculiari; per 
paesaggi tradizionali si intendono invece i paesaggi che esprimono 
una qualche rilevanza in un preciso arco temporale e che risultano 
leggibili come consolidati (a prescindere da lente modificazioni nel 
tempo), in accordo con l’ambiente naturale e a specifici caratteri 
produttivi.
Con riferimento alle differenti accezioni di paesaggi rurali, molti autori 
considerano come il valore identitario risieda nel riconoscimento 
delle strutture percettive presenti, esito di adattamenti e 
riconfigurazioni legati all’evoluzione dei metodi dell’utilizzo del 
suolo, ma comunque riconoscibili come permanenze. Ed in questo 
contesto assume importanza il concetto di genius loci, strettamente 
associato con l’identità di ogni paesaggio e capace di sottolineare i 
caratteri propri e la propria unicità (Norberg-Schulz, 1979).
Alla luce di queste considerazioni, possiamo quindi riconoscere che 
i paesaggi rurali (tradizionali e storici), si distinguono per un rapporto 
complesso con i differenti processi evolutivi e pertanto leggerne la 
storia e coglierne la stratificazione diviene elemento di conoscenza 
imprescindibile per riconoscere la struttura di riferimento capace di 
“contenere” gli aspetti produttivi, ambientali e culturali.
Occorre sottolineare come spesso i paesaggi agricoli risultano 
importanti in termini identitari anche in virtù dell’impiego di pratiche 
e tecniche tradizionali, ovvero di metodi produttivi caratterizzati da 
un equilibrato rapporto in termini di meccanizzazione, irrigazione, 
concimazioni chimiche e utilizzo di agrofarmaci e risultano 
fortemente caratterizzati anche in termini di ordinamenti colturali, 
contraddistinti da persistenze storiche ed esprimono forti legami 
con i sistemi sociali ed economici locali che li hanno formati. In altri 
termini questi paesaggi rivelano alti livelli di biodiversità, biodiversità 
correlabile alla eterogeneità delle presenze e degli usi del suolo. 



P I A N O  I N T E G R A T O  D ’ A R E A

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO

16

In questi contesti il riconoscimento della struttura formale del 
paesaggio rurale avviene tramite l’individuazione dei suoi elementi 
componenti caratterizzanti e attraverso il riconoscimento delle 
relazioni che tra essi si instaurano, organizzando e trasformando 
il territorio. La struttura “formale” viene letta attraverso 
l’osservazione della forma fisica del paesaggio ed il riconoscimento 
dell’organizzazione spaziale specifica definita dai caratteri degli 
elementi visibili sul territorio (elementi fisici) che segnano una 
determinata area e che influenzano direttamente la percezione del 
paesaggio (Ghersi e Mazzino, 2003).
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 0.2.1   LA LETTURA DEI CARATTERI IDENTITARI 
COME PRESUPPOSTO PER LA COMPRENSIONE 
DELLA STRUTTURA DEL PAESAGGIO

Le ricerche svolte nell’ambito delle attività del Laboratorio di Ricerca 
del Polo territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, hanno 
perseguito l’obiettivo di ricostruire non tanto una ricostruzione 
storica delle evoluzioni intervenute, ma piuttosto si è tentato di 
porre in evidenza quali significati il paesaggio assume alla luce delle 
indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione, a partire dal 
Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Mantova e nei 
Piani di Governo dei Territorio dei quattro Comuni interessati dalla 
ricerca; con la finalità di far emergere aspetti di caratterizzazione 
relativi ad alcuni assetti insediativi e storico-architettonici.
Un percorso di conoscenza strutturato, finalizzato ad individuare 
- grazie all’ausilio di fonti descrittive differenti - sequenze 
interpretative restitutive dei differenti caratteri riconoscibili nelle 
strutture territoriali indagate; caratteri non necessariamente (ed 
esclusivamente) di tipo estetico-visuale ma restitutivi di percezioni 
diverse funzionali al definire il valore economico e culturale delle 
strutture territoriali (Turri, 2000a).
Si è previlegiato un approccio di lavoro duplice; ad una prima fase 
orientata a guardare ad una dimensione territoriale attraverso 
l’utilizzo di letture paesaggistiche, ha fatto seguito una fase di 
osservazione puntuale e circoscritta di ambienti che presentavano 
particolari elementi di interesse. Tutto questo nella convinzione che 
se guardare da lontano aiuta a produrre una sintesi, guardare da 
vicino permette di evidenziare i singoli elementi. 

La sequenza delle attività svolte si può, seppure schematicamente, 
ricondurre a tre principali fasi id lavoro: 

 » La messa in evidenza degli elementi di maggiore rilevanza e 
pertanto capaci di svolgere una funzione strutturante;

 » La verifica degli elementi costitutivi dei caratteri del paesaggio 
riconoscendo ad essi la capacità di rappresentare l’identità di 
un paesaggio e di condizionarne la percezione;

 » La ricerca delle relazioni esistenti tra i diversi elementi andando 
a verificare come essi si combinano attraverso una puntuale 
lettura dell’organizzazione complessiva del territorio.

La consapevolezza da cui partire è rappresentata nella 
considerazione che ciò che noi possiamo oggi osservare 
rappresenta la fase contemporanea (non necessariamente finale) 
di un processo evolutivo, di una particolare storia che ha dato forma 
a “questo” paesaggio ed in questo senso il paesaggio è da intendere 
come un sistema in continua evoluzione e fortemente dinamico; 
esso si caratterizza attraverso la possibilità di trovare nel presente 
i segni del passato, gli elementi che gli hanno attribuito i caratteri 
identitari, ciò che Eugenio Turri definisce l’imprinting.  Ricercare 
l’imprinting, ricorda Eugenio Turri, ha importanza sia ai fini di una 
conoscenza generale del territorio sia per dare significati precisi alla 
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varia ed eterogenea massa di elementi, anche tra loro contigui, che 
caratterizza i nostri paesaggi d’oggi.
Il riconoscimento degli elementi fondativi di un luogo è possibile 
attraverso un lavoro di lettura capace di “destrutturare” i segni e gli 
elementi presenti, ossia operando metodologicamente attraverso 
un’operazione di strip o spogliazione successiva, che rimuova in 
modo progressivo le sovrapposizioni riconoscendo il valore della 
situazione attuale e depurando, in termini interpretativi, tutto quanto 
si è stratificato nelle varie epoche. Questa operazione non può essere 
effettuata secondo una semplice segmentazione cronologica, ma 
attraverso un percorso di ricognizione delle condizioni storiche e 
culturali: in ogni strato si deve riconoscere ciò che ha caratterizzato 
gli elementi contemporanei. È evidente che allontanandosi dal 
presente, il riconoscimento delle stratificazioni diventa più difficile e 
spesso si è costretti a comprendere in un’unica stratificazione periodi 
di tempo sempre più ampi; in ogni caso possiamo riconoscere che 
le stratificazioni sono “il portato di un certo modo di organizzare 
il territorio, di usarlo, sfruttarne le risorse, di erigervi architetture, 
costruire strade, monumenti, opere funzionali, ecc. La storia, di fatto 
si deposita nel paesaggio con tanti segni, anche minimi, che –come 
già detto- ne raccontano i movimenti, cioè il farsi, il disfarsi e il rifarsi 
delle forme di organizzazione della cultura che le determinano e 
dei paesaggi che ne sono la proiezione” (Turri, 2000b).
Questo primo insieme di riflessioni ha indotto la consapevolezza 
che i paesaggi agrari si configurano come paesaggi culturali di 
particolare valore in primis per la loro natura irriproducibile che 
ne giustifica il considerarli come una risorsa la cui salvaguardia, 
gestione e pianificazione1 deve essere assunta come obiettivo di 
valore collettivo. Infatti, questi spazi si configurano come autentiche 
testimonianze di una eredità culturale che non può essere sotteso 
nella progettazione delle loro trasformazioni. Occorre ricordare che 
esiste uno stretto legame fra il “valore” che il paesaggio esprime e 
le pratiche agricole tradizionali: l’uno discende dalle altre e queste 
sole garantiscono il suo mantenimento; spesso si tratta di forme 
di coltivazione residuali e marginali, spesso poco conosciute e 
definite nella loro tipologia, ma si tratta di pratiche di coltivazione, 
di governo del suolo, di trasformazione dei suoi prodotti tutti tipici 
fortemente legati al territorio , in cui sono conservati l’insieme dei 
differenti valori culturali e la memoria storica di quei luoghi.
Il significato storico-culturale non è l’unico che giustifica l’attenzione 
a questi paesaggi e alle pratiche agricole tradizionali che ne 
consentono il perpetuarsi; altrettanto rilevante è il loro strategico 
ruolo nella conservazione di una multifunzionalità della pratica 
agricola tanto ricercata nella costruzione dei paesaggi moderni. 
I paesaggi agricoli tradizionali si configurano da sempre come 
luoghi di agricoltura multifunzionale perché hanno un valore 
intrinsecamente legato alla cultura e all’identità locale, ma anche 
un valore derivato dalla possibilità di concorrere al mantenimento 

1. Occorre ricordare come 
salvaguardare, gestire e pianificare 
il paesaggio sono le tre strategie 
d’azione indicate esplicitamente 
dalla Convenzione Europea come 
caratterizzanti la “Politica del 
Paesaggio”.
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della qualità ambientale e della qualità della vita delle popolazioni 
nel territorio rurale (OECD, 2009).
Altri contributi redatti nell’ambito del PIA pongono in evidenza 
come molti documenti redatti a livello internazionale tendono 
a riconoscere alla multifunzionalità un ruolo strategico per la 
competitività dell’agricoltura e il significato di autentico valore 
aggiunto per i prodotti; ciò deriva da una nuova concezione 
dell’agricoltura contemporanea intesa non più solo come attività 
volta alla produzione di beni agro-alimentari, ma anche come 
attività di difesa dell’ambiente, salvaguardia delle risorse naturali, 
di tutela del patrimonio culturale. Questi paesaggi si caratterizzano 
per essere luoghi strutturalmente e funzionalmente complessi. 
I paesaggi che rappresentano aree agricole eterogenee con una 
pluralità di usi del suolo e coperture vegetali in cui colture diverse, 
per forma e forma e distribuzione spaziale si intrecciano con 
residui naturaliformi di coperture erbacee, arbustive o forestali e 
architetture rurali caratteristiche.
In questa complessità strutturale risiede la complessità e l’interesse 
per questi luoghi; interesse riattualizzato nel proprio significato 
(Antrop, 2005); appare evidente che una gestione sostenibile 
del paesaggio quale quella auspicata per il futuro, al fine di 
salvaguardare quel bene comune rappresentato dalla eterogeneità 
e diversità delle forme e funzioni ecologiche, non potrà prescindere 
dal riconoscimento del ruolo di centralità di questi particolari 
“sistemi di paesaggio” (Marino et al., 2014) e da una gestione 
sostenibile del territorio e delle sue attività, incluso il turismo, non 
potrà prescindere dalla comunicazione e promozione delle loro 
peculiarità e del loro valore. 
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I CRITERI DI
IDENTIFICAZIONE
DEI PAESAGGI MANTOVANI

Quanto più osserviamo il paesaggio, tanto più siamo in grado di 
riconoscerne la sua complessità, eterogeneità e stratificazione, ma 
percepirne l’articolazione non vuol dire coglierne immediatamente 
il significato.

Il paesaggio stesso appare molto simile ad un linguaggio: se 
da un lato la lingua è frutto dell’associazione di termini dai 
molteplici significati, dall’altro il paesaggio appare quale 
risultato dell’interazione di elementi di natura e valenza diversa.

Questa interpretazione è contenuta all’interno di “Il paesaggio 
come teatro”, libro in cui Turri afferma, “È come leggere un libro o 
come assistere ad una rappresentazione teatrale. In entrambi i casi 
occorrono dei codici di lettura che ci aiutino a dare un significato a 
ciò che vediamo” (Turri, 1998).
Ciò che serve è dunque la conoscenza di un vero e proprio “codice 
di lettura”, un insieme di elementi ben noti attraverso i quali riuscire 
a decifrare la realtà che ci circonda.
Per raggiungere tale stadio è dunque fondamentale studiare la 
realtà in profondità, indagarla, viverla, attraversarla, sino a definirne 
ogni singolo componente.

Nonostante ciò, la lettura e interpretazione del paesaggio non 
può limitarsi esclusivamente all’individuazione dei singoli 
elementi, e dei relativi significati, quanto più alla comprensione 
di essi all’interno di una visione più ampia.

Carlo Natali, all’interno di “Territori di Carta”, pubblicazione 
interamente dedicata alla rappresentazione cartografica del 
territorio, discute ampiamente sull’importanza dell’elemento 
relazionale ai fini conoscitivi, affermando che “[…] Ciascuna tipologia 
di segni considerata in sé, per quanto diffusa possa essere la sua 
presenza, non è in grado di esprimere ulteriori forme di conoscenza 
del territorio considerato” (Natali, 2020).
Natali descrive un genere di conoscenza che può dimostrarsi 
profonda e dettagliata ma pur sempre limitata ad un’entità, o 
eventualmente alla sua ripetizione. Parliamo dunque di una 
conoscenza che può variare dal punto di vista quantitativo, in 
base al numero di entità, ma non può mutare dal punto di vista 
qualitativo, in quanto sempre ancorata ad una sola ed unica realtà. 

La lettura ed interpretazione dell’interrelazione tra le parti 
costituisce la vera chiave di lettura: essa rappresenta un 
arricchimento sostanziale alla conoscenza del paesaggio e 
permette l’accesso ad una visione sistemica. 

1.1
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Questo concetto costituisce il motivo fondante di tale ricerca, uno 
studio che mira all’approfondimento del paesaggio attraverso la 
priorità di una visione sistemica, ossia tramite la comprensione 
dei vari elementi coinvolti in un determinato spazio contestuale al 
fine di giungere alla definizione della natura e dei caratteri delle 
reciproche relazioni.
Arrivando al caso in questione, la ricerca identifica il paesaggio 
mantovano in un sistema di elementi racchiusi in tre categorie 
interconnesse: gli ambiti, ossia l’ampio scenario che funge da 
sottostruttura, i sistemi, nonché la complessa rete che costituisce lo 
scheletro costruttivo, ed infine gli elementi, ovvero le singole realtà 
puntuali perfettamente inserite all’interno del quadro complessivo.
All’interno di ciascuna categoria ritroviamo una serie di componenti 
informative differenti accomunate dalla medesima conformazione: 

 » gli ambiti includono ad esempio l’insieme delle Unità di 
Paesaggio

 » i sistemi si strutturano a partire dalla lettura della rete dei canali 
con i relativi manufatti idraulici, la rete delle ciclabili e l’insieme 
delle entità geomorfologiche lineari

 » gli elementi sistematizzano le informazioni relative ai singoli beni 
storico architettonici, i beni in forma aggregata, nonché i nuclei di 
antica formazione, e gli alberi monumentali.

L’esperienza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale
Il primo dei riferimenti da assumere nella costruzione di questo 
quadro interpretativo è rappresentato dal Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale della Provincia di Mantova, uno 
strumento di grande potenzialità sia per la capacità di abbracciare 
un’area di territorio piuttosto estesa, oltre il limite comunale ma 
al tempo stesso entro il confine regionale, sia per la possibilità di 
assumersi come obiettivo la chiarezza della struttura territoriale e 
la leggibilità dei sistemi territoriali.
Al fine di ottenere uno scenario di riferimento paesaggistico 
confrontabile a livello delle varie province, la Giunta, in data 27 

 Conoscenza seriale

Conoscenza tematica

Conoscenza sistemica

Schema finalizzato alla distinzione 
concettuale di diverse tipologie di 
conoscenza in relazione al paesag-
gio: seriale, tematica, sistemica (ela-
borazione a cura dell’autore).
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Dicembre 2007, ha approvato una deliberazione riguardante i criteri 
e gli indirizzi relativi ai contenuti paesaggistici del PTCP, nella quale 
afferma che “La differente configurazione culturale e paesaggistica 
dei diversi territori lombardi e la necessaria autonomia delle 
diverse realtà, hanno comunque indotto a delineare una legenda 
unificata a maglie abbastanza larghe, nella quale, chiariti gli aspetti 
concettuali, ciascuna provincia deciderà quali tematiche sviluppare 
con maggiore approfondimento e quali no, a seconda delle 
specifiche situazioni e problematiche, delle particolari connotazioni 
paesaggistiche e della dotazione di dati affidabili.”
La legenda unificata per gli aspetti paesaggistici del Piano è 
caratterizzata da una vero e proprio scheletro di riferimento qui 
schematizzato:

 » Macrocategoria

 » Categoria

 » Voce di legenda

 » Tematismi

Le grandi macro categorie che le province sono tenute a sviluppare 
ed organizzare sono le seguenti:

 » Descrizione sintetica dei caratteri connotativi dei paesaggi 
provinciali articolata in Ambiti geografici provinciali

 » Descrizione sintetica dei caratteri connotativi dei paesaggi 
provinciali articolata in Unità tipologiche di paesaggio di livello 
provinciale

 » Lettura delle rilevanze paesaggistiche provinciali (ambiti, sistemi 
ed elementi)

 » Lettura del degrado e compromissione paesaggistica

 » Sintesi delle principali previsioni di piano

 » Ricognizione completa delle aree assoggettate a specifica tutela 
di legge

La lettura delle rilevanze paesaggistiche provinciali, così come 
descritto all’interno della deliberazione della Giunta Regionale, 
consiste nella “selezione degli ambiti, sistemi ed elementi fortemente 
connotati, ritenuti rilevanti e di interesse sovracomunale”.
La ricerca prende avvio da uno studio analitico del territorio 
attraverso un approccio coerente a quanto precedentemente 
descritto, arrivando così a delineare, come proposto dai riferimenti 
regionali per la predisposizione del PTCP, l’insieme di ambiti, 
sistemi ed elementi che contraddistinguono la natura dei paesaggi 
mantovani coinvolti nello studio.

Copertina del documento emesso 
da La Giunta, Regione Lombardia, 
Deliberazione N VIII, Seduta del 27 
Dicembre 2007.
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 1.1.1   L’AMBITO DELLE UNITÀ DI PAESAGGIO 
NEI COMUNI DEL PIANO INTEGRATO D’AREA

Lo studio delle UdP come mezzo di diffusione dell’identità 
territoriale
Pienamente in linea con i principi espressi dalla Convenzione 
Europea del Paesaggio, questa ricerca approfondisce il tema 
dell’individuazione e valutazione paesaggistica, quale procedura 
necessaria per un approccio al paesaggio più consapevole e 
costruttivo.1

Questo approfondimento pone le radici nella lettura delle 
peculiarità paesaggistiche della Provincia di Mantova, con interesse 
particolare verso i caratteri territoriali predominanti dei quattro 
Comuni coinvolti all’interno del Piano Integrato d’Area, ovvero 
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella.
I caratteri presi in esame derivano da un censimento approfondito 
realizzato dalla Provincia di Mantova nell’ambito della redazione 
del PTCP - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – e 
contenuto all’interno dell’allegato A2.2 
Ai sensi del PTPR, questa sezione del PTCP, riprende le unità 
tipologiche di paesaggio regionali per giungere alla definizione delle 
cosiddette Unità di Paesaggio, ossia quegli “ambiti che, sebbene 
caratterizzati da modulazioni e varietà, presentano un’omogeneità 
percettiva, fondata sulla ripetitività delle combinazioni di fattori 
naturali ed elementi storico-culturali”.3 
La stesura di questa specifica sezione del documento di governance 
si avvale del riferimento testuale “Attraverso paesaggi complessi. 
Percorsi nel territorio mantovano”, una pubblicazione realizzata 
attraverso una ricerca sui paesaggi mantovani, promossa dalla 
Provincia di Mantova nell’ambito delle attività del PTCP. 
Tutte le informazioni relative ai caratteri paesistici dei quattro 
comuni mantovani, riportate nei capitoli successivi, derivano 
dunque da questo testo, il quale nasce come possibile riferimento 
per le Amministrazioni ed eventuale metodo di avvicinamento al 
progetto di paesaggio contemporaneo. 
Queste Unità, come ben risaputo, derivano da una scomposizione 
oggettiva del territorio che sembra in un certo senso discostarsi 
dalla più comune visione sistemica, secondo cui il paesaggio è 
frutto di relazioni e gerarchie complesse. 
Si tratta sicuramente di un metodo che tende a “congelare” il 
paesaggio e ad interpretarlo come un’entità statica, come si 
trattasse di un oggetto facilmente scomponibile in parti definite, 
ma la sua utilità si dimostra più forte di queste prime riflessioni 
superficiali.
Difatti, sebbene questa prima lettura a sfavore delle UdP, il loro 
utilizzo come metodo conoscitivo di approccio al paesaggio si 
dimostra estremamente utile e permette di ottenere ottimi risultati 
in fase analitica. 

Così, attraverso il mosaico delle unità è possibile scorgere la 
vera struttura del paesaggio, ma soprattutto, le tracce dei luoghi 

1. L’articolo 6 della Convenzione 
Europea del Paesaggio, più 
precisamente nella sezione 
c, esprime l’importanza 
dell’assunzione di misure 
specifiche, quali “individuazione” 
e “valutazione”, ai fini di una 
migliore conoscenza dei paesaggi. 
La relazione esplicativa della CEP, 
facendo riferimento al punto 54, 
specifica che questo genere di 
approccio permette di progettare 
un’azione sul lungo periodo e che 
tale azione “deve essere sostenuta 
da una conoscenza approfondita 
delle particolarità di ogni paesaggio, 
del suo processo di evoluzione 
e del valore che la popolazione 
interessata gli accorda”. 

2. L’allegato A2, “Caratteri delle 
unità di paesaggio provinciali”, è un 
documento di carattere analitico-
metodologico contenuto all’interno 
della variante al PTCP 2010. Si 
tratta di un approfondimento 
sulle peculiarità paesaggistiche 
mantovane a scopo informativo 
approvato dal Consiglio Provinciale 
l’8 febbraio 2010. 

3. La definizione è estrapolata 
direttamente dal testo introduttivo 
appartenente all’Allegato A2 della 
variante al PTCP 2010.
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unitari di cui esso si compone.

L’individuazione di queste unità, quali ambiti omogenei, permette 
dapprima il riconoscimento dei caratteri che appartengono ai 
paesaggi della Provincia di Mantova, ed in secondo luogo consente 
il raggiungimento di una nuova consapevolezza territoriale. 
Lo studio delle Unità di Paesaggio nasce proprio dall’esigenza di 
diffondere l’identità di un territorio che, come riscontrato tramite 
alcuni colloqui, si dimostra tuttora poco riconosciuto, e spesso 
minacciato dall’intensificazione agricola. 
La verità è che tante volte si è sentito discutere di “Prati Stabili”, ma 
in pochi ne conoscono la vera ricchezza quali prati “custodi” della 
biodiversità.
Questo studio territoriale si inserisce dunque all’interno della 
campagna di sensibilizzazione ai Prati Stabili, la quale mira 
ad evidenziare la relazione che intercorre tra il sistema delle 
vegetazioni presenti nel prato e la produzione di un certo tipo di 
latte. L’obiettivo generale è quello di dimostrare la produzione di 
un formaggio sano e di qualità, sicuramente “diverso” da qualsiasi 
altra produzione casearia, che per la sua unicità merita di essere 
oggettivamente riconosciuto e valorizzato.
Sebbene le unità di paesaggio del territorio mantovano siano in 
totale undici, la seguente ricerca mira all’approfondimento di sole 
quattro unità, le sole incluse all’interno dei limiti amministrativi 
del quattro comuni compresi nell’area dei Prati Stabili della Valle 
del Mincio: Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella. Tre 
di queste unità, nello specifico l’Alta Pianura Ghiaiosa, la Media 
Pianura Idromorfa e la Bassa Pianura, sono riconducibili al sistema 
paesaggistico della pianura, mentre l’ultima, ossia la Valle del 
Mincio, è compresa all’interno del sistema paesaggistico delle valli 
fluviali.

Fig. Copertina del libro “Attraverso 
Paesaggi Complessi. Percorsi nel 
territorio mantovano”, principale 
riferimento per l’approfondimento 
delle Unità di Paesaggio della 
provincia di Mantova (Maggioli 
Editore, 2013).

L’articolazione delle Unità di 
Paesaggio nella porzione di territorio 
coinvolta all’interno del progetto PIA: 
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano 
e Roverbella (elaborazione a cura 
dell’autore).
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I paesaggi della pianura mantovana, apparentemente uniformi, 
che contraddistinguono la quasi totalità del territorio provinciale, 
offrono inaspettatamente un paesaggio vario e complesso. 
Dai territori situati in destra Po alle pendici delle colline moreniche 
la fertile pianura mantovana è attraversata dai fiumi Mincio, Oglio, 
Chiese e Secchia ed è fortemente connotata dagli usi agricoli e 
zootecnici del territorio.

Si tratta di un paesaggio agrario in prevalenza, segnato dalle 
bonifiche e dalle lunghe e sinuose arginature dei fiumi principali, 
che presenta i colori di una produzione agricola classica nella 
zona dell’Alta e Media pianura, come frumento, mais, frutteto, e 
quelli di produzioni agricole specializzate e orticole nella fascia 
dell’Oltrepo. 

La partitura degli appezzamenti è di fatto più estensiva e 
monocolturale nella fascia dell’Alta pianura diventando intensiva 
nell’area della Piana alluvionale, quella zona della provincia di 
Mantova situata in destra Po.
Gli insediamenti a corte e le aziende agricole di rilevanza 
monumentale sono una presenza di spicco nel contesto agrario 
dei paesaggi della pianura. Essi costituiscono i nuclei ordinatori del 
paesaggio. 
Qui predomina la “corte aperta” tipica della bassa pianura, 
caratteristica delle aziende di medie dimensioni; si possono inoltre 
riscontrare alcuni episodi isolati legati ai loghini e alle abitazioni 
seriali. 
Nelle aree situate ad est del Mincio predominano le grandi corti e 
le aziende di dimensioni maggiori.
Queste distinzioni tipologiche, legate agli usi della campagna e 
all’economia del luogo, sono ancora oggi in buona parte riconoscibili 
nonostante le trasformazioni introdotte dalle pratiche colturali e 
dalla diffusione delle colture cerealicole.
Nei paesaggi della pianura mantovana prevale una forma di 
insediamento accentrato, con pochi borghi di grandi dimensioni 
e una tessitura di piccole corti agricole. Spesso questi centri 
hanno un rilevante patrimonio architettonico, come Sabbioneta, 
Commessaggio, San Benedetto Po, Bozzolo, Asola, Goito.
Nel territorio mantovano i paesaggi della pianura si suddividono in 
quattro unità di paesaggio: Alta pianura ghiaiosa, Media pianura 
idromorfa o fascia storica delle risorgive, Bassa pianura, Piana 
alluvionale.
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Fig. Il paesaggio dell’Alta pianura tra 
Medole e Guidizzolo caratterizzato 
dalla prevalenza del seminativo.

Fig. Il paesaggio della Media 
pianura idromorfa nella sua 
caratterizzazione dei paesaggi 
storici del riso, nel comune di Castel 
d’Ario.

Fig. Il paesaggio della Pianura 
Alluvionale in Oltrepo, nel comune 
di Sermide, caratterizzato dal 
seminativo irriguo.
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Ai piedi dell’anfiteatro morenico si trova l’alta pianura terrazzata che 
ha avuto origine dall’azione di deposito svolta dai torrenti glaciali 
che uscivano dalla fronte del ghiacciaio.
L’idrologia superficiale, a causa della permeabilità dei depositi, è 
generalmente limitata alle depressioni corrispondenti ai tracciati 
degli antichi scaricatori fluvioglaciali. Le falde acquifere sono 
profonde e si avvicinano al piano campagna nella zona di contatto 
con la fascia delle risorgive.
L’Unità di Paesaggio dell’Alta pianura ghiaiosa è situata tra 
l’anfiteatro morenico del Garda e l’ambito della media pianura 
idromorfa caratterizzata dalle risorgive. Per la vicinanza a questi 
paesaggi sono riscontrabili nell’ambito rilievi geomorfologici delle 
morene, così come alcuni fontanili, sebbene essi, in questo contesto, 
non rappresentino un elemento caratterizzante del paesaggio.

La conformazione del territorio determina un paesaggio vario, 
di imprevedibile bellezza e varietà, con il susseguirsi e alternarsi 
di collinette e ondulazioni, di pianori coltivati e specchi d’acqua, 
dovuto sia alla catena delle colline moreniche a nord che alla 
lunga e larga vallata del Mincio ad est.

La componente vegetazionale si caratterizza per una presenza 
mediamente rilevante di filari e di alcuni alberi monumentali. 
L’uso del suolo nell’Alta pianura ghiaiosa è caratterizzato      dalla        
prevalenza   del seminativo oltre ad una consistente presenza 
di frutteti concentrati nella porzione orientale, nel comune di 
Roverbella. Più significative, dal punto di vista paesaggistico, le 
aree destinate ai vigneti e alle colture legnose agrarie, così come 
sono sporadiche e distribuite a macchia di leopardo le colture 
ortoflorovivaistiche e i prati permanenti.
Il particolare utilizzo del territorio a prato stabile, dominante sui 
suoli ghiaiosi e poco profondi caratteristici dell’Alta Pianura Ghiaiosa 
e della Valle Terrazzata del Mincio, è venuto meno nel corso degli 
anni, progressivamente sostituito dal seminativo.
I sedimenti ghiaiosi hanno predisposto il territorio all’uso estrattivo 
determinando la presenza di numerose cave, oggi in parte 
dismesse, che hanno deturpato il paesaggio e che si configurano 
potenzialmente come elementi da riqualificare. 
Un ulteriore elemento di degrado paesaggistico è rappresentato 
dalla forte presenza di allevamenti zootecnici intensivi (Castiglione 
delle Stiviere, Marmirolo e Roverbella) e di poli industriali di una 
certa rilevanza, situati in ambiti interessati da aree di ricarica 
dell’acquifero profondo, che possono determinare l’inquinamento 
della falda.
La rete idrografica è caratterizzata da canali di matrice storica che 
rivestono anche un importante ruolo paesaggistico e ambientale, 
quali il Canale Alto mantovano, il Cavo Osone nuovo e il Canale 
Virgilio. 

La perimetrazione dell’UdP fa 
riferimento prevalentemente 
al pedopaesaggio LG “Ampie 
conoidi ghiaiose a morfologia 
subpianeggiante o leggermente 
convessa, costituite da materiali 
fluvioglaciali grossolani non alterati, 
comprese fra le superfici rilevate 
(rilievi montuosi, apparati morenici e 
terrazzi antichi) ed il limite superiore 
della fascia delle risorgive“.
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In prossimità dei nuclei urbani questi corsi d’acqua presentano 
alcune criticità legate alla perdita di naturalità delle sponde, come 
nel caso del tratto di Canale Alto Mantovano che attraversa il centro 
di Castiglione delle Stiviere.
Nell’ambito paesaggistico il sistema insediativo si presenta in 
forma di nuclei di medie dimensioni e di aggregati rurali: è di tipo 
policentrico e vede tra le polarità principali gli abitati di Castiglione 
delle Stiviere, Guidizzolo, Goito e Roverbella, mentre la tipologia 
rurale prevalente è quella delle corti chiuse tipiche dell’alta pianura, 
caratterizzate perlopiù da aziende di medio-piccole dimensioni 
con struttura fondiaria non superiore ai 30 ettari.
Le espansioni sono aggregate ai nuclei storici originari e le 
piccole conurbazioni sorte lungo gli assi infrastrutturali principali 
presentano comunque una certa compattezza e riconoscibilità 
strutturale d’impianto. 
Un’eccezione è presente nel territorio di Castiglione, dove la forte 
espansione insediativa con insediamenti industriali di consistenti 
dimensioni degli ultimi anni ha prodotto numerose aree intercluse 
e ha cancellato progressivamente il rapporto con la struttura del 
paesaggio.
La maglia infrastrutturale legata alla viabilità su gomma 
è caratterizzata dal tracciato della SS 236 che attraversa 
trasversalmente l’ambito, collegando Castiglione a Goito e poi al 
capoluogo, intersecando i principali nuclei urbani dell’Unità di 
paesaggio posti sul tracciato. 
Da menzionare il tracciato storico della Via Postumia, strada 
romana, che nell’ambito paesaggistico considerato interessa i 
territori di Goito e Marmirolo.
Il disegno della Rete ecologica interessa solo parzialmente l’Unità 
di Paesaggio: a nord i rilievi delle colline moreniche sono compresi 
nel corridoio di I livello della rete, mentre i corridoi di II livello 
individuano i rilievi geomorfologici a Castiglione delle Stiviere e 
le aree di pregio naturalistico all’estremità meridionale dell’Unità 
di Paesaggio, seguendo i corsi del Cavo Osone nuovo e del Canale 
Virgilio fino al congiungimento con le aree del Parco del Mincio a 
Volta Mantovana e a Goito.
Da segnalare il corridoio ecologico individuato lungo la via Postumia, 
per la quale si auspica un progetto di riqualificazione complessiva 
a fini turistici.

Capisaldi di riferimento paesaggistico

 » i rilievi isolati in pianura come il Monte Medolano e le tracce 
ancora leggibili degli scaricatori fluviali;

 » i bacini lacustri esistenti, i corsi d’acqua e le aree adiacenti a tali 
sistemi ove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti;
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 » le emergenze del sistema insediativo storico: ville e palazzi con 

parchi e giardini, corti rurali tipiche dell’alta pianura;

 » i sistemi insediativi tradizionali in genere, rappresentati da corti 
e case contadine costruite generalmente con ciottoli di fiume o 
pietra locale singole o aggregati e in piccoli borghi;

 » il principale corso d’acqua (Canale Alto Mantovano o Arnò) da 
salvaguardare e riqualificare paesaggisticamente.

Elementi di attenzione

 » il sistema complessivo delle acque superficiali, da tutelare e da 
valorizzare come corridoio ecologico;

 » gli ambiti agricoli di pregio ed in particolare quelli utilizzati per 
colture tipiche e tradizionali, da conservare nella loro funzione 
economicoproduttiva e nel loro significato paesaggistico;

 » la viabilità storica e le strade panoramiche che offrono visuali 
di particolare pregio paesaggistico sul sistema dell’anfiteatro 
morenico.

Elementi di criticità

 » i giacimenti previsti nel Piano Cave Provinciale, in quanto aree di 
prossima e possibile escavazione;

 » presenza di cave dismesse e/o abbandonate, laghetti e specchi 
d’acqua residui di ex cave non regolamentate, risalenti alla 
previgente legislazione in materia di attività estrattive, per cui non 
erano stati oggetto di recupero naturalistico;

 » presenza di bacini idrici per la raccolta e lo smaltimento di acque 
meteoriche, per la piscicoltura, l’itticultura e comunque similari per 
conformazione e tipologia;

 » rapporto fra edificazione storica e nuove realizzazioni per quanto 
riguarda, in particolare, la definizione della forma urbana;

 » presenza in territorio rurale di edificazioni non congrue con il 
contesto, quali insediamenti zootecnici, insediamenti produttivi 
o residenziali isolati di recente costruzione, verso i quali mettere 
in atto politiche di contenimento, di mitigazione e di eventuale 
dismissione;

 » presenza sul territorio di aree industriali/artigianali ai margini 
dei centri urbanizzati di antica formazione (nuclei storici, …) e 
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lungo le arterie viabilistiche di maggior transito, che si pongono 
in continuità con l’urbanizzato esistente, ma con forme urbane 
“sfrangiate”. Tale urbanizzazione “diffusa” si caratterizza come 
“conurbazione arteriale” tale da addensare l’edificazione lungo la 
vabilità principale;

 » presenza di poli produttivi consistenti per i quali è opportuno 
valutare la compatibilità delle espansioni, in particolare nelle aree 
in cui la trama del paesaggio agrario ricopre un valore di qualità 
paesaggistica, nei territori di Medole;

 » sottoutilizzo e/o abbandono di lotti interclusi in ambito urbano 
(centri storici, aree artigianali/industriali, ecc.), per cui sostenere 
azioni di edificazione a “riempimento”, evitando il consumo di suolo;

 » localizzazione, prevista dai piani urbanistici, di nuovi insediamenti 
zootecnici o produttivi nel territorio rurale rispetto ai quali mettere 
in atto politiche di contenimento e di attenta valutazione, al fine di 
favorire i trasferimenti di aziende già esistenti da aree non idonee a 
strutture esistenti dismesse.
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Fig. Il caratteristico paesaggio 
dell’Alta pianura ghiaiosa con il 
susseguirsi di collinette e piani 
coltivati.

Fig. I canali di matrice storica 
rivestono un importante ruolo 
paesaggistico, come il Canale Alto 
Mantovano.

Fig. Filari di pioppi cipressini e 
delimitazione dei campi, spesso 
associati ai fossi, sono elementi 
vegetazionali tipici dell’Alta pianura.
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Il territorio della Media pianura idromorfa, di origine fluviale e 
fluvioglaciale modellato dall’azione erosivo-deposizionale degli 
antichi corsi d’acqua, presenta alcune ondulazioni morfologiche 
legate ai percorsi degli antichi alvei dei fiumi. 
Sono infatti riscontrabili tracce visibili di paleo alvei, in particolare 
nelle aree situate all’estremità est dell’Unità di Paesaggio e 
interessate dal paleo alveo del Mincio.
Il paesaggio della Media pianura è caratterizzato da una falda 
freatica situata ad esigua profondità che permette all’acqua di 
affiorare in cavità naturali o artificiali sotto forma di fontanili. 
Queste prese d’acqua della falda freatica sono distribuite su di 
un allineamento est-ovest localizzato poco a sud dell’anfiteatro 
morenico del Garda, in corrispondenza dei depositi sabbiosi-
ghiaiosi che caratterizzano la vicina Unità di Paesaggio dell’Alta 
pianura ghiaiosa.

Nel contesto i fontanili costituiscono un’emergenza storica e 
archeologica di grande rilievo paesaggistico, oltre che un sistema 
di grande valore ecologico e naturalistico. 

La maggior parte di essi ha origine naturale e la presenza dell’uomo 
è stata determinante per la loro conservazione e manutenzione 
nel tempo; tuttavia buona parte delle sorgenti è stata penalizzata 
da una perdita di carico idraulico a monte che ne ha diminuito 
l’importanza a fini irrigui.
In questo ambito paesaggistico il sistema irriguo costituito dai fiumi, 
dai canali e dai fontanili stessi è alla base della vocazione agricola 
e dell’organizzazione del territorio. Sulla base delle sue specifiche 
caratteristiche colturali e idrografiche l’Unità di Paesaggio può 
essere divisa in due sottoclassi: la “Fascia storica delle risorgive”, 
situata nella zona a nord della Provincia e caratterizzata dalla 
presenza dei fontanili, e la sottounità denominata “Paesaggi storici 
del riso”, che si colloca nella fascia più orientale a sinistra del fiume 
Mincio, il cui limite corrisponde in parte con il confine veronese.
La “Fascia storica delle risorgive” è caratterizzata da un più intenso 
reticolo idrografico e da corpi idrici di rilevante valore naturalistico 
e ambientale: sono da menzionare il canale Virgilio, che percorre 
orizzontalmente i territori della sottounità, il torrente Tartaro che 
attraversa da nord a sud il comune di Castel Goffredo, il cavo Osone 
nuovo e lo Scolo Goldone e Costanzolo.
La rete dell’assetto idraulico agrario caratterizza con la sua fitta maglia 
di canali l’ambito dei “Paesaggi storici del riso”, aree in cui la trama 
del paesaggio rurale è di particolare pregio. In questo contesto si 
trovano canali di particolare importanza naturalistico-ambientale: il 
Canale Acque alte mantovane, nel comune di Bigarello, ed il Canale 
Molinella e Fossa di Pozzolo, che attraversa tutti i comuni compresi 
nella sottounità. Nelle aree orientali dell’Unità di Paesaggio scorre, 
seguendo una direzionalità est-ovest, il canale Fissero Tartaro che 

Il paesaggio compreso nell’Unità 
della Media Pianura Idromorfa fa 
riferimento prevalentemente al 
pedopaesaggio LQ “Zona umida 
del tratto intermedio della pianura 
fluvioglaciale (fascia delle risorgive) 
in cui la falda freatica emerge 
in superficie, a causa di una 
diminuzione della permeabilità dei 
sedimenti, provocando fenomeni 
di idromorfia di diversa intensità 
in funzione della continuità e 
compattezza dei livelli impermeabili, 
della loro configurazione e posizione 
e degli interventi di bonifica 
idraulica“.
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attraversa i comuni di Sustinente, Serravalle a Po e Ostiglia.
La ricca presenza di acqua e le risaie costituiscono i capisaldi del 
paesaggio, anche da un punto di vista percettivo, e impongono 
la loro caratteristica organizzazione colturale e poderale. Infatti, 
nonostante i nuovi processi produttivi abbiano trasformato la 
tradizionale risaia stabile in quella avvicendata, le linee e gli aspetti 
caratteristici del paesaggio agrario permangono. 
La coltivazione del riso, in particolare localizzata nei comuni di 
Castel d’Ario, San Giorgio e Roncoferraro, è il prodotto delle opere 
di bonifica idraulica che a partire dal X secolo hanno prosciugato 
le paludi, regimato le acque e ridotto le superfici boscate presenti 
originariamente. Oltre alle già citate risaie concentrate nella 
porzione orientale dell’ambito, il paesaggio agrario della Media 
pianura idromorfa vede la prevalenza del seminativo (cereali, soia, 
bietola). 
Poche le aree destinate ai pioppeti e alle colture legnose agrarie, 
così come sporadiche e distribuite a macchia di leopardo sono le 
colture ortoflorovivaistiche e i prati permanenti.
L’introduzione della meccanizzazione agricola ha progressivamente 
impoverito la tessitura del paesaggio portando all’eliminazione di 
buona parte degli elementi vegetazionali e degli schemi arborei, in 
particolare lungo i confini dei campi e le sponde dei corsi d’acqua. 
La pregiata coltura delle marcite, tipica di queste aree, è 
progressivamente scomparsa lasciando il posto al seminativo; lo 
stesso è avvenuto per i prati marcitori e i prati irrigui la cui superficie 
si è via via ridotta nel corso degli anni.
La presenza della vegetazione spontanea è limitata a poche aree 
di pregio come le Paludi di Ostiglia, un’ampia zona umida pensile 
originata dal divagare delle acque del fiume Busatello che è 
sopravvissuta alle bonifiche delle Grandi Valli Veronesi grazie alle 
pratiche di coltivazione delle erbe palustri (carice e canna di palude) 
protrattesi al suo interno sino agli anni Settanta.
Il disegno della Rete ecologica interessa buona parte dei territori 
compresi nell’Unità di Paesaggio e segue il corso dei principali corsi 
d’acqua. 
Le componenti strutturali di II livello della Rete ecologica formano 
fasce di elevata valenza naturalistica con una marcata sensibilità 
ambientale, individuate dalla presenza di una fitta rete di 
canalizzazioni di matrice storica e da elementi geomorfologici 
rilevanti quali le aree dell’antico paleo alveo del fiume Mincio e le 
aree comprese tra il fiume Po e le Paludi di Ostiglia. 
Qui, in prossimità delle Paludi e del passaggio del Canal Bianco, la 
Rete di II livello interseca il corridoio di I livello relativo all’ambito 
fluviale del Po.
La neonata foresta sperimentale della Carpaneta, che sorge nel 
comune di Bigarello su di un’area agricola con scarsa presenza 
boschiva, rappresenta un nodo prioritario per la Rete e si candida 
ad essere un capisaldo di biodiversità per queste zone. La foresta è 
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stata infatti istituita allo scopo di ricreare un ecosistema forestale 
ad alto valore biogenetico e dar vita ad un’area verde attrezzata per 
attività ricreative e didattiche.
Il III livello della Rete ha come scopo principale quello di collegare 
e completare le reti di livello superiore individuando aree 
diconservazione o ripristino dei valori naturali dei territori agricoli. 
Interessa le aree agricole di connessione tra i corridoi di II livello che 
seguono l’andamento dei corsi d’acqua di rilevanza naturalistica e 
ambientale.
La maglia infrastrutturale della viabilità su ferro e su gomma forma 
una rete che collega i nuclei insediativi alla città di Mantova e alle 
principali polarità provinciali. 
In particolare gli attraversamenti dell’Autostrada A22 e dei tracciati 
ferroviari offrono squarci visuali di pregio sul paesaggio delle risaie.
Il sistema insediativo è costituito dai nuclei storici di Medole e Castel 
Goffredo oltre che da numerosi nuclei rurali di antica formazione e 
da corti rurali e cascine distribuite nel territorio rurale.
Sono da menzionare i ritrovamenti archeologici rinvenuti nei 
territori di Roncoferraro, Villimpenta, Sustinente; altri siti di rilevanza 
archeologica sono presenti in modo sporadico nella sottounità di 
paesaggio delle risorgive.

Capisaldi di riferimento paesaggistico

 » i singoli elementi geomorfologici che costituiscono il sistema 
della Media pianura idromorfa o Fascia storica delle risorgive 
(fontanili, risorgive, paleoalvei);

 » i corsi d’acqua e i canali di matrice storica e di valore 
naturalisticoambientale, dove la naturalità si manifesta ancora in 
forme dominanti;

 » gli ambiti agricoli in genere ed in particolare quelli utilizzati 
per la produzione tipica del riso, da conservare nella loro funzione 
economico-produttiva e nel loro significato paesaggistico.

Elementi di attenzione

 » il sistema complessivo delle acque superficiali, da tutelare e da 
valorizzare come corridoio ecologico;

 » la trama del paesaggio agrario, i filari e le alberature che fungono 
da ripartizione dei campi, da conservare e valorizzare poiché 
rappresentano elementi di diversità del paesaggio padano;

 » gli ambiti caratterizzati da siti archeologici, da tutelare come 
testimonianza storica e per i quali prevedere una accurata 
valutazione di compatibilità delle scelte insediative.
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Elementi di criticità

 » rischi di vulnerabilità associati ai fontanili e alle aree delle 
risorgive, riferiti a manomissioni del microambiente artificiale di 
regimazione delle acque e all’inquinamento delle falde superficiali;

 » presenza di cave dimesse e/o abbandonate, laghetti e specchi 
d’acqua residui di ex cave non pianificate, risalenti alla previgente 
legislazione in materia di attività estrattive, per cui non erano stati 
oggetto di recupero morfologico e ripristino naturalistico;

 » rapporto fra edificazione storica e nuove realizzazioni per quanto 
riguarda in particolare la definizione della forma urbana;

 » forte pressione antropica e presenza in territorio rurale di 
edificazioni incongrue.
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Fig. Il sistema idrico costituito 
dai fiumi, dai canali, dai fossi e 
dai fontanili, costituisce la base 
della vocazione agricola di questo 
paesaggio.

Fig. ll paesaggio agrario della 
Media pianura caratterizzato 
dalla prevalenza delle colture a 
seminativo e delle risaie.

Fig. La tessitura del paesaggio 
agrario risulta generalmente povera 
di elementi vegetazionali, ancora 
presenti lungo i confini dei campi e i 
corsi d’acqua.
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L’Unità di Paesaggio è formata dal punto di vista morfologico da 
una fascia di bassa pianura alluvionale compresa tra i corsi dei fiumi 
Oglio e Mincio, oltre ad una porzione di territorio situata in sinistra 
Mincio.
Si tratta complessivamente di un territorio pianeggiante di 
origine fluviale e fluvioglaciale rimaneggiato dall’azione erosivo-
deposizionale dei corsi d’acqua (Oglio, Chiese, Mincio), dolcemente 
ondulato e degradante da nord-ovest a sud-est. 
Nell’ambito si localizzano elementi geomorfologici della pianura 
legati ai paleo alvei e agli orli di terrazzi di erosione fluviotorrentizia.
In prossimità del Mincio più ordini di terrazzi, delimitati da scarpate 
più o meno evidenti, testimoniano l’azione erosiva svolta dal fiume 
nel corso del tempo e le diverse fasi di adeguamento ai nuovi livelli 
di scorrimento del corso d’acqua.

I caratteri del paesaggio della Bassa pianura sono quelli della 
pianura irrigua a prevalente destinazione cerealicolo-foraggera, 
attraversata dalla fitta rete di canali e corsi d’acqua derivati dai 
fiumi e dai fontanili situati a monte. 

L’idrografia di queste aree di bassa pianura si compone di due 
principali reti di flusso, l’una scolante da nord verso sud, l’altra 
obliquamente da nord-ovest a sud-est, e costituisce per l’intero 
ambito una forte connotazione paesaggistica. 
Il torrente Tartaro, il Tartarello, il Seriola, il Cavo Osone Vecchio e 
il Cavo Osone Nuovo in sinistra Oglio, il canale delle Acque alte 
cremonesi in destra Oglio, il canale Fissero-Tartaro e il Diversivo del 
Mincio in sinistra Mincio, sono alcuni dei numerosi corsi d’acqua 
che confluiscono nell’Oglio e nel Mincio.
Il paesaggio agrario, dominato dalle colture estensive di cereali 
e foraggere, è sostanzialmente omogeneo, ad eccezione di una 
modesta presenza di colture orticole e florovivaistiche concentrate 
nelle zone di Casalromano, Canneto sull’Oglio e Rodigo. 
Scarsamente rilevante è la presenza della vite e dei frutteti, così 
come quelle dei prati stabili e delle risaie.
Nonostante l’omogeneità colturale il paesaggio presenta alcuni 
ambiti rurali di pregio, arricchiti da numerosi filari a limitazione dei 
campi, aree in cui le trame e le tessiture poderali costituiscono un 
elemento strutturale e paesaggistico significativo. 
Ampie porzioni di territorio agricolo in cui sono riconoscibili queste 
forme di appoderamento si trovano in Rodigo, Curtatone, Gazzuolo, 
Borgoforte, Virgilio e Roncoferraro. Alcune aree a vegetazione 
naturale rilevante sono localizzate lungo i corsi d’acqua ma 
rimangono episodi isolati e marginali.
La Bassa pianura è un ambito a forte vocazione agricola in cui il 
sistema insediativo è di tipo policentrico e a bassa densità, con 
una fitta disseminazione nel territorio di centri abitati di medie e 
piccole dimensioni, borghi rurali, frazioni e case isolate. I nuclei più 

La perimetrazione dell’Unità 
di Paesaggio fa riferimento 
prevalentemente al pedopaesaggio 
LF “Porzione meridionale del 
livello fondamentale della 
pianura caratterizzata da aree 
sufficientemente stabili per la 
presenza di un’idrogrfia organizzata 
di tipo meandriforme; è costituita 
esclusivamente da sedimenti fluviali 
fini, privi di pietrosità in superficie e 
di scheletro nel suolo“.
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antichi, alcuni dei quali di origine gonzaghesca, si sviluppano con 
andamento sinuoso ma pressocchè parallelo all’Oglio (Canneto 
sull’Oglio, Bozzolo, Acquanegra, San Martino dall’Argine, Gazzuolo, 
Marcaria), oppure si collocano sugli assi infrastrutturali posti 
ortogonalmente al Mincio e all’Oglio; in questi casi è evidente 
l’azione centripeta esercitata dalla città di Mantova.
Tra le emergenze architettoniche è da menzionare il santuario 
della Beata Vergine delle Grazie a Curtatone, una importante realtà 
simbolicoculturale e religiosa posta sulla riva dei canneti e degli 
specchi d’acqua che precedono il Lago Superiore, il più esteso dei 
tre laghi formati dal Mincio attorno alla città di Mantova.
Un discreto numero di insediamenti sparsi di valore storico-artistico 
è localizzato sulle principali direttrici storiche, luoghi in cui sono 
presenti anche alcune concentrazioni di materiale archeologico. Le 
tipologie rurali prevalenti ancora riscontrabili accanto alle tipologie 
di nuovo impianto sono prevalentemente di due tipi: le “corti aperte” 
della bassa pianura, tipiche di aziende di medie dimensioni (da 10 
a 30 ha circa), per quanto riguarda il settore centrale dell’ambito, 
con alcuni episodi isolati legati ai loghini e alle abitazioni seriali; le 
grandi corti e le aziende di dimensioni maggiori (oltre i 30 ha) nelle 
aree situate ad est del Mincio.
La rete delle infrastrutture stradali converge prevalentemente sulla 
città capoluogo e nel complesso consente una mobilità interna 
provinciale ed extraprovinciale di buon livello.
Il sistema infrastrutturale ferroviario è di matrice storica e annovera 
quattro linee (la Mantova-Cremona, la Suzzara-Mantova, la Verona- 
Mantova, la Mantova-Padova) che intercettano lungo il percorso 
alcune stazioni storiche (Bozzolo, Marcaria, Castellucchio, Porto 
Mantovano, Castel d’Ario, Borgoforte).
Anche la maglia viabilistica è di origine storica: esempi significativi 
sono la Via Postumia e la via romana Vitelliana da Bozzolo al Po. 
La Postumia, via consolare romana costruita nel 148 a. C., scorre da 
Calvatone a Goito e oltre verso Verona attraversando trasversalmente 
l’Unità di Paesaggio a nord-ovest del capoluogo provinciale. 
Attualmente coincide con la SP17, una strada provinciale che non 
porta con sé nessuna connotazione paesistica rilevante.
Nel paesaggio della Bassa pianura il sistema produttivo è definito 
da numerosi poli di livello locale e sovra locale, oltre ad alcuni poli 
di livello provinciale (Gazoldo degli Ippoliti, Curtatone, Bagnolo San 
Vito, Mantova).
In alcuni casi questi comparti produttivi sono situati in aree 
di pregio paesaggistico e pertanto si rende necessario in fase 
di elaborazione dei piani comunali la valutazione di una loro 
riconversione funzionale o la mitigazione degli impatti che questi 
impianti producono sul paesaggio.
Tra gli elementi di degrado e compromissione paesaggistica 
vanno annoverati gli allevamenti zootecnici intensivi, concentrati 
specialmente nelle zone di Castelbelforte, Borgoforte, Casaloldo 
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e Piubega; in questi territori una particolare attenzione dovrà 
essere posta allo smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare 
l’inquinamento della falda. 
Sono presenti numerosi ambiti estrattivi di cava, per alcuni dei quali 
è in atto un processo di rinaturalizzazione.
I territori della Bassa pianura irrigua sono interessati marginalmente 
dalle aree ad elevata naturalità prossime ai fiumi Mincio e Oglio, che 
ricadono nei relativi Parchi del Mincio e dell’Oglio sud. È in queste 
zone che le forme di appoderamento mantengono quasi inalterata 
la loro configurazione originaria.
Il valore ambientale e paesaggistico di questi territori è sottolineato 
dal disegno della Rete ecologica: nella porzione nord-occidentale 
dell’Unità di Paesaggio tre corridoi di II livello si dipartono dall’area 
delle colline moreniche e scendono verso il Po attraversando la 
pianura e seguendo il corso dei principali corsi d’acqua; nella parte 
orientale dell’Unità un corridoio di II livello segue l’andamento 
sinuoso degli elementi geomorfologici (paleo alvei e orli di terrazzi 
fluviali). 
Da segnalare il corridoio individuato lungo la via Postumia (citato 
anche nell’Unità dell’Alta pianura) e quello parallelo al fiume Chiese 
che collega i colli morenici al fiume Oglio nei pressi della riserva 
naturale delle Torbiere di Marcaria.
Vaste porzioni di territorio agricolo in cui la trama poderale ha 
particolare valore paesaggistico e testimoniale sono comprese 
nella Rete di III livello, a connessione dei corridoi di livello superiore.

Capisaldi di riferimento paesaggistico

 » i corsi d’acqua, i canali e i torrenti, e le aree adiacenti a tali sistemi 
ove la naturalità si manifesta ancora in forme dominanti;

 » il sistema complessivo delle acque superficiali;

 » le aree a vegetazione rilevante esistenti sulle scarpate dei terrazzi 
fluviali e lungo i corsi d’acqua e i canali, i filari nonché gli elementi 
vegetazionali singoli (alberi, gruppi di alberi di forte connotazione 
ornamentale);

 » le emergenze del sistema insediativo storico: corti rurali, 
architetture civili e architetture religiose.

Elementi di attenzione

 » i singoli elementi geomorfologici che costituiscono il sistema 
della bassa pianura (paleo alvei, terrazzi fluviali, dossi fluviali);

 » gli ambiti agricoli in genere ed in particolare quelli utilizzati per 

colture e produzioni tipiche, tradizionali e di pregio, da conservare 
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nella loro funzione economico-produttiva e nel loro significato 
paesaggistico;

 » la viabilità storica, relativamente ai tracciati di origine romana 
della via Postumia e della via Vitelliana;

 » le corti rurali e le case contadine testimonianza del sistema 
insediativo tradizionale in area rurale.

Elementi di criticità

 » presenza di cave dimesse e/o abbandonate, laghetti e specchi 
d’acqua residui di ex cave non pianificate, risalenti alla previgente 
legislazione in materia di attività estrattive, per cui non erano stati 
oggetto di recupero morfologico e ripristino naturalistico;

 » rapporto fra edificazione storica e nuove realizzazioni, nella 
definizione della forma urbana e dei suoi margini;

 » presenza in territorio rurale di edificazioni incongrue;

 » presenza di aree industriali situate ai margini dei centri urbanizzati 
di antica formazione, in ambiti di particolare pregio paesaggistico, 
naturalistico e ambientale, e lungo le principali arterie viabilistiche.
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Fig. Il sistema idrico costituito 
dai fiumi, dai canali, dai fossi e 
dai fontanili, costituisce la base 
della vocazione agricola di questo 
paesaggio.

Fig. ll paesaggio agrario della 
Media pianura caratterizzato 
dalla prevalenza delle colture a 
seminativo e delle risaie.

Fig. La tessitura del paesaggio 
agrario risulta generalmente povera 
di elementi vegetazionali, ancora 
presenti lungo i confini dei campi e i 
corsi d’acqua.
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Nell’eterogeneità dei paesaggi mantovani le valli fluviali sono un 
forte elemento di connotazione paesistica. Da sempre le acque 
hanno occupato un posto di primaria importanza nella formazione 
di questi territori, fin dalle origini. Hanno completato l’evoluzione 
naturale della campagna mantovana con le loro diramazioni, 
divagazioni e alluvioni. Tutte le unità di paesaggio del territorio 
mantovano vengono ricondotte ai quadri ambientali originari 
individuati e schematizzati sulla base dei corsi d’acqua principali, 
Mincio, Oglio, Po.
Questi ambiti, così come tutta la pianura padana, hanno subito nel 
tempo una profonda trasformazione ambientale che ha portato 
alla quasi totale scomparsa di vegetazione naturale e zone umide. 
Le colonizzazioni vegetali permangono lungo le sponde dei fiumi, 
contrastano la regolarità delle coltivazioni agricole circostanti ed 
esercitano un ruolo determinante per la tutela della fauna selvatica.
La destinazione a parco di queste fasce (come il Parco Naturale del 
Mincio e il Parco Oglio sud), e l’istituzione di alcune aree della Rete 
Natura 2000 (Sic e Zps) garantisce la tutela e la conservazione dei 
caratteri paesistici evidenziati. 

In particolare le Valli del Mincio rappresentano un biotopo 
umido tra i più importanti dal punto di vista ambientale di tutta 
la provincia, luogo in cui la vegetazione naturale ed il paesaggio 
sono molto ricchi e variegati.

Sono rintracciabili in questi contesti fluviali numerosi elementi a 
forte identità locale ai quali è associabile un alto valore paesistico. 
È il caso di alcuni storici luoghi di culto e devozione popolare, dei 
ponti stradali e ferroviari sui fiumi, dei manufatti idraulici in genere.
Nel contesto fortemente antropizzato della pianura padana le valli 
fluviali e i sistemi fluviali complessivamente sono dei provvidenziali 
“corridoi verdi” in cui è possibile ritrovare elementi di naturalità; 
boschi e zone umide sono anche potenziali risorse per il turismo, 
il tempo libero e per la mobilità lenta attraverso la promozione di 
sentieri, piste ciclo pedonali e itinerari naturalistici.
Nel territorio mantovano i paesaggi delle valli fluviali corrispondono 
a sei unità di paesaggio: Valle del Mincio, Valle del Chiese, Valle 
dell’Oglio, Fascia fluviale del Po, Fascia fluviale del Secchia, 
Paleoalveo del Mincio.
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Fig. Il paesaggio della Valle 
dell’Oglio nel tratto finale prima 
della confluenza in Po. Si nota il 
tipico andamento meandriforme 
del fiume Oglio.

Fig. Il paesaggio della Valle del 
Mincio tra Porto Mantovano e 
Mantova. Il fiume Micio in prossimità 
della città di Mantova forma tre 
grandi specchi d’acqua (Lago 
Superiore, Lago di Mezzo, Lago 
inferiore) che avvolgono la città a 
semicerchio.

Fig. Il paesaggio della Valle del 
Secchia, tra i comuni di san 
Benedetto Po e Quistello. Contrasta 
l’andamento sinuoso del Secchia 
rispetto alla linearità del canale 
della bonifica.
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L’ambito della Valle del Mincio occupa la zona centrale della 
provincia di Mantova, dall’ingresso del fiume a nord, in prossimità 
dei paesaggi delle colline moreniche, fino alla sua confluenza in Po 
presso Governolo.
Si tratta di un territorio a morfologia pianeggiante di origine fluviale 
e fluvioglaciale modellato dall’azione erosivo-deposizionale del 
fiume, con una generale inclinazione verso sud. 
La pianura presenta alcune ondulazioni legate ai percorsi degli 
antichi alvei fluviali e dei fiumi attuali, rappresentate specialmente 
da bordi di erosione di terrazzi alluvionali.
L’idrografia attuale mostra una situazione legata alla composizione 
di due principali reti di flusso, l’una scolante da nord verso sud, ad 
occidente di Mantova, l’altra obliquamente da nord-ovest a sud-est, 
ad oriente. I laghi di Mantova, che attualmente si presentano divisi 
artificialmente in tre bacini, in realtà dovevano rappresentare in 
origine un unico allargamento della conca del Mincio, che risultava 
compresa tra terrazzi alluvionali (buona parte dei quali ancora oggi 
ben visibili) e il dosso sul quale sorge la città stessa.
L’Unità di Paesaggio delle Valli del Mincio, che vede la città di 
Mantova baricentrica rispetto all’intera provincia, può essere 
suddivisa in tre sottounità: l’Alto Mincio, le Valli del Mincio con 
Mantova e i laghi di Mantova, il Basso Mincio.
I territori dell’Alto Mincio, individuabili a nord del canale Diversivo, 
sono caratterizzati dall’andamento nord-sud del sistema irriguo, dai 
terrazzi fluviali a Marmirolo e Porto Mantovano, dai prati permanenti 
e dal seminativo irriguo.

Il paesaggio dell’ambito delle Valli del Mincio è dominato dalla 
presenza della città di Mantova e dai suoi laghi, città capoluogo 
legata all’acqua, da una parte per le necessità irrigue dall’altra 
per le opere di bonifica e di difesa; città legata anche alla terra, 
con una forte presenza di verde, sia agricola che naturalistica e 
ambientale; città legata alla storia e all’arte, con i suoi palazzi, le 
torri, le chiese, testimonianze visibili della grandezza di un luogo 
che è stato capitale dei Gonzaga per secoli. 

Il paesaggio di questa sottounità si caratterizza per la presenza di 
zone umide, di vegetazione palustre, di torbiere e di prati stabili.
A differenza delle due sottounità precedenti, la zona del Basso 
Mincio è un’area priva di valenze vegetazionali rilevanti e diffuse, 
questo nonostante le numerose risorse verdi di tipo puntuale 
presenti lungo il corso del Mincio e del canale Fissero-Tartaro. 
Il paesaggio agrario qui è dominato dal seminativo irriguo, che 
occupa la maggior parte del territorio, e da vaste porzioni di terreno 
coltivate a pioppeto, tra Virgilio e Bagnolo San Vito.
Dall’evoluzione recente degli ordinamenti vegetali si nota una 
contrazione dei cereali e l’estendersi delle colture industriali 
destinate alla trasformazione; fra queste primeggia la soia e si 

La perimetrazione dell’Unità 
di Paesaggio fa riferimento 
prevalentemente ai pedopaesaggi 
VA “Piane alluvionali inondabili 
con dinamica prevalentemente 
deposizionale, costituite da 
sedimenti recenti ed attuali” 
(Olocene recente ed attuale) e VT 
“Superifici terrazzate costituite 
da alluvioni antiche o medie“, 
delimitate da scarpate d’erosione, 
e variamente rilevate sulle piane 
alluvionali (Olocene antico).
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amplia la superficie investita a barbabietola da zucchero.
Il Comune di Mantova ed i comuni immediatamente limitrofi 
di Porto Mantovano, S. Giorgio di Mantova, Virgilio e Curtatone 
formano un’area fortemente urbanizzata ad alta densità abitativa 
(la cosiddetta grande Mantova), mentre la restante parte del 
territorio è a bassa densità abitativa, costituita soprattutto da aree 
agricole utilizzate prevalentemente a seminativo.
L’agricoltura è l’attività economica più significativa della realtà 
mantovana, associata alla zootecnia (vacche da latte, bovini da 
carne e suini). Il particolare utilizzo del territorio a prato stabile è 
dominante sui suoli ghiaiosi e poco profondi della Valle Terrazzata 
del Mincio, nella porzione centro-settentrionale dell’area dei 
comuni di Marmirolo, Goito, Porto Mantovano.
L’intera asta fluviale del Mincio e le zone ad esse adiacenti sono 
inserite nell’area regionale protetta del Parco Naturale del Mincio; 
al suo interno, nei pressi di Mantova, sono presenti interessanti 
biotopi tipici delle zone umide: la Riserva Naturale Valli del Mincio, 
localizzata fra la zona a monte del Lago superiore ed il centro 
abitato di Rivalta, e la Riserva Naturale Vallazze, localizzata a valle 
del Lago Inferiore.
L’esistenza delle riserve è basata su di un equilibrio molto sensibile.
L’interramento naturale di questi luoghi umidi viene impedito 
dall’azione dell’uomo: l’abbandono della coltivazione della canna 
palustre e del carice porterebbe ad un’inevitabile trasformazione 
del territorio in aree agricole generiche. Inoltre il tipo di terreno e la 
superficialità della falda favoriscono un rapido percolamento degli 
elementi chimici impiegati in agricoltura. Questo fenomeno si 
ripercuote sullo stato trofico delle acque (dotate di scarso ricambio) 
con la conseguente eccessiva eutrofizzazione. Oltre ai luoghi umidi 
riveste un particolare valore paesaggistico e ambientale la Riserva 
Naturale Orientata del Bosco della Fontana, un complesso boscato 
composto da una mescolanza di latifoglie dell’antica vegetazione 
forestale di pianura che raccoglie al suo interno un patrimonio 
genetico altrimenti destinato a scomparire.
L’intero ambito delle Valli del Mincio è interessato dal disegno 
della Rete ecologica: un corridoio di I livello si struttura sul corso 
del fiume Mincio, seguendo per lo più i confini definiti dal Piano di 
Bacino per le fasce fluviali e dal Parco del Mincio. Il III livello della 
rete interessa i territori agricoli tra Goito e Marmirolo e costituisce 
una zona cuscinetto del parco del Mincio che a Goito, appunto, 
subisce una strozzatura. A sud-ovest di Mantova il disegno della 
Rete continua e forma quella che si potrebbe definire una cintura 
della città.
La maglia infrastrutturale, sia legata all’acqua, sia per la mobilità 
e viabilità su ferro e su gomma, forma un’intricata ragnatela che 
coinvolge e si diparte dalla città-capoluogo. Basti ricordare la Fossa 
di Pozzolo, come elemento di antica origine che ha contribuito 
enormemente all’irrigazione nella più interna fascia della Sinistra 
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Mincio e le numerose vie di epoca romana.
Buona parte degli elementi legati al sistema insediativo sono 
testimonianza del ricco passato gonzaghesco. Numerose sono le 
tipologie architettoniche qui ritrovabili: dalle sontuose ville del 
Cinque-Seicento (es.: La Favorita a Porto Mantovano), alle corti 
agricole neoclassiche come la Spinosa con il palazzo signorile e i 
portici, i fossati e le torri, segno di un’architettura rinascimentale 
d’autore, da Giulio Romano al Bertani.
Il paesaggio della Valle del Mincio è fortemente connotato da 
landmark di notevole identità tipologico-architettonica, come il 
castello scaligero di Villimpenta e il Palazzo Te a Mantova. Gli stessi 
laghi di Mantova e il castello di S. Giorgio, per il loro stretto connubio 
strutturale, dimostrano un alto valore estetico e percettivo: lo skyline 
della città vista dal ponte di S. Giorgio è una delle più significative 
visuali paesaggistiche di tutta la Lombardia. A conferma del grande 
valore paesistico, naturalistico, storico e culturale di questi territori, 
la città di Mantova è stata recentemente inserita nell’elenco dei siti 
Unesco e dal luglio 2008 è Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Nell’ambito sono presenti alcuni rilevanti insediamenti industriali, 
da ricordare per la loro importanza economica ma anche per 
l’infelice collocazione in aree ecologicamente sensibili, spesso a 
ridosso del fiume.

Capisaldi di riferimento paesaggistico

 » i singoli elementi geomorfologici che costituiscono il sistema 
della Valle fluviale del Mincio (terrazzi fluviali, dossi fluviali, 
arginature);

 » il sistema idrografico (Mincio, canalizzazioni principali, i laghi);

 » le aree interessate dal pioppeto, da conservare nella loro funzione 
economico-produttiva e nel loro significato paesaggistico;

 » le aree a vegetazione rilevante, le paludi e le zone umide, le aree 
ad elevata naturalità;

 » le emergenze del sistema insediativo storico, i luoghi della 
percezione e dell’identità locale;

 » i sistemi insediativi tradizionali delle corti rurali e i manufatti 
idraulici.

Elementi di attenzione

 » la viabilità storica principale e secondaria, per il suo valore storico 
testimoniale e per la sua valenza panoramica e paesaggistica;

 » gli ambiti agricoli in genere e in particolare quelli utilizzati per i 
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prati stabili, da conservare nella loro funzione economico-produttiva 
e nel loro significato paesaggistico.

Elementi di criticità

 » presenza di impianti produttivi ad incidente rilevante e aree 
industriali per le quali è necessario valutare la compatibilità con il 
disegno della rete ecologica di I livello in cui sono comprese;

 » presenza di cave dimesse e/o abbandonate, laghetti e specchi 
d’acqua residui di ex cave non pianificate, non interessati da 
recupero morfologico e ripristino naturalistico;

 » forte pressione antropica che interessa in particolare la 
localizzazione di nuovi insediamenti produttivi o zootecnici nel 
territorio rurale;

 » localizzazione di conurbazioni arteriali lungo le principali 
infrastrutture, in particolare in prossimità della ex SS 236 tra Goito 
e Marmirolo e tra Marmirolo e Porto Mantovano, e della ex SS 10 tra 
Mantova e San Giorgio.
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Fig. Nel paesaggio agrario, 
dominato dal seminativo irriguo, 
sono presenti sistemi vegetazionali 
diffusi.

Fig. Numerosi sono i manufatti 
idraulici che si incontrano all’interno 
della Valle fluviale del Mincio.

Fig. Il fiume Mincio e la sua 
vegetazione ripariale. L’intera asta 
fluviale è inserita nell’area regionale 
prtoetta del Parco del Mincio.
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 1.1.2   IL SISTEMA IRRIGUO DI MATRICE 
STORICA, DELLA RETE CICLOPEDONALE E 
DELLE ENTITÀ GEOMORFOLOGICHE LINEARI

Il sistema irriguo di matrice storica
La porzione di territorio compresa entro i confini del PIA (Goito-
Marmirolo-Porto Mantovano-Roverbella) è caratterizzata da un 
consistente reticolo idrografico di matrice storica, il quale, in sinergia 
con la presenza sporadica dei manufatti idraulici, costituisce il 
sistema irriguo alla base del paesaggio agrario della zona.
Più precisamente, il documento “Indirizzi Normativi”, elaborato 
di carattere normativo-prescrittivo realizzato dalla Provincia di 
Mantova nell’ambito della redazione del PTCP, delinea il sistema 
irriguo di matrice storica come “trama strutturante e fondamentale 
del paesaggio agrario”, la cui assenza impedirebbe l’esistenza stessa 
di quello che fino ad oggi è stato interiorizzato dalla comunità come 
paesaggio delle campagne mantovane (Art 27, comma 4, Indirizzi 
Normativi, PTCP).
I canali storici coinvolti in questo studio, numerosi e diffusi su tutto il 
territorio, costituiscono un disegno di tipo eterogeneo: alcune aree 
si presentano più dense, con una rete di canali piuttosto articolata, 
mentre altre zone si presentano molto più scarne, o addirittura 
prive di questo genere di tracce storiche.
Roverbella, è il comune che rappresenta al meglio questa 
contrapposizione pieno-vuoto: l’area occidentale si caratterizza per 
una totale assenza di canali storici, mentre la zona orientale mette 
in luce una presenza di materiale idrico piuttosto rilevante, quasi 
massima rispetto ai territori coinvolti.
La cartografia qui presente sottolinea una duplice direzionalità 
nel sistema idrico: la prima con andamento nord ovest-sud est 
principalmente nelle aree posizionate alle estremità laterali del 
sistema dei 4 comuni, ed una seconda con andamento nord-sud  
essenzialmente nell’area centrale del territorio analizzato, quella 
zona che rientra a grandi linee nei confini dell’unità di paesaggio 
della Valle del Mincio.
Questa fitta rete di canali permette la distribuzione della 
risorsa acqua sull’intera zona dimostrandosi uno degli elementi 
fondamentali, se non il più rilevante, per lo sviluppo in senso ampio 
dell’area.

Il valore profondo dei canali storici risiede nell’aver svolto nel 
corso del tempo, sino ad oggi, il ruolo di ordinatore del sistema 
agricolo in uso, e nell’aver assunto una funzione a tal punto 
importante da divenire essenziale per l’identità paesistica stessa 
degli ambiti agricoli.

Come già precisato, parte integrante del sistema irriguo di matrice 
storica è rappresentata dall’insieme dei manufatti idraulici, definiti 
nell’ambito del PTCP come “elementi, spesso di rilevante interesse, 
che frequentemente versano in cattivo stato di manutenzione” (Art 
27.2, comma 1, Indirizzi Normativi, PTCP).
Si tratta dunque di entità che, pur contribuendo al funzionamento 
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complessivo dell’intero sistema idrico e rivestendo un ruolo 
importante dal punto di vista storico-culturale, vengono spesso 
sottovalutate e lasciate in condizioni che non permettono di 
coglierne il vero valore. 
Nell’area coinvolta i manufatti idraulici individuati dal PTCP sono in 
totale quattro: due collocati nella zona nord ovest del comune di 
Marmirolo e altri due posizionati nell’area a sud est del comune di 
Goito.
Se oggi siamo in grado di fruire di un così ampio e intatto sistema 
di canali e manufatti è senz’altro grazie al prezioso intervento di 
tutela e gestione dei Consorzi di Bonifica, strutture organizzative in 
grado di governare le acque assicurando lo sviluppo dell’agricoltura, 
la tutela del paesaggio, la difesa del suolo, la creazione di percorsi 
ciclo-pedonali e la cultura dell’acqua e del territorio.

Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) 
volta alla rappresentazione del 
sistema irriguo di matrice storica. La 
rappresentazione è stata realizzata 
a partire dagli elementi informativi 
del PTCP di Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.
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Il sistema ciclopedonale
Attraverso un’analisi dettagliata del Piano Territoriale di  
Coordinamento Provinciale si evince una particolare attenzione al 
tema della mobilità sostenibile che vede il mezzo della bicicletta 
al centro del dibattito con l’obiettivo di accrescere la vivibilità della 
città.
A tal proposito, il documento “Indirizzi Normativi”, introduce ed 
individua la rete ciclopedonale all’interno della sezione dei “Percorsi 
Paesaggistici”, riconducendola all’insieme di tutti quei tracciati 
che si distinguono dai restanti per uno spiccato interesse di tipo 
naturalistico e storico culturale (Art 31, comma 3, Indirizzi Normativi, 
PTCP).

L’intrinseco valore fruitivo e visivo-percettivo di questi percorsi, 
combinato con una modalità e velocità di attraversamento di tipo 
lento, consente di assaporare il paesaggio in modo completo, 
comprendendone a pieno le varie sfumature.

Osservando la rappresentazione grafica della ciclabile è possibile 
riscontrare una certa continuità tra le varie realtà locali: l’itinerario 
costituisce un vero e proprio anello che attraversa l’intera zona da 
nord a sud con una conformazione di diverso tipo a seconda dei 
versanti, più sinuosa lungo il lato destro, poichè in affiancamento al 
percorso dello Scaricatore Pozzolo Maglio, mentre più articolata e 
irregolare lungo il lato sinistro, dove il percorso offre una maggiore 
variabilità paesaggistica tra aree insediative e agricole. 
La ciclovia connette tutti i comuni coinvolti nel PIA, fatta eccezione 
per Roverbella, la cui realtà appare senz’altro coinvolta nel progetto 
di mobilità sostenibile per una questione di prossimità fisica agli 
itinerari, ma d’altro canto, osservando la questione da un punto di 
vista meramente pratico, il comune si presenta come l’unico tra i 
quattro a non avere alcuno dei suoi territori coinvolti. 
L’attenzione al tema della mobilità lenta percepibile attraverso il 
caso studio della Provincia di Mantova è senz’altro il frutto di una 
sensibilità molto più ampia e diffusa che da tempo coinvolge il 
territorio a livello nazionale.
Una spiccata attenzione verso i temi ciclopedonali, non solo 
rappresenta un’opportunità di sviluppo per l’ambito dei trasporti 
ed un forte miglioramento dello stile di vita comune, ma dimostra 
senz’altro un notevole interesse verso la dimensione percettiva, in 
quanto la fruizione lenta del territorio consente un’esperienza ed 
una lettura del paesaggio stesso che altri mezzi non consentono.
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Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) volta 
alla rappresentazione del sistema 
ciclopedonale. La rappresentazione 
è stata realizzata a partire dagli 
elementi informativi del PTCP di 
Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.
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Il sistema delle entità geomorfologiche lineari
L’ultimo dei sistemi presi in considerazione nello studio territoriale 
dei comuni coinvolti nel PIA è rappresentato dalla rete degli 
elementi geomorfologici lineari.
Secondo quanto descritto negli “Indirizzi Normativi” del PTCP, 
questi elementi di conformazione lineare costituiscono solo una 
delle categorie coinvolte nel complesso sistema degli “elementi 
geomorfologici di rilevanza paesaggistica provinciale” (Art 23, 
comma 1, Indirizzi Normativi, PTCP). 
Al di là della tipologia di conformazione delle varie entità coinvolte, 
si tratta pur sempre di elementi che rappresentano le “particolari 
forme del territorio”, nonché il frutto di numerosi processi di 
carattere naturale e antropico che nel tempo hanno contribuito alla 
trasformazione del territorio (Art 23, comma 2, Indirizzi Normativi, 
PTCP).

Trattandosi di conformazioni territoriali, o più semplicemente 
forme, e in quanto tali, ben visibili e percepibili attraverso i sensi, 
l’insieme di questi elementi geomorfologici si configura come 
un aspetto di notevole interesse paesistico, che quindi merita di 
essere considerato all’interno di questo studio.

Gli elementi lineari coinvolti nell’analisi sono essenzialmente 
orli di terrazzo, dossi fluviali e paleoalvei, ossia tutte componenti 
geomorfologiche la cui esistenza deriva dalla presenza di corsi 
d’acqua o canali.
Difatti, analizzando l’area entro i confini dei quattro comuni coinvolti, 
è possibile notare una presenza di carattere disomogeneo: alcune 
zone sono caratterizzate da una presenza numerosa e ravvicinata 
tra le parti, altre invece presentano una quantità di elementi minore 
e una disposizione molto più rada.
Un esempio concreto di questa eterogeneità è senz’altro 
rappresentato dal comune di Porto Mantovano, il quale, 
ipotizzando una divisione centrale di tipo longitudinale, si mostra 
particolarmente ricco di elementi nell’area occidentale, mentre 
particolarmente scarno, o quasi vuoto, nell’are orientale.
Sovrapponendo la rete geomorfologica con la rete dei canali storici 
appare nitida l’interrelazione e la forte dipendenza tra le parti: 
laddove vi è una fitta presenza di corsi d’acqua di matrice storica, e 
dunque è assumibile una lenta azione di trasformazione generata 
dalla risorsa acqua, non manca la presenza di conformazioni 
geomorfologiche lineari.
Lo studio di queste entità riporta alla luce una questione piuttosto 
importante, già sottolineata in precedenza, ossia la necessità di 
considerare e trattare il territorio non come un oggetto dall’aspetto 
statico bensì come una realtà dinamica in continuo divenire. 
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Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) 
volta alla rappresentazione delle 
entità geomorfologiche lineari. La 
rappresentazione è stata realizzata 
a partire dagli elementi informativi 
del PTCP di Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.
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 1.1.3   GLI ELEMENTI TERRITORIALI DI 
VALENZA CULTURALE E NATURALE

I nuclei di antica formazione
Nell’ambito della conoscenza paesistica, l’analisi dell’antropizzazione 
del paesaggio e lo studio degli insediamenti umani ad essa connessi 
assume un ruolo di rilevante importanza.
Parlare dei Nuclei di Antica formazione riporta l’attenzione al 
tema dell’intervento dell’uomo sulla natura e di come sia bastato 
un primo seme ad avviare dei veri e propri processi insediativi e 
di urbanizzazione dei territori che si sono protratti nel corso del 
tempo sino ad oggi.
Il documento relativo agli “Indirizzi Normativi” del PTCP definisce 
i nuclei di antica formazione come componenti del Sistema 
insediativo di matrice storica, più precisamente dei “centri storici 
costituiti dalle aree urbanizzate di più antico insediamento” 
caratterizzati dalla presenza di “sedi amministrative, religiose, di 
mercato, dotati di impianto urbanistico complesso, con diffuse 
presenze di edifici monumentali o elementi architettonici di pregio” 
(Art 25.1, comma 1, Indirizzi Normativi, PTCP). 

Trattasi dunque di aree caratterizzate da un forte valore storico-
culturale che necessitano una tutela e valorizzazione per la 
propria natura simbolico-trasmissiva.

Nell’ambito del PIA, osservando la rappresentazione cartografica 
dei quattro comuni coinvolti, è possibile cogliere una duplice 
differenziazione: alcuni di questi elementi, essendo posizionati 
all’interno della maglia urbanizzata o in affiancamento ad essa, 
dimostrano una certa relazione con lo sviluppo urbano della zona, 
altri invece, essendo dislocati in aree isolate, evidenziano una natura 
ed un carattere maggiormente legato al contesto naturale e rurale.
Saper riconoscere all’interno della realtà costruita quelle che sono 
state le prime tracce di insediamento rappresenta tutt’oggi un 
aspetto fondamentale, soprattutto dal punto di vista orientativo, 
nel processo di interpretazione del territorio.
La lettura delle permanenze, metodo proposto anche all’interno 
di questa ricerca, consente dunque l’individuazione di tutti quegli 
elementi paesaggistici che, come nel caso dei nuclei di antica 
formazione qui analizzati, assumono il ruolo di evidenze del passato, 
quei capisaldi attorno cui il paesaggio costruisce il proprio percorso 
evolutivo.

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

TO
 S

U
I

N
U

C
L

E
I 

D
I 

A
N

T
IC

A
F

O
R

M
A

Z
IO

N
E



P I A N O  I N T E G R A T O  D ’ A R E A

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO

63

Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) 
volta alla rappresentazione dei 
nuclei di antica formazione. La 
rappresentazione è stata realizzata 
a partire dagli elementi informativi 
del PTCP di Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.
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I beni storico - architettonici
Così come descritto dal PTCP, i beni di rilevante valore storico 
culturale rappresentano una famiglia consistente di elementi che, in 
combinazione con i nuclei di antica formazione precedentemente 
analizzati, costituisce parte sostanziale del Sistema Insediativo di 
matrice storica che caratterizza la provincia di Mantova.
In generale, l’insieme dei beni individuati dalla Provincia mette in 
luce le medesime caratteristiche riscontrate precedentemente per 
i nuclei di antica formazione, sia dal punto di vista storico-culturale 
che per la specifica connotazione rispetto ai contesti naturali.

Ciò che invece rende distinguibili le due tipologie di elementi 
è senz’altro il genere di conformazione da essi assunta 
all’interno della cornice territoriale: i nuclei di antica formazione 
rappresentano una vera e propria aggregazione di beni di 
carattere storico, mentre i beni costituiscono la versione isolata 
della stessa materia.

I beni qui graficamente segnalati derivano dal processo di 
individuazione svolto a partire dall’archivio dei Beni storico-
architettonici realizzato dal Settore Programmazione e 
Pianificazione della Provincia nella seconda metà degli anni 
Novanta e successivamente aggiornato in occasione della redazione 
del PTCP del 2002 e della successiva variante del 2010. 
La distinzione di colore visibile nella cartografia, frutto di una 
riflessione emersa durante la fase analitica iniziale, non rappresenta 
una differenziazione di tipo qualitativo bensì un grado differente di 
coinvolgimento all’interno del progetto PIA.
Nello specifico, il sistema di colore arancio rappresenta l’insieme 
dei beni storico-architettonici presenti nella zona non direttamente 
connessi alla rete dei Prati Stabili, mentre i restanti evidenziati con 
il colore rosso indicano tutti quegli elementi che presentano un 
carattere di vicinanza fisica e una pertinenza evidente nei confronti 
dei prati.
La scelta di mostrare questa distinzione permette di evitare 
una lettura erronea dell’area secondo cui la porzione orientale 
apparirebbe squilibrata in termini di densità rispetto all’area 
opposta.
Così facendo appare dunque chiaro il contesto entro cui si colloca 
questa ricerca: un luogo fortemente caratterizzato dalla natura ma 
al tempo stesso permeato dalla storia e dall’agire umano.

A
P

P
R

O
F

O
N

D
IM

E
N

TO
 S

U
I

B
E

N
I 

S
T

O
R

IC
O

 -
 

A
R

C
H

IT
E

T
T

O
N

IC
I



P I A N O  I N T E G R A T O  D ’ A R E A

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO

65

Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) 
volta alla rappresentazione dei 
beni storico-architettonici. La 
rappresentazione è stata realizzata 
a partire dagli elementi informativi 
del PTCP di Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.
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Gli alberi monumentali
L’aver parlato in precedenza di elementi storico-culturali di matrice 
antropica non esclude la presenza di altrettante entità puntuali 
costitutive e rappresentative del paesaggio agricolo ma di origine 
diversa, ossia naturale.
Per tradizione, si è soliti associare al termine “monumento” il 
significato di elemento artificiale realizzato a ricordo di una persona 
o di un evento, ma il tema qui affrontato mette in luce l’esistenza 
di un’altra tipologia di monumenti contraddistinti da un origine 
di tipo diverso: entità naturali indicate attraverso l’espressione di 
“alberi monumentali”.
Così come descritto negli Indirizzi Normativi del PTCP, gli alberi 
monumentali della Provincia costituiscono parte significativa delle 
cosiddette “emergenze vegetazionali” di rilevanza paesaggistica 
sovralocale, la classe di elementi verdi alla quale afferiscono anche 
i boschi, le aree a vegetazione naturale rilevante ed i sistemi verdi 
lineari (Art 21, comma 1, Indirizzi Normativi, PTCP).

Il valore di queste presenze verdi sul territorio non è legata al 
dimensionamento o alla quantità, bensì alla qualità: si tratta di 
elementi verdi che pur avendo una valenza ecologica senz’altro 
ridotta rispetto ad altre superfici verdi molto più estese, 
assumono forza e carattere come unità all’interno di un sistema 
molto più ampio, una vera e propria rete verde che rappresenta 
la struttura portante del paesaggio agrario (Piano di Indirizzo 
Forestale, capitolo 1.9.1 “Inquadramento generale”, pag 109).

Ponendo l’attenzione ai territori coinvolti all’interno di questo studio, 
emerge chiaramente il carattere limitato di questi esemplari arborei 
che, pur considerando un’area vasta di circa 220 km quadrati, 
ammontano a quota 13.
Nello specifico, osservando gli alberi monumentali nel quadro 
dei comuni del PIA, senza creare distinzioni dal punto di vista 
compositivo, ossia assumendo come alberi monumentali sia 
gli esemplari in forma singola che aggregata, in gruppo o in 
conformazione lineare, è possibile notare una presenza piuttosto 
omogenea con una distribuzione così composta: 3 alberi 
monumentali nel territorio comunale di Goito, 4 nel comune di 
Marmirolo, 2 a Porto Mantovano ed infine 4 a Roverbella.
La rappresentazione cartografica evidenzia la forte relazione che 
intercorre tra gli alberi monumentali e il sistema territoriale dei 
corsi d’acqua: evidentemente la crescita e la permanenza secolare 
di queste emergenze arboree si verifica laddove il contesto 
presenta una certa ricchezza idrica ed un’armonia dal punto di 
vista naturalistico. 
Lo studio di questa componente territoriale dal forte pregio 
naturalistico, storico, paesistico e culturale, diviene fondamentale 
ai fini della conoscenza del cosiddetto “paesaggio tradizionale” e 
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della conservazione del paesaggio rurale storico tipico di queste 
aree. (Il paesaggio rurale storico e tradizionale, Capitolo 8 “Elementi 
e caratteristiche del territorio”, pag. 49).

Elaborazione cartografica inerente 
alla porzione di territorio coinvolta 
nel progetto PIA (Goito, Marmirolo, 
Porto Mantovano e Roverbella) volta 
alla rappresentazione degli alberi 
monumentali. La rappresentazione 
è stata realizzata a partire dagli 
elementi informativi del PTCP di 
Mantova. 
Elaborazione a cura dell’autore.



P I A N O  I N T E G R A T O  D ’ A R E A

VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO DEI PRATI STABILI DELLA VALLE DEL MINCIO

68

 1.1.4   LETTURA SISTEMICA

La descrizione di carattere tematico associata a ciascuna delle 
componenti paesaggistiche individuate costituisce, e conclude, 
la prima fase di un processo di ricerca più ampio, che parte dalla 
comprensione dei caratteri “singoli” per arrivare ad una descrizione 
della complessità del territorio.
Questa prima operazione, identificabile come “fase selettiva”, 
diviene dunque fondamentale per il passaggio successivo, in altre 
parole si mostra come quella fase analitica propedeutica ad una 
visione interpretativa di tipo sistemico.

Tutti gli elementi naturali o storici precedentemente descritti, 
ovvero i canali storici, le ciclovie, gli elementi geomorfologici 
lineari, o ancora, i beni storico architettonici e gli alberi 
monumentali, sono stati coinvolti all’interno di questo studio 
nel ruolo di unità rappresentative del paesaggio mantovano con 
l’intento di poter essere successivamente analizzate ricostruendo 
la fitta rete di relazioni reciproche.

Il primo elaborato grafico qui proposto, ossia “La carta dei caratteri 
del paesaggio”, si serve di esemplificazioni simboliche e tratti 
grafici nel tentativo di trasferire su carta la volontà di comunicare il 
paesaggio come realtà strutturata e complessa.
Oggigiorno appare chiaro il carattere dinamico ed eterogeneo del 
paesaggio e, come sperimentato e descritto da Michela Moretti nella 
pubblicazione “Senso e paesaggio”, attraverso l’utilizzo dei sistemi 
informativi geografici (GIS) è possibile “costruire raffigurazioni, che 
permettono di analizzare quanto apprezzato e conosciuto e di 
restituirlo come sistema di relazioni e interazioni presenti all’interno 
del territorio” (Moretti, 2016).
La “Carta dei caratteri del paesaggio” evidenzia dunque due aspetti 
principali: da un lato, la diversità intrinseca ai quattro comuni 
coinvolti nel PIA per la quale ciascuna zona assume un ruolo 
differente all’interno del progetto, dall’altro, l’evidente ricchezza 
di informazioni sedimentate e stratificate che rendono tali territori 
iconici e ricchi di significati.

Le riflessioni riguardanti le interazioni tra gli elementi, alcune 
delle quali già accennate nei capitoli che precedono, vengono 
qui evidenziate chiaramente attraverso la “Carta dei caratteri del 
paesaggio”:

 » Relazione inscindibile tra il sistema dei corsi d’acqua di matrice 
storica e lo sviluppo delle entità geomorfologiche lineari;

 » Connessione tra la rete delle ciclovie sovralocali e l’area 
naturalistica del Parco del Mincio;

 » Attinenza tra la nascita e lo sviluppo dei cosiddetti nuclei di 
antica formazione e la rete idrica di matrice storica;
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Sia qui che nella pagina precedente, 
alcuni estratti della Tavola Grafica 
01: “La carta dei caratteri del 
paesaggio” (elaborazione a cura 
dell’autore).

 » Correlazione tra la presenza degli alberi preposti come 
monumentali e il sistema insediativo di origine storica;

 » Legame innegabile tra l’area del Parco del Mincio e tutte le altre 
presenze; 

Eugenio Turri, nel libro “Il paesaggio come teatro” spiega questo 
concetto indicando che “gli iconemi sono in tal senso le unità 
elementari della percezione: le immagini che rappresentano 
il tutto e che ne esprimono le peculiarità, ne rappresentano gli 
elementi più caratteristici, più identificativi.”

Volendo riprendere un’altra espressione significativa coniata 
sul finire degli anni Settanta da Norberg-Schulz, a cui si è fatto 
riferimento nei capitoli precedenti, è possibile affermare che 
ciascuno degli elementi paesaggistici studiati e le loro interazioni 
definiscono dunque il “genius loci” del territorio mantovano, il vero 
spirito di questo spazio relazionale, identitario e storico (Norberg-
Schulz, 1979).
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FONTI IMMAGINI

Le immagini presenti all’interno del capitolo 1.1.1, sezione relativa 
alla descrizione delle Unità di Paesaggio, sono state estrapolate 
insieme a gran parte dei contenuti testuali dalla pubblicazione 
“Attraverso paesaggi complessi. Percorsi nel territorio Mantovano” 
realizzata da Lanzoni, Marzorati e Peraboni.
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2.1 INDIRIZZI PROGETTUALI
PER I PAESAGGI
MANTOVANI

La descrizione dei principali caratteri dei paesaggi mantovani 
comprende i caratteri morfologici e topografici; le caratteristiche 
fisico-naturali e gli usi del suolo; le dinamiche di trasformazione, 
naturali e antropiche, che hanno portato all’attuale organizzazione 
dei luoghi; la funzionalità ecologica di elementi e sistemi del 
paesaggio; l’evidenziazione di situazioni deboli, degradate o critiche.
La sintesi interpretativa restituisce, per ogni unità di paesaggio, 
nove obiettivi di qualità paesaggistica di medio-lungo termine che 
possono essere intesi come indirizzi progettuali per la pianificazione 
territoriale e di settore, nell’elaborazione di progetti di paesaggio.
Gli obiettivi vengono delineati per ogni unità paesistica 
conformemente a quanto indicato dal Piano Paesaggistico del 
Piano Territoriale Regionale lombardo (PTR). 
Il PTR individua indirizzi di tutela per ogni unità tipologica di 
paesaggio regionale e da questi indirizzi sono stati ulteriormente 
approfonditi e declinati a scala provinciale.
A partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio si esprime 
in modo chiaro la necessità di identificare e valutare i paesaggi, 
necessità da intendere come una richiesta di descrizione delle 
caratteristiche dei luoghi a fini progettuali. 

Ma quali sono le caratteristiche di questi particolari paesaggi 
mantovani? Ed è possibile determinarne coerenti indirizzi per la 
trasformazione?
Elementi costitutivi, invarianti paesaggistiche, caratteri 
identitari o strutturali, principi generativi, sono solo alcune delle 
terminologie più frequenti, con leggere sfumature concettuali, 
che la pianificazione ha messo in campo per selezionare i 
caratteri dei luoghi.

Come evidenzia Paolo Baldeschi (2002) lo stesso termine “invariante” 
costituisce una fonte di equivoci, soprattutto presso i non addetti ai 
lavori, dal momento che letteralmente significa “qualcosa che non 
cambia.” 1

Non è quindi corretto parlare di invarianti, poiché esse non 
considerano il carattere mutevole del paesaggio.
Allo stesso modo i caratteri strutturali escludono a priori tutta 
una serie di elementi e relazioni che non rientrano nella categoria 
“strutturale” di un luogo. Ad esempio i diversi usi agrari, le diverse 
tipologie di coltivazioni, non costituiscono la struttura di un 
paesaggio in senso fisico; ma ne determinano le caratteristiche 
percettive e possono aver influenzato la cultura, gli usi e i costumi 
degli abitanti di quel determinato luogo.
Diversamente il carattere costitutivo del paesaggio è dato 
dalle relazioni che caratterizzano ogni luogo e che lo rendono 

1. Secondo Baldeschi i concetti di 
invariante possono essere classificati 
in quattro categorie fondamnetali:

a) invarianti intese come oggetti 
fisici; questa prima categoria può 
essere articolata in invarianti in 
senso stretto, e invarianti parziali, 
cioè oggetti fisici con una o più 
caratteristiche di invarianza;

b) invarianti intese come sistemi di 
relazioni fra oggetti fisici, nella forma 
di “strutture” e “regole” territoriali;

c) invarianti intese come modalità di 
uso di elementi, di parti del territorio, 
di risorse territoriali, ecc;

d) invarianti intese come funzioni 
di elementi o risorse del territorio e 
prestazioni associate.
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identificabile: si tratta di relazioni funzionali, storiche, percettive, 
culturali, ecologiche. 
Si individuano sistemi di relazioni nel paesaggio piuttosto che 
associazioni di tanti elementi accostati.
L’individuazione degli elementi costitutivi dei paesaggi mantovani 
tiene conto dell’esperienza accumulata a livello regionale in materia 
di beni paesaggistici. 
Una prima individuazione degli elementi costitutivi era stata 
affrontata con la DGR 25 luglio 1997, n. 6/30194 ai fini della 
valutazione paesistica dei progetti. Il censimento era però riferibile 
ai soli elementi compresi all’interno degli ambiti sottoposti a 
vincolo.2

La metodologia proposta dalla deliberazione regionale rappresenta 
comunque un’ottima impostazione metodologica. Le schede degli 
elementi costituivi del paesaggio strutturate nel 1997 vengono poi 
comprese integralmente nel recente provvedimento relativo ai 
criteri ed alle procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative 
in materia di tutela dei beni paesaggisti (documento approvato 
con DGR. n. 2727 del 22 dicembre 2011) in attuazione della legge 
regionale n. 12 del 11 marzo 2005, “Legge per il governo del territorio”.
I criteri per la selezione degli elementi costitutivi dei paesaggi 
lombardi anticipavano in un certo senso alcuni temi, rispetto agli 
elementi critici del paesaggio e alle rilevanze dei paesaggi ordinari, 
che troveranno poi una loro collocazione specifica soltanto con la 
Convenzione Europea del Paesaggio.

Il concetto di paesaggio, così come proposto dalla CEP, esprime 
la volontà di affrontare in modo globale e diretto il tema della 
qualità dei luoghi nei quali vivono le popolazioni. Considera 
il territorio nel suo insieme, senza operare alcuna distinzione 
fra aree urbane, periurbane, rurali e naturali, e neppure fra le 
parti che possono essere considerate eccezionali, quotidiane o 
deteriorate. 

Analogamente, nella schematizzazione che segue, il paesaggio 
non si limita ad essere considerato per singoli elementi (culturali, 
artificiali, naturali), ma forma un tutt’uno nel quale gli elementi 
costitutivi sono considerati sia singolarmente che nelle loro 
interrelazioni.
All’interno di ogni scheda relativa ai paesaggi mantovani è inserita 
una tabella che identifica schematicamente gli elementi costitutivi 
del paesaggio, riconducibili a cinque insiemi tematici: idro- 
geomorfologia, infrastrutture e viabilità, rete idrografica artificiale, 
elementi del paesaggio agrario e strutture verdi, sistemi insediativi.3

Le categorie tematiche sono articolate in diverse classi e ad ogni 
singolo elemento costitutivo viene associata un’interpretazione 
relativa al livello di peculiarità e di presenza all’interno dell’unità 
specifica:

2.  Regione Lombardia: Allegati A e B 
della DGR 25 Luglio 1997, n. 6/30194, 
3° supplemento straordinario al Burl 
n.42/1997.

3. Fonti e documenti a cui 
riferirsi per ulteriori specificazioni: 
Elementi riconducibili alle Carte 
Ambientali della Pianura realizzate 
dall’ERSAL, alle carte tematiche 
geomorfologiche (1980) prodotte 
nell’ambito della relazione della 
Carta Tecnica Regionale, all’archivio 
SIT in relazione al PTCP. Gli 
elementi legati agli usi del suolo e 
in particolare alle tipologie colturali 
sono riconducibili ai dati del DUSAF 
aggiornati al 2008.
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Livello 1:
predominanza o caratteristica che definisce l’unità;

Livello 2:
presenza mediamente riscontrabile;

Livello 3:
presenza solo parzialmente significativa.

Nel settore idro-geomorfologico sono stati presi in considerazione 
gli elementi caratterizzanti la struttura morfologica e naturalistica 
territoriale fondamentale: dossi fluviali e rilievi, isole fluviali, fiumi, 
zone umide paludi e torbiere, aree golenali, paleo alvei, vegetazione 
ripariale.
Il disegno delle infrastrutture per la viabilità ha strutturato il 
paesaggio mantovano in funzione degli usi antropici dei suoli 
seguendo precise forme di adattamento con i caratteri fisici 
dei luoghi. Il sistema relativo alle infrastrutture individua alcune 
categorie a rete, come la viabilità su strada e su ferro, la viabilità 
storica, i percorsi panoramici, sia categorie puntuali diffuse come i 
ponti storici, le stazioni ferroviarie storiche e i punti panoramici.
La rete idrografica artificiale ha strutturato anch’essa il paesaggio 
della provincia: gli elementi costitutivi riportati sono i canali irrigui, i 
canali di scolo, i cavi, il sistema irriguo minore, le arginature artificiali 
e i manufatti idraulici o della bonifica.
La trama del paesaggio viene definita ulteriormente dagli elementi 
del paesaggio agrario, gli usi agricoli del suolo, le forme di 
appoderamento, oltre che dalle strutture verdi come i pioppeti e 
gli alberi monumentali e i filari.
I sistemi insediativi riconoscono la particolare importanza 
paesaggistica di un insediamento o di un complesso di edifici. 
Oppure la presenza nel paesaggio di architetture singole di valore.

Coerentemente con questo tipo di organizzazione vengono di 
seguito presentate le schede relative ad ogni unità di paesaggio. 

Questa restituzione schematica considera la “tessitura 
relazionale che tiene insieme in un unico organismo significativo 
gli elementi del paesaggio, fa sì che questo sia debitore ad ogni 
singola componente della sua capacità significativa e che, 
reciprocamente, alla singola componente sia dato di evocare 
l’organismo culturale di appartenenza nella sua totalità anche là 
dove sia residuo di un paesaggio alterato” (DGR 6/30194 del 25 
luglio 1997, p.51).

Come strumento di supporto tecnico per l’individuazione degli 
elementi costitutivi dei paesaggi mantovani è stato utilizzato il 
sistema Gis (Geographic Information System). 
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Le banche dati utilizzate sono quelle del Sistema Informativo 
Territoriale (SIT) della Regione Lombardia associate alle basi 
geografiche di riferimento (cartografie, ortofoto aeree, immagini 
satellitari, ecc.). La sovrapposizione dei diversi livelli informativi ha 
permesso l’individuazione e la verifica del livello di appartenenza di 
ogni singolo elemento considerato.
L’apparato cartografico che accompagna la descrizione dei sistemi 
paesistici (colline, pianura e valli fluviali) nei paragrafi seguenti, è 
una rielaborazione tematica degli elementi informativi del PTCP di 
Mantova.

Questa complessa operazione di individuazione degli elementi 
costitutivi dei paesaggi mantovani ha come obiettivo finale 
la messa a punto di percorsi metodologici e procedure per il 
controllo delle trasformazioni del patrimonio paesaggistico. 

Si tratta di indirizzare le trasformazioni del territorio in maniera 
compatibile e appropriata, dal punto di vista paesaggistico, e 
questo può essere possibile sono se le nuove progettualità terranno 
conto degli specifici caratteri dei luoghi.
Questa particolare tipologia di paesaggi presentano una 
sedimentazione di segni del passato e allo stesso tempo evidenziano 
la forte contemporaneità del territorio. Il contesto si caratterizza 
proprio per la sua dinamicità che rende i paesaggi mantovani 
fortemente ricchi di significati, oltre che di segni, nel mantenimento 
di una forte vocazione legata alla produttività.
Se è vero infatti che il concetto di paesaggio è indissolubilmente 
legato a quello di valore culturale nel contesto mantovano esso è 
strettamente legato anche al valore economico-produttivo. Emilio 
Sereni e Lucio Gambi avevano evidenziato, già a partire degli anni 
Sessanta, come i segni visibili del paesaggio fossero solo la spia di 
fatti costitutivi non immediatamente percepibili tra cui i rapporti di 
produzione, la tecnologia, le specifiche culture locali.
“Quando diciamo “territorio” evochiamo non uno spazio qualunque, 
ma uno spazio definito e determinato da caratteristiche, o per 
meglio dire da un sistema di rapporti che unificano queste 
caratteristiche […] che richiamano di volta in volta principi fisici ed 
ecologici, istituzionali o economici. E solo quando gli uomini hanno 
una cognizione discretamente matura di questa individualità 
territoriale in cui dimorano, si svolgono quei processi di costruzione 
che con il loro sedimentare e incrociarsi hanno prodotto il 
paesaggio” (Gambi, 1986).
Ricordando la nota definizione del grande geografo naturalista 
Brückner “il paesaggio, oltre che una sintesi, è un programma”, 
possiamo affermare che il processo di selezione e di sintesi degli 
elementi costituitivi dei paesaggi mantovani consente di individuare 
azioni che favoriscono il raggiungimento di obiettivi di qualità 
paesaggistica e di mettere gli esiti di tali azioni a disposizione di 
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coloro che quotidianamente operano nel territorio.

Gli obiettivi così definiti possono costituire l’elemento di 
valutazione della compatibilità di atti programmatori e proposte 
di intervento alla scala provinciale e comunale.

In sede di elaborazione dei piani urbanistici comunali, in particolare 
nella loro componente paesaggistica, i comuni sono chiamati ad 
integrare e articolare obiettivi e prescrizioni e possono proporre 
modifiche alla delimitazione delle unità di paesaggio in ragione 
della loro maggiore conoscenza del territorio.
In tal modo tutti i soggetti coinvolti, cittadini amministratori 
e operatori, possono divenire soggetti attivi della tutela e 
valorizzazione del proprio paesaggio.
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La pianura irrigua mantovana, a orientamento cerealicolo, si 
estende con grande uniformità in quasi tutta la provincia. Il sistema 
irriguo, derivato dai fiumi e dai fontanili, è alla base della vocazione 
agricola, della sua organizzazione e, dunque, del paesaggio. 
L’introduzione di nuove colture e la meccanizzazione dei lavori nei 
campi ha gravemente impoverito la tessitura minuta del paesaggio 
agrario, con l’eliminazione delle alberature, delle partizioni, della 
trama irrigua minore.

Molti borghi della pianura umida mantovana, a sud della linea 
dei fontanili, sono costituiti dall’aggregazione di sistemi a corte, 
unità edilizie che si organizzano attorno alla corte o cortile. 

Gli elementi organizzati intorno alla corte sono sia residenziali sia 
legati all’attività rurale. La tipologia della corte ed il suo sviluppo 
sono connotativi dell’attività stessa e nonostante in molti casi 
l’adattamento del tipo edilizio a nuovi usi, o il suo frazionamento, 
hanno portato alla perdita del valore unitario della corte, il suo valore 
come elemento costitutivo dei paesaggi della pianura permane.
Gli scenari insediativi si imperniano anche sui centri maggiori che 
presentano una ricchezza consistente e strutturante anche se 
forse non immediatamente percepibile nelle visuali orizzontali di 
pianura.
Nei paesaggi della pianura mantovana è auspicabile inibire i processi 
di deruralizzazione in atto con la conseguente sottoutilizzazione 
del territorio.
Grande importanza paesistica ed ecologica riveste la fascia delle 
risorgive situata al limite tra l’alta e la bassa pianura, associata 
residualmente ai prati marcitori.
L’individuazione degli elementi costitutivi considera la straordinaria 
tessitura storica e la condizione agricola altamente produttiva di 
questi territori di pianura, a cui si associa tradizionalmente buona 
parte dell’immagine provinciale.

 2.1.1   GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI
PAESAGGI DELLA PIANURA

Sistema paesistico-ambientale

Sistema insediativo

Sistema infrastrutturale
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Fig. Il paesaggio della Piana 
alluvionale nell’Oltrepo: 
dall’immagine come la trama dei 
campi segue l’andamento sinuoso 
del Po vecchio, antico ramo del Po.

Fig. Il paesaggio della media 
pianura idromorfa nel comune di 
Castel d’Ario. La trama poderale e 
il sistema irriguo sono caratteristici 
del paesaggio del riso.

Fig. Il paesaggio della Bassa pianura 
in prossimità dei centri di Rodigo e 
Gazoldo degli Ippoliti. Emerge dalla 
trama del paesaggio il tracciato 
rettilineo della via postumia, antica 
strada consolare romana.
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Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono orientati ad evitare 
alterazioni strutturali di questa particolare classe morfologico-
pedologica, testimonianza di un sistema di altissimo valore 
ecologico e naturalistico.

1) Rispetto del microambiente, mantenimento del sistema d’uso 
dei fontanili, conservazione e integrazione dei luoghi umidi.

2) Ripristino naturalistico e paesaggistico delle situazioni ambientali 
deturpate da cave e manomissioni in genere, bonifica e ripristino 
dei siti contaminati.

3) Salvaguardia del paesaggio agrario, delle maglie poderali e del 
sistema insediativo tradizionale (corti e case contadine); promozione 
di studi finalizzati a definire criteri e regole per la trasformazione.

4) Limitazione del carico inquinante, protezione della risorsa idrica 
e limitazione degli usi del suolo incompatibili. 
Contrasto all’inquinamento delle falde superficiali.

5) Contenimento della crescita insediativa e razionalizzazione del 
disegno della forma urbana; da inibire le conurbazioni arteriali 
lungo la SS 236 e la SP 17.

6) Riqualificazione e valorizzazione dei canali storici e dei canali 
di valore ambientale, attraverso l’inserimento di nuovi elementi 
vegetazionali, il mantenimento, il recupero e la ricostruzione delle 
frange boscate.
Rinaturalizzazione del canale Virgilio e riqualificazione del 
canale Alto Mantovano nel tratto situato all’interno dell’abitato di 
Castiglione delle Stiviere.

7) Rispetto delle relazioni percettive esistenti tra gli elementi costruiti 
e quelli naturali. Gli strumenti urbanistici dovranno predisporre aree 
di salvaguardia, finalizzate alla “creazione/conservazione di coni 
visuali”, per tutti i beni localizzati (sia ambientali, sia architettonici) di 
significato storico, configurantisi come elementi paesistici rilevanti.

8) Progetto di un by-pass, (costituito da un corridoio ecologico di 
II livello), che supplisca ai deficit ambientali creati all’habitat del 
Parco del Mincio dalla strettoia nell’abitato di Goito.

9) Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di 
smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare inquinamento 
della falda a causa dei liquami.
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Fig. Il paesaggio agrario dell’Alta 
pianura caratterizzata da una 
partitura degli appezzamenti più 
estensiva e monocolturale rispetto 
a quella intensiva della pianura 
alluvionale.

Fig. Il paesaggio agrario dell’Alta 
pianura con le caratteristiche 
coltivazioni a vigneto e sullo sfondo i 
rilievi delle colline moreniche.

Fig. Il canale Virgilio ai piedi della 
collina e sullo sfondo la fortificazione 
del centro storico di Monzambano.
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Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono orientati ad evitare 
l’inquinamento della falda freatica e le modifiche della tessitura 
storica del paesaggio agrario.

1) Mantenimento del sistema d’uso dei fontanili e rispetto del 
microambiente, evitando l’inquinamento delle falde superficiali. 
Conservazione e integrazione dei luoghi umidi, conservazione dei 
gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale.

2) Salvaguardia del paesaggio agrario, delle maglie poderali e 
del sistema insediativo tradizionale (corti e case contadine) e 
promozione di studi finalizzati a definire criteri e regole per la 
trasformazione.

3) Attenta gestione delle risorse naturali presenti: ogni intervento 
deve limitare il carico inquinante attraverso la protezione della 
risorsa idrica e la forte limitazione degli usi del suolo incompatibili 
con il contesto.

4) Valorizzazione della Riserva naturale delle Paludi di Ostiglia e 
rinaturalizzazione di alcuni tratti di territorio agricolo compresi tra 
le paludi e il corso del Po.

5) Contenimento della crescita insediativa e razionalizzazione del 
disegno della forma urbana, al fine di evitare fenomeni di crescita 
incoerente con la matrice storica degli insediamenti e fenomeni di 
conurbazione arteriale.

6) Riqualificazione e valorizzazione dei canali con forte valenza 
ambientale- naturalistica e di matrice storica: inserimento di nuovi 
elementi vegetazionali, mantenimento delle cortine verdi, ecupero 
e ricostruzione delle frange boscate e delle zone umide esistenti 
degradate.

7) Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio della risicoltura da 
attuarsi anche attraverso la tutela della sua immagine. Preservare 
la tessitura territoriale fondata sui piccoli centri di impianto rurale, 
sulle cascine, sui sistemi viari, sulla rete dei percorsi minori legati 
agli appoderamenti.

8) Tutela del paesaggio della risicoltura attraverso la salvaguardia 
del sistema irriguo, dalle prese fluviali ai canali di raccolta, ai cavi 
distributori.

9) Favorire nelle aree di risorgenza idrica la conduzione e il ripristino 
dei prati stabili compatibilmente con gli indirizzi agronomici e le 
valenze naturalistiche dell’area.
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Fig. Il tracciato rettilineo dell’antica 
strada romana Postumia, un segno 
netto nel paesaggio della Media 
pianura.

Fig. Il sistema idrico dei fontanili 
e delle canalizzazioni è una delle 
principali risorse paesaggistiche 
dell’ambito.

Fig. Corte Bocchere nel comune 
di Castel Goffredo, una delle 
caratteristiche corti della Media 
pianura mantovana.
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Gli obiettivi di qualità paesaggistica si riferiscono in modo 
particolare alla struttura del paesaggio agrario e alla trama storica 
degli insediamenti.

1) Conservazione e valorizzazione delle aree vegetazionali di ripa 
presenti e dei gruppi di alberi di forte connotazione ornamentale.

2) Rinaturalizzazione dei tratti più artificializzati dei corsi d’acqua 
presenti. In particolare è da prevedere la riqualificazione del 
tratto del Torrente Tartaro nel passaggio all’interno del centro di 
Casaloldo, del Seriola in prossimità del centro urbano di Piubega, 
del Cavo Osone Nuovo in tutte le situazioni in cui intercetta il 
sistema insediativo, oltre alla rete dei canali minori nelle aree 
maggiormente antropizzate.

3) Ripristino naturalistico e paesaggistico delle situazioni ambientali 
deturpate da cave, bonifica e recupero delle situazioni di degrado 
in essere.

4) 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 trasformazione. 
In particolare dovrà essere posta attenzione al rispetto del sistema 
delle emergenze minori e del loro contesto paesaggistico.

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

6) Valorizzazione dal punto di vista ricreativo, turistico e didattico 
dei principali tracciati della viabilità storica e dei percorsi di argine.
In particolare si auspica la riqualificazione complessiva a fini turistici 
dell’itinerario della via Postumia.

7) Mantenimento o ripristino della permeabilità ecologica, limitazione 
del consumo di suolo e contrasto alla frammentazione paesistica.

8) Analisi e mitigazione delle interferenze generate dalle 
infrastrutture nelle aree del Parco dell’Oglio sud e nel Parco del 
Mincio (SP67 Acquanegra – Marcaria, SP59 Viadana – Gazzuolo, Ex 
SS482 Mantova – Ostiglia).

9) Monitoraggio degli allevamenti zootecnici e della prassi di 
smaltimento dei reflui aziendali al fine di evitare l’inquinamento 
della falda provocato dai liquami.
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Fig. Il nucleo insediativo di San 
Michele in Bosco, nella frazione di 
Marcaria.

Fig. Una cascina in comune di 
Piubega, una delle testimonianze 
del patrimonio rurale diffuso della 
Bassa pianura.

Fig. La via Postumia è l’elemento 
infrastrutturale di origine storica che 
connota maggiormente l’ambito 
paesaggistico.
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La rete di acque che i fiumi Po, Oglio, Mincio, Chiese e Secchia 
formano ha intessuto largamente la pianura mantovana, 
delimitando ambiti paesaggistici e insediamenti con il corredo 
antropico di sinuose opere di arginatura. 
Esse e si pongono come elementi emergenti dal piano di 
campagna e costituiscono spesso un elemento di notevole impatto 
paesaggistico. 
Le modalità di percezione più frequenti sono riferite alla visione di 
queste opere dall’acqua, dalla sponda opposta e dai percorsi lungo 
l’argine.

Nonostante gli interventi antropici di controllo e regimazione 
delle acque le valli fluviali della pianura mantovana conservano 
forti e unici caratteri di naturalità (isole fluviali, boschi ripariali, 
greti, zone umide).

Nelle unità di paesaggio delle valli fluviali sono compresi i fiumi, 
i loro greti ghiaiosi o sabbiosi, le fasce golenali e le zone agricole 
intercluse lievemente terrazzate. 
Gli insediamenti nelle golene sono radi mentre più frequenti e 
caratteristici sono gli aggregati protetti dalle arginature e i borghi 
accoppiati sulle sponde, situati in prossimità di ponti e guadi.
L’individuazione degli obiettivi di qualità paesaggistica in questi 
contesti è orientata al potenziamento della vegetazione riparia, dei 
boschi e della flora dei greti. 
Si tratta di indirizzi che tendono al mantenimento e all’incremento 
della continuità ecologica lungo le fasce fluviali.
I paesaggi delle valli fluviali sono in larga parte ricompresi in parchi 
naturali regionali soggetti a specifici strumenti di pianificazione e 
gli obiettivi di seguito elencati sono conformi agli strumenti vigenti.

 2.1.2   GLI ELEMENTI COSTITUTIVI
DEI PAESAGGI DELLE VALLI FLUVIALI

Sistema paesistico-ambientale

Sistema insediativo

Sistema infrastrutturale
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Fig. Il paesaggio della Valle 
fluviale del Chiese in prossimità 
dell’immissione in Oglio. Dalla carta 
emergono la torbiera abbandonata 
di Mosio, individuata come 
elemento di criticità e degrado, e 
l’Oasi naturale Le Bine, un’area ricca 
di biodiversità.

Fig. Il paesaggio fluviale del Po, 
nella caratteristica ansa in cui 
si fronteggiano gli insediamenti 
di Revere e Ostiglia. Emergono, 
contrastanti,  la riserva naturale 
dell’Isola Boschina e la Centrale 
termoelettrica di Ostiglia.

Fig. Il paesaggio fluviale della Valle 
del Mincio si trasforma in paesaggio 
lacustre in prossimità della città di 
Mantova.
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L’intero contesto della Valle del Mincio rappresenta una rilevanza 
naturalistica e paesaggistica di particolare valore e unicità nella 
pianura mantovana.
Gli obiettivi di qualità paesaggistica sono qui orientati alla 
salvaguardia dei valori naturalistici ed ecologici degli specchi 
lacuali e relative sponde, alla salvaguardia e alla valorizzazione delle 
relazioni visuali e simboliche con il centro storico di Mantova, alla 
ricostruzione di elementi verdi di relazione con il contesto.

1) Individuazione delle modalità per il passaggio da una agricoltura 
intensiva ad una ecologicamente compatibile.

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

3) Riqualificazione dei tratti più artificializzati del fiume Mincio ed 
intensificazione della piantumazione lungo gli argini. Ripristino della 
vegetazione, mitigazione delle situazioni di criticità ambientale.

4) Rinaturalizzazione degli ambiti adibiti a coltivazione di pioppeti 
industriali situati lungo il corso del fiume Mincio.

5) Individuazione di un corridoio ecologico di cintura a sud-ovest 
dell’abitato di Mantova.

6) Riqualificazione dei tratti più artificializzati dei canali Scaricatore 
di Mincio, Diversivo di Mincio, Goldone, Costanzolo, Guerrera 
di Canfurlone, Sgarzabello, Parcarello e Begotta, Cavo Osone 
Vecchio. Valorizzazione del canale Fissero Tartaro come corridoio 
multifunzionale ed elemento infrastrutturale di fruizione paesistica.

7) Riqualificazione ambientale della Riserva naturale “Valli 
del Mincio”. Valorizzazione della Riserva naturale “Vallazza” e 
conservazione dei caratteri naturalistici della Riserva Naturale 
“Bosco Fontana”.

8) Limitazione delle direttrici di espansione delle cave di Marmirolo 
- Pozzolo, Marmirolo - Marengo. Monitoraggio delle cave situate 
in golena di Po, al fine di valutarne la compatibilità con il sistema 
ambientale.

9) Analisi delle interferenze generate dalla presenza di infrastrutture 
che attraversano il fiume Mincio quali: l’autostrada del Brennero A 
22, la SS 236, le SP 17, 28 e 33 ed i tracciati ferroviari Verona - Mantova 
- Modena.
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Fig. Una testimonianza dei dossi e 
rilievi che caratterizzano la Valle del 
Mincio.

Fig. Lo scaricatore Pozzolo Maglio in 
lcoalità Marengo a Marmirolo.

Fig. Un caratteristico edificio 
storico a Governolo, in comune di 
Roverbella.
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Nella fase di approfondimento dei singoli comuni coinvolti, la 
seguente ricerca si avvale dell’analisi del PGT, Piano di Governo 
del Territorio, la cui ampia scala di rappresentazione consente di 
cogliere le diverse strategie di azione adoperate e programmate 
all’interno di ciascun confine amministrativo.
Il PGT, strumento di pianificazione urbanistica comunale introdotto 
dalla Legge Regionale 12/2005 in sostituzione al tradizionale PRG 
(Piano Regolatore Generale), si compone di tre sezioni: il Documento 
di Piano, che identifica gli obiettivi per lo sviluppo economico e 
sociale, il Piano dei Servizi, che mira ad una corretta organizzazione 
dei servizi per garantire la vivibilità e la qualità urbana della 
comunità, il Piano delle Regole, che si occupa del controllo della 
qualità urbana e paesaggistica d’insieme, e il Piano di Zonizzazione 
acustica, al fine di ottenere una classificazione acustica del territorio 
comunale. 

Il metodo utilizzato per l’analisi del PGT di ciascun comune è 
riassumibile in tre passaggi: 

1. una prima fase di raccolta e archiviazione sistematica della 
documentazione;

2. una seconda fase di verifica dei materiali;

3. una terza fase di approfondimento delle strategie;

La prima fase di collezione metodica dei materiali dei vari PGT, è 
stata possibile attraverso la consultazione dei siti relativi ai singoli 
comuni. Qui è stato possibile trovare la documentazione necessaria 
per la costruzione dell’archivio, divenuto poi la base per tutti i 
successivi elaborati. 1

La successiva fase di verifica del materiale archiviato è avvenuta 
attraverso la consultazione delle schede VAS, Valutazione 
Ambientale Strategica, presenti nell’area “procedimenti” del sito 
della Regione Lombardia. 2

La potenzialità di queste schede risiede nel carattere sintetico, si 
tratta infatti di tabelle che evidenziano chiaramente il proponente 
del piano, i contenuti specifici della messa a disposizione, il numero 
di allegati, le date di adozione e tutta una serie di informazioni utili 
ai fini della ricognizione generale.

Nelle pagine a seguire è possibile cogliere le informazioni salienti 
ricavate dall’analisi delle schede VAS, accompagnate dai relativi 
estratti di riferimento.

LA
PIANIFICAZIONE
LOCALE

2.2

1.  I documenti relativi al PGT di 
ciascun comune sono stati scaricati 
e consultati a Gennaio 2020.

2.  Le schede VAS di ciascun comune 
sono state scaricate e consultate a 
Febbraio 2020.
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Contenuti scheda VAS - GOITO
PROPONENTE
Sig.ra Anita Marchetti

MESSA A DISPOSIZIONE
Documento di orientamento iniziale >> Documento di scoping (1)
Documento di Piano/programma >> Documento di piano (51)
Rapporto ambientale >> Rapporto ambientale (1)
Sintesi non tecnica >> Sintesi non tecnica (1)

ADOZIONE-APPROVAZIONE
Atto di adozione: delibera consiglio – n49 – 29/12/2011 
Atto di approvazione: delibera consiglio – n28 – 23/07/2012

Contenuti scheda VAS - MARMIROLO
PROPONENTE
Dott.ssa Patrizia Romano

MESSA A DISPOSIZIONE
Documento di orientamento iniziale >> Documento di scoping (1)
Documento di Piano/programma >> Documento di Piano (6)
Rapporto ambientale >> Rapporto ambientale (1)
Sintesi non tecnica >> Sintesi non tecnica (1)

ADOZIONE-APPROVAZIONE
Atto di adozione: delibera consiglio – n69 – 21/11/2008
Atto di approvazione: provvedimento – n5355 – 09/04/2009

A sinistra, estratto della Scheda VAS 
redatta dal comune di Goito;
A destra, estratto della Scheda VAS 
redatta dal comune di Marmirolo;
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Contenuti scheda VAS - MARMIROLO (variante)
PROPONENTE
Dott. Gabriele Avanzini

MESSA A DISPOSIZIONE
Documento di orientamento iniziale >> Documento di scoping (2)
Documento di Piano/programma >> Relazione AT di variante (1), 
documento di piano variante (1), relazione illustrativa di variante (1), 
valutazione d’incidenza (1), fattibilità geologica (1)
Rapporto ambientale >> Rapporto ambientale variante (1)
Sintesi non tecnica >> Sintesi variante (1)

ADOZIONE-APPROVAZIONE
Atto di adozione: delibera consiglio – n65 – 10/12/2010
Atto di approvazione: provvedimento – n7906 – 26/05/2011

Contenuti scheda VAS - PORTO MANTOVANO
PROPONENTE
Dott. Maurizio Salvarani

MESSA A DISPOSIZIONE
Documento di orientamento iniziale >> Documento di scoping (1)
Documento di Piano/programma >> 3_DP (4), 1_DP (11), componente 
geologica e sismica (8), 2_DP (13)

Rapporto ambientale >> Rapporto ambientale (1), studio d’incidenza(5)

A sinistra, estratto della Scheda VAS 
redatta dal comune di Marmirolo 
(variante);
A destra, estratto della Scheda 
VAS redatta dal comune di Porto 
Mantovano;
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Sintesi non tecnica >> Relazione di sintesi non tecnica (1)

ADOZIONE-APPROVAZIONE
Atto di adozione: delibera consiglio – n3 – 31/01/2011 
Atto di approvazione: delibera consiglio – n56 – 18/07/2011

Contenuti scheda VAS - ROVERBELLA
PROPONENTE
Dott. Giuseppe Amadori

MESSA A DISPOSIZIONE
Documento di orientamento iniziale >> Documento di scoping (6)
Documento di Piano/programma >> Documento di Piano (8), 
documento di piano 2° conferenza (4)
Rapporto ambientale >> VA2 - Rapporto ambientale approvato (1)
Sintesi non tecnica >> VA3 – Sintesi non tecnica approvata (1)

ADOZIONE-APPROVAZIONE
Atto di adozione: delibera consiglio - n42 – 18/12/2012 
Atto di approvazione: delibera consiglio – n13 – 30/03/2013

La prima questione emersa da questa fase riguarda l’epoca di 
redazione di questi elaborati, in generale piuttosto datati: il caso 
più recente è rappresentato dal PGT di Roverbella, i cui documenti 
sono stati approvati nel 2013, a seguire il comune di Goito, il cui 

Estratto della Scheda VAS redatta 
dal comune di Roverbella;
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atto di approvazione risale al 2012, ed infine Porto Mantovano e 
Marmirolo, i cui materiali sono stati approvati nel 2011.  
Assumendo il territorio come un organismo in continua evoluzione, 
frutto dell’interazione di fattori naturali ed antropici, è inevitabile 
che la consultazione di questi strumenti si presenti come parziale e 
limitata in funzione dello stato di aggiornamento e della capacità di 
restituire le evoluzioni intervenute; in questo senso le considerazioni 
svolte a partire dalla lettura di questi documenti sono state assunte 
come un primo riferimento e dovranno essere puntualmente 
verificate in sede di definizione degli interventi.
La terza fase, la più consistente, riguarda l’approfondimento dei 
singoli PGT, con un’attenzione particolare alla sezione strategica, 
porzione nella quale si concentra la raccolta degli obiettivi necessari 
per l’attuazione dei criteri progettuali espressi dal Piano. 

A sinistra, Carta di sintesi delle 
strategie di piano in scala 1:15.000 
realizzata dal comune di Goito;
A destra, Carta del quadro 
strategico in scala 1:10.000 realizzata 
dal comune di Marmirolo;

A sinistra, Tavola delle scelte di 
previsioni di piano in scala 1:5.000 
realizzata dal comune di Porto 
Mantovano;
A destra, Quadro di sintesi delle 
strategie di piano in scala 1:10.000 
realizzato dal comune di Roverbella.
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 2.2.1   LE STRATEGIE
DEL DOCUMENTO DI PIANO

La terza fase deriva fondamentalmente dall’accostamento delle 
considerazioni emerse a partire dall’analisi di due fonti: da un lato la 
relazione illustrativa costituita da una spiegazione dettagliata degli 
obiettivi di cui si fa portavoce il PGT, dall’altro gli elaborati grafici di 
carattere sintetico che rappresentano una parte sostanziale dello 
strumento di governo del territorio.
Il confronto tra i contenuti della relazione e le tavole grafiche ha 
permesso di verificare nella totalità le varie intenzioni di Piano 
accuratamente enunciate da ciascun comune.

Le strategie comunali così individuate durante la fase analitica 
vengono qui sintetizzate, in alcuni casi accorpate, e suddivise per 
chiarezza d’intenti in quattro ambiti di pertinenza: paesaggistico, 
ambientale, insediativo ed infrastrutturale. 

 » L’ambito paesaggistico include tutte quelle azioni legate 
alla valorizzazione e alla trasmissione futura delle tracce che 
caratterizzano il paesaggio, e alla fruizione/percezione dei suoi 
elementi costitutivi.

 » L’ambito ambientale riguarda tutte quelle azioni di protezione 
e valorizzazione degli elementi naturalistici che costituiscono un 
ruolo fondamentale per il mantenimento della biodiversità locale.

 » L’ambito insediativo include tutte quelle azioni di conservazione, 
rinnovamento e potenziamento di aree ed elementi puntuali che 
costituiscono la scheletro urbano del luogo.

 » L’ambito infrastrutturale riguarda tutte quelle azioni di 
salvaguardia e potenziamento del network stradale, inclusa la 
risoluzione di nodi critici per ottenere un miglioramento della 
circolazione di trasporti e persone.

GOITO
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Le strategie emerse dalla lettura del PGT di Goito evidenziano 
il corposo network di linee di azione a lungo termine sostenuto 
dal comune lasciando trapelare un’attenzione particolare al 
raggiungimento di obiettivi riguardanti l’ambito insediativo.

Paesaggistico
 » Valorizzazione dell’area termale di Sacca e delle aree dismesse di 

cava favorendo la realizzazione di Parchi Agricoli: individuare criteri 
premiali per la valorizzazione dell’area termale di Sacca, individuare 
criteri premiali per il recupero delle aree di cava dismesse

 » Riconoscimento del valore strategico del sistema rurale e 
della valorizzazione dell’attività produttiva agricola, nel rispetto 
e tutela specialmente dei prati stabili (elemento qualificante 
tipico): miglioramento della competitività del settore agro-
forestale finalizzato al mantenimento delle aziende agricole attive 
tramite azioni di ristrutturazione e promozione dell’innovazione, 
promozione dell’utilizzo sostenibile dei terreni agricoli (soprattutto 
i prati stabili), miglioramento della multifunzionalità dell’azienda 
agricola, sviluppo di un’agricoltura di qualità e differenziata, 
promozione di colture con finalità di produzione energetica nelle 
aree a basso valore agricolo, diffusione di certificati e marchi di 
qualità, promozione dell’attività agro industriale, dell’agricoltura 
biologica e degli itinerari enogastronomici e culturali, realizzazione 
di programmi di formazione alle buone pratiche agricole

 » Riduzione della frammentazione dei perimetri dei centri abitati 
con la ricerca di una definizione dei bordi morfologicamente 
compatibili con l’esistente tessitura territoriale: definizione dei 
limiti massimi di espansione urbana, consolidamento delle polarità 
produttive esistenti soprattutto ad alta specializzazione e/o con 
attività di tipo agroalimentare, qualificazione del paesaggio nelle 
zone periferiche, realizzazione intorno a tutti i centri abitati del 
margine di ricomposizione con l’individuazione dell’area agricola 
di interazione

 » Contenimento dell’uso del suolo agricolo favorendo la 
localizzazione delle espansioni delle aree urbanizzate nelle aree 
intercluse all’interno dei bordi dei centri abitati: questa strategia 
deve essere prima concordata per ogni frazione, il cui territorio 
presenta una sostanziale omogeneità

 » Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio rurale: 
incentivi alla ristrutturazione del patrimonio edilizio rurale esistente, 
incentivi finalizzati alla premialità della qualità e sostenibilità degli 
interventi edilizi di ristrutturazione

Ambientale
 » Favorire le pratiche edilizie che permettono di orientare lo 

sviluppo verso un bilancio non negativo degli effetti sulle componenti 

Copertina della relazione illustrativa 
adottata dal comune di Goito.

Le strategie qui riportate 
corrispondono ad un’elaborazione  
dei contenuti racchiusi all’interno 
del Documento di Piano. Per una 
lettura più esaustiva si rimanda alla 
Relazione Illustrativa redatta dal 
relativo comune.
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ambientali: promozione “edificazione sostenibile”, certificazione 
energetica obbligatoria per tutti gli edifici, introduzione di criteri di 
risparmio energetico nelle norme comunali

 » Tutelare gli ambiti di pregio garantendo la formazione di nuove 
relazioni tra le aree fluviali del Mincio e gli ambiti urbanizzati: 
inserimento di specifica normativa per salvaguardare e valorizzare 
il sistema idrogeologico, recepimento della normativa per tutelare 
la Rete Ecologica Regionale di I e II livello, la Rete Verde Provinciale 
e la Rete Ecologica Comunale, inserimento di specifica normativa 
per salvaguardare e valorizzare le aree di elevato pregio ambientale, 
individuazione dei percorsi naturalistici e ciclopedonali volti a 
sensibilizzare la fruizione delle aree prospicienti il Fiume Mincio, 
integrazione con le attività del parco del Mincio, individuazione di 
aree vincolate ai coni ottici di salvaguardia e valutazione dei beni 
ambientali paesaggistici e storico-artistico-monumentali, interventi 
di riqualificazione del reticolo idraulico principale, attivazione di un 
coordinamento con i consorzi di bonifica d’area per determinare e 
valorizzare il reticolo idraulico, completamento della rete fognaria e 
dei sistemi di depurazione, riduzione dei prelievi idrici, promozione 
di buone pratiche agricole e colture sostenibili, riduzione della 
produzione di rifiuti

 » Tutelare gli ambiti di pregio agricolo e paesaggistico valorizzando 
la formazione di attente valutazioni di sostenibilità ambientale: 
salvaguardare e tutelare il tessuto agricolo e paesaggistico in 
rapporto alla realizzazione di bonifiche agrarie e/o cave

 » Riduzione emissioni inquinanti: informazione periodica ai 
cittadini sui dati rilevati dall’analisi dell’aria, monitoraggio continuo 
per il controllo di emissioni inquinanti atmosferiche da parte 
dell’ex SS 236 Goitese, dalla TIBRE o altri insediamenti produttivi, 
incentivazione dell’uso di piste ciclopedonali in ambito urbano

Insediativo
 » Riqualificare e rivitalizzare i centri edificati: incentivi alla 

ristrutturazione in ambito storico, incentivare l’utilizzo e la 
ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente e/o storico e del 
patrimonio edilizio rurale dismesso, favorire la riqualificazione 
degli insediamenti di edilizia diffusa realizzati nel dopoguerra, 
pianificazione strategica per l’utilizzo dei vuoti urbani, delle aree 
dismesse e delle aree agricole ormai prive di valenza agricola, elevata 
attenzione alla qualità degli interventi urbanistici, qualificazione 
ambientale/paesaggistica/funzionale degli ambiti urbani 
prospicienti il Fiume Mincio e formazione sui bordi prospicienti il 
Fiume e sui bordi urbani di fasce di “dialogo” per l’interazione zona 
agricola/centro abitato/area fluviale, individuare gli interventi rivolti 
a migliorare la dotazione di attrezzature volte a favorire le azioni 
sociali, incentivare il mixing funzionale e favorire il mantenimento 
delle funzioni terziarie nei centri urbani
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 » Adeguata qualificazione mediante la ricerca di una 
tipicizzazione delle nuove aree edificabili: promozione di interventi 
edilizi di qualità, presentazione degli strumenti attuativi per avere 
coordinamento tra pianificazione e progettazione esecutiva, 
coordinamento tra regolamento di igiene, edilizio, regolamenti 
tecnici e attività di valutazione paesistica dei progetti, qualificazione 
e valorizzazione del paesaggio, delle zone periferiche, degli ingressi 
ai centri abitati e della zona di bordo prospiciente il Fiume Mincio 
e/o Parco del Mincio, predisposizione di norme con criteri premiali 
per progettazione sostenibile e di qualità che tuteli i caratteri 
dell’edilizia mantovana

 » Definire le aree di bordo caratterizzando il rapporto tra area 
urbana-area agricola: disciplinare le aree agricole di interazione 
agricola e equilibrio ecologico, favorire forme premiali per la 
realizzazione di aree boscate negli ambiti agricoli, riduzione della 
frammentazione dei centri abitati, inserimento degli ambiti di 
trasformazione negli spazi sottoutilizzati o malamente utilizzati 
dall’agricoltura, valorizzazione del paesaggio nelle zone periferiche, 
realizzazione intorno ai centri abitati del margine  di ricomposizione 
definitivo, definizione della specifica normativa inerente la 
salvaguardia e le distante tra centri abitati e le case singole sparse

 » Fornire risposta alla domanda di edilizia residenziale: 
riconoscimento delle aree già inserite nel PRGC come risposta alla 
domanda di aree edificabili, contenimento delle espansioni e del 
consumo di suoli, concentrazione degli ambiti di trasformazione 
residenziale in continuità alla TUC , limitazione del consumo di 
suolo, previsione di un’offerta residenziale diversificata con la finalità 
di integrazione sociale e qualificazione urbanistica, conferma di una 
quota di area per edilizia convenzionata, attivazione di protocolli di 
intesa con ALER per favorire la realizzazione di Housing sociale

 » Sostenere il tessuto di piccole-medie imprese sul territorio e tutte 
le attività che garantiscono mix funzionale: attuazione di ambiti di 
trasformazione già previsti dal PRGC finalizzati all’insediamento di 
attività produttive, commerciali e terziarie, realizzare le previste e 
necessarie infrastrutture viarie

 » Favorire l’insediamento di nuove attività economiche con 
particolare attenzione a quelle ad elevato valore tecnologico e 
di ricerca: conferma e attuazione degli ambiti di trasformazione 
previsti dal PRGC finalizzati all’insediamento di attività produttive, 
commerciali e terziarie, realizzare le previste e necessarie 
infrastrutture viarie

 » Recuperare e riqualificare le aree occupate da impianti 
produttivi, agricoli e industriali dismessi: riconoscere il valore delle 
aree produttive dismesse e disciplinarne la trasformazione
 » Ridistribuzione dei pesi insediativi con riduzione dei flussi: 

realizzazione, con la certezza dell’Autostrada TIBRE, di un polo 
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produttivo di interesse sovracomunale

 » Recupero urbanistico delle aree agroalimentari e degli opifici 
produttivi in centro urbano e incompatibili: individuare gli edifici 
inseriti nel tessuto consolidato dismessi o sedi di attività non più 
consone con il nucleo abitato e incentivare la loro delocalizzazione, 
realizzazione del Polo Commerciale dell’Aquilone, potenziamento 
delle attività esistenti con con uno stretto legame con le eccellenze 
dle territorio, sistema integrato ciclopedonale finalizzato alla 
fruizione turistica del Sistema Oglio-Mincio-Po-Garda 

 » Potenziamento del sistema dei servizi: consolidamento e 
potenziamento dei sistema dei servizi esistente, conferma del 
sistema verde differenziando aree naturalistiche da giardini pubblici 
da parchi urbani, integrazione del sistema delle piste ciclabili e dei 
percorsi naturalistici, indicazione delle previsioni delle aree per 
servizi per la realizzazione di percorsi attrezzati, rifunzionalizzazione 
in caso di dismissione dell’area militare, consolidamento del 
progetto di valorizzazione naturalistica e ricettiva del Parco Bertone, 
potenziamento del Centro Sportivo di Goito, potenziamento del 
polo scolastico e dei servizi ad elevata sostenibilità ambientale, 
potenziamento dei servizi di RSA esistente in Goito, redazione di 
un piano del verde urbano

 » Qualificazione della gestione della rete logistica per le attività 
commerciali e per l’accesso ai servizi: potenziamento degli esercizi 
di vicinato e delle medie strutture di vendita, realizzazione di una 
rete commerciale estesa correlata ai gangli costituiti dalla Città 
della Moda e dalle grandi strutture di vendita, acquisizione delle 
informazioni relative al sistema delle reti allo stato attuale

 » Incremento dell’offerta turistica per l’accoglienza ed il turismo: 
censimento delle strutture ricettive esistenti e degli edifici non 
abitati adatti ad una ristrutturazione a fini turistici, mappatura 
servizi turistici presenti, progetto Albergo Diffuso, potenziamento 
della rete dei B&B, agriturismi e fattorie didattiche, realizzazione 
rete agriturismi, strutture simili ed eventi turistici congiuntamente 
con i comuni contermini, progetto rete diffusa ricettiva e ricreativa 
costituita dal recupero delle ex aree di cava oggi dismesse

 » Incentivare il turismo giovanile: realizzazione ostello della 
gioventù estivo nelle scuole e/o strutture ricettive nei parchi agricoli 
e nelle corti rurali recuperate

 » Valorizzazione del Fiume Mincio: sistema integrato ciclopedonale 
finalizzato alla fruizione turistica del sistema Garda-Minico-Oglio-
Po

Infrastrutturale
 » Recepimento del sistema infrastrutturale sovraordinato e delle 

opere compensative previste con attenzione al contenimento del 
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consumo di suolo e alla salvaguardia del contesto urbano e dei 
valori paesaggistico-ambientali coinvolti: conferma della richiesta 
della realizzazione della variante alla ex SS 236 “Goitese” al centro 
abitato di Goito e Cerlongo, razionalizzazione del sistema viario 
locale di Goito in funzione del futuro accesso da Ovest (diverso 
da ora), variante del “Contino” alla viabilità provinciale esistente, 
adeguamento funzionale dei nodi urbani non idonei e delle relative 
opere, gerarchizzazione del sistema viario, ammodernamento 
efficace dei collegamenti urbani, riqualificazione paesistica della 
SP 23 Goito-Rivalta, della strada romana Postumia e della strada 
comunale Goito-Torre, riqualificare la rete stradale esistente, tra 
cui programmazione dei percorsi ciclopedonali, programmazione 
degli interventi sul sistema stradale comunale, introduzione di 
criteri paesaggistici per la qualificazione del sistema infrastrutturale, 
introduzione della normativa delle “zone 30”, miglioramento clima 
acustico, ottimizzazione dei parcheggi pubblici, programmazione 
urbanistica della soluzione dei nodi infrastrutturali critici

 » Potenziamento del sistema delle piste ciclabili: individuazione 
di percorsi naturalistici per promuovere la fruizione delle aree 
prospicienti il Fiume Mincio, programmazione della rete dei 
percorsi ciclopedonali integrata con la programmazione regionale

 » Realizzazione di un polo di servizi logistici, informativi e 
amministrativi di supporto al sistema produttivo coordinato con 
l’autostrada TIBRE: polo di servizi a supporto del territorio e del 
sistema produttivo coordinato ed integrato con l’inserimento 
dell’autostazione di Goito e con l’Autocisa e con gli Enti territoriali 
mantovani

MARMIROLO

La sezione strategica del PGT di Marmirolo restituisce chiaramente 
il quadro degli indirizzi a lungo termine lasciando emergere una 

Copertina della relazione illustrativa 
adottata dal comune di Marmirolo.
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particolare predisposizione verso alcuni temi specifici: la questione 
insediativa insieme a quella di carattere infrastrutturale rappresenta 
il cuore strategico del comune.

Paesaggistico
 » Controllo dell’uso delle risorse primarie (aria, acqua e terra) che 

incidono in misura significativa sulle condizioni di vita degli abitanti

 » Conservazione e valorizzazione del paesaggio agricolo, costituito 
da edifici, aree utilizzate per l’attività agricola, il sistema dei corsi 
d’acqua e delle rogge, il sistema dei percorsi ciclopedonali

 » Valorizzazione paesistica, assunta quale valore primario con 
carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di intervento 
economico e di pianificazione spaziale, con l’obiettivo di definire 
strategie settoriali e territoriali capaci di promuovere uno sviluppo 
realmente sostenibile

 » Valorizzazione ambientale e paesaggistica delle aree agricole 
esterne agli aggregati urbani, in parte interessate dal Parco del 
Mincio e dalla Riserva di Bosco Fontana, contemperando in 
maniera equilibrata le esigenze di salvaguardia, recupero paesistico 
ed ambientale e di difesa dell’attività agricola produttiva, con la 
realizzazione di interventi di mitigazione e di conservazione dei 
caratteri paesaggistici qualificanti, legati alla loro percezione e 
fruizione

 » Recupero ambientale e dei manufatti rurali esistenti, in chiave 
di valorizzazione della fruizione dei caratteri paesistici e ambientali 
del territorio

 » Valorizzazione ed il mantenimento della presenza dei sentieri 
rurali, dei filari arborei e della vegetazione ripariale

Ambientale
 » Realizzazione di percorsi di connessione e di continuità spaziale 

fra ambienti naturali e semi naturali, con particolare attenzione 
alla connessione con la rete ecologica di scala sovralocale e con il 
sistema del Parco del Mincio e del Bosco Fontana

Insediativo
 » Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso 

interventi di restauro e riutilizzo di edifici o di ambiti urbani 
degradati inadeguati alle funzioni ospitate

 » Innalzamento qualitativo dell’intero territorio di Marmirolo, 
ridefinendo l’identità delle singole frazioni, restituendo limiti 
certi ai fronti degli abitati verso la campagna, separando ove 
possibile gli elementi di congestione, recuperando un antico e 
fecondo rapporto fra il paesaggio agrario e l’insediamento umano, 
considerando il percorso di integrazione fra le diverse frazioni, 

Le strategie qui riportate 
corrispondono ad un’elaborazione  
dei contenuti racchiusi all’interno 
del Documento di Piano. Per una 
lettura più esaustiva si rimanda alla 
Relazione Illustrativa redatta dal 
relativo comune.
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il decongestionamento delle aree interessate dalla viabilità 
provinciale, per aiutare a ricreare identità e riconoscibilità di luoghi 
attualmente privi di particolare elementi di qualità urbana

 » Valorizzare il patrimonio urbano di Marmirolo in un equilibrato 
rapporto fra conservazione e trasformazione, fra riqualificazione e 
nuovi interventi

 » Provvedere ad una programmazione strategica per 
l’insediamento negli ambiti di trasformazione di quote per l’edilizia 
residenziale pubblica

 » Dare risposte significative ed effettive alle diverse domande 
espresse dalla popolazione residente in termini di edilizia pubblica 
e privata (ceti meno abbienti, giovani coppie, persone anziane, 
persone sole ed in difficoltà, ecc.), attraverso un’offerta abitativa 
differenziata 

 » Riconfigurazione dei margini ovest, sud ed est dell’aggregato di 
Marmirolo

 » Riconfigurazione del margine est dell’aggregato di Pozzolo, dove 
sono presenti previsioni di pianificazione esecutiva mai attuata

 » Riconfigurazione del margine sud dell’aggregato di Marengo

 » Recupero e valorizzazione del patrimonio esistente negli 
aggregati minori

 » Eco sostenibilità, intesa come assunzione di criteri di 
sviluppo sostenibile nella definizione di tutte le politiche di 
programmazione, con particolare attenzione all’attivazione di 
azioni relative alla riduzione della pressione da inquinamento, allo 
sviluppo della mobilità secondo criteri di minimizzazione degli 
impatti, alla promozione del risparmio energetico e dell’utilizzo 
di tecnologie innovative ecocompatibili, alla reintroduzione di 
elementi naturalistici mediante la costruzione di una rete ecologica 
provinciale

 » Proporre sistemi premiali per incentivare l’eco sostenibilità 
degli interventi: attuare modelli insediativi caratterizzati da “bio – 
edifici”, i quali utilizzano risorse rinnovabili orientate al risparmio 
energetico, e assimilare alcuni concetti fondamentali, quali il 
rispetto dell’orientamento degli edifici, l’impiego di materiali 
da costruzione naturali, l’adozione di tutti gli accorgimenti che 
contribuiscono ad un effettivo e misurabile risparmio energetico, 
il contenimento della impermeabilizzazione del suolo, il migliore 
e più intensivo uso del sottosuolo, spazi verdi ampi e fruibili, con la 
formazione di aree centrali alberate, con la prevalente funzione di 
produzione di ossigeno e così via
 » Rivalutazione del commercio nella forma di esercizi di vicinato 

all’interno dei nuclei urbani
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 » Riattivazione delle aree a destinazione produttiva ancora libere 
o mai attuate, quali il polo sovralocale di Marmirolo lungo la ex SS 
236, le aree a sud dell’aggregato di Pozzolo

 » Programmazione strategica a lungo termine per l’eventualità di 
un nuovo polo produttivo relativo alle aree intercluse fra il Comune 
di Porto mantovano ed il lotto zero della tangenziale in progetto

 » Programmazione per l’eventuale attivazione di Piani per 
Insediamenti Produttivi (PIP) di iniziativa pubblica

 » Organizzare e progettare lo sviluppo di Marmirolo nell’ottica 
di definire una reale integrazione di spazi e di funzioni, oltre ad 
individuare una coerente organizzazione ecologica degli spazi

 » Favorire la crescita e la migliore distribuzione sul territorio 
comunale dei servizi di interesse pubblico e dei luoghi di 
aggregazione

 » Provvedere ad una programmazione strategica per 
l’insediamento negli ambiti di trasformazione di quote per l’edilizia 
residenziale pubblica

 » Potenziare e consolidare il sistema dei servizi esistente, migliorare 
e razionalizzare la distribuzione sul territorio

 » Ampliamento dell’offerta dei servizi alla persona in diversi ambiti, 
legati allo sport e alle attività ricreative, culturali, sociali, scolastiche 
e formative, legati alla cura e accoglienza, mediante la creazione di 
nuovi spazi ed edifici per la collettività 

 » Sussidiarietà nei servizi: potranno essere proposti interventi 
che contengono spazi e servizi privati proposti in convenzione con 
l’Amministrazione e che offrono “servizi di interesse generale e di 
qualità per la persona e per la famiglia”, a totale beneficio di tutti i 
cittadini. 

 » Completare il sistema del verde con la difesa delle residue 
penetrazioni verdi nei tessuti urbani periferici ma anche semicentrali, 
e promuovere interventi che incrementino la dotazione di spazi 
pedonali, verde attrezzato e a parco, prevedendo di aumentare la 
dotazione di verde urbano attraverso la realizzazione di una rete 
verde

Infrastrutturale
 » Recepimento delle indicazioni del progetto sovracomunale 

di competenza provinciale della Tangenziale di Marmirolo (stato 
di avanzamento progettuale definitivo): eliminazione del traffico 
pesante dal tracciato della ex statale 236 che attraversa l’aggregato 
di Marmirolo, maggiore accessibilità alle aree a destinazione 
produttiva comprese nel polo sovralocale lungo l’attuale ex SS 
236, riqualificazione dell’attuale tracciato della ex SS 236, che 
in seguito alla realizzazione della tangenziale diverrà viabilità 
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locale e asse viario principale, opportunità di riqualificazione e 
ricomposizione dei margini urbani a sud di Marmirolo oltre l’attuale 
ex SS 236, realizzare svincoli e viabilità accessorie di collegamento 
fra la viabilità locale e la viabilità provinciale, realizzare le opere di 
mitigazione ambientale, soprattutto sul lato nord della tangenziale 
verso l’aggregato di Marmirolo 

 » Recepimento delle indicazioni del progetto sovracomunale di 
competenza provinciale della Tangenziale di Pozzolo (in fase di 
discussione a causa dell’incertezza sui tempi della realizzazione dei 
lotti di cui si compone): eliminare il traffico dal centro dell’aggregato 
di Pozzolo per quanto riguarda il primo lotto, verificare l’effettiva 
utilità di questo lotto 

 » Recepimento delle indicazioni del progetto sovracomunale di 
competenza provinciale della Tangenziale di Porto Mantovano 
(in fase di realizzazione): il progetto prevede infatti che un angolo 
del territorio comunale resti intercluso tra i margini dell’aggregato 
urbano di Bancole ed il tracciato stesso della tangenziale, nonché 
della ferrovia Mantova-Verona

 » Recepimento delle indicazioni del progetto sovracomunale 
di competenza provinciale della TI.BRE. (in fase di discussione): 
l’Amministrazione di Marmirolo intende tenere in considerazione 
l’eventualità di ulteriori avanzamenti progettuali

 » La viabilità locale assume valore strategico per la fruibilità 
delle aree di interesse pubblico: potenziamento dei collegamenti 
pedonali e ciclabili fra gli edifici e le strutture pubbliche, finalizzato 
non solo alle possibilità di svago ma anche ad una reale alternativa 
alla mobilità automobilistica, interventi di arredo urbano e 
implementazione di corridoi verdi a supporto della rete ecologica 
“locale” ad integrazione di quella provinciale, completamento 
degli interventi di riqualificazione della viabilità locale del sistema 
delle frazioni, definendo una chiara gerarchia funzionale della rete 
stradale urbana, con il conseguente miglioramento delle condizioni 
di sicurezza e di percorribilità
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PORTO MANTOVANO

La sezione delle strategie descritta all’interno del PGT di Porto 
Mantovano mette in luce una certa eterogeneità degli obiettivi 
previsti: se da un lato le azioni legate alla sezione ambientale 
risultano particolarmente ridotte, quasi assenti, dall’altro, gli 
obiettivi di matrice insediativa appaiono numerosi e diversificati.

Paesaggistico
 » Valorizzazione del quadro paesaggistico e promozione di forme 

di agricoltura multifunzionale: Mantenimento e potenziamento 
degli elementi tipici del paesaggio agricolo (rete dei fossi, canali, 
sentieri alberati, filari ecc), potenziamento e qualificazione dei 
percorsi di fruizione del paesaggio locale (percorsi ciclopedonali 
a valenza naturalistica), riqualificazione delle attività e degli 
insediamenti agricoli esistenti di particolare pregio in grado di 
valorizzare il paesaggio agrario e frenare il processo di abbandono 
del territorio agricolo periurbano, promozione di nuove forme di 
gestione dei suoli e di attività conseguenti alla valorizzazione 
dell’agricoltura multifunzionale (agriturismo ed attività didattiche 
annesse, trasformazione e vendita diretta dei prodotti agricoli 
dell’azienda ecc), tutela della falda, riqualificazione ed integrazione 
ambientale delle aree e degli specchi d’acqua, frutto di attività 
estrattive dismesse, adeguamento degli edifici esistenti adibiti ad 
usi diversi da quelli agricoli

 » Promozione dell’economia comunale incentivando le attività che 
implementano le peculiarità locali: salvaguardia e potenziamento 
del settore agricolo attraverso forme di agricoltura multifunzionale 
per ottenere un’agricoltura di qualità e diversificata (attuazione 
filiera corta)

Ambientale
 » Valorizzazione del quadro paesaggistico (naturalistico): 

promozione di corridoi ecologici tra le diverse zone di interesse 

Copertina della relazione illustrativa 
adottata dal comune di Porto 
Mantovano.

Le strategie qui riportate 
corrispondono ad un’elaborazione  
dei contenuti racchiusi all’interno 
del Documento di Piano. Per una 
lettura più esaustiva si rimanda alla 
Relazione Illustrativa redatta dal 
relativo comune.
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naturalistico

Insediativo
 » Tutela dei nuclei storici, degli insediamenti rurali tradizionali 

e dei luoghi di importanza storico-culturale: attuazione di una 
politica di recupero che permetta di conservare il patrimonio 
edilizio presente, promozione di forme di mobilità rispettose delle 
caratteristiche ambientali, utilizzando le varie risorse disponibili 
(aree pedonali, zone a traffico limitato, ecc) e ridefinendo dove 
necessario le sezioni stradali

 » Contenimento dell’uso del suolo da destinare alle aree di 
espansione: localizzazione delle aree di espansione dell’urbanizzato 
in continuità ed integrazione con quelle esistenti, coinvolgendo 
in parte le aree agricole ai margini dell’abitato e in parte quelle 
zone che il PTCP individua come aree agricole già soggette a 
trasformazione urbanistica

 » Recupero urbanistico-ecologico di parti significative della 
struttura urbana, specie nei contesti residenziali che presentano 
al loro interno aree a caratterizzazione produttiva: rinnovamento 
delle tipologie edilizie negli interventi di ristrutturazione e di 
nuova edificazione per promuovere un assetto urbano più 
qualificato, adeguamento del taglio degli alloggi alle condizioni 
socioeconomiche della popolazione, implementazione delle aree 
per servizi, favorire l’integrazione tra le diverse porzioni dell’abitato 
eliminando discontinuità e perfezionando i collegamenti 
ciclopedonali, miglioramento degli aspetti ecologici degli edifici, 
favorire l’adeguamento del patrimonio edilizio residenziale alle 
esigenze dei cittadini e operatori

 » Individuazione degli interventi prioritari ed urgenti: intervento di 
recupero dell’area Ex Facep a Sove rendendola pronta ad accogliere 
le funzioni residenziale, commerciale e terziario, intervento di 
recupero dell’Area Ex Pioggia-carnevali a S. Antonio per potervi 
insediare le funzioni residenziale, commerciale e terziario, 
intervento di recupero urbanistico dell’area produttiva a nord della 
stazione ferroviaria di S. Antonio per permettervi la destinazione 
residenziale, indicazione del Piano di Recupero Ambientale per 
l’ambito estrattivo dismesso dalla ex cava Carnevali a Soave

 » Potenziamento e riqualificazione delle strutture pubbliche 
esistenti e miglioramento dell’integrazione tra le aree per servizi 
esistenti e quelle future: realizzazione della nuova struttura per 
anziani completa di aree verdi e zona parcheggio, interventi di 
ristrutturazione dell’attuale sede Municipale per conseguire un 
innalzamento del livello qualitativo, valorizzazione dell’area per 
servizi in zona Ca’ Rossa a Bancole per poterla meglio qualificare 
come area per attrezzature sportive e ricreative realizzando il Parco 
Ca’ Rossa (centro polifunzionale), incremento delle aree per servizi 
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alla residenza 

 » Promozione dell’economia comunale incentivando le attività 
che implementano le peculiarità locali: incentivo alle attività 
commerciali mediante destinazione di nuove aree all’interno di 
quelle da riqualificare, incentivo alle attività produttive destinando 
loro nuovi spazi derivati dalla trasformazione di aree per servizi 
all’attività produttiva in zona produttiva Malpensata-Gombetto 
e dalla localizzazione di un’area di espansione produttiva in zona 
Malpensata-Gombetto, individuare gli strumenti per sostenere le 
piccole e medie imprese presenti sul territorio e tutte quelle attività 
che garantiscono pluralità funzionale agli ambiti urbani, conferma 
della politica di sostegno ed incentivazione dell’attività produttiva 
mediante la localizzazione del comparto produttivo “Bancole Nord”

 » Salvaguardia della salute dei cittadini e miglioramento della 
qualità della vita: maggiore qualificazione dei centri edificati, 
valorizzazione e potenziamento del sistema dei servizi, risposta 
adeguata alla domanda di edilizia residenziale, alleggerimento del 
traffico veicolare in attraversamento del centro abitato, recepimento 
dello studio di fattibilità per il progetto di riqualificazione acustica 
del tracciato ferroviario con la localizzazione di barriere acustiche

Infrastrutturale
 » Riorganizzazione e riqualificazione del sistema viabilistico 

esistente: realizzazione di un nuovo sistema viabilistico ad est 
dell’abitato di Bancole-S. Antonio per alleggerire il traffico veicolare 
in determinate zone dell’abitato, proposta per il collegamento tra 
il nuovo sistema viabilistico ad est e la tangenziale di Mantova, 
riqualificazione di alcuni tratti considerati fondamentali all’interno 
del sistema viario esistente, miglioramento e potenziamento 
della rete dei percorsi ciclopedonali extra-urbani con creazione di 
percorso tra la zona di Mantovanella e Soave e uno di connessione tra 
S. Antonio e il quartiere di Cole Aperto nel comune di MN, proposta 
per la realizzazione di un sottopasso stradale e ciclopedonale in 
prossimità della stazione ferroviaria, valutazione del progetto della 
futura “Metropolitana Leggera Modena-Verona”, valutazione della 
possibilità di realizzare un eventuale scalo merci in prossimità della 
zona industriale “Malpensata-Gombetto”
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ROVERBELLA

La sezione strategica del PGT di Roverbella restituisce chiaramente 
la complessità territoriale che contraddistingue questa porzione 
di territorio mantovano attraverso una serie di obiettivi e relative 
azioni afferenti in modo equilibrato ai quattro settori ipotizzati: 
paesaggistico, ambientale, insediativo ed infrastrutturale.

Paesaggistico
 » Salvaguardare e valorizzare il territorio: attenzione alla 

realizzazione di cave per tutelare il paesaggio

 » Migliorare la qualità paesaggistica-architettonica degli 
interventi di trasformazione del territorio: controllo sostenibile delle 
trasformazioni, attenzione alle qualità dei margini, interramento 
delle linee elettriche nei nuclei di antica formazione

 » Valorizzare i nuclei di antica formazione: controllo paesistico sugli 

interventi sui fabbricati in zona agricola, schedatura del patrimonio 
edilizio tradizionale nei nuclei storici, redazione di un manuale per 
l’intervento sugli edifici rurali di interesse storico

 » Sostenere la multifunzionalità delle attività agricole e incentivare 
la creazione di sistemi per la messa in rete delle produzioni locali: 
valorizzare la fruizione agricola e la tutela delle produzioni agricole 
locali, riduzione dell’azoto delle aziende zootecniche, promozione 
della riqualificazione degli edifici agricoli, censimento di stalle e 
allevamenti, promozione agriturismo e fattorie didattiche

Ambientale
 » Operare una difesa attiva del suolo: approfondimento delle 

conoscenze relative al reticolo idrografico e idrogeologico

 » Salvaguardare e valorizzare il territorio: progettazione della rete 

Copertina della relazione illustrativa 
adottata dal comune di Roverbella.

Le strategie qui riportate 
corrispondono ad un’elaborazione  
dei contenuti racchiusi all’interno 
del Documento di Piano. Per una 
lettura più esaustiva si rimanda alla 
Relazione Illustrativa redatta dal 
relativo comune.
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ecologica a livello comunale

 » Incentivare l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili di 
provenienza locale: promuovere l’utilizzo di impianti di piccole 
dimensioni che tengano conto degli interessi della popolazione e 
della conservazione dell’ambiente e paesaggio, incentivare l’uso di 
energie alternative e rinnovabili nei nuovi ambiti di trasformazione 
e nei PA, raccolta differenziata, recupero di materia e recupero 
energetico dei rifiuti, migliorare e completare le reti del sottosuolo

Insediativo
 » Valorizzare i nuclei di antica formazione: incentivare il sistema 

commerciale all’interno dei nuclei storici

 » Contenimento del consumo di suolo: compattare la forma 
urbana e restituire identità al tessuto urbano, favorire espansioni 
residenziali in adiacenza agli ambiti già edificati
 » Concentrare gli ambiti produttivi nello sviluppo delle aree 

esistenti: verificare il bisogno di nuove aree produttive, sviluppo 
di nuove attività in edifici sostenibili a basso impatto, previsioni di 
eventuali mascherature delle aree industriali (attenzione ai coni 
visivi tra industriale e residenziale)

 » Migliorare i servizi sportivi esistenti: trovare un’area per una 
struttura polifunzionale, ottimizzare le attrezzature delle aree 
sportive esistenti, completamento della struttura sportiva di 
Canedole, risanamento della palestra/zona impianti sportivi di 
Malavicina, valorizzazione dell’area feste a Castiglione Mantovano

 » Potenziamento dei servizi per i giovani: ammodernamento 
degli edifici scolastici, riqualificazione dell’ex scuola elementare 
a Castiglione Mantovano, ampliamento scuola dell’infanzia a 
Roverbella, collegamento scuola elementare ed ex scuola materna a 
Roverbella, potenziare il servizio dell’asilo nido, potenziare l’Informa 
giovani, razionalizzare il servizio di trasporto pubblico

 » Potenziamento della sicurezza: potenziamento del sistema 
videosorveglianza , prevedere una nuova collocazione della sede 
Polizia Locale, realizzazione di una sede per la Protezione Civile, opere 
di bonifica per fronteggiare le esondazioni dei canali, manutenzione 
della caserma dei carabinieri di Roverbella, migliorare e completare 
le reti del sottosuolo, completare le operazioni di risanamento della 
fognatura di Malavicina

 » Valorizzazione di nuovi servizi: trasferire i servizi ASL nei 
locali in via Dell’Artigianato a Roverbella, potenziamento della 
biblioteca, valorizzazione dell’area tra la parrocchia e il cimitero, 
acquisizione area stazione dell’Ex Mantova-Peschiera a Roverbella, 
riqualificazione dell’ex area da ballo Napoleon, dismissione di alcuni 
reliquati di proprietà comunale
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Infrastrutturale
 » Pianificazione di una rete stradale di tipo gerarchico per deviare 

il traffico fuori dai centri abitati (bypass della viabilità storica): 
realizzazione della tangenziale II lotto a Roverbella, valorizzazione 
stazione ferroviaria, previsione sottopasso ferroviario

 » Potenziamento sistema parcheggi: risoluzione problema 
parcheggi nelle aree di recente urbanizzazione, ampliamento 
parcheggio nei pressi della Chiesa Santa Rita in Frazione Pellaloco

 » Potenziamento del sistema del verde: miglioramento aree verdi 
attrezzate, realizzazione di un nuovo parco urbano a Roverbella

 » Potenziare la rete viabilistica esistente ed i collegamenti tra i 
servizi presenti sul territorio: realizzazione dei percorsi ciclabili per 
residenti e turisti
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 2.2.2   ATTENZIONI DELLA 
PIANIFICAZIONE LOCALE AI TEMI DEL PIA

Lo studio delle sezioni strategiche contenute nei quattro PGT 
ha consentito l’approfondimento delle diverse tematiche 
(paesaggistiche, ambientali, insediative e infrastrutturali) a partire 
dalle quali ciascuna Amministrazione ha intenzione di investire le 
proprie risorse.
Nell’ambito di questa fase della ricerca, esaminare le strategie dei 
singoli comuni ha significato leggerne i contenuti attraverso il filtro 
dell’indagine paesistica sul tema dei Prati Stabili. 
In altre parole, l’indagine descritta all’interno del precedente 
capitolo è stata svolta con l’obiettivo di comprendere quali fossero 
le attenzioni delle Amministrazioni nei confronti degli elementi 
di caratterizzazione del territorio, ed in particolar modo, verso il 
sistema ambientale e paesaggistico dei Prati Stabili.
Sulla base di quanto emerso, grazie alla lettura comparata delle 
Relazioni Illustrative e degli elaborati grafici contenuti nei rispettivi 
Documenti di Piano, è possibile formulare alcune considerazioni 
funzionali alla costruzione di un quadro interpretativo delle 
strategie di area vasta.

Innanzitutto, è importante sottolineare quanto, pur trattandosi 
di documenti con datazione e impostazione diversa, ciascun 
Comune riesce a far emergere una lettura degli elementi 
territoriali salienti manifestando sensibilità rispetto ai propri 
caratteri paesaggistici.

Nonostante ciò, tutti i comuni, fatta eccezione per Goito, non citano 
mai esplicitamente i Prati Stabili ma si limitano a trattare il tema 
attraverso un punto di vista più ampio e generico.
Vengono dunque riportati tre casi esemplificativi in cui è possibile 
cogliere una certa attenzione ai temi del territorio e del paesaggio 
ma senza un riferimento puntuale che un tema come questo 
necessiterebbe: Porto Mantovano espone la questione del 
“Mantenimento e potenziamento degli elementi tipici del paesaggio 
agricolo” 3, Marmirolo propone la “Valorizzazione ambientale e 
paesaggistica delle aree agricole […], in parte interessate dal Parco 
del Mincio e dalla Riserva di Bosco Fontana, […] con la realizzazione 
di interventi di mitigazione e di conservazione dei caratteri 
paesaggistici qualificanti, legati alla loro percezione e fruizione” 4 
ed infine Roverbella afferma di voler “Salvaguardare e valorizzare il 
territorio” 5.
Situazione diversa invece, e per certi aspetti giustificata, è quella 
rappresentata dal comune di Goito, che non solo dimostra una 
certa sensibilità verso le questioni paesaggistiche ma tratta il tema 
dei Prati in maniera esplicita ed esaustiva. 
Goito dichiara infatti di essere dotato della maggior percentuale di 
aree destinate a prato stabile rispetto a tutta la provincia ed inserisce 
tra le strategie la “[…] valorizzazione e conservazione dell’attività 
produttiva e agricola, specialmente nell’azienda agricola da latte,  e 

3.  Comune di Porto Mantovano, 
Piano di Governo del Territorio, 
Documento di Piano, Relazione 
Illustrativa.

4.  Comune di Marmirolo, Piano di 
Governo del Territorio, Documento 
di Piano, Relazione Illustrativa, 
Novembre 2010, Aggiornamento 
Maggio 2011.

5.  Comune di Roverbella, Piano di 
Governo del Territorio, Documento 
di Piano, Relazione Illustrativa, 2013.
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dei prati stabili, in quanto elemento fondante e rappresentativo del 
territorio mantovano goitese e del rispetto e tutela dell’ambiente” 6 .  
Alla luce delle riflessioni qui esposte, appare dunque chiaro il 
diverso grado di coinvolgimento dei quattro comuni rispetto 
alla valorizzazione dei Prati Stabili dovuto soprattutto ad una 
distribuzione eterogenea di queste colture rispetto ai confini 
amministrativi del PIA, e dunque rispetto ai territori dei singoli 
comuni. 

D’altra parte, convinti che non sia esclusivamente la quantità 
a fare la differenza, bensì soprattutto la qualità del sistema 
complessivo, la ricerca propone una considerazione maggiore e 
più inclusiva dei Prati che possa fungere da elemento fondante 
per la visione d’insieme. 

In fin dei conti basterebbe chiedersi, se il Piano di Governo del 
Territorio rispecchia il futuro della città e i valori in cui la città 
vuole investire, è possibile escludere dai ragionamenti strategici 
un’entità così peculiare, emblema del paesaggio mantovano, come 
il Prato Stabile? E ancora, può essere possibile che territori agricoli 
caratterizzati da un sistema di valori paesaggistici fortemente 
identitario vengano riconosciuti e considerati in modo differente 
entro gli strumenti di governo del territorio?

6.  Comune di Goito, Piano di 
Governo del Territorio, Documento 
di Piano, Relazione Illustrativa, Data 
Luglio 2011, Aggiornamento Luglio 
2012.
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Come precedentemente ricordato, la Convenzione Europea del 
Paesaggio istituisce la nascita di un nuovo strumento attraverso il 
quale poter tutelare il paesaggio europeo, quale bene dell’intera 
comunità.
Più precisamente, il testo giuridico introduce il tema della 
tutela paesaggistica declinato secondo tre diverse accezioni: la 
salvaguardia, intesa come conservazione e mantenimento degli 
aspetti costitutivi del paesaggio, la gestione, ossia l’insieme di azioni 
mirate al governo del paesaggio, ed infine la pianificazione, ovvero 
tutte quelle azioni volte alla valorizzazione dei paesaggi.
Questa interpretazione di tutela paesaggistica è la stessa 
riscontrabile all’interno del Piano di Governo del Territorio e dei 
relativi atti, ossia Documento di Piano (DP), Piano dei Servizi (PS) e 
Piano delle Regole (PR).

Le politiche paesaggistiche volte alla salvaguardia, gestione 
e pianificazione del paesaggio, per quanto complesse e ben 
diversificate, sono tutte caratterizzate da un denominatore 
comune, la conoscenza dei luoghi.

L’aspetto ricognitivo rappresenta difatti una delle componenti 
fondamentali nell’approccio con il territorio e nella definizione delle 
scelte di pianificazione, ma non solo, costituisce le fondamenta 
per lo sviluppo della fase interpretativa, grazie alla quale vengono 
esplicitati i valori e le qualità riconosciute al paesaggio.
La fase valutativa (o interpretativa), anello di congiunzione tra la 
sezione conoscitiva del piano e quella programmatica, costituisce 
lo scenario entro il quale viene realizzata la cosiddetta “Carta 
delle Sensibilità” del paesaggio, ovvero una carta che mira alla 
rappresentazione della vulnerabilità paesaggistica.
Analizzando la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 
Dicembre 2005, appare chiara l’intenzione di Regione Lombardia 
di utilizzare lo studio delle sensibilità come mezzo per fornire una 
valutazione effettiva del “paesaggio che c’è” 7.
A livello comunale, in coerenza con quanto disposto dalla Legge 
Regionale, la Carta della Sensibilità paesaggistica dei luoghi 
dovrebbe quindi esplicitare e definire, attraverso un complesso 
procedimento di valutazione, la sensibilità degli ambiti che 
costituiscono l’area del comune al fine di promuovere una riduzione 
dell’impatto paesaggistico nella fase di fattibilità.
Per questo si è dedicata una specifica fase di lavoro alla lettura dei 
contenuti delle carte della sensibilità realizzate a livello comunale; 
anche in questo caso l’obiettivo era quello di cogliere se, e come, 
il tema del valore identitario della coltura dei Prati Stabili avesse 
trovato rappresentazione.

 2.2.3   LA TAVOLA DELLE SENSIBILITÀ
DEL PAESAGGIO DEL PGT

7.  Regione Lombardia: DGR 
29 Dicembre 2005 n. 8/1681, 2° 
supplemento straordinario al n.4 del 
26 Gennaio 2006
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GOITO

La Carta della Sensibilità paesaggistica elaborata dal comune di 
Goito evidenzia una netta distinzione tra la zona non compresa 
nel Parco del Mincio, nota eccellenza territoriale, e l’area ad esso 
circostante: il Comune appare difatti diviso in due, una parte 
occidentale caratterizzata da una sensibilità paesaggistica media 
ed una orientale associata ad una sensibilità paesaggistica alta e 
molto alta.
Pur trattandosi di un elaborato la cui natura richiede un’analisi del 
paesaggio attualmente percepibile, la seguente rappresentazione 
lavora nel tentativo di definire ciò che esiste nel presente ma, al 
tempo stesso, ipotizzare anche la sensibilità di un paesaggio di 
prossima configurazione. 
Un chiaro esempio è rappresentato dalla scelta di aver riportato 
tramite una linea tratteggiata la proiezione futura dell’autostrada 
TI.BRE., il raccordo autostradale che avrà l’obiettivo di collegare 
l’A15 all’autostrada A22 del Brennero attraversando diagonalmente 
l’area goitese da nord est a sud ovest.
A causa del forte impatto paesaggistico-ambientale, l’intera 
porzione di territorio coinvolta nel progetto del corridoio 
plurimodale Tirreno-Brennero viene qui identificata attraverso 
un valore di sensibilità bassa, lo stesso associato ad alcune aree 
industriali nell’area periferica della città di Goito e alle cave collocate 
nella zona meridionale del comune.
La particolarità di questa analisi paesaggistica sta nell’aver associato 
un livello di sensibilità molto bassa ad un solo ed unico elemento 
puntuale in tutto il territorio comunale, come a volerne evidenziare 
fortemente la problematicità e criticità. 
Si tratta dell’ex centro Commerciale Sordello, un progetto all’epoca  
fortemente voluto in associazione all’intervento della TI.BRE ed 
oggi totalmente abbandonato, la cui realizzazione, protrattasi nel 
corso degli anni Ottanta-Novanta, non ha mai visto luce e utilizzo.

Legenda estrapolata dalla Carta 
delle sensibilità paesaggistiche 
realizzata dal comune di Goito.
Alcuni estratti sono riportati nella 
pagina successiva.
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MARMIROLO

Osservando la Carta della Sensibilità paesaggistica del Comune 
di Marmirolo con particolare attenzione alla composizione della 
legenda, emerge chiaramente la volontà di creare un duplice livello 
di attenzione paesaggistica, un primo livello legato esclusivamente 
all’analisi dei luoghi ed un altro connesso allo studio del reticolo 
idrografico.
Una chiara conseguenza ad un approccio analitico di questo tipo 
è quella di esaltare la presenza della rete idrica con particolare 
riferimento al Diversivo del Mincio che emerge evidentemente come 
elemento caratterizzante dell’area percorrendo longitudinalmente 
tutto il limite occidentale del comune.
Un altro elemento che caratterizza fortemente la Carta della 
Sensibilità paesaggistica di Marmirolo, differenziandola in un certo 
qual modo dagli elaborati realizzati dagli altri comuni coinvolti nel 
PIA, è la scelta di rappresentare in aggiunta ai vari livelli di sensibilità 
i principali filari alberati ricavati dalla fonte DUSAF. 
Questi elementi lineari, inseriti nell’elaborato grafico per la loro 
valenza ambientale, attraversano il territorio con continuità 
andando oltre le ideali zonizzazioni relative al tema della 
sensibilità e dimostrando una certa articolazione territoriale anche 
nel medesimo contesto di vulnerabilità paesaggistica, talvolta 
appiattito dall’uso di un unico colore.
Se dal punto di vista idrografico il diversivo Pozzolo-Maglio costituisce 
un elemento predominante, dal punto di vista naturalistico, ciò che 
gioca un ruolo fondamentale è senz’altro l’area di Parco Fontana: 
la riserva è l’unica area, insieme alle sponde e alle strade che 
accostano il Diversivo del Mincio, ad essere segnalata con un valore 
di sensibilità molto alto.
Infine, seppur non comparendo in legenda con una simbologia 
differente rispetto al resto, anche il reticolo infrastrutturale viene 
trattato con un metodo che lascia trapelare una certa dimensione 
e valenza autonoma: caso particolare, il centro di Marmirolo, 
dove, anziché ricorrere ad una lettura quanto più omogenea si 
preferisce distinguere i due layer coinvolti, il primo legato al reticolo 
stradale che viene associato ad una sensibilità media ed il secondo 
rappresentato dal costruito ed indicato con un livello basso di 
sensibilità.

Legenda estrapolata dalla Carta 
delle sensibilità paesaggistiche 
realizzata dal comune di Marmirolo.
Alcuni estratti sono riportati nella 
pagina successiva.
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PORTO MANTOVANO

La Carta della Sensibilità paesaggistica elaborata dal Comune di 
Porto Mantovano mette in luce una doppia anima territoriale: il lato 
occidentale più omogeneo ed uniforme, ed il lato orientale molto 
più articolato e differenziato dovuto ad una maggior presenza di 
costruito.
L’area posta ad ovest dell’asse infrastrutturale della ferrovia appare 
come la zona del comune meno antropizzata e più sensibile da un 
punto di vista paesaggistico: essa si compone di un’ampia porzione 
di territorio fortemente influenzata dallo scorrimento del fiume 
Mincio associata ad una sensibilità molto elevata e di una restante 
porzione connessa ad un livello di sensibilità elevato dovuto alla 
presenza di aree con interesse naturalistico.
Anche in questo caso, compaiono in legenda ulteriori elementi 
rispetto alle gradazioni di sensibilità paesaggistica, tra cui la 
segnalazione di identità storico culturali vincolate, vari ambiti di 
trasformazione e viabilità di nuova previsione. 
Risaltano fortemente le aree a sensibilità molto bassa, non solo in 
forma frammentata ma anche piuttosto estesa, come per i casi 
dell’area industriale Malpensata-Gombetto e la zona produttiva 
collocata a nord est nei pressi del confine comunale.

Legenda estrapolata dalla Carta 
delle sensibilità paesaggistiche 
realizzata dal comune di Porto 
Mantovano.
Alcuni estratti sono riportati nella 
pagina successiva.
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ROVERBELLA

La Carta delle Sensibilità paesaggistiche redatta dal Comune di 
Roverbella affronta le tematiche già incontrate fino ad ora ma al 
tempo stesso evidenzia una particolarità che rende questa analisi 
distinguibile dalle altre.
L’aspetto singolare di questo elaborato riguarda il  livello di 
sensibilità molto bassa, il quale, differentemente dal lavoro svolto 
dagli altri comuni coinvolti nel progetto PIA, non compare nella 
legenda.
Questa scelta lascia spazio ad un’ipotetica interpretazione secondo 
cui il voler tralasciare il livello di sensibilità più basso corrisponde 
al tentativo di comunicare un paesaggio che non presenta criticità 
degne di nota e che nella sua complessità merita una considerazione 
mediamente alta.
Un aspetto degno di nota consiste nella presenza diffusa di 
una sensibilità paesaggistica media: gran parte del territorio di 
Roverbella, pur dimostrando una conformazione territoriale e 
agricola molto diversa tra la zona nord ovest e sud est, è segnalato 
uniformemente attraverso l’uso del medesimo grado di sensibilità.
Ne consegue un’elaborazione grafica piuttosto omogenea che 
enfatizza la presenza di una particolarità, ovvero la fascia territoriale 
compresa tra i due canali storici nei pressi del centro storico di 
Roverbella. Quest’area dalla conformazione rettangolare indicata 
attraverso un alto livello di sensibilità costituisce una vera e propria 
zona di transizione, una fascia di passaggio tra la scomposizione 
molto articolata delle aree agricole collocate a nord ovest e la 
suddivisone meno fitta dei campi situati a sud est.
Appare chiaro l’intento alla base di questo studio di voler adoperare 
il più alto livello di sensibilità paesaggistica per fare emergere 
alcune evidenze storiche, quali il castello di Castiglione Mantovano 
ed il reticolo idrico di valenza storica.

Legenda estrapolata dalla Carta 
delle sensibilità paesaggistiche 
realizzata dal comune di Roverbella.
Alcuni estratti sono riportati nella 
pagina successiva.
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www.comune.marmirolo.mn.it

FONTI IMMAGINI

Le immagini presenti all’interno del capitolo 2.1.1 e 2.1.2, sezione 
relativa agli elementi costitutivi dei paesaggi mantovani, sono 
state estrapolate insieme a gran parte dei contenuti testuali dalla 
pubblicazione “Attraverso paesaggi complessi. Percorsi nel territorio 
Mantovano” realizzata da Lanzoni, Marzorati e Peraboni.
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3.1 IL MASTERPLAN
DELLE STRATEGIE DI
PROGETTO CONDIVISE

La ricerca nasce e si sviluppa a partire dalla volontà di giungere ad 
una proposta finale capace di produrre una visione territoriale di 
tipo unitario.
Il grande sforzo di analisi e valutazione delle singole identità 
territoriali coinvolte è stato dunque svolto sostanzialmente 
nell’intenzione di raggiungere l’obiettivo di riuscire a leggere le 
diversità, e le ricchezze di significato ad esse connesse, all’interno di 
un più ampio quadro interpretativo di carattere territoriale.
Analizzando i singoli PGT relativi ai quattro diversi comuni del PIA 
sono emerse una serie di potenzialità che, per quanto presentino un 
valore notevole, non riescono ad essere sufficientemente valorizzate 
se associate esclusivamente ad una visione interna ai vincoli e ai 
confini amministrativi. 
Tra queste peculiarità rientrano senz’altro le aree occupate dai Prati 
Stabili, le quali, estendendosi su gran parte del territorio del Parco 
del Mincio, coinvolgono tutti e quattro i comuni e instaurano con 
essi relazioni articolate e differenti.

Ecco dunque la necessità di un elaborato come il masterplan: 
un documento di indirizzo strategico in grado di comunicare 
una proposta complessiva per un territorio che non può essere 
valorizzato e pianificato attraverso uno stratificarsi di sguardi 
tematici, bensì attraverso una visione univoca e sistemica.

Il grande valore alla base di un masterplan come questo è dato dalla 
coerenza degli interventi proposti ma, aspetto ancor più importante, 
la sua efficacia territoriale dipende in modo preponderante dalla 
condivisione delle strategie in esso incluse. 
Ciò che quindi non può mancare all’interno di un progetto sistemico 
per far sì che il lavoro ottenga una certa efficacia è la chiarezza e 
condivisione d’intenti, il punto di partenza per la valorizzazione di 
un bene che coinvolge più realtà e deve assolvere un ampio numero 
di questioni.

Un approccio di questo tipo riconosce implicitamente la 
natura variabile, articolata e stratificata del territorio che 
convenzionalmente deve relazionarsi con limiti amministrativi 
prestabiliti ma che per natura non conosce confine.

cecilia
Evidenziato

cecilia
Evidenziato

cecilia
Evidenziato
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 3.1.1   DALLA CARTA DELLA SENSIBILITÀ
DEL PAESAGGIO ALLA VISIONE DI UN 
SISTEMA PAESISTICO

Uno dei momenti caratterizzanti la ricerca consiste nella 
realizzazione di un elaborato grafico di scala sovralocale funzionale 
al mettere in relazione, in un’unica visione sistemica, il tema delle 
sensibilità paesaggistiche.

Più precisamente, si tratta di un processo che tende a mettere a 
sistema il lavoro svolto da ciascun comune nell’ambito del Piano 
di Governo del Territorio, indicato solitamente con il nome di 
“Carta delle Sensibilità del Paesaggio”, e che si conclude nella 
realizzazione di un elaborato grafico d’area vasta in cui ciascuna 
carta è accostata all’altra in modo da fornire un quadro di insieme 
delle strategie paesistiche perseguite. 

La tavola grafica in questione, identificata attraverso il titolo “Visione 
di insieme delle sensibilità paesaggistiche comunali”, riprende 
dunque le informazioni geografiche delle sensibilità paesaggistiche 
elaborate a livello comunale, con la relativa legenda articolata in 5  
livelli, limitandolo ai confini esterni dei quattro comuni compresi 
nel PIA, ossia Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella.
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L’impressione che deriva dalla lettura di questo elaborato è che vi 
siano delle differenti valutazioni nel passaggio tra l’interpretazione 
dei criteri per la valutazione delle sensibilità, espressi all’interno del 
PTPR e PTCP, e l’applicazione degli stessi all’interno delle singole 
realtà territoriali.
Questo stato di relativa congruenza è riscontrabile sin da una prima 
analisi di carattere complessivo in cui traspare chiaramente una 
lettura delle sensibilità più omogenea nei casi di Goito e Roverbella 
mentre molto più articolata ed eterogenea nei territori di Marmirolo 
e Porto Mantovano.
Sarebbe dunque interessante comprendere se i casi più unitari ed 
omogenei siano frutto di una volontà di semplificazione o il risultato 
di un processo di valutazione della complessità paesistica.
Oltre ciò, vi sono poi tutta una serie di situazioni puntuali che 
confermano e dimostrano quanto qui esposto in maniera più 
dettagliata. Tra i vari esempi ritroviamo senz’altro il trattamento 
del tessuto urbano consolidato, interpretato in maniera differente 
a seconda dei casi: Goito e Roverbella lo considerano parte 
integrante del contesto associandovi un livello di sensibilità media, 
mentre Marmirolo e Porto Mantovano lo distinguono dalla realtà 
circostante con un livello di sensibilità bassa.

Nella pagina precedente alcuni 
estratti della Tavola Grafica 02: 
“Visione d’insieme delle sensibilità 
paesistiche comunali” (elaborato a 
cura dell’autore).

A sinistra, un estratto del tessuto 
urbano di Goito; a destra un estratto 
del tessuto urbano di Roverbella;

A sinistra, un estratto del tessuto 
urbano di Marmirolo; a destra un 
estratto del tessuto urbano di Porto 
Mantovano;
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A sinistra, un estratto del tessuto 
produttivo di Goito; a destra un 
estratto del tessuto produttivo di 
Roverbella;

A sinistra, un estratto del tessuto 
produttivo di Porto Mantovano; 
a destra un estratto del tessuto 
produttivo di Marmirolo;

Da una variabile interpretazione del tessuto urbano consolidato 
deriva senz’altro una diversa considerazione del tessuto produttivo, 
che pare assumere a seconda dei casi una valenza differente.
Anche in questo caso la strategia adottata dai comuni di Goito 
e Roverbella appare sovrapponibile: difatti laddove il tessuto 
consolidato viene associato ad un livello di sensibilità media, le aree 
produttive vengono distinte attraverso l’uso di un livello di sensibilità 
appena inferiore, nonché basso. Porto Mantovano invece, seppur 
ottenendo un risultato di grado differente, adotta il medesimo 
ragionamento assumendo il tessuto consolidato con un livello di 
sensibilità bassa e differenziando le aree produttive tramite un 
grado inferiore di sensibilità, ossia molto basso.
Nel caso di Marmirolo invece è riscontrabile un approccio diverso 
che consiste nella scelta di non differenziare l’area produttiva dal 
restante tessuto urbano attribuendo un livello di sensibilità basso 
ad entrambe le aree.

Concentrando l’attenzione su una visione d’insieme delle quattro 
carte paesistiche è possibile cogliere altre sfumature, maggiormen-
te legate alle zone di transizione tra un territorio comunale e l’altro.
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Qui emerge il problema principale, ossia la presenza di un relativo 
grado di congruenza tra le zone poste ai margini dei confini ammi-
nistrativi, zone dove la continuità propria di elementi naturalistici e 
paesaggistici si scontra con l’articolazione dei confini amministra-
tivi.
Questo aspetto rappresenta una delle principali conseguenze do-
vute innanzitutto all’estrema frammentazione comunale che carat-
terizza il nostro Paese e, in secondo luogo, all’assenza di un coordi-
namento reciproco nelle decisioni amministrative.
Tra le discontinuità più evidenti ritroviamo senz’altro il caso del ca-
nale Pozzolo-Maglio, scaricatore del Mincio che ha il suo inizio nella 
frazione di Pozzolo del comune di Marmirolo, il quale risulta asso-
ciato ad un livello di sensibilità molto elevata nel comune in cui 
sorge e nel territorio di Goito, mentre assume un livello di sensibilità 
più basso all’interno dei confini di Porto Mantovano confondendosi 
con il contesto circostante. 

Un’altra particolarità riguarda il territorio di Roverbella, in partico-
lare alcuni canali ed un’area agricola tra essi interposta a valenza 
paesaggistica: se entro i confini di Roverbella i canali assumono il 
massimo livello di sensibilità e l’ambito agricolo è associato ad un li-
vello di sensibilità elevata, nei comuni limitrofi la situazione appare 
decisamente diversa. Nello specifico, proseguendo oltre il confine 
di Roverbella, nella zona di Marmirolo, è riscontrabile un’assenza di 
continuità e una sostanziale incongruenza: i canali perdono total-
mente traccia del loro percorso assumendo un livello di sensibilità 

Estratto della Tavola Grafica 02, 
“Visione d’insieme delle sensibilità 
paesistiche comunali”, attraverso 
il quale è possibile cogliere  la 
presenza di un particolare caso di 
discontinuità nell’area interposta 
tra il Comune di Marmirolo, Goito e 
Porto Mantovano (elaborato a cura 
dell’autore).

Estratto della Tavola Grafica 02, 
“Visione d’insieme delle sensibilità 
paesistiche comunali”, attraverso 
il quale è possibile cogliere  la 
presenza di un particolare caso di 
discontinuità nell’area interposta tra 
il Comune di Roverbella e Marmirolo 
(elaborato a cura dell’autore).
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basso e gli ambiti agricoli si confondono improvvisamente con il 
territorio circostante configurandosi anch’essi con un livello di sen-
sibilità basso. 
Un’ulteriore incongruenza è riscontrabile nell’area transitoria tra 
Marmirolo e Porto Mantovano: qui appare molto chiara un’inter-
ruzione nella rappresentazione del contesto industriale, il quale è 
indicato con un livello di sensibilità bassa nel comune di Marmirolo, 
mentre, oltre il confine, viene rappresentato con un livello di sensi-
bilità inferiore. 

Altra discontinuità emerge nell’area predisposta tra la zona situata 
al limite sud orientale del comune di Marmirolo e l’area collocata al 
confine sud occidentale di Roverbella.
I due territori, pur essendo rappresentati ugualmente all’interno del 
“Quadro Strategico” realizzato dal Comune di Marmirolo, in quanto 
luoghi costitutivi della Rete Ecologica Provinciale di II livello, risulta-
no associati a gradi di sensibilità differenti: il comune di Roverbella 
individua per quest’area un livello di sensibilità medio, mentre Mar-
mirolo associa alla zona un livello di sensibilità elevato. 

Per quanto si dimostri chiara la potenzialità e lo sforzo elaborativo 
compiuto per la redazione di ciascuna carta paesistica, le numero-
se contraddizioni che emergono nella fase di accostamento lascia-
no spazio ad alcune considerazioni nel merito dell’efficacia paesag-
gistica di un concetto di “sensibilità” elaborata a livello comunale; 
perplessità che assumono una partciolare rilevanza in un contesto 

Estratto della Tavola Grafica 02, 
“Visione d’insieme delle sensibilità 
paesistiche comunali”, attraverso 
il quale è possibile cogliere  la 
presenza di un particolare caso di 
discontinuità nell’area interposta 
tra il Comune di Marmirolo e Porto 
Mantovano (elaborato a cura 
dell’autore).

Estratto della Tavola Grafica 02, 
“Visione d’insieme delle sensibilità 
paesistiche comunali”, attraverso 
il quale è possibile cogliere  la 
presenza di un particolare caso di 
discontinuità nell’area interposta tra 
il Comune di Roverbella e Marmirolo 
(elaborato a cura dell’autore).
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di valore paesistico come quello della ricerca.
Ciò che appare evidente osservando la mosaicatura delle singole 
elaborazioni grafiche è senz’altro la difficoltà di coordinamento, sia 
di tipo verticale, tra le scale di rappresentazione provinciali e regio-
nali, sia di tipo orizzontale, tra i comuni limitrofi.

D’altra parte però vi è un aspetto non trascurabile che rende tale 
processo analitico piuttosto complesso: occuparsi di paesaggio 
all’interno del contesto del PGT significa rapportare un’entità 
per natura priva di limiti definiti ed in continua evoluzione con 
perimetri al contrario inalterabili e di natura geometrica come 
quelli di carattere amministrativo.

Questo rapporto genera inevitabilmente delle problematiche che 
andrebbero dunque affrontate e superate con metodi alternativi 
capaci di osservare la realtà paesaggistica ad una scala più ampia, 
capace di traguardare oltre i singoli confini comunali.
Dunque, con l’intenzione di voler trarre una conclusione proposi-
tiva, si dimostra valida la proposta di introdurre una elaborazione 
territoriale interposta tra le scale di rappresentazione provinciale e 
comunale.

Una elaborazione che permetta alle Amministrazioni di appron-
tare strumenti coerenti, capaci di valorizzare il paesaggio in ter-
mini più consapevoli e condivisi, nell’ottica di pervenire ad una 
pianificazione capace di riconoscere il paesaggio come bene co-
mune.
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 3.1.2   IL SISTEMA PAESISTICO
DEI PRATI STABILI.
ELEMENTI DI CARATTERIZZAZIONE.

Il territorio della provincia di Mantova, nella zona comprensiva di 
Goito, Marmirolo, Porto Mantovano e Roverbella, si caratterizza per 
la presenza dei cosiddetti “prati stabili”, ossia delle aree agricole 
caratterizzate da un ampio numero di specie erbacee di natura 
totalmente spontanea. 
Così come descritto dal “Giro dei Prati Stabili”, un gruppo di varie 
associazioni che dal 2017 si occupa dell’organizzazione di percorsi 
cicloturistici alla scoperta dei prati, “[…] l’area terrazzata che circonda 
il Mincio, dallo sbocco delle colline moreniche, fino a Mantova, 
costituisce una singolarità morfologica, all’interno della quale i prati 
stabili si sono formati per un processo naturale a partire dall’era 
postglaciale” 1. 
Si tratta dunque di un’area che necessita di essere tutelata per 
le sue qualità morfologiche e paesaggistiche ma che, al tempo 
stesso, si distingue per una forte valenza storico-culturale ancora in 
grado, a distanza di migliaia di anni, di raccontare e testimoniare 
l’evoluzione di un territorio.
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Al fine di approfondire la collocazione territoriale e il valore che oggi 
viene associato a queste colture, si dimostra interessante un’analisi 
comparata tra la “Visione di insieme delle sensibilità paesaggistiche 
comunali” e i il sistema dei Prati, arrivando dunque all’elaborazione 
di una nuova tavola dal titolo “Elementi di caratterizzazione del 
paesaggio dei Prati Stabili” 2.  
Osservando la mappa, i Prati Stabili risultano maggiormente 
concentrati nei comuni di Goito, Marmirolo e Porto Mantovano, in 
particolare nella zona occidentale, mentre appaiono quasi assenti 
nell’area di Roverbella.
In generale si evince un alto grado di riconoscimento delle qualità 
dei prati, in quanto essi generalmente coincidono con zone alle 
quali è associata una sensibilità molto elevata, elevata o media. 
Nonostante ciò, è doveroso evidenziare la presenza di alcuni casi 
in cui le necessità economico-produttive hanno chiaramente 
sovrastato l’importanza di questi prati. 
Emblematico il caso di Goito in cui alcuni prati risultano collocati 
in corrispondenza del percorso ipotizzato per il progetto 
dell’autostrada TIBRE associato ad una valenza paesaggistica bassa, 
e il caso di Marmirolo, nella zona nord, in cui alcuni prati appaiono 
posizionati in un’area estrattiva alla quale è associata una sensibilità 
paesaggistica molto bassa. 

La sovrapposizione tra l’area dei Prati Stabili e le mappe relative 
alle sensibilità paesaggistiche si configura come un ulteriore 
tassello nel processo di sensibilizzazione paesaggistica con 
l’obiettivo di limitare quanto più possibile le trasformazioni 
irreversibili del patrimonio paesaggistico. 

Una rappresentazione grafica di questo tipo risulta funzionale alla 
messa in evidenza della dimensione propria del sistema dei Prati 
Stabili e al loro valore comunitario mostrando la valenza territoriale 
che li contraddistingue ed il rapporto diretto che intercorre tra essi 
ed il territorio dei quattro comuni interessati dal PIA.
Trattasi infatti di una realtà naturalistica che permea totalmente 
i paesi coinvolti, senza distinzione tra zone abitate o agricole ma 
coinvolgendo ogni singola porzione di paesaggio dalla più alla 
meno sensibile.

Nella pagina precedente alcuni 
estratti della Tavola Grafica 03: 
“Elementi di caratterizzazione 
del paesaggio dei Prati Stabili” 
(elaborato a cura dell’autore).

1.  Informazioni ricavate tramite 
la consultazione del sito www.
girodeipratistabili.it

2.  La tavola 3 dal titolo “Elementi di 
caratterizzazione del paesaggio dei 
Prati Stabili” è stata realizzata grazie 
al supporto del dott. Balboni e dott. 
Caleffi, i quali hanno contribuito al 
progetto integrato d’area attraverso 
un’ulteriore ricerca sostenuta da 
Promocoop Lombardia. 
In modo particolare, il contributo 
ha previsto la messa in condivisione 
di riflessioni riguardanti il sistema 
dei Prati e lo shape che li ritrae ad 
ampia scala, chiaramente visibile 
all’interno dell’elaborato grafico qui 
descritto.
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La prima proposta d’intenti si esplicita con l’elaborazione della 
quarta tavola grafica denominata “Prima individuazione dei cluster 
di progetto”.
Così come enunciato attraverso il nome dell’elaborato, in questa 
sezione di lavoro i due aspetti centrali consistono in una prima 
individuazione di alcuni cluster, ovvero ambiti che evidenziano 
alcune porzioni di territorio, e nella definizione di un “progetto”, 
una vera e propria proposta strategico-progettuale per il paesaggio 
coinvolto.
Al fine di ricostruire il processo che ha permesso la realizzazione 
della “Prima individuazione dei cluster di progetto” è necessario 
procedere a ritroso andando a focalizzare l’attenzione sulla Carta 
dei caratteri del paesaggio descritta all’interno del capitolo 1.1.4., 
nonché l’approfondimento analitico svolto sui singoli ambiti, 
sistemi ed elementi. Le due tavole appaiono estremamente 
connesse in un rapporto di reciproca dipendenza: la prima fase di 
studio concentrata sulle singole peculiarità territoriali ha consentito 
lo sviluppo di una certa consapevolezza paesaggistica dimostratasi 
imprescindibile nella fase di definizione della proposta progettuale 
con i relativi cluster.

 3.1.3   PRIMA INDIVIDUAZIONE
DEI CLUSTER DI PROGETTO
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Aspetto fondamentale a questo punto diviene la comprensione 
del concetto di cluster, ossia un ambito ad alta densità di relazioni 
dalla dimensione variabile, all’interno del quale è possibile 
riconoscere un insieme di entità eterogenee tra cui emergono 
gli elementi storico architettonici rappresentativi del paesaggio 
agrario mantovano.

A differenza di altre rappresentazioni precedentemente realizzate, 
gli elementi storico architettonici qui coinvolti sono solo una 
selezione rispetto all’effettiva quantità distribuita sul territorio, 
nell’idea di dare risalto solo a quegli elementi che mostrano 
effettivamente un carattere di pertinenza con i Prati Stabili.
Vi è poi un’ulteriore distinzione da mettere in rilievo, ossia la scelta 
di evidenziare attraverso un differente linguaggio grafico quei beni 
che non solo presentano un rapporto forte di vicinanza con il sistema 
dei Prati ma che in aggiunta dimostrano una certa appetibilità ai 
fini progettuali.
Questi 24 beni, rappresentati tramite un elemento circolare 
bianco e situati all’interno dei vari cluster, risultano interessanti 
per una molteplicità di motivi: alcuni di questi sono collocati 
in punti strategici della ciclabile, altri sono posizionati in aree 
particolarmente ricche da un punto di vista idrico, altri ancora sono 
totalmente circondati dai Prati Stabili.
Ciascuno di questi beni è associato ad una specifica fascia di colore 
in base al carattere e la natura per cui si distingue, un dato ricavato 
dal confronto tra la classe descrittiva espressa nella tabella di 
riferimento dello shape provinciale e l’analisi diretta dell’elemento 
architettonico stesso.

Seguendo questa logica, i beni evidenziati con il colore rosso 
presentano un carattere di tipo religioso, quelli rappresentati 
in marrone hanno un carattere storico, quelli in verde chiaro si 
distinguono per il carattere rurale agricolo, mentre gli ultimi, 
evidenziati attraverso l’uso del verde scuro, presentano una 
caratterizzazione di tipo ambientale.

Il valore numerico associato a ciascun bene è l’elemento che funge 
poi da connessione tra la Tavola 4 ed un altro elaborato grafico, una 
sorta di catalogo dei beni storico architettonici arricchito attraverso 
foto scattate in loco, o in alcuni casi estrapolate da google maps, 
ed informazioni derivanti al tempo stesso dal PTCP e da un 
approfondimento personale.

Nella pagina precedente alcuni 
estratti della Tavola Grafica 04: 
“Prima individuazione dei cluster 
di progetto” (elaborato a cura 
dell’autore).

Nelle pagine successive, i contenuti 
dell’approfondimento relativo ai 24 
beni storico architettonici interessati 
dai cluster di progetto (elaborato a 
cura dell’autore).
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Importante sottolineare il concetto di “prima individuazione” 
contenuto nel titolo della tavola che trova corrispondenza anche 
nelle scelte grafiche: ciascun cluster è caratterizzato da una forma 
simbolica variabile e definito graficamente attraverso una linea 
tratteggiata al fine di comunicare un senso di definizione parziale, 
permeabilità e inclusione.

Si tratta di una prima individuazione nel vero senso del termine, 
un’identificazione di partenza che potrebbe subire variazioni 
in seguito a successivi approfondimenti o trovare nuova 
configurazione ad una scala di rappresentazione maggiore, dove 
potrebbe essere più efficace ancorarsi ai differenti elementi 
territoriali.

Pur avendo evidenziato un certo grado di variabilità tra i cluster, 
è possibile cogliere delle linee comuni che hanno influenzato 
parzialmente la forma e la collocazione dei differenti elementi: 
ciascuno dei quattro comuni accoglie almeno un cluster, fatta 
eccezione di Goito che ne contiene 2 interi più una porzione, e non 
esiste cluster con un numero di beni inferiore a tre.
Tornando al concetto di “contenitore” e alla rete di entità in esso 
presenti, è possibile affermare che l’identità stessa di ciascun cluster 
è il risultato di una forte interconnessione tra le parti: se ciascun 
entità gioca un ruolo fondamentale nella costruzione dell’immagine 
paesaggistica, al tempo stesso, il cluster, quale risultante della 
sommatoria delle singole parti, può essere interpretato anch’esso 
come una vera e propria evidenza paesaggistica.

Dunque, riprendendo un noto concetto elaborato da Eugenio 
Turri, è possibile riconoscere il ruolo di iconema paesaggistico 
sia nelle singole entità di cui si compone ciascun cluster, sia nel 
cluster stesso, in quanto entrambi identificabili come caratteri 
distintivi del paesaggio e rappresentativi dell’impronta del 
territorio rurale mantovano. 

Volendo chiarire il più possibile il concetto di iconema all’interno 
di questo contesto, è possibile affermare che dall’esperienza di 
un singolo areale è possibile riconoscere il carattere identitario 
dell’intero paesaggio dei Prati Stabili.
Il tutto emerge in maniera piuttosto evidente quando si modifica la 
scala di lavoro “avvicinandosi” al territorio; parte del lavoro di analisi 
è stata rivolta alla raccolta di immagini più dettagliate, passando 
dalla scala 1:25.000 delle tavole precedentemente descritte alla 
scala 1:10.000. Questo a voler dimostrare che la visione sovralocale 
tanto ricercata attraverso gli elaborati grafici qui prodotti non 
rifiuta aprioristicamente ipotesi di lavoro a scale più ravvicinate 
ma più semplicemente accosta elaborazioni differenti alla ricerca 
di immagini complesse capaci di guidare processi di verifica e 
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valutazione delle differenti coerenze progettuali.
Ne emerge una visione molto più completa di ciascun cluster, ossia 
una lettura che non pone le basi esclusivamente nella simbologia 
ma anche, e soprattutto, nella consistenza tangibile delle singole 
porzioni di territorio.

In tal senso, è possibile riconoscere la complessità delle relazioni 
che si stabiliscono tra gli elementi costitutivi caratterizzanti 
ciascun areale, ossia il costruito, gli elementi naturali, i percorsi, 
le divisioni agricole e tutto ciò che contribuisce alla definizione 
del territorio e alla sua percezione.

Cluster A - Goito Nord
Il cluster A, posizionato a cavallo tra il comune di Goito e il comune 
di Volta Mantovana, mette a sistema 4 beni storico architettonici, 
di cui tre complessi rurali ed una piccola chiesa, all’interno di un 
contesto prevalentemente agricolo. La presenza dei Prati Stabili non 
è particolarmente rilevante ma si distribuisce in maniera piuttosto 
omogenea all’interno del sistema dei campi agricoli circostanti . 
Nonostante la divisione longitudinale dovuta alla presenza del 
confine intercomunale, l’area appare come un corpo unico privo di 
distinzioni o trattamenti diversi.
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente legata all’agricoltura.

Cluster B - Goito Sud
Il cluster B, collocato interamente nel territorio goitese, costruisce 
una rete attorno a 4 beni storico architettonici di varia natura: 
il primo ad est di origine storica connesso alla struttura di Villa 
Moschini, il secondo procedendo verso est di carattere naturale 
e gli ultimi due di origine rurale legati alla produzione agricola. 
L’elemento che influenza maggiormente l’area è senz’altro il corso 

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster A - Goito Nord).
Elaborato a cura dell’autore.
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del fiume Mincio che nella porzione sud occidentale del cluster 
si accosta alla presenza del nucleo storico di Goito e alla sua più 
recente espansione. L’area, pur essendo a ridosso di un’ampia zona 
urbanizzata, si presenta ricca di Prati Stabili, in particolar modo per 
quanto riguarda la zona ad est del Mincio, e lascia trasparire l’idea 
di una civiltà fortemente identitaria, sviluppatasi a partire dal fiume 
stesso. 
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente legata al fiume nella sua forma naturale.

Cluster C - Roverbella
Il cluster C, prettamente roverbellese ma con la parte occidentale 
ancorata al confine di Marmirolo, si sviluppa a partire dalla messa 
in rete di tre beni, i primi due ad est strettamente interconnessi in 
quanto parte dello stesso elemento fortificato qual è il castello di 
Castiglione, e l’ultimo ad ovest di natura religiosa, più precisamente 
una piccola chiesa alla quale risulta annessa una costruzione più 
recente.
Attraverso una distribuzione piuttosto equilibrata, l’intera area si 
distingue per la presenza di diversi nuclei di antica formazione, 
tra cui risalta in modo particolare quello di Roverbella che è 
decisamente il più esteso e influente.
Si ritiene importante sottolineare la presenza di un’area piuttosto 
estesa a carattere prevalentemente produttivo che però è attenuta 
dalla presenza di un consistente numero di canali storici e aree 
agricole.
La presenza dei Prati Stabili non è particolarmente evidente ma la 
collocazione agli estremi, in prossimità dei beni storico architettonici 
coinvolti, la rende particolarmente strategica.
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente legata al sistema insediativo.

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster B - Goito Sud).
Elaborato a cura dell’autore.
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Cluster D - Marmirolo
Il cluster D, completamente inserito nel territorio comunale di 
Marmirolo, mette a sistema 3 beni storico architettonici, di cui 
due complessi rurali ed un piccolo oratorio annesso ad una corte, 
all’interno di un contesto prevalentemente agricolo. Pur essendo 
un cluster dalle dimensioni piuttosto ridotte, è forse quello che 
presenta una maggior quantità di Prati Stabili in relazione alle aree 
disponibili.
Altro aspetto importante riguarda poi la relazione tra i campi agricoli 
collocati lungo la sponda occidentale del cluster e la presenza dello 
scaricatore Pozzolo-Maglio che come tema idrico si riconnette alla 
presenza dei vari canali di matrice storica.
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente legata al sistema rurale.

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster C - Roverbella).
Elaborato a cura dell’autore.

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster D - Marmirolo).
Elaborato a cura dell’autore.
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Cluster E - Goito/Marmirolo/Porto Mantovano
Il cluster E, dal punto di vista della collocazione, è forse l’areale che 
funge più da cerniera nel tentativo di inanellare tre territori diversi, 
ossia, a partire da ovest, Goito, Porto Mantovano e Marmirolo.
Esso costruisce una rete attorno a 5 beni storico architettonici dotati 
del medesimo carattere agricolo: tutte corti rurali di dimensioni 
diverse che mettono in luce una connessione evidente con il tema 
dell’acqua, da un lato attraverso la relazione con lo scaricatore 
Pozzolo-Maglio e il Diversivo del Mincio, dall’altro attraverso la 
presenza di un insieme di laghetti a ridosso della riserva naturale 
di Bosco Fontana.
Tra le corti qui interconnesse emerge Corte Brolazzo (bene n17), 
unico tra i beni del cluster collocato in corrispondenza di in un’area 
identificabile come nucleo di antica formazione. Trattasi di un bene 
piuttosto rilevante, ossia una corte realizzata come residenza di 
campagna dai Gonzaga nella prima metà del secolo scorso.
La presenza dei Prati Stabili appare piuttosto omogenea, con una 
leggera carenza nella porzione centrale dell’areale.
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente legata all’acqua nella sua forma artificiale.

Cluster F - Porto Mantovano
Il cluster F, collocato interamente nel territorio di Porto Mantovano, 
costruisce una rete attorno a 4 beni storico architettonici di 
caratterizzazione agricola, uno dei quali avente funzione sia 

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster E - Goito/Marmirolo/Porto 
Mantovano).
Elaborato a cura dell’autore.
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di azienda agricola che agriturismo. Nonostante la spiccata 
eterogeneità dell’area, vi sono un paio di aspetti che possono 
essere interpretati come caratteri distintivi: da un lato l’elemento 
geomorfologico lineare che attraversa longitudinalmente l’intera 
area suddividendola in due porzioni di simile estensione, dall’altro, 
la presenza di un ampio laghetto in posizione quasi baricentrica 
rispetto ai confini del cluster.
In modo non casuale, la collocazione del cluster va ad interporsi tra 
due limiti idrici di diversa natura: sul lato occidentale la presenza 
sinuosa del Mincio, sul lato orientale la presenza rigida e geometrica 
del Diversivo.
La presenza dei Prati Stabili appare piuttosto omogenea.
L’area individuata dal cluster presenta dunque una caratterizzazione 
fortemente naturalistica.

In conclusione, ciascun cluster rappresenta la proposta di 
valorizzazione di un luogo dalla forte carica simbolica e 
percettiva, con l’obiettivo di tutelare ciò che ancora oggi rende 
distinguibile il paesaggio dei Prati Stabili. 

Nell’intento di richiamare all’attenzione uno dei concetti trattati 
nella Convenzione Europea del Paesaggio, la tutela qui proposta va 
intesa in senso dinamico come un accompagnamento delle aree 
individuate nel tempo, accettando tutte le trasformazioni ad esse 
connesse, da quelle naturali a quelle antropiche derivanti dall’agire 
umano. 

Elaborato redatto a scala 1:10.000 
finalizzato all’approfondimento 
della consistenza territoriale e 
paesaggistica di ciascun cluster 
(Cluster F - Porto Mantovano).
Elaborato a cura dell’autore.
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I beni storico architettonici evidenziati nella Tavola 4 come elementi 
interessanti ai fini progettuali sono stati dapprima individuati su 
base cartografica e successivamente verificati in loco attraverso 
l’esperienza diretta.
Il sopralluogo attraverso i vari cluster ha permesso di cogliere la 
straordinarietà di questi luoghi, evidenze paesaggistiche in grado 
di trasmettere un perfetto equilibrio tra natura e storia.

Ciò che emerso chiaramente durante la visita è la capacità 
intrinseca di questi elementi di saper testimoniare e 
rappresentare un territorio costruito nel tempo, la cui cura 
e trasformazione è frutto della passione e della dedizione di 
un’intera comunità.

L’attraversamento fisico di queste aree costituisce la componente 
essenziale dell’esperienza diretta, ma ciò che ha avuto un ruolo 
portante nella ricerca di una connessione con i vari elementi storico 
architettonici è senz’altro la fotografia. 
Riprendendo un concetto elaborato da Eugenio Turri nella 
pubblicazione “Il paesaggio e il silenzio”, ciascuno degli scatti 
effettuati durante l’itinerario rappresenta “[…] una pausa 
contemplativa e un momento di conoscenza, proponendosi 
pertanto come uno degli strumenti culturali attraverso i quali si 
realizza il nostro rapporto con il mondo.”.
Dunque, nell’intento di poter comunicare una conoscenza 
aggiuntiva e trasmettere elementi percettivi nuovi, questa parte 
di ricerca ripropone quello che è stato effettivamente l’itinerario 
fotografico effettuato e gli scatti fotografici ad esso connessi.

 3.1.4   ITINERARIO FOTOGRAFICO
ATTRAVERSO I CLUSTER
DI PROGETTO

Le foto qui presenti e nella pagina 
successiva appartengono all’autore.
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Il viaggio nei cluster non 
è un semplice percorso 
attraverso la campagna 
mantovana bensì un 
itinerario emozionale 
intriso della presenza dei 
Prati Stabili. 
Qui, storia e natura si 
intrecciano e fondono 
l’una nell’altra, dando vita 
ad un’atmosfera unica 
nel suo stile, riscontrabile 
esclusivamente qui e in 
nessun altro posto. 
Pur essendo un racconto 
del territorio e non 
l’esperienza diretta dei 
luoghi, la fotografia 
consente di restituire 
all’interessato una lettura 
personale del paesaggio e 
ricca di significati.

L’itinerario “ideale” qui 
proposto restituisce una 
fitta concatenzazione di 
elementi: da un lato, alcuni 
beni storico architettonici 
ritenuti interessanti dal 
punto di vista progettuale 
poichè connessi al sistema 
dei Prati, dall’altro, alcuni 
degli scenari architettonici 
o naturalistici più 
caratteristici della zona.
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Partendo dalla considerazione che i caratteri dei territori 
contemporanei corrispondono ad una delle possibili conformazioni 
che i luoghi assumono nel corso del tempo, si è ritenuto utile 
dedicare parte della ricerca ad un approfondimento di tipo storico.
Riprendendo uno dei concetti esposti da Roberto Gambino nella 
pubblicazione “Conservare Innovare”, si è trattato in sostanza di 
“spostare l’attenzione dai tempi brevi delle dinamiche economiche 
e produttive, urbane e infrastrutturali, ai tempi lunghi della 
stratificazione paesistica, della modificazione eco sistemica, 
dell’adattamento continuo delle strutture ambientali: da ciò che 
muta rapidamente a ciò che resta e dura nel tempo […]”.
Essendo il confronto dinamico tra passato e presente l’obiettivo 
finale di questo lavoro, il primo sforzo è stato l’individuazione del 
materiale utile a rappresentare le due diverse situazioni temporali: 
più nello specifico, da un lato sono stati estrapolati degli zoom sui 
diversi cluster attraverso l’uso di immagini satellitari riferibili all’oggi, 
dall’altro, per delle porzioni di territorio corrispondenti, è stata 
recuperata la cartografia IGM (Istituto Geografico Militare) risalente 
alla fine dell’Ottocento.
Questo genere di confronto, il quale avviene attraverso una 
sovrapposizione tra differenti immagini del territorio, ha consentito 
l’individuazione e distinzione di quegli aspetti che presentano un 
fattore di continuità temporale, ossia le permanenze storiche, e 
quelli che invece sono simbolo di discontinuità rispetto al passato, 
ossia le trasformazioni. A questo punto appare chiara la stretta 
relazione tra il concetto di permanenza e trasformazione secondo 
cui l’individuazione di uno conduce inevitabilmente alla distinzione 
dell’altro.
Il processo di lettura così attuato sul territorio dei cluster individuati 
ha permesso non solo di riconoscere le permanenze, ma di mettere 
al tempo stesso in risalto il grado di rilevanza da esse rappresentato.
A tal proposito è stata sviluppata un’articolata legenda che potesse 
trasmettere attraverso simbologie diverse il peso di ciascun 
elemento paesaggistico e il grado di importanza che esso riveste 
all’interno del contesto territoriale nel quale è inserito.
Così facendo sono state evidenziati tutti quegli elementi territoriali 
che, pur essendo trascorso circa un secolo, risultano ancora ben 
riconoscibili, quali ad esempio i diversi tipi di percorsi, i manufatti 
idraulici, i segni di separazione tra un campo agricolo e l’altro, le 
cascine, i canali e molto altro.
Mettendo a sistema le informazioni derivate dallo studio storico 
sulle permanenze e i saperi estrapolati dall’analisi ravvicinata dei 
singoli cluster in scala 1:10.000 sono emerse evidenze e riflessioni 
di vario genere.
Osservando lo studio delle permanenze applicato a ciascuno dei 
cluster è possibile estrapolare alcune considerazioni di una certa 
rilevanza.

 3.1.5   LETTURA DEI
CARATTERI DI PERMANENZA
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Legenda legata allo studio delle 
permanenze e trasformazioni del 
paesaggio.
Elaborato a cura dell’autore.
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CLUSTER A
Cluster collocato nell’area nord del Comune di Goito 

Permanenze
Ciò che risalta chiaramente, anche ad una prima lettura superficiale, 
è la continuità temporale del sistema infrastrutturale, sia per 
il sistema di strade su cui oggi si sviluppa la ciclabile di valenza 
provinciale, tra cui strada La Torre, sia per l’insieme di strade che 
definiscono una linea per lo più orizzontale alla quale si ancora il 
confine amministrativo di Goito. 
Risulta poi leggibile la permanenza dei Prati Stabili in particolare 
modo nella zona ad est del tratto di ciclabile più orientale, un’area 
in cui è possibile cogliere in generale un alto grado di permanenza.

Trasformazioni
Un aspetto notevole consiste nella presenza di alcune porzioni di 
territorio associate al colore bianco che, secondo la simbologia 
espressa attraverso la legenda, rappresentano aree di totale 
trasformazione, aree in cui oggi è possibile cogliere e percepire 
qualcosa di diverso rispetto al passato. 
Queste trasformazioni circoscritte ma diffuse rappresentano la 
testimonianza di un forte cambiamento territoriale che ha coinvolto 
l’area agricola mantovana e ha visto nel corso dell’ultimo secolo la 
diminuzione di una campagna per lo più incontaminata per lasciar 
spazio alla nascita di numerose realtà (corti rurali, società agricole 
o altro) che hanno deciso di investire sul territorio attraverso 
l’agricoltura locale. 
A tal proposito, è possibile notare come anche gli stessi beni storico 
architettonici presenti all’interno del cluster sono stati coinvolti in 
una fase di cambiamento che li ha portati ad estendere i propri 
spazi di pertinenza oltre i confini d’origine: tra questi l’Oratorio 
Angelo Custode di Cerlongo, Corte Fabbrica IV, a poca distanza 
dalla Latteria San Pietro, ed infine Corte Merlesco.

CLUSTER B
Cluster collocato nell’area sud del Comune di Goito

Permanenze
Il territorio mantovano, ed in particolare la porzione compresa 
all’interno di questo cluster, continua ad essere dominato da più di 
un secolo dalla presenza del fiume Mincio che lo attraversa lungo 
una direttrice diagonale da sud ovest a nord est. Il tracciato del 
fiume funge qui da spartiacque per la presenza dei Prati Stabili, la 
maggior parte dei quali si collocano ad est, porzione di cluster in 
cui non a caso è possibile scorgere un grado di permanenza medio-
alto. 
Tra le permanenze maggiormente leggibili vi è sicuramente il 
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nucleo di antica formazione della città di Goito, un’area storica 
distinguibile per lo sviluppo ordinato e ortogonale rispetto 
all’andamento di Via XXVI Aprile 1945 che ne determina una vera e 
propria griglia regolare.

Trasformazioni
Le trasformazioni riscontrabili all’interno del seguente cluster 
riguardano in particolar modo la presenza del fiume Mincio e la 
città di Goito, intesa come porzione costruita di territorio. 
Per quanto riguarda il primo, i principali cambiamenti, seppur 
lievi, si riescono a cogliere nei punti di curvatura del percorso, il 
quale ha assunto nel tempo un andamento più deciso, mentre 
per quanto riguarda il secondo, è possibile affermare che le 
dinamiche di crescita dell’ultimo secolo hanno determinato ampie 
trasformazioni leggibili chiaramente oggi come aree con totale 
assenza di permanenza.

CLUSTER C
Cluster collocato nel Comune di Roverbella

Permanenze
Tra le permanenze riscontrabili nel seguente cluster emerge 

Studio degli elementi di continuità e 
discontinuità rispetto al passato per 
le aree incluse all’interno dei Cluster 
A e B.
Elaborato a cura dell’autore.
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chiaramente la rete infrastrutturale in parte sovrapposta alla 
rete dei canali di matrice storica. L’area appare così suddivisa in 
quattro quadranti eterogenei ed assume una conformazione 
particolarmente riconoscibile nell’area orientale in cui si accostano 
parallelamente l’itinerario della ferrovia con il percorso della Strada 
Statale 62.
Anche in questo caso, l’area in cui si concentra la maggior parte 
dei Prati Stabili della zona, ossia la porzione occidentale del cluster, 
appare come una zona ad alto grado di permanenza in cui è 
possibile scorgere diversi elementi territoriali sviluppatisi in epoche 
passate.

Trasformazioni
Tra gli elementi di variazione rispetto al passato risaltano senz’altro 
le recenti aree di espansione di Roverbella, per quanto riguarda il 
lato nord ovest, e castiglione Mantovano, in riferimento alla zona 
orientale del cluster. Si tratta di aree piuttosto estese che all’interno 
dello studio legato alle permanenze assumono una colorazione 
totalmente bianca nel tentativo di evidenziare una netta distinzione, 
e quindi discontinuità, rispetto al passato. 
Nel caso di Castiglione Mantovano è possibile riconoscere 
un’estensione produttiva a sud dei beni storico architettonici 11 e 12, 
la quale instaura un dialogo d’eccezione con l’evidenza storica del 
castello, mentre per quanto riguarda Roverbella, l’area oggetto di 
trasformazione si distribuisce in modo simmetrico ma eterogeno 
rispetto all’asse storico centrale, con uno sviluppo particolarmente 
ampio verso nord ovest fino al limite della recente strada provinciale 
17A. 

CLUSTER D
Cluster collocato nel Comune di Marmirolo

Permanenze
Predomina come chiara permanenza il tracciato storico oggi 
occupato dalla Strada Provinciale 21, il quale taglia nettamente 
il cluster qui analizzato da nord a sud, dando vita a due porzioni 
distinte. Tale percorso, piuttosto lineare, emerge in contrapposizione 
ad un altro elemento di continuità rispetto al passato, ossia il canale 
dal tratto sinuoso che connette l’area urbana di Marmirolo con la 
più piccola frazione di Marengo.
Essendo un’area dalle dimensioni ridotte ma estremamente ricca di 
Prati Stabili, si caratterizza per una presenza diffusa di permanenze 
con valore medio-alto.

Trasformazioni
Notevoli le trasformazioni che coinvolgono le aree pertinenti ai beni 
storico architettonici racchiusi nel cluster, in particolar modo il bene 
numero 13 e 14, i quali appaiono collocati in due aree che nel tempo 
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hanno subito un certo sviluppo dal punto di vista costruttivo. 
Vi sono poi altri due elementi di discontinuità che, seppur posizionati 
al limite del confine del cluster, incidono sulla conformazione e 
percezione dell’areale: sul lato sinistro la presenza inconfondibile 
dello Scaricatore Pozzolo Maglio, che oggi riconosciamo come 
elemento territoriale appurato e costitutivo del paesaggio ma che 
vede la sua realizzazione solo nella metà del secolo scorso, mentre 
sul lato destro la presenza impattante dello sviluppo residenziale e 
produttivo di Marmirolo.

CLUSTER E
Cluster collocato tra il Comune di Goito, Marmirolo e Porto 
Mantovano

Permanenze
Osservando gli elementi di continuità con il passato, emerge 
chiaramente una zona a forte permanenza nell’area interposta tra 
il Canale Pozzo Maglio e il Diversivo del Mincio. Trattasi di un’area in 
cui la rete stradale storica fa da contenitore per una serie di canali 
individuati come elementi lineari ad alto grado di permanenza. 
Altro elemento di continuità piuttosto considerevole consiste nella 
Riserva Naturale di Bosco Fontana la cui composizione spaziale è 

Studio degli elementi di continuità e 
discontinuità rispetto al passato per 
le aree incluse all’interno dei Cluster 
C e D.
Elaborato a cura dell’autore.
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rimasta invariata nel corso del tempo.
Risulta poi leggibile la continuità storica dei Prati Stabili, le cui aree di 
pertinenza, nonostante le svariate trasformazioni che caratterizzano 
l’area, appaiono tutte associate ad un grado di permanenza medio 
alto.

Trasformazioni
Tra gli elementi del cluster che presentano una certa discontinuità 
rispetto al passato risalta senz’altro la presenza di un bivio associato 
al colore bianco che si dirama verso nord. Trattasi di due elementi 
idrici di natura artificiale, il Diversivo a sinistra e lo Scaricatore a 
destra, che convergono l’uno verso l’altro nella zona a ridosso di 
Soave lasciando spazio ad un solo tracciato d’acqua che prosegue 
verso est.
Altri elementi che denotano una certa trasformazione del territorio 
sono i laghi di ridotte dimensioni posizionati lungo la direttrice 
storica di Strada Soave che connette il centro di Soave a Marmirolo.

CLUSTER F
Cluster collocato nel Comune di Porto Mantovano

Permanenze
Tra le permanenze riscontrabili nel seguente cluster emerge 
fortemente il tracciato storico che attraversa diagonalmente l’area 
da sud ovest a nord est. 
Trattasi di un percorso in continuità con il passato oggi occupato 
dalla strada che pone in connessione il centro di Soave con altre 
due frazioni di Porto Mantovano, ossia Casone a Belvedere. 
Anche in questo caso, le aree occupate dai Prati Stabili risultano 
associate ad un grado di permanenza medio alto e quindi emergono 
come elemento di forte continuità con il passato.

Trasformazioni
Osservando il territorio racchiuso nel seguente cluster è possibile 
affermare che la presenza di discontinuità con il passato è in 
percentuale ridotta rispetto alle permanenze.
Le aree oggetto di trasformazione, pur essendo poche, vedono 
coinvolti ciascuno dei quattro beni storico architettonici presenti, 
divenuti nel corso del tempo elementi parziali di un sistema di 
produzione agricola più ampio. 
La trasformazione più facilmente individuabile riguarda la cava di 
forma trapezoidale posizionata quasi al centro del cluster nel mezzo 
di campi agricoli che, contrariamente, hanno saputo mantenere la 
loro connotazione integra e in conformità rispetto al passato.
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Studio degli elementi di continuità e 
discontinuità rispetto al passato per 
le aree incluse all’interno dei Cluster 
E e F.
Elaborato a cura dell’autore.
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4.1 IL DOCUMENTO INSEDIATIVO D’AMBITO
COME STRUMENTO DI PROGETTO DEI
VALORI PAESISTICI D’AREA VASTA

In continuità con alcune delle considerazioni precedentemente 
esposte, questa parte del lavoro mira a porre in evidenza la 
necessità di provvedere ad una sperimentazione funzionale alla 
valorizzazione della presenza dei Prati Stabili ed al riconoscimento 
degli stessi nella redazione dei piani di governo del territorio e, più 
in generale, entro il sistema di governance territoriale.
Il tema di approntare strumenti di governo del territorio, capaci 
di focalizzare la propria attenzione di progetto intorno ad aspetti 
di carattere ambientale e paesaggistico è stato affrontato negli 
anni passati nell’ambito della redazione del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale. Un’interessante sperimentazione di 
questa strategia di pianificazione capace di focalizzare la propria 
attenzione a partire dal riconoscimento di un sistema di valori 
identitario e diffuso è stata svolta con l’ausilio di una lavoro di 
tesi magistrale dal titolo “Il Documento Insediativo d’Ambito 
come strumento per la pianificazione d’area vasta”. Un elaborato 
realizzato durante l’anno accademico 2010/2011 dagli studenti 
Anna Loda, Alessandro Marelli e Daniela Spina che prendeva avvio 
dalle indicazioni contenute negli Indirizzi Normativi del PTCP che 
prevedevano all’articolo 5 - Strumenti di attuazione e gestione, 
la possibilità di redigere “…progetti strategici (eventualmente 
configurabili come piani e progetti tematici e di settore) che 
si riferiscono a territori soggetti a dinamiche di trasformazione 
particolarmente rilevanti, o interessati da progetti di sviluppo di 
interesse provinciale o regionale, anche di carattere infrastrutturale 
e Piani di Azione paesistica.”
La proposta elaborata, avente per ambito d’intervento l’area 
dell’Oltrepò Mantovano Destra Secchia, prevedeva la redazione di 
un “Documento Insediativo d’Ambito” ovvero di uno strumento di 
governance intermedia, funzionale al rispondere a diverse esigenze 
territoriali e al confrontarsi con visioni di ampiezza territoriale 
differente.
Tra i vari aspetti che suggeriscono l’esperienza della redazione del 
Documento Insediativo d’Ambito come significativa per dotare 
di una strategia di governance il territorio del Piano Integrato 
d’Area che coinvolge i comuni di Goito, Marmirolo, Roverbella e 
Porto Mantovano, è da sottolineare la necessità di sviluppare una 
visione di insieme capace di contraddistinguere e gerarchizzare 
le progettualità del documento rispetto ai differenti livelli di 
pianificazione coinvolti. Non a caso, l’esperienza ha messo in 
evidenza la natura “intermedia” del Documento specificando che 
esso “… deve assicurare una verifica di coerenza tra l’insieme delle 
iniziative top-down che interessano il territorio, definendo una 
coerente visione d’insieme e raccogliere e coordinare le differenti 
iniziative bottom-up che rappresentano le istanze di progetto 

Fig. Copertina della tesi “Il Docu-
mento Insediativo d’Ambito come 
strumento per la pianificazione 
d’area vasta”, principale riferimento 
per l’approfondimento sul tema dei 
piani intercomunali (Politecnico di 
Milano, polo di Mantova, Anno ac-
cademico 2010/2011).
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espresse in ambito locale…”. 
Questa parte del documento prova a riflettere sulla natura di 
questa possibile governance territoriale di area vasta ed esprime 
una possibile ipotesi di percorso, funzionale al coordinamento ed 
attuazione di iniziative progettuali che sappiano guardare oltre il 
singolo confine amministrativo cogliendo il valore proprio della 
cooperazione intercomunale.

Una visione estesa
Un governo del territorio consapevole acquisisce sempre maggiore 
importanza in un momento storico in cui è in primo piano il dibattito 
sui temi ambientali, energetici e di sfruttamento delle risorse.
Lo scopo è promuovere iniziative capaci di assicurare una migliore 
qualità della vita.
Fondamentali caratteristiche dei recenti piani urbanistici sono 
la co-pianificazione su più livelli, la sussidiarietà degli stessi e la 
progettazione partecipata. 

Necessariamente ci si deve quindi porre il problema: cosa ci sta 
intorno? Con cosa ci si relaziona? Ovvero guardare oltre ai propri 
confini, in quanto i caratteri del territorio non si limitano ad un 
confine politico ma nemmeno ad un elemento fisico quale un 
canale o una strada: l’influenza di ciò che costituisce l’ambiente 

Schematizzazione estrapolata dalla 
tesi sulla gerarchia e sussidiarietà 
del Documento Insediativo d’Ambito 
rispetto ai livelli di pianificazione di 
influenza;
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in cui viviamo è esteso, se vogliamo, a tutto il globo terrestre. 

È del tutto ragionevole pensare però che sia impossibile prenderlo 
in esame nella sua totalità pretendendo di governarlo. 
È qui che entra in gioco il concetto di scala, in relazione al campo 
d’analisi e i dei temi da trattare: nel caso in esame la Lombardia tratta 
temi di competenza e rilevanza regionale, la provincia in relazione 
al territorio che fa riferimento a Mantova e le amministrazioni 
comunali, in modo più specifico, in merito ai propri confini comunali.
È quindi essenziale che i diversi livelli di pianificazione operino in 
termini di complementarietà e siano tra loro coerenti. Un valido 
supporto affinché questa cooperazione possa concretamente 
avvenire è il concetto di rete con i vari significati che essa può 
assumere: […]rete come oggetto, rete come modello, rete come 
metafora, rete come metafora operativizzata, concezione ontologica, 
concezione metodologica […] (Comunello, 2006).

Alla ricerca di un nuovo modello di pianificazione
Come ricordato in precedenza, la necessità di sperimentare forme 
di pianificazione capaci di superare le rigidità di un approccio 
top-down ed al contempo di coordinare e razionalizzare la 
molteplicità delle iniziative bottom-up viene espressa all’interno 
dello strumento di pianificazione provinciale (Piano territoriale di 
coordinamento provinciale) che sottolinea inoltre come la valenza 
paesistica e l’identità dei luoghi possa (e debba) rappresentare un 
elemento a cui riferirsi per la promozione di nuove occasioni di 
relazione e di verifica di coerenza della pianificazione del territorio. 
Questa considerazione appare di particolare importanza oggi, alla 
luce dell’analisi in corso di redazione funzionale al verificare gli esiti 
della prima fase di attuazione del processo di pianificazione che 
ha assunto la dimensione del Governo del Territorio per informare 
gli strumenti urbanistici comunali. Non possiamo scordare che 
il passaggio dalla dimensione urbanistica (caratterizzata dalla 
redazione del Piano Regolatore Generale) alla visione estesa del 
Governo del Territorio (avvenuta con l’approvazione della Legge 
Regionale 12/2005 – Legge per il governo del territorio) ha faticato a 
consolidare pratiche e strumenti capaci di accogliere, e sostanziare, 
una nozione contenutisticamente più ampia della disciplina, come 
suggerito dall’espressione “governo del territorio” utilizzata dalla 
Legge Costituzionale.
Si impone quindi oggi una riflessione in merito al rapporto tra 
le molteplici discipline che regolano l’uso del territorio e cioè 
l’urbanistica, il paesaggio, la tutela e la valorizzazione dei beni 
culturali, la difesa del suolo e dell’ambiente… abbiamo visto nei 
capitoli precedenti come spesso questi temi vengano faticosamente 
assemblati dentro quadri analitico-interpretativi sovraccarichi di 
contenuti ma fatichino ad esprimere una propria dimensione 
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progettuale, risultando spesso privi di strategie caratterizzanti ed 
annullando il proprio specifico portato progettuale.
Si è più volte osservato come spesso a quadri conoscitivi densi 
ed articolati in termini di conoscenza corrispondono proposte 
progettuali incapaci di esprimere approcci ad una pianificazione 
nella quale, rispondendo alle più articolate esigenze della 
città contemporanea, riescano ad emergere, con la necessaria 
complementarietà, i temi della ricerca sociale, quelli della 
innovazione organizzativa e gestionale, quelli della sensibilità 
paesistica e ambientale 1.
Ed in questo contesto una delle difficoltà più rilevanti diviene la 
verifica di coerenza del progetto, ovvero, la capacità delle soluzioni 
proposte di rispondere alle indicazioni che i differenti strumenti di 
pianificazione e programmazione forniscono e conseguentemente 
la necessità di verificare che le relazioni tra: obiettivi, azioni e 
risultati possano essere verificate come coerenti rispetto agli 
obiettivi generali del progetto. Questo è un tema importante, 
incredibilmente spesso derubricato a questione formale, che riporta 
alla dimensione multiscalare del progetto, una dimensione capace 
di verificarsi rispetto a differenti livelli di progettualità e rispetto ad 
indicazioni normative sovraordinanti ma capace, al contempo, di 
attuare azioni capaci di dare risposte contingenti e di innescare 
strategie capaci di trovare risposte coerenti ai bisogni locali.

In questo contesto la proposta del Documento Insediativo 
d’Ambito, con la sua capacità di lavoro sull’area vasta e una 
sensibilità che si riferisce direttamente e puntualmente agli 
elementi costitutivi del paesaggio e del territorio, valorizzando 
le relazioni che li strutturano, si pone come strumento strategico.

Questo strumento potrebbe costituire un autentico valore 
aggiunto in termini di coordinamento e di messa in coerenza 
delle progettualità che interessano il territorio e che stabiliscono 
relazioni (non sempre virtuose) con il sistema dei valori paesistici 
rappresentato dai Prati Stabili. Occorre ricordare come a livello 
europeo si riscontrano differenti tipologie di pianificazione 
intercomunale, di messa a sistema e coerenza, in forma coordinata 
tra le amministrazioni locali con lo scopo di rafforzare i legami 
identitari esistenti e costruire strategie di indirizzo consapevoli, 
equilibrate, identitarie e integrate.
In ambito europeo un forte riferimento è rinvenibile nell’esperienza 
francese degli SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) redatti 
per gli agglomerati di Montpellier, Roannais e Lione; esempi 
interessanti di pianificazione condivisa che assume il valore della 
coerenza territoriale come caposaldo di riferimento per il progetto 
del paesaggio e del territorio.

Deve essere quindi ricercato un modello di pianificazione 

1.  Informazioni ricavate dalla lettura 
della pubblicazione Orientamenti 
Urbani realizzata da Peraboni Carlo, 
Lucia Guaitoli, Alessia Valenti.
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orientato alla coesione territoriale, non un appesantimento 
normativo, bensì uno strumento che favorisca, anche attraverso 
un progress di momenti di confronto e verifica, il raggiungimento 
di un insieme condiviso di obiettivi di pianificazione.

Tabella estrapolata dalla tesi 
riguardante la declinazione 
multiscalare del concetto di telaio, 
ordito e trama in riferimento ai 
progetti territoriali;
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Riprendendo l’insieme delle considerazioni precedentemente 
esposte, la parte finale del lavoro indica alcuni step di lavoro 
funzionali da un lato al rafforzamento del valore identitario dei 
Prati Stabili, in modo da estendere la conoscenza di questo valore 
ad aumentare la consapevolezza rispetto alla necessità di una sua 
tutela; dall’altro al promuovere la riconoscibilità esplicita di questo 
valore all’interno delle visioni progettuali dei Piani di Governo del 
Territorio in modo da definire basi di conoscenza coordinate e 
condivise come presupposti delle differenti azioni comunali.
In questo senso il Documento Insediativo d’Ambito si pone come 
“telaio” interpretativo di carattere strategico; un telaio capace di 
dare ordine e struttura ad una serie di interventi da perseguire 
seguendo procedure differenziate, percorsi attuativi differenti, 
capaci di riconoscere e adattarsi alle differenti esigenze e necessità 
contingenti. Un insieme di attività riconoscibili come ordinate ma 
al tempo stesso libere di riconoscersi entro tracce autonome e 
indipendenti.
La sperimentazione svolta ha suggerito di assumere per questi 
contesti operativi la metafora gli strumenti necessari alla realizzazione 
di un tessuto: il telaio, l’ordito e la trama. Questa metafora è stata 
utilizzata riconoscendo al telaio il ruolo di componente strutturale, 
indispensabile per la definizione dell’organizzazione del progetto 
di valorizzazione territoriale; all’ordito viene affidato il compito di 
riconoscere il sistema delle relazioni che gli elementi definiscono 
interagendo e infine la trama, che definisce un insieme di progetti 
capaci di legare in modo coerente e strutturato i differenti elementi.

Alla luce di questa metafora possiamo quindi riconoscere il 
telaio come una componente forte e strutturale, indispensabile 
alla stesura dell’ordito, che si distende su di esso e predispone 
una sottostruttura per articolare ed accogliere infine la trama, 
che andrà a completare il tessuto in una rete di intrecci e legami 
solidi.

Come sottolineato in precedenza l’obiettivo è quello di costruire 
un sistema paesistico e territoriale EQUILIBRATO nelle sue funzioni, 
capace di articolare spazi e relazioni, anche in rapporto agli spazi 
rurali e ai valori produttivi dell’agricoltura. Un sistema IDENTITARIO, 
capace di riconoscere funzioni, specificità e caratteri per evitare la 
banalizzazione e l’erosione da parte del tessuto dei nuclei urbani, 
capace di fornire servizi ecosistemici rilevanti, senza compromettere 
al contempo la propria identità storica. Un sistema di valori 
paesistici ed ambientali fortemente INTEGRATO, quale strategia 
funzionale al mantenimento e alla promozione della naturalità e 
biodiversità, attraverso il sostegno di attività e funzioni connesse, 

LINEE D’AZIONE
PER UN PROGETTO DI
PAESAGGIO CONDIVISO

4.2
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capaci di fornire un’adeguata gestione dei siti e delle componenti 
della rete ecologica.
Il tema che emerge da entrambi questi aspetti è la necessità di 
operare dentro un contesto di nuova consapevolezza. Come 
abbiamo detto in precedenza la transizione da urbanistica a 
governo del territorio non è questione di carattere nominalistico; 
occorre operare in termini progressivi ed in modo funzionale alla 
valorizzazione delle possibili sinergie, adottando forme di progetto 
condivise e aperte a successive modifiche ed integrazioni, quindi 
caratterizzare da strategie attuative versatili e dinamiche. 
Il lavoro svolto propone quattro obiettivi strategici funzionali a dare 
leggibilità alle premesse sopra riportate; si tratta di un insieme di 
obiettivi condivisi con gli interlocutori del progetto 1 che possono 
rappresentare traguardi intermedi di una più complessiva strategia 
di valorizzazione.
Le quattro attività rappresenterebbero in modo tangibile un 
cambiamento di attenzione nella definizione di politiche di 
intervento funzionale al costituire riferimento per l’individuazione 
delle criticità e potenzialità locali del paesaggio nonché per 
l’individuazione delle opportunità di valorizzazione dello stesso, in 
relazione alle previsioni di sviluppo e al governo delle dinamiche 
in atto con esplicito riferimento ai valori ed alle strategie proprie 
del Progetto Integrato d’Area “Valorizzazione del territori dei prati 
stabili della Valle del Mincio”.

1. I temi di lavoro presentati in 
questa sezione del documento 
sono stati discussi nell’ambito di un 
incontro di presentazione svoltosi 
presso il Politecnico di Milano – 
Polo territoriale di Mantova, nella 
giornata dell’11 giugno 2021 
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Come abbiamo visto in precedenza, dalla lettura sistemica dei 
contenuti delle Carte della sensibilità del paesaggio redatte 
singolarmente dai comuni coinvolti nelle attività del PIA emerge 
una oggettiva difficoltà nel comporre un quadro organico di 
determinazioni, capace di leggere in termini complessivi il valore 
del paesaggio dei Prati Stabili. Questa difficoltà risulta riconducibile 
alla natura stessa delle componenti costitutive del paesaggio, 
difficilmente riferibile ai confini amministrativi a cui debbono 
riferirsi le strategie e le determinazioni del governo del territorio.
L’ipotesi è quella di impegnarsi nella produzione di un elaborato 
che verifichi e sistematizzi una visione comune e condivisa di 
sensibilità paesaggistica, riconoscendo il paesaggio come esito di 
comportamenti cooperativi e pratiche collettive; comportamenti e 
pratiche che debbono oggi orientarsi al riconoscimento del valore 
dei luoghi e alla definizione di regole insediative capaci di tutelare 
l’insieme delle risorse ambientali sempre più scarse.
Il lavoro di redazione condivisa, che potrebbe prevedere il 
coinvolgimento della Provincia di Mantova in qualità di ente 
coordinatore dell’attività, permetterà di riflettere attorno ai 
problemi del “governo del territorio” nella sua accezione più ampia e 
accrescere la consapevolezza che il paesaggio (nella sua dimensione 
materiale e immateriale) debba essere considerato un bene 
comune prioritario. In questo senso potrà emergere con chiarezza 
la necessità di coordinamento delle strategie di salvaguardia, 
gestione e pianificazione del paesaggio debbano essere considerate 
in termini collettivi e non banalmente riconducibili a meccanismi 
(ancorché sofisticati) di sommatoria di elementi individuali.

A partire dai valori riconosciuti come identitari nei differenti 
Piani di Governo del Territorio, verificarne le corrispondenze 
e le continuità in modo da far emergere una struttura di valori 
paesisticamente rilevanti, capace di rappresentare gli elementi 
dell’armatura paesistica del territorio dei Prati Stabili.

 4.2.1   LA TAVOLA DELLE SENSIBILITÀ 
DEL SISTEMA PAESISTICO
DEI PRATI STABILI
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Nella sperimentazione svolta l’attività di lettura delle permanenze si 
è focalizzata attorno a cinque cluster territoriali che rappresentano 
luoghi dalla forte carica simbolica e percettiva; luoghi da studiare e 
comprendere con l’obiettivo di tutelare ciò che ancora oggi rende 
distinguibile il paesaggio dei Prati Stabili.
L’attività ha previsto la costruzione di un’articolata legenda 
funzionale all’evidenziare, attraverso simbologie diverse, il ruolo 
svolto da ciascun elemento paesaggistico e il grado di importanza 
che esso potenzialmente riveste all’interno del contesto territoriale 
nel quale è inserito. Elementi territoriali che risultano in grado di 
trasmettere, pur a distanza di oltre un secolo, la propria individualità 
ed il proprio contributo al costituirsi di una identità collettiva.
Una modalità di “racconto” dello stratificarsi del paesaggio, capace 
di valorizzare la dimensione processuale della sua formazione, il 
suo costituirsi attraverso il tempo, la sequenza delle sedimentazioni 
che attraverso una sommatoria di episodi trasformativi sono andate 
a sovrapporsi e ad innestarsi sul sistema paesistico ereditato dal 
passato. Una lettura, quindi, capace di riconoscere il paesaggio 
come esito di una successione di momenti e modi diversi delle 
comunità che lo abitano di rapportarsi con il territorio, di viverlo e 
trasformarlo secondo le proprie esigenze vitali.
In questo contesto l’ipotesi di lavoro è quella di verificare l’interesse 
a completare il lavoro di lettura dei caratteri delle permanenze in 
relazione alla possibile promozione di un sistema di valori diffuso 
e distribuito; un sistema di valori capace di divenire elemento 
propulsore di una rinnovata identità collettiva.

Partire dal riconoscimento del valore collettivo delle permanenze, 
per rappresentare il ruolo dei Prati Stabili non come elementi 
residuali e marginali di un sistema produttivo passato ma come 
elementi capaci di rappresentare e trasmettere, nel tempo, un 
sistema di valori dal forte significato paesaggistico e territoriale.

 4.2.2   COMPLETAMENTO DELLA
SPERIMENTAZIONE SVOLTA PER LA LETTURA
DELLE PERMANENZE
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La premessa di carattere generale che informa questa proposta 
è la necessità, rinvenuta dalla lettura degli strumenti urbanistici 
comunali vigenti, di promuovere un approccio funzionale al 
rafforzare le connessioni tra le diverse istituzioni che governano il 
territorio e promuovere un riconoscimento congiunto dei valori che 
lo caratterizzano.
In particolare la ricerca ha posto in evidenza come le politiche 
territoriali, economiche, dei trasporti, della viabilità… ed in generale, 
tutte le politiche riconducibili ai temi dello “sviluppo locale 
sostenibile” debbano essere opportunamente messe in coerenza 
attraverso una visione “a scala vasta” funzionale a definire dimensioni 
e caratteristiche degli interventi, altrimenti e non univocamente 
determinabili e che, laddove non adeguatamente messe a sistema, 
faticano a promuovere con efficacia lo sviluppo locale.
Per questo motivo, l’idea da cui muove la proposta di governance 
è che, coinvolgendo i soggetti promotori di strategie di 
programmazione territoriale, si elaborino indirizzi generali 
(successivamente articolabili in declinazioni più specifiche) che 
vengano costruiti e riconosciuti come rilevanti dalle singole 
municipalità in modo da essere riconoscibili come vocazioni, 
peculiarità ed opportunità di interesse per il progetto di territorio. 
Uno degli obiettivi fondamentali dell’attività potrà essere inoltre 
far crescere la consapevolezza dell’importanza della capacità 
programmatoria a scala territoriale degli Enti coinvolti e in 
particolare del necessario legame tra una visione strategica e gli 
strumenti ordinari di pianificazione e programmazione. 

La redazione del Piano di Governo del Territorio costituisce 
il momento di individuazione del sistema degli obiettivi da 
assumere come strategici per le politiche territoriali. Si tratta 
di cogliere l’opportunità per definire, in modo condiviso, un 
sistema di «obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione 
a valenza strategica per la politica territoriale del comune» 
partendo da presupposti di carattere paesaggistico e di verificare 
le coerenze tra le strategie di intervento e il sistema dei valori 
proprio dei Prati Stabili.

 4.2.3   PREDISPOSIZIONE DI UN SISTEMA 
DI OBIETTIVI PAESISTICI CONDIVISI E 
VERIFICATI COME COERENTI PER IL PIA
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Si tratta di un’attività orientata strategicamente al riconoscimento 
in ambito sovralocale dei caratteri e del valore del sistema dei Prati 
Stabili. Il Registro nazionale dei paesaggi rurali è stato istituito nel 
2012 al fine di raccogliere le candidature provenienti dagli Enti 
interessati su tutto il territorio nazionale, che soddisfino determinati 
requisiti di ammissibilità; in ottemperanza a quanto previsto dal 
Decreto istitutivo, il Ministero si occupa quindi di identificare e 
catalogare nel Registro “i paesaggi rurali tradizionali o di interesse 
storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate”, definendo 
la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di 
valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle 
comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate.
Si tratta quindi di un riconoscimento che riconosce il valore proprio 
di paesaggi che sono presenti in un determinato territorio da lungo 
tempo e che risultano stabilizzati, o evolvono molto lentamente. 
Essi sono generalmente legati all’impiego di pratiche e tecniche 
caratterizzate da un ridotto impiego di energie sussidiarie esterne 
ed evidenziano la presenza di ordinamenti colturali caratterizzati 
da lunga persistenza storica e forti legami con i sistemi sociali ed 
economici locali che li hanno prodotti.
Trattandosi di paesaggi strettamente legati alle attività agricole, 
forestali e pastorali, per loro natura caratterizzate da una continua 
evoluzione, l’inclusione nel Registro prevede non solo l’accertamento 
delle caratteristiche sopra indicate, ma anche indicazioni relative 
agli indirizzi gestionali per la loro conservazione ed una valutazione 
del loro stato di integrità.

L’attivazione della candidatura permetterebbe (a prescindere 
dal raggiungimento del riconoscimento) di riflettere intorno ai 
motivi che rendono questo paesaggio di interesse in termini di 
ampiezza dell’area, integrità e significatività dei valori paesistici, 
vulnerabilità degli stessi. Laddove venisse raggiunto l’obiettivo 
del riconoscimento, l’inserimento nel Registro nazionale dei 
paesaggi rurali storici potrebbe essere di grande aiuto nel 
rafforzare e rendere riconoscibile in ambito nazionale l’identità 
di questo territorio.

 4.2.4   CANDIDATURA DEL PAESAGGIO DEI 
PRATI STABILI AL REGISTRO NAZIONALE DEI 
PAESAGGI RURALI STORICI
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La relazione prosegue con una serie di elaborati grafici 
finalizzati alla restituzione della lettura
dei caratteri del paesaggio mantovano

e all’elaborazione di una nuova visione di territorio
per l’area dei Prati Stabili.
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