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PARTE PRIMA – IL DOCUMENTO DI PIANO
CAPO I° - PREMESSE
1 - ORIENTAMENTI EUROPEI IN TEMA DI GOVERNO DEL
TERRITORIO
Qualsivoglia azione di Governo del Territorio, a qualunque livello esercitata,
non può prescindere dagli orientamenti assunti in materia dalla Comunità
Europea, orientamenti che sono stati sintetizzati nello “Schema di Sviluppo
dello Spazio Europeo (SSSE)” approvato dal Consiglio informale dei Ministri
responsabili della gestione del territorio a Potsdam nel maggio del 1999.
Il documento individua cinque elementi essenziali che rivestono un interesse
particolare per lo sviluppo sostenibile delle città, e precisamente:
• il controllo dell’espansione delle città;
• la commistione delle funzioni e dei gruppi sociali nel tessuto urbano;
• la gestione prudente ed oculata dell’ecosistema urbano (in particolare
dell’acqua, dell’energia e dei rifiuti);
• una migliore accessibilità con mezzi di trasporto, che siano al contempo
efficaci e rispettosi dell’ambiente;
• la conservazione e lo sviluppo del patrimonio naturale e culturale.
Il documento prosegue riportando i suggerimenti elaborati dalla Commissione
Europea affinché gli interventi nelle aree urbane risultino compatibili con le
finalità dell’SSSE.
I suggerimenti individuano nel modello di “città compatta” (la città con brevi
vie) uno dei modi per contrastare al meglio la tendenza alla continua crescita
urbana anche se poi riconoscono che l’espansione della città è arginabile solo
nel contesto regionale, dove si deve cercare di “stimolare la cooperazione tra
città e periferia ed elaborare nuove forme di partenariato su una base di
equilibrio di interessi.”
I suggerimenti della Commissione Europea spaziano, poi, su quelle che
vengono indicate come le opzioni politiche. Nel merito, il documento
dell’SSSE, citando la Commissione Europea, così recita:
“Per garantire l’avvenire delle nostre città è necessario combattere la crescita
della povertà e dell’esclusione sociale, limitando l’impoverimento delle funzioni
urbane. Promuovendo il rinnovo delle aree lasciate all’incuria e delle zone
industriali va incoraggiata anche un’offerta equilibrata di alloggi a buon
mercato, di qualità, negli agglomerati urbani. La diversità delle funzioni
dovrebbe consentire a tutti un accesso adeguato ai servizi e alle attrezzature
di base, all’istruzione e alla formazione, alle cure sanitarie, agli spazi verdi.
Vanno inoltre preservate ed ampliate le aree destinate agli orti domestici negli
spazi verdi della cinta urbana che rivestono oltre ad una funzione ecologica,
anche un’importante funzione sociale.
La gestione prudente e oculata dell’ecosistema urbano riveste un’importanza
primaria. Per ridurre le emissioni nocive verso l’ambiente esterno, dev’essere
adottata una strategia integrata che favorisca la chiusura dei cicli delle risorse
naturali, dell’energia e dei rifiuti. Essa potrebbe ridurre la produzione di rifiuti, il
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consumo delle risorse naturali (in particolare le risorse non rinnovabili o a lenta
rigenerazione), nonché l’inquinamento dell’aria, del suolo e dell’acqua.
L’ampliamento delle zone naturali nelle città, il mantenimento della diversità
delle specie e la ripartizione dell’energia tra le famiglie e l’industria sono
esempi di misure da integrare in una gestione prudente dell’ambiente.
Dal momento che l’accessibilità incide in maniera determinante sulla qualità
della vita, oltre che sull’ambiente e sull’economia, essa va favorita con
l’introduzione di una politica di localizzazione conforme alla pianificazione
dell’utilizzo dei suoli e dei trasporti. L’obiettivo sarà di arginare l’espansione
delle città e di favorire una strategia integrata in materia di mobilità, riducendo
la dipendenza nei confronti dell’automobile privata a vantaggio di altre
modalità di trasporto (trasporti pubblici, bicicletta).
Come si può notare non sono orientamenti nuovi, anche se in passato sono
stati spesso disattesi.
Oggi, fortunatamente, la sensibilità su questi temi è andata progressivamente
aumentando non solo tra gli addetti ai lavori ma anche nell’opinione pubblica
che può e deve essere ulteriormente stimolata attraverso l’attivo
coinvolgimento nei processi di formazione degli strumenti di Governo del
Territorio.

2 - IL QUADRO LEGISLATIVO
La nuova legge regionale per il governo del territorio, l.r. 11 marzo 2005, n. 12
e s.m.i., recepisce le modifiche introdotte al titolo V della Costituzione ed
introduce rilevanti novità in materia di “urbanistica” tra le quali si richiamano in
particolare – per la maggiore attinenza con l’oggetto della relazione – i
seguenti punti:


l’oggetto della legge è il “governo del territorio”; dizione che abbraccia
concetti più ampi rispetto all’urbanistica intesa come disciplina rivolta alla
pianificazione dei suoli, con implicazioni rilevanti nella definizione dei
contenuti, delle finalità e del valore prescrittivo e vincolante dei nuovi
strumenti urbanistici;



la legge 12/05 e s.m.i. prevede ed auspica che il Documento di Piano
svolga sia il ruolo di Piano Strutturale, cioè strumento che individua gli
aspetti legati alla struttura profonda del territorio (infrastrutture viarie,
elementi ambientali, valori storico-artistici ecc) sia di Piano Strategico cioè
di strumento che consente all’Amministrazione Comunale di mettere a
punto un programma di medio termine per coordinare le politiche territoriali
rispetto ai temi della riqualificazione e dello sviluppo.



viene attribuito ai comuni un rilevante ruolo, che assorbe la maggior parte
delle funzioni amministrative in materia di governo del territorio (eccezione
fatta per le questioni di interesse sovracomunale);



nell’ambito delle nuove competenze affidate ai comuni, è definita un’ampia
discrezionalità per la determinazione dei criteri e del dimensionamento dei
piani e degli standard è tra le più interessanti; essa rappresenta una
significativa novità nella redazione degli strumenti urbanistici e,
contestualmente, un aspetto tra i più delicati: è infatti contemporaneamente
un “vantaggio” di cui le Amministrazioni comunali possono disporre
(avendo facoltà di rispondere in maniera più pertinente alle esigenze e
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potenzialità di sviluppo del contesto locale) ed un aspetto critico, che
richiede (in quanto privo del riparo derivante dall’applicazione di una norma
sovraordinata) uno sforzo maggiore di responsabilità.
L’articolazione dei contenuti della pianificazione comunale proposta dalla
legge regionale lombarda 11 marzo 2005, n 12 e s.m.i., è orientata verso una
separazione di carattere strumentale, al fine di fornire risposte sempre più
puntuali alla complessa natura di governo del territorio.
Si ritiene, in buona sostanza, necessario che i comuni si dotino di strumenti
articolati ed agili sia sotto il profilo elaborativo che attuativo, caratterizzati da
una elevata operatività che li metta in grado di fronteggiare problematiche
sempre più complesse ed in continua evoluzione, ma si ritiene altresì
necessario, per il corretto raggiungimento degli obiettivi, che gli stessi
strumenti siano sostenuti da un’azione amministrativa capace di muoversi in
modo armonico, efficace e sincronico.
Sono queste le motivazioni che costituiscono la ratio dell’articolazione del
PGT in tre atti operativi, articolazione che pur assicurando autonomia
gestionale e previsionale a ciascuno di essi, li mantiene nell'ambito di un solo
processo di pianificazione (univocità delle strategie).
L’impostazione del P.G.T. si declina su una ripartizione che utilizza uno
strumento con contenuti di carattere prevalentemente strategico (Documento
di Piano) quale elemento “di regia” di una politica complessiva sul territorio,
armonizzata rispetto agli obiettivi ed alle procedure ma anche attenta a
problemi di efficacia e di opportunità, attraverso un sistema di relazioni fondato
su meccanismi di reciproca coerenza e attenzione alle dinamiche della
evoluzione dei sistemi urbani.
Gli aspetti di regolamentazione e gli elementi di qualità della città costruita
sono affidati invece ad uno strumento autonomo “Il Piano delle Regole”,
mentre l’armonizzazione tra insediamenti e città pubblica e dei servizi viene
affidata al Piano dei Servizi.

3 - I CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO
Il Documento di Piano è il primo degli atti che, ai sensi della L.R. 11 marzo
2005, n 12 e s.m.i., compongono il trittico del Piano di Governo del territorio, di
cui costituisce la parte strategica, espressamente finalizzata a definire il
quadro generale della programmazione urbanistica.
Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul
regime giuridico dei suoli, ha validità quinquennale ed è sempre modificabile.
I contenuti del Documento di Piano sono disciplinati dall’art. 8 della L.R.
12/2005 e s.m.i. che affida allo stesso il compito di definire:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo
economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini
singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e
regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della
programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle
trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema
della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico
e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di
rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti
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socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio
agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del
territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le
fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti;
c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico.
Sempre ai sensi del citato art. 8, sulla base degli elementi di cui ai punti
precedenti, il documento di piano:
a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che
abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le
condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con
le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella
definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della
riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in
coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed
energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché
della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di
interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la
mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali
politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie,
secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale,
evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;
d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della
mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione,
anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo;
e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti
di trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima,
le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento,
preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale,
ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano
comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le
aree degradate e dismesse, determinando le finalità del recupero e le modalità
d’intervento;
e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con
rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei
servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi;
e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il
territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul
carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;
f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute
nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di
obiettivi di interesse comunale;
g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di
incentivazione.
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CAPO II° - QUADRO RICOGNITIVO E PROGRAMMATORIO
1 - ATTI DI PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA
L’esame delle previsioni, delle indicazioni e delle prescrizioni contenute negli
strumenti di pianificazione sovraordinata, consente di avere una prima visione
strutturale d’insieme del territorio comunale e del contesto in cui lo stesso si
colloca così da poter cogliere ogni possibile ricaduta derivante da criticità e
potenzialità presenti nell’area vasta.
I principali strumenti di pianificazione sovraordinata che interessano la
municipalità sono:
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) oggi integrato nel Piano
Territoriale Regionale (PTR)
- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
- Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale del Mincio
(PTC Parco Mincio)
- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

1.1 - Piano Territoriale Regionale
Il PTR vigente, oltre a indicare gli elementi essenziali dell’assetto territoriale
regionale e definire i criteri e gli indirizzi per la redazione degli atti di
programmazione territoriale di province e comuni, ha valenza di piano
territoriale paesaggistico sicché le prescrizioni attinenti alla tutela del
paesaggio in esso contenute sono cogenti per gli strumenti di pianificazione
dei comuni, delle città metropolitane, delle province e delle aree protette e
sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti di pianificazione.
Con il Piano Territoriale Regionale, redatto ai sensi del Capo IV della LR
12/05, la Regione si prefigge tre grandi finalità:
-

la conservazione delle preesistenze e dei relativi contesti (leggibilità,
identità, ecc.) e la loro tutela nei confronti dei nuovi interventi;
la qualità paesaggistica degli interventi di trasformazione del territorio (la
costruzione dei “nuovi paesaggi”);
la consapevolezza dei valori e la loro fruizione da parte dei cittadini.

Finalità che impongono di avere, nei progetti di trasformazione del territorio,
specifica attenzione alla componente paesaggistica ed ai suoi valori.
Attenzione che, nelle NTA del Piano viene indicata col ricorso ad un percorso
metodologico riassumibile nella formula: impatto = sensibilità * incidenza.
Nel vigente Piano Territoriale Regionale il territorio di Carbonara di Po è
inserito nell’ambito geografico del “Mantovano” fra le Unità Tipologiche di
Paesaggio della “Fascia della Bassa Pianura” (BP) e specificatamente nel
“paesaggio delle fasce fluviali”, ambiti della pianura determinati dalle antiche
divagazioni dei fiumi, il cui disegno segue ancor oggi il corso del fiume. Sono
aree in genere poco urbanizzate e parzialmente incluse nei grandi parchi
fluviali lombardi.
9

Paesaggi delle fasce fluviali
Paesaggi delle culture foraggere
Paesaggi della pianura cerealicola
Paesaggi della pianura risicola

PTPR – estratto della Tav. A – Ambiti geografici e unità tipologiche di paesaggio

Ai “paesaggi delle fasce fluviali” il PTR attribuisce i seguenti Indirizzi di
Tutela:

Gli elementi geomorfologici
La tutela degli elementi geomorfologici, solo debolmente avvertibili da un occhio profano,
sono importanti per diversificare una dominante paesaggistica di vasta, altrimenti uniforme
pianura. Tale tutela deve essere riferita all’intero spazio dove il corso d’acqua ha agito, con
terrazzi e meandri, con ramificazioni attive o fossili; oppure fin dove l’uomo è intervenuto
costruendo argini a difesa della pensilità. Delle fasce fluviali vanno protetti innanzitutto i
caratteri di naturalità dei corsi d’acqua, i meandri dei piani golenali, gli argini e i terrazzi di
scorrimento. Particolare attenzione va assegnata al tema del rafforzamento e della
costruzione di nuovi sistemi di arginatura o convogliamento delle acque, constatando la
generale indifferenza degli interventi più recenti al dialogo con i caratteri naturalistici e
ambientali. Va potenziata la diffusione della vegetazione riparia, dei boschi e della flora dei
greti. Si tratta di opere che tendono all’incremento della continuità ‘verde’ lungo le fasce
fluviali, indispensabili per il mantenimento di ‘corridoi ecologici’ attraverso l’intera pianura
padana. Le attività agricole devono rispettare le morfologie evitando la proliferazione di
bonifiche agrarie tendenti all’alienazione delle discontinuità altimetriche.
Gli insediamenti e le percorrenze
Va rispettata la tendenza a limitare gli insediamenti nelle zone golenali. Vanno controllate e
limitate le strutture turistiche prive di una loro dignità formale (impianti ricettivi domenicali, lidi
fluviali, ritrovi ecc.) o inserite in ambienti di prevalente naturalità. Al contrario si deve tendere,
nel recupero dei centri storici rivieraschi, al rapporto visivo con il fiume e con gli elementi
storici che ne fanno contrappunto (castelli, ville e parchi). Non si devono obliterare le ragioni
morfologiche della loro localizzazione - l’altura, il ripiano terrazzato, l’ansa rilevata - dirigendo
le nuove espansioni edilizie nella retrostante pianura terrazzata. Va salvaguardata la
disposizione lineare dei nuclei a piè d’argine (Cremonese e Mantovano) o di terrazzo
(Pavese e Lomellina), sia nell’orientamento sia nell’altezza delle costruzioni. Una delle
immagini paesistiche più sensibili della fascia golenale del Po è proprio quella del campanile,
unico episodio edilizio svettante al di sopra della linea d’argine.
Vanno ripresi e conservati i manufatti relativi ad antichi guadi, riproposti traghetti e ricostruiti
a uso didattico i celebri mulini fluviali. Va ridefinito l’impatto delle attrezzatute ricettive
collocate in vicinanza dei luoghi di maggior fruizione delle aste fluviali (Bereguardo, Lido di
Motta Visconti, Spino d’Adda…) attraverso piani paesistici di dettaglio.
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Rileva da ultimo, in relazione alle indicazioni impartite dalle NTA del PTR,
evidenziare quanto prescritto ai fini della individuazione e della tutela dei
Centri e dei Nuclei storici (Volume 6 – Indirizzi di tutela – Parte II, punto 1.1):
CENTRI E NUCLEI STORICI
Sono da considerare parte integrante dei Centri e Nuclei storici, indipendentemente dalla
classificazione urbanistica, anche:
a) le aree di pertinenza funzionale o visiva di edifici e nuclei elementari isolati;
b) le aree inedificate (interne o circostanti l’agglomerato storico) in diretto rapporto visivo con
esso;
c) il verde e le fasce di rispetto o di protezione visiva, idonee ad assicurare la fruibilità e
l’immagine dell’insieme o di sue parti significative;
d) gli edifici di costruzione (o di ristrutturazione) recente interclusi o accorpati ad un
agglomerato storico, o comunque in diretta relazione ottica con esso;
e) le estensioni integrative degli ambiti, come sopra determinati, operate in fase di studio.

LA TUTELA ED I SUOI OBIETTIVI
La tutela dei centri e dei nuclei storici deve essere finalizzata alla conservazione e
trasmissione degli organismi nel loro complesso. Tale tutela sarà quindi definita in seguito ad
una attenta lettura dei caratteri e degli elementi connotativi, del sistema di relazioni, dei
rapporti visivi e strutturali tra le diverse parti di uno stesso centro o nucleo e tra questo e il suo
territorio. L’individuazione e la tutela dei Centri e Nuclei storici sono disciplinate dall’art. 19
delle Norme di Attuazione del P.T.P.R.
Identificazione
Costituiscono “insediamenti storici” ovvero insediamenti “di origine” (per epoca di fondazione o
rifondazione) ed “impianto storico” (per struttura e tipologia insediativa) convenzionalmente i
contesti, prevalentemente edificati, costituiti da strutture e agglomerati edilizi o da edifici e
manufatti isolati - definiti come Centri e Nuclei - la cui presenza, traccia o memoria è attestata
dalla prima cartografia I.G.M. 1:25000.
I soggetti estensori dei piani urbanistici e territoriali definiscono per ogni insediamento storico i
caratteri qualitativi e il rango assunto, alle diverse sequenze cronologiche, nell’organizzazione
politico amministrativa, civile e religiosa del territorio: sede di Pieve, Feudo, Comune;
capoluogo distrettuale, vicariato, ecc..
Centri e Nuclei storici costituiscono singolarmente insiemi unitari ed individui (nel loro
complesso e consistenza) sintesi:
-

dei diversi caratteri e tipologie edilizie (palazzi, chiese, teatri ecc.);

-

degli spazi d’uso privato (corti, giardini, aie ecc.) o comune (piazze, sagrati, parchi...);

-

delle opere di difesa militare (mura, torri ecc.) o di protezione civile (argini, contrafforti, valli
ecc.);

-

delle infrastrutture di mobilità interna e di connessione al territorio circostante;
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-

delle individualità visive e degli elementi di tradizione materiale, storica, artistica,
linguistica (ovvero di tutto il complesso etno-culturale) che li tipizzano e differenziano.

Indirizzi di tutela
La tutela della memoria storica (e dei valori di paesaggio da questa inscindibili) si esercita per
ogni singolo centro o nucleo in relazione alla perimetrazione dell’ambito interessato dal
tessuto insediativo antico (strutture edilizie, verde, spazi privati e civici ecc.) valutati come
insieme e contesto unitario. Per la tutela del singolo bene tale contesto costituisce elemento
obbligato di analisi, riferimento e giudizio.
Sono ammessi di regola gli interventi non distruttivi del bene e dei suoi elementi, nel rispetto
dei caratteri formali e delle tecniche costruttive tradizionali (tipologia, materiali e dettagli
costruttivi equivalenti a quelli del nucleo originario) allo scopo essenziale di non alterare
l’equilibrio del complesso e la sua struttura. Le integrazioni funzionali, finalizzate al
completamento o al recupero, sono da verificare in riferimento alla ammissibilità dell’intervento
con il carattere del tessuto edilizio d’insieme e la tipologia dell’edificio. La destinazione d’uso è
opportuno che risulti coerente con gli elementi tipologici, formali e strutturali del singolo
organismo edilizio, valutato in relazione alla prevalenza dell’interesse storico.

1.2 - Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale costituisce il riferimento
immediatamente superiore per la redazione della pianificazione comunale,
esso definisce, infatti, gli obiettivi generali relativi all’assetto e alla tutela del
territorio della Provincia connessi ad interessi di rango provinciale o
sovracomunale o costituenti attuazione della pianificazione regionale.
Il PTCP orienta, in particolare, le scelte di assetto e sviluppo del territorio e del
paesaggio attraverso:
1. la valorizzazione del sistema ambientale, con la prevenzione degli stati di
rischio idraulico, idrogeologico e tecnologico, con la tutela delle risorse fisiche,
tra cui il suolo, e con la prevenzione dell’inquinamento e del degrado
ambientale;
2. la valorizzazione del paesaggio, individuando le zone di particolare
interesse provinciale da proteggere, incluse le aree vincolate ai sensi
dell’articolo 139 del D.Lgs. 490/99 (già L. 1497/39 e L. 431/85);
3. i criteri per la trasformazione e per l’uso del territorio nei limiti della
compatibilità con la conservazione dei valori paesistico-ambientali, i valori
produttivi agricoli ed i valori delle risorse non rinnovabili;
4. lo sviluppo delle polarità urbane integrato con quello delle infrastrutture per
la mobilità, dei grandi centri di servizio, delle strutture di alto livello formativo
ed informativo e delle aree produttive di livello sovracomunale e/o di
competenza provinciale e più in generale con riferimento alle problematiche
connesse all’integrazione delle polarità urbane con i servizi a rete;
5. il riconoscimento del ruolo dell’agricoltura non solo come settore che
produce materie prime per l’alimentazione, ma anche per le altre insostituibili
funzioni che esso svolge nella salvaguardia dell’ambiente, nella tutela del
paesaggio e delle risorse naturali e nel presidio del territorio.
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Definisce, le seguenti, come proprie strategie:

1. Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali
Realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e valli di pregio relativo
(assumendo ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando
continuità a fasce già esistenti e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie,
ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la varietà biologica vegetale e animale ed in
particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità d’uso
agricolo»
A partire da queste strategie è possibile evidenziare tre obiettivi di ordine generale:
1.1. Costruire una «rete verde» assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione
1.2. Salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale
1.3. Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata
capacità d’uso agricolo»

2. Strategie per la valorizzazione e la salvaguardia paesistico-ambientale
Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore
paesistico rilevante e definire gli indirizzi di tutela e salvaguardia paesistico-ambientale previsti
dalla LR 18/97. Assicurare inoltre una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto
idrico, idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio, previa intesa con le Autorità
competenti (Regione e Autorità di Bacino);
A partire da queste strategie è possibile evidenziare due obiettivi di ordine generale:
2.1. Perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore
paesistico rilevante
2.2. Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico,
idrogeologico ed idraulico-forestale del territorio

3. Strategie per il potenziamento dell'accessibilità nel territorio provinciale
Potenziare l'accessibilità del territorio provinciale con riferimento a due scenari possibili: il
primo relativo alla specializzazione e all'efficacia delle interconnessioni tra il sistema
territoriale mantovano con le province e le regioni limitrofe; il secondo relativo al
potenziamento e alla razionalizzazione delle relazioni interne allo stesso sistema provinciale, a
partire dalle polarità urbane di primo e secondo livello e dai caratteri specifici delle componenti
fisico-naturali.
Gli interventi dovranno perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante
l'individuazione e il potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale ferro-gomma
acqua-aria connessi ai percorsi di collegamento ai nodi delle reti nazionali ed internazionali
con la finalità di ottenere il potenziamento e la razionalizzazione della logistica delle merci.
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale:
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3.1. Potenziare la specializzazione e l'efficacia delle interconnessioni tra il sistema territoriale
mantovano e le polarità delle regioni limitrofe
3.2. Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale
3.3. Incentivare per il trasporto di passeggeri e merci un modello di mobilità che privilegi
modalità di spostamento integrate, favorendo l'uso di mezzi di trasporto collettivi ad alta
capacità
3.4. Perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il
potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale (gomma - ferro - acqua - aria)

4. Strategie di assetto territoriale per il potenziamento della qualità urbana
Definire gli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovracomunale per la
riqualificazione della struttura urbana, identificando i sistemi di polarizzazione economica e
sociale e le prestazioni dei singoli poli urbani rispetto ai quali orientare l'azione di indirizzo e di
controllo delle nuove iniziative di localizzazioni, favorendo la formazione di un sistema
territoriale complementare, integrato e policentrico, articolando sul territorio il sistema dei
servizi capaci di generare maggiore attrattività.
A partire da queste strategie è possibile evidenziare quattro obiettivi di ordine generale:
4.1. Definizione di indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura
urbana
4.2. Definizione di sistemi di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi
produttivi e commerciali e le relative specializzazioni locali
4.3. Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico
4.4. Definizione di indirizzi per migliorare la qualità del servizio di distribuzione Commerciale

5. Strategie per lo sviluppo del sistema produttivo agricolo ed agro-industriale
A partire da queste strategie è possibile evidenziare obiettivi di ordine generale:
5.1. Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla sua
qualità
5.2. Tutelare e valorizzare le produzioni di latte vaccino e di carne (bovina e suinicola) e la loro
trasformazione in produzioni tipiche

Da queste scelte strategiche il PTCP fa discendere a cascata gli obiettivi di
carattere Generale:

- Costruire una «rete verde» assicurando continuità a fasce già esistenti e/o in formazione
- Salvaguardare la varietà biologica vegetale e animale
- Tutelare e valorizzare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad elevata capacità
d’uso agricolo»
- Assicurare una corretta gestione delle problematiche relative all'assetto idrico,
idrogeologico ed idraulico forestale del territorio
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- Potenziare la specializzazione e l'efficacia delle interconnessioni tra il sistema territoriale
mantovano e le polarità delle regioni limitrofe. Perseguire la salvaguardia paesistica
evidenziando ambiti, sistemi ed elementi di valore paesistico rilevante
- Completare e razionalizzare le relazioni interne al sistema provinciale
- Incentivare per il trasporto di passeggeri e merci un modello di mobilità che privilegi
modalità di spostamento integrate, favorendo l'uso di mezzi di trasporto collettivi ad alta
capacità
- Perseguire l'integrazione tra le differenti reti di trasporto mediante l'individuazione e il
potenziamento di efficienti nodi di scambio intermodale (gomma - ferro - acqua - aria)
Definizione di indirizzi di assetto territoriale finalizzati alla riqualificazione della struttura
urbana
- Definizione di sistemi di polarizzazione economica e sociale capaci di valorizzare i sistemi
produttivi e le specializzazioni produttive esistenti
- Favorire la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico
- Tutelare e valorizzare la tipicità intesa come differenziazione legata al territorio e alla sua
qualità
- Tutelare e valorizzare le produzioni di latte vaccino e di carne ( bovina e suinicola) e la loro
trasformazione in produzioni tipiche

Gli obiettivi generali evidenziati, unitamente a quelli di Circondario,
consentono, al PTCP, di individuare il sistema degli interventi e delle
indicazioni operativi.
Tra quelli indicati per il circondario C, in cui rientra il comune di Carbonara di
Po, emergono i seguenti che impattano direttamente o indirettamente sulla
pianificazione comunale:

- Completare e potenziare gli interventi per la navigazione commerciale del Po e del Canale
Fissero-Tartaro-Canal Bianco, relativi al sistema idroviario Padano-Veneto.
- Completare e potenziare gli interventi per la navigazione del Po connessi alla promozione
turistica del sistema idroviario Padano-Veneto al fine di favorire la valorizzazione del
patrimonio storico-architettonico presente nel circondario.
- Garantire il governo delle acque (bonifica), il miglioramento della qualità delle acque irrigue
specie nel comprensorio orticolo (Destra Secchia).
- Valorizzazione della vegetazione di ripa dei corsi d’acqua principali e degli ambiti di golena
(VARIANTE PTCP); valorizzazione di ambiti di golena del fiume Po supportando le
numerose iniziative avviate dalle Amministrazioni Comunali rivierasche.
- Perseguire l’integrazione delle aree naturali già oggetto di provvedimenti di tutela in
percorsi ambientalmente qualificati;
- Promozione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale delle golene del Po in Destra
Secchia tra le amministrazioni di Quistello, Quingentole, Pieve di Coriano, Revere,
Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Sermide e Felonica.
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- Valutazione della fattibilità del raccordo ferroviario alla centrale Enel di Sermide e all’area
industriale di Carbonara.
- Perseguire il contenimento del consumo di suolo per usi urbani e la sua
impermeabilizzazione;

riducendo

la

dispersione

dell’urbanizzato;

minimizzando

la

frammentazione del territorio dovuta all’edificato ed alle infrastrutture di trasporto; favorendo
forme compatte degli insediamenti capaci di consolidare i confini tra spazio urbano e
territorio rurale
- Favorire il recupero/riuso dell'edilizia rurale dismessa con particolare

attenzione alle

modalità attuative e alle tipologie di interventi ammessi per gli interventi edilizi da realizzare
in ambiti di tutela paesistica e negli ambiti dei Parchi Regionali e Naturali. Attenzione
particolare alla verifica dell'impatto degli interventi sulla struttura dell'organizzazione
produttiva agricola e più in generale alla riconoscibilità del paesaggio agricolo. Il recupero
dei manufatti edilizi per fini residenziali dovrà verificare opportune modalità di intervento e
rispettare le caratteristiche modalità aggregative e tipologiche esistenti;
- Valorizzazione, tutela e promozione della produzioni dei formaggi tipici – Parmigiano
Reggiano.
- Valorizzazione, tutela e promozione delle produzioni di orticoltura con ortaggi da pieno
campo e meloni, angurie, etc (con specifico riferimento alle produzioni del destra Secchia).
- Valorizzazione, tutela e promozione delle produzioni di colture arboree, pera, viticoltura.
- Valorizzazione, tutela e promozione del tartufo con riferimento alle iniziative sviluppate
nell’estremità est del circondario.
- Valorizzazione, tutela e promozione dell'allevamento di suino pesante da industria.
- Valorizzazione, tutela e promozione dell'allevamento di bovini da carne rossa.
- Ristorazione a base di prodotti tipici, turismo culturale e fluviale, animazione didattica.

Ulteriori aspetti di dettaglio del PTCP che incidono in termini conoscitivi o
prescrittivi sulla pianificazione del comune di Carbonara di Po vengono
richiamati nei capitoli successivi o riportati negli elaborati grafici.
Di seguito si riportano gli estratti delle tavole di PTCP a cui si rinvia per i
necessari approfondimenti.
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PTPC – estratto della Tav. 1
Indicazioni paesaggistiche e
ambientali
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PTPC – estratto della Tav. 2
Indicazioni insediative, infrastrutturali
e agricole
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1.3 - Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

Il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico - brevemente denominato PAI è
stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24
maggio 2001, adottato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18 del
26 aprile 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2001).
Il Piano rappresenta lo strumento che consolida e unifica la pianificazione di
bacino per l'assetto idrogeologico. Il PAI si configura come piano "cornice",
che vede la sua attuazione nella dimensione dei Piani redatti dalle
Amministrazioni locali (Piani territoriali, Strumenti urbanistici vedi PGT, Piani
di settore) che, attraverso la verifica di compatibilità, ne realizzano un
aggiornamento continuo.
L'ambito territoriale di riferimento del PAI è costituito dall'intero bacino
idrografico del fiume Po chiuso all'incile del Po di Goro, ad esclusione del
Delta.
I contenuti del Piano si articolano in interventi strutturali (opere), relativi
all’assetto di progetto delle aste fluviali, dei nodi idraulici critici e dei versanti
e interventi e misure non strutturali (norme di uso del suolo e regole di
comportamento).
La parte normativa regolamenta le condizioni di uso del suolo secondo criteri
di compatibilità con le situazioni a rischio e detta disposizioni per la
programmazione dell’attuazione del Piano stesso. L’apparato normativo del
Piano è rappresentato dalle Norme di attuazione, che contengono indirizzi e
prescrizioni e dalle Direttive di piano.
L'insieme di interventi definiti riguardano:
 la messa in sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture;
 la salvaguardia delle aree naturali di esondazione dei corsi d'acqua;
 la limitazione degli interventi artificiali di contenimento delle piene;
 gli interventi di laminazione controllata;
 gli interventi diffusi di sistemazione dei versanti;
 la manutenzione delle opere di difesa, degli alvei e del territorio
montano;
 la riduzione delle interferenze antropiche con la dinamica evolutiva
degli alvei e dei sistemi fluviali.
Il PAI, disciplina le azioni riguardanti la difesa idrogeologica e della rete
idrografica del Bacino del Po e del suo sottobacino, i cui limiti territoriali
erano, in parte, già stati delimitati e normati dal primo Piano Stralcio delle
Fasce Fluviali (approvato con D.P.C.M. 24 luglio 1998), sicché il PAI assume
anche i caratteri e i contenuti di secondo Piano Stralcio delle Fasce Fluviali:
Fasce di tipo “A - Fascia di deflusso della piena” e “B - Fascia di
esondazione” fra loro coincidenti e Fasce di tipo “C – Area di inondazione
catastrofica”.
Le attività ammesse e vietate all’interno delle Fasce sono normate dalle NTA
del PAI agli articoli 29, 30 e 31.
Il Comune di Carbonara di Po nel Piano Stralcio delle Fasce Fluviali è
compreso nella fascia C.

19

CARBONARA

PAI - Estratto della Tavola di delimitazione delle fasce fluviali.
Fg 166 Sez II
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CAPO III° - QUADRO CONOSCITIVO DEL TERRITORIO
COMUNALE
1 - INDIVIDUAZIONE GEOGRAFICA
Il comune di Carbonara di Po è ubicato in Lombardia e fa parte della Provincia
di Mantova.
Ha una superficie territoriale di 15,16 Kmq. Confina con i comuni mantovani di
Borgofranco sul Po, Magnacavallo e Sermide, e con i comuni della Provincia
di Rovigo di Castelnovo Bariano e Bergantino.
Dista 45 Km dal capoluogo provinciale e circa 50 Km da Ferrara, 60 Km da
Verona e Modena, 65 Km da Rovigo.
La popolazione residente al 31/12/2008 è di 1.333 abitanti distribuiti in due
aggregati urbani: Carbonara e Cavo.
Localizzazione territoriale
(fonte: SIT della Provincia di Mantova – fuori scala)

Il territorio presenta una morfologia pianeggiante, la cui origine risale ai
depositi antichi del fiume Po. L’uso del suolo è rappresentato prevalentemente
dall’attività agricola.
L’altitudine è di 14 m s.l.m.
La strada provinciale SP 34 è l’asse infrastrutturale primario.
E’ presente anche la linea ferroviaria Suzzara-Ferrara.
Il territorio è attraversato da una fitta rete di canali e fossi tra cui i maggiori
sono il collettore principale della Bonifica Mantovana-Reggiana e il Fossalta
Inferiore, entrambi nel quadrante sud con andamento est-ovest, il canale
Carbonara e il canale Alto di Carbonara, con andamento nord-sud. A sud si
trovano anche il canale di Sermide, il Fosso Vallazzetta e il I Moglia.
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2 - ASSETTO GEOLOGICO, IDROGEOLOGICO E SISMICO
Il Documento di Piano, ai sensi della l.r. 12/2005, art. 8, comma 1, punto c),
deve contemplare anche l’assetto geologico, idrogeologico e sismico,
oggetto di piano specialistico redatto ai sensi dell’art. 57, comma 1, lettera a)
della l.r. 12/2005, recepito a corredo del PGT.
I risultati acquisiti in questo studio permettono di delineare nei suoi elementi
essenziali il quadro geologico generale del territorio comunale.
In questa sede vengono richiamati per sintesi i fattori salienti dello studio.
Le caratteristiche “Geologiche complessive” dell’area comunale risultanti dal
Piano geologico, sono state sviluppate per sezioni: una sezione ad
inquadramento geologico generale, una a carattere idrogeologico, una a
carattere geotecnico, completate infine da un inquadramento sull’analisi del
rischio sismico.
In particolare la sezione geologica generale si è posta come scopo quello di
evidenziare le caratteristiche geomorfologiche dell’area in esame nel
contesto più ampio e generale del territorio comunale e limitrofi. Nello
specifico il territorio Carbonarese è caratterizzazo da sedimenti superficiali
generati dalle rotte avvenute il 16 novembre 1839 con breccia arginale di m.
500 in località Casteltrivellino e l’onda di flusso dell’esondazione del 4 giugno
1879 a monte dell’abitato di Borgofranco (ex località Colombara) per
sifonamento con breccia di m. 300. Questi eventi di portata eccezionale
hanno abbondantemente sepolto le tracce morfologiche relative a paleoalvei
o corsi d‘acqua presenti, a causa dei loro sedimenti prevalentemente
sabbiosi.
La compilazione dell’elaborato geolitologico è risultato, per il territorio in
esame, abbastanza approfondito e di recente formulazione nel quale hanno
avuto un ruolo fondamentale i dati bibliografici E.R.S.A.L. e le stratigrafie
effettuate dal geologo nei vari anni di attività svolta. L’elaborato ha
evidenziato come la maggior parte delle coperture limoso-sabbiose e limosoargillose presenti sul territorio comunale si sarebbero originate in seguito alle
inondazioni, mentre i circostanti bacini a prevalenti tessiture argillo-limose
parrebbero segnalare le depressioni residuali rimaste fra le diramazioni
meandriformi dei rami del paleo-Po.
La stesura della tematica idrogeologica ha mirato a rispondere alla dinamicità
della idrologia sotterranea che può incidere sulla edificabilità dell’area
studiata; inoltre, sono state valutate le caratteristiche locali degli acquiferi più
profondi. Per meglio comprendere le caratteristiche freatiche sono stati
censiti i pozzi esistenti sul territorio e laddove questi risultavano carenti sono
stati effettuati n. 7 sondaggi a carotaggio continuo del diametro di mm. 70
con descrizione del campione rimaneggiato e tutti spinti fino a m. -5.00 dal p.
campagna e dotati di piezometro.
La definizione delle caratteristiche geotecniche, avvenuta con l’esecuzione di
n. 8 prove penetrometriche statiche, di cui due CTP sono state spinte sino
alla profondità di m. -30.00 dall'attuale piano campagna, mentre le rimanenti
CTP sono state spinte fino a m. -12.00 sempre dall’attuale p.c. Con le
succitate prove in sito si è inteso ottenere una indicazione potenziale e
generale del comportamento meccanico dei terreni ai fini edificatori. Inoltre
rapportando le suddette caratteristiche geotecniche con la vigente
legislazione sono state indicate le prescrizioni tecniche per ogni singola
classe di fattibilità.
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Infine sulla pericolosità del rischio sismico e sua analisi, in base alle indagini
effettuate direttamente e principalmente tramite due prove penetrometriche
statiche infisse a m. -30.00 il Piano ha cercato di proporre delle indicazioni
utili alle finalità a cui l’area risulterà destinata. In particolare il sito è stato
classificato in base alla categoria di suolo, determinandone l’accelerazione
sismica e stimandone il rischio alla liquefazione.

3 - ANALISI DEGLI INDICATORI DEMOGRAFICI E SOCIO ECONOMICI
3.1 - Andamento demografico
All’ultimo censimento del 2001, la popolazione di Carbonara di Po ammontava
a 1.332 abitanti, di cui 637 maschi e 695 femmine.
Come si può valutare dal grafico dell’andamento storico della popolazione, il
numero di abitanti registrato nel 2001 (1.332) rappresenta il minimo storico a
partire almeno dal 1871, anno del primo censimento disponibile. Nei decenni
seguenti la popolazione si è mantenuta sostanzialmente stabile sino al
censimento del 1951, registrando un massimo nel 1941, con 2.461 unità.
Subito dopo, nel ventennio 1951-1971 si assiste ad un rapido decremento di
residenti (- 36%) che ha portato la popolazione ad attestarsi sulle 1.489 unità:
nei decenni successivi tale valore non subisce variazioni consistenti e
decresce gradualmente sino all’ultimo censimento.
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Negli aggiornamenti degli anni successivi si registra una sostanziale stabilità
del numero di residenti: al 31-12-2007, come illustrato nell’ultimo “Rapporto
sulla popolazione mantovana anno 2007” edito dall’ “Osservatorio
demografico del Servizio Statistica della Provincia di Mantova”, la popolazione
risulta infatti pari a 1.333 individui. Al 31-12-2008, secondo i dati ISTAT, la
popolazione è pari a 1.340 unità.
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Le dinamiche di crescita del comune risultano molto importanti soprattutto nel
confronto con i dati di andamento della popolazione a scala Provinciale e nel
capoluogo di Provincia.
Il Comune di Mantova registra dalla metà degli anni ’90 un sostanziale
decremento che non accenna modifiche di riguardo, mentre l’intera Provincia
di Mantova, con l’inizio del nuovo millennio, segnala un incremento che
continua fino al 2007.
Mentre Mantova dal 1995 passa sotto i 50.000 abitanti e imbocca una discesa
che varia dall’1,6% fino al 0,3% degli ultimi anni, l’intera Provincia dal 2000
raggiunge quota 380.000 abitanti circa registrando una crescita dal 0,4% fino
a quota 1,0 % in media negli ultimi cinque anni. Si rileva perciò che, sia pure a
scapito di un costante decremento della popolazione nel capoluogo, la
Provincia segnala una crescita della popolazione.
L’incremento demografico della Provincia registrato nel corso del 2006
(+1,0%) come illustrato nell’ultimo “Rapporto sulla popolazione mantovana
anno 2006” , torna sui livelli degli ultimi anni, differenziandosi dall’incremento
di popolazione più contenuto (+0,7%) che aveva caratterizzato il 2005.
I circondari che compongono la provincia hanno tutti contribuito all’incremento
della popolazione: primo fra tutti il Medio Mantovano, seguito dal Sinistra
Secchia, dall’Alto Mantovano e infine dal depresso Destra Secchia. Il
Rapporto segnala infatti che il 2006 è stato caratterizzato da un incremento
del 2,0% della popolazione dell’hinterland contro uno scarso 0,3% di Mantova.
Si tratta perciò di un segnale di conferma della crescita dei comuni di cintura
del capoluogo di Provincia dovuta non solo all’apporto della popolazione
straniera ma soprattutto alla capacità di attrazione demografica dovuta alla
localizzazione degli stessi comuni.
Il grafico pone a raffronto la crescita del Comune di Carbonara di Po rispetto
alla Provincia di Mantova a partire dal 1991. L’ampiezza della scala è
omogenea con un rapporto tra i due aggregati di 1 a 300.
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Il trend di crescita della popolazione residente non risulta in linea con i dati
provinciali, che mostrano a partire dal 1991 un generale e graduale aumento
di popolazione. Nel Comune di Carbonara di Po i dati relativi agli ultimi anni
risultano altalenanti e non significativi rispetto ad una reale variazione del
numero di residenti. In questo quadro, è evidente come il Comune, con il suo
trend stabile, non contribuisce all’andamento demografico positivo a scala
provinciale.
Il Comune di Carbonara di Po è classificato fra i comuni mantovani aventi la
minore capacità attrattiva, a livello demografico; la sua collocazione
geografica, lontana dal Capoluogo, risulta sicuramente decisiva. Il trend
attuale è infatti caratterizzato dalla predominanza della scelta della città come
luogo di residenza più adatto per rispondere ai bisogni di lavoro e del tempo
libero, accanto all’opzione di trovare alloggio nei piccoli centri urbani limitrofi
ad essa.
Rappresentazione cartografica dei comuni mantovani in base al loro grado di
attrazione/repulsione demografica. Anno 2006.

(Fonte: Rapporto sulla popolazione mantovana. Anno 2006. Provincia di Mantova. Servizio Pianificazione,
Innovazione, Controlli e Statistica. Osservatorio Demografico. Mantova, luglio 2007.)
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Popolazione dei comuni della provincia di Mantova in ordine crescente per numero di
abitanti. Anno 2006.

(Fonte: Rapporto sulla popolazione mantovana. Anno 2006. Provincia di Mantova. Servizio Pianificazione,
Innovazione, Controlli e Statistica. Osservatorio Demografico. Mantova, luglio 2007.)
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3.2 - Struttura demografica
Per approfondire la situazione demografica del Comune di Carbonara è
necessario procedere con una lettura della struttura della popolazione
analizzando le “classi di età” e la “piramide d’età” caratteristica del comune.
Entrambe le rappresentazioni consentono di cogliere con estrema
immediatezza i rapporti tra parti della popolazione residente .
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Il grafico suddivide gli abitanti di Carbonara di Po in classi omogenee di età ad
intervalli di 5 anni, secondo i dati forniti dal censimento ISTAT del 2001. Si
osserva come le fasce più rappresentative della popolazione residente siano
quelle relative ad un’età che potremmo definire “adulta”, fra i 25 ed i 39 anni, e
ad un’età più avanzata, fra i 60 ed i 74 anni. Le classi comprendenti gli
individui di età inferiore ai 20 anni sono invece molto più ridotte, non
superando i 50 individui per classe quinquennale. Sono altresì più numerosi
(55 unità) gli individui con più di 85 anni: ciò a testimonianza di una
popolazione sostanzialmente adulta e anziana, in cui non si registra un
andamento demografico positivo negli ultimi anni.
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Classi di età (1 gennaio 2008)
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Al 1° gennaio 2008 si conferma la medesima situazione: il 42% della
popolazione ha un’età compresa tra i 30 e i 59 anni, e ben il 27% ha oltre 65
anni. La classe compresa fra i 60 e i 64 anni racchiude, in soli 5 anni, il 7% di
residenti. Le classi di età inferiori, fino ai 29 anni, raccolgono invece un totale
di individui pari solamente al 24%.
La classificazione della popolazione nelle tre categorie di “giovani”, “adulti”
(fino a 64 anni) e “anziani”, potrà risultare utile in fase di previsione e
redazione del Piano in quanto ognuna è espressione di specifiche esigenze e
attenzioni: a Carbonara, date le percentuali osservate, è chiaro che si dovrà
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tener conto della sproporzione esistente, e consolidatasi negli ultimi anni, fra
individui di età matura rispetto ai giovani e giovanissimi.
Va infine osservato che il dato comunale relativo agli ultrasessantacinquenni
(27%), è nettamente superiore sia al dato regionale (19,9%), che al dato
provinciale (21,6%) dello stesso anno. Pertanto, nonostante la provincia di
Mantova risulti già tra le province lombarde con più anziani per abitante,
Carbonara di Po si distingue fra i comuni mantovani con una delle percentuali
maggiori.
Residenti per sesso e classi di età (2001)
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Il grafico a “piramide” mostra, oltre alla consistenza di individui nelle varie
classi quinquennali, le differenze fra popolazione maschile e femminile. Come
si può notare, ad eccezione delle fasce 40-44 anni e 55-59 anni, a partire dai
10 anni in su le femmine sono in numero maggiore rispetto ai maschi. Dai 60
anni in su, in particolare, predomina la longevità del sesso femminile.
Va rilevato inoltre che a Carbonara di Po, così come in diverse aree della
Lombardia, si assiste ad un recupero delle nascite come dimostra, nel grafico
a piramide, la fascia dei bambini tra 0 e 4 anni che ha ampiezza maggiore
rispetto alla fascia del quinquennio che la precede con i bambini tra 5 e 9 anni.
Poter contare su una popolazione giovane, con una quota di persone mature,
è sicuramente positivo per una comunità. Al fine di valutare i rapporti che
intercorrono fra anziani e giovanissimi, e fra questi e la popolazione cosiddetta
“matura”, vengono analizzati alcuni indici che prendono in considerazione le
seguenti fasce d’età:
- giovanissimi (0-14 anni)
- adulti (15-64 anni)
- anziani (65 anni e oltre)
Volendo analizzare brevemente l’andamento di questi indici negli ultimi anni,
considerando l’intervallo fra il censimento 2001 ed il 1° gennaio 2008, si
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possono osservare un lievissimo incremento percentuale nelle categorie 0-14
anni e over 65 anni, e un decremento nella categoria 15-64 anni: la
popolazione tra i 15 ed i 64 anni nel 2001 rappresentava infatti il 64,3% del
totale, mentre nel gennaio 2008 costituisce il 62 % della popolazione
comunale.

Variazione delle categorie di popolazione 2001-2008
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L’indice di vecchiaia è dato dal rapporto fra popolazione di 65 anni e oltre, e
popolazione 0-14 anni: più è alto il valore dell’indice, più la popolazione è
considerata “vecchia”. Secondo dati Istat del 2001, il comune di Carbonara di
Po presentava un indice di vecchiaia pari a 276.98, fra i più alti della Provincia;
l’aggiornamento al 1° gennaio 2008 indica che l’indice si è ridotto sino a
scendere al 244,2: ciò, è riconducibile all’incremento, seppur lieve, della
percentuale di giovanissimi (0-14 anni).
Nonostante la variazione, il confronto con i dati medi provinciali (i.v.=177,8 al
2001, i.v.=163,8 al 1° gennaio 2008) conferma il fatto che Carbonara di Po si
colloca tra i paesi più “vecchi” del mantovano.
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Indice di vecchiaia (1° gennaio 2008)
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L'indice di dipendenza, che pone in rapporto le persone in via presuntiva non
autonome per ragioni d'età - gli anziani e i giovanissimi - con le altre persone
che si presume debbano sostenerli, mostra nel 2001 un valore di 55,4 mentre
nel 2008 un valore di 61,2. L’aumento di quasi sei punti in percentuale in soli 7
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500,0

anni è significativo: ciò indica che, rispetto alla percentuale di individui
considerati “adulti”, risultano in crescita le persone ritenute non autosufficientianziani e giovanissimi.
Il dato è nettamente superiore al valore medio provinciale del 2008 (54,1).
Tabella 1 - Indici di struttura della popolazione aggiornati al 1° gennaio 2008.
Indice di:
Carbonara Provincia
vecchiaia Iv P65 e oltre / P0-14 * 100
244,2
163,8
dipendenza Id (P65 e oltre + P 0-14 )/P15-64* 100

61,2

54,1

3.3 - La famiglia
Dopo aver considerato singolarmente la componente demografica del
Comune passiamo ad analizzare le aggregazioni che trasformano gli individui
in comunità di cui la più importante risulta la famiglia.
Nel censimento 2001 le famiglie registrate nel territorio di Carbonara di Po
risultano essere 543; nell’aggiornamento del 2007 sono 550.
Osservando il grafico che mostra la variazione di questo dato dal 1991 al
2007, emerge l’incremento di famiglie, passate da 512 a 550 in 16 anni. La
variazione corrisponde a +7,5%, equivalente a 38 nuovi nuclei. Ciò è in linea
con i dati nazionali ed è spiegabile con l’emergere di nuove categorie sociali,
classificate come “famiglie”, quali single, separati o divorziati, conviventi. A
partire dal 2005 si registra tuttavia un andamento negativo.
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Confrontando il dato comunale e provinciale, si osserva un generale
incremento, che tuttavia a Carbonara di Po si verifica in maniera molto meno
netta: la variazione media della provincia di Mantova dal 1991 al 2007 risulta
infatti pari a + 25%, aumentando le famiglie da 131.156 (1991) a 163.619 (31
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dicembre 2007). In seguito ad un calo registrato nel 1995 il numero delle
famiglie in Provincia di Mantova cresce in modo omogeneo fino al 2001
quando si rileva un ulteriore e decisivo incremento che continua fino al 2006
portando il numero delle famiglie presenti dal 145.000 a oltre le 160.000 unità.
Dal “Rapporto sulla popolazione mantovana anno 2006” si nota come ancora
una volta siano i comuni dell’hinterland mantovano a
contribuire
all’incremento del numero delle famiglie a livello provinciale. Si segnala inoltre
che, mentre tra il 2004 e il 2005 l’aumento ha riguardato soprattutto famiglie
uni e bi personali, nel 2006 si registra una crescita anche delle famiglie più
numerose. In ogni caso l’incremento maggiore riguarda soprattutto le famiglie
mono componente.
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Considerando che il fabbisogno abitativo andrà rapportato proprio alla
variazione delle famiglie, è possibile affermare che dal 1991 ad oggi si è
determinata una crescente esigenza di abitazioni, che tuttavia negli ultimi anni
si va esaurendo, essendo in netto calo il numero di famiglie residenti.
A questo proposito va analizzata anche la variazione del numero di
componenti che compone ogni nucleo: all’oggi la maggior parte delle famiglie
di Carbonara di Po è composta da 2 persone (33%), o da 1 persona (26%).
Abbastanza numerose, nel comune, sono anche le famiglie composte da 3
persone (22%) e 4 persone (13%). Le famiglie con 5 o più componenti
rappresentano solo il 6% del totale.
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Componenti delle famiglie (2001)
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E’ interessante constatare che nel ventennio compreso tra i censimenti del
1981 e quello del 2001 la composizione delle famiglie nel Comune è
notevolmente variata: sono infatti più che raddoppiate le famiglie composte da
un’unica persona (+128%), e sono aumentate sia le famiglie con 2 componenti
(+40%) che quelle con 3 (+27%).
Sono diminuite tutte le restanti tipologie di famiglia, vale a dire quelle
composte da 4 o più persone. A decrescere sono soprattutto le famiglie
composte da 5 persone (-43%) e da 6 o più persone (-79%). A fronte di nuclei
famigliari sempre più ridotti, dunque, le famiglie cosiddette “numerose”
risultano costituire una porzione sempre meno consistente della popolazione.
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Va sottolineato che, se le famiglie composte da un’unica persona
rappresentano nel 2001 il 26% del totale, i suoi componenti (cioè le persone
che vivono da sole) ammontano a circa il 10,4% dei residenti (139 persone).
Dalla cartografia provinciale aggiornata al 2006 risulta che il comune ha un
numero medio di componenti per famiglia pari a 2,42, quasi uguale al valore
medio provinciale (2,46).
Secondo i dati del “Rapporto sulla popolazione mantovana” si riesce bene a
sintetizzare come le famiglie mantovane siano poco numerose con la
tendenza ad esserlo sempre meno: con 2,46 componenti in media per famiglia
viene confermato un calo della numerosità presente nella provincia da oltre un
decennio.

Rappresentazione cartografica del numero medio di componenti per famiglia nei
comuni mantovani. Anno 2006.

(Fonte: Rapporto sulla popolazione mantovana. Anno 2006. Provincia di Mantova. Servizio Pianificazione,
Innovazione, Controlli e Statistica. Osservatorio Demografico. Mantova, luglio 2007.)
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Famiglie mantovane per n° di componenti, n° di famiglie straniere e n° medio di
componenti per famiglia. Anno 2006.

(Fonte: Rapporto sulla popolazione mantovana. Anno 2006. Provincia di Mantova. Servizio Pianificazione,
Innovazione, Controlli e Statistica. Osservatorio Demografico. Mantova, luglio 2007)
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3.4 - Natalità, mortalità e migrazioni
L’andamento demografico, inteso come variazione del numero della
popolazione e trasformazione della sua struttura, risulta rilevante ai fini di un
adeguato dimensionamento delle proiezioni future se analizzato attraverso le
dinamiche intrinseche che lo caratterizzano. Per questo motivo è interessante
valutare gli indicatori relativi ai movimenti naturali e migratori che
contraddistinguono le variazioni della popolazione del Comune.
In particolare nelle figure che seguono vengono riportati i dati relativi alla
natimortalità e alle migrazioni che interessano un periodo di tempo che va dal
1998 al 2007, e dal 2000 al 2007 per il confronto tra il saldo migratorio e il
saldo naturale in quanto risultano significativi dello stesso periodo.
Inoltre questi dati rispecchiano, quasi come si trattasse di un andamento
costante, il trend degli stessi indicatori registrato in passato. Il quoziente di
natalità, infatti ha sempre registrato e ancora si conferma su dati relativamente
bassi. Questa tendenza negativa evidenzia come nella diminuita natalità abbia
un peso preponderante il progressivo invecchiamento della popolazione.
Risulta prevalente, e quindi rilevante per le proiezioni future, il dato relativo
all’immigrazione, eccedente rispetto all’emigrazione.
La richiesta di alloggi è anche influenzata dal grado di ricambio della
popolazione, vale a dire il totale di residenti che per cause naturali (nascita e
morte) o altre cause (trasferimento a o da Carbonara di Po) contribuiscono al
rinnovamento del bilancio demografico comunale. Secondo i dati relativi
all’ultimo decennio (1998-2007), a Carbonara di Po nell’arco di un anno
mediamente: nascono 10 persone, muoiono 17 persone, immigrano 47
persone (nuovi iscritti) ed emigrano 39 persone (residenti cancellati), con un
turn-over lordo medio di circa 113 residenti all'anno. A partire dal 1998, ogni
anno il Comune ha perciò rinnovato in media circa l’8,5% della propria
popolazione. Tale dato resta teorico, poiché è noto che i flussi migratori
possono reiterarsi nel tempo, vale a dire può accadere che qualcuno possa
allontanarsi dal comune per poi farvi ritorno e viceversa.

Bilancio demografico della popolazione (1997-2007)
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Il grafico mostra come il movimento dei trasferiti in Carbonara di Po da altri
comuni e dall’estero è altalenante, con un valore minimo nel 2003 e uno
massimo nel 2005.
Il grafico rappresentante coloro che da Carbonara di Po si trasferiscono
altrove presenta anch’esso valori disomogenei: in particolare si nota come nel
2000, nel 2003, nel 2006 e nel 2007, il dato registra valore assoluto maggiore
rispetto al numero di iscritti: in pratica i residenti cancellati sono di più dei
nuovi residenti. E’ interessante notare che, dopo l’elevato numero di iscritti
registrato nel 2005, a cui si contrappone un basso numero di persone
trasferitesi altrove, la tendenza degli ultimi due rilevamenti, del 2006 e del
2007, si conferma essere quella di un saldo migratorio negativo.
Il grafico dei nati e dei morti risulta non discostarsi troppo da valori medi, ad
eccezione di un maggior divario nel numero di morti a partire dal 2004.
Entrambi i dati mostrano lievi inversioni di tendenza nel corso del decennio
considerato, tuttavia va precisato che eventuali valutazioni vanno considerate
in relazione al ridotto numero di individui a cui si fa riferimento (tra le 6 e le 24
unità), e dunque non sempre sono in grado di delineare una tendenza
specifica. Tuttavia, si può osservare che, mentre negli anni precedenti, dal
1998, il numero dei morti risultava superiore a quello dei nati, nell’ultimo
rilevamento del 2007 i nati superano i morti (12 nati e 7 morti).
Lo stesso confronto tra il saldo naturale e il saldo migratorio illustra
chiaramente quale sia la componente più importante da considerare nelle
scelte future del Comune: dai dati inerenti il movimento anagrafico degli ultimi
otto anni si osservano un saldo naturale che solo nell’ultimo anno rilevato
risulta positivo, e un saldo migratorio che, al contrario, dal 2006 ha invertito il
trend precedente, diventando negativo.
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3.5 - Andamento della popolazione straniera
Come affermato in precedenza, il Comune di Carbonara di Po non ha
registrato negli ultimi anni una variazione consistente di popolazione. Risulta
invece significativamente aumentata la popolazione straniera stabilitasi nel
territorio comunale, e di conseguenza la percentuale di stranieri sul totale di
residenti.
Secondo il “Rapporto sulla popolazione mantovana” elaborato dalla Provincia
di Mantova nell’anno 2006, il comune di Carbonara di Po si pone tra i centri
della provincia con bassa percentuale di stranieri residenti (fascia tra 5 e 8%);
ciò risulta in linea con i valori di alcuni comuni del Destra Secchia (Ostiglia,
Sermide, Pieve di Coriano, Revere), mentre altri centri registrano percentuali
minori (Villa Poma e Felonica) o maggiori (Borgofranco sul Po, Magnacavallo,
Poggio Rusco, San Giovanni del Dosso e Quingentole).

Rappresentazione cartografica della percentuale di residenti stranieri sul totale dei
residenti.
Anno 2006.

(Fonte: Rapporto sulla popolazione mantovana. Anno 2006. Provincia di Mantova. Servizio Pianificazione,
Innovazione, Controlli e Statistica. Osservatorio Demografico. Mantova, luglio 2007.)

Se nel 1991 gli stranieri residenti costituivano solamente lo 0,8% della
popolazione, al successivo censimento del 2001 la percentuale risulta ascesa
al 4,2%. Negli anni seguenti tale valore aumenterà ancor più rapidamente sino
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a raggiungere il 7,7% di residenti stranieri sul totale della popolazione
registrato nel 2006 e il 7,6% del 2007.
Come si osserva dal grafico, la percentuale di residenti stranieri cresce in
modo rapido e costante, mentre la popolazione non risente di questo apporto
di nuovi cittadini, facendo registrare valori non lineari e, come detto,
sostanzialmente stabili.

Percentuale stranieri sul totale di popolazione (2000-2007)
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(dati aggiornati al 1° gennaio di ogni anno; nel 2001 si utilizzano i dati del censimento; i dati relativi alla
presenza di stranieri nell’anno 2002 non risultano reperibili).

Negli anni considerati, la popolazione straniera si suddivide in maniera
sostanzialmente omogenea fra maschi e femmine, con una modesta
prevalenza di residenti di sesso maschile, ad eccezione dell’anno 2006. Anche
l’ultimo aggiornamento del 2008 conferma questa situazione; va notato inoltre
che la popolazione straniera residente risulta aumentata del 9% rispetto
all’anno precedente.
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Popolazione residente straniera (2000-2008)
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I 110 stranieri residenti si dividono in 58% maschi e 42% femmine.

Residenti stranieri per sesso e classi di età (2008)
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Il grafico mostra che la distribuzione di popolazione straniera per classi di età
è abbastanza omogenea: la popolazione maschile prevale nella fascia d’età
fino ai 10 anni, in quella tra i 20 e i 24 anni e dai 30 anni in su.
La fascia 30-59 è quella in cui si concentra quasi la metà della popolazione
straniera, pari al 45% del totale, e ciò conferma come una delle cause
principali di movimento migratorio, non solo per gli stranieri, sia riconducibile a
motivi occupazionali.
A Carbonara di Po, secondo l’ultimo aggiornamento Istat del 2006, gli stranieri
residenti, attirati dallo stile di vita e dalle opportunità lavorative offerte in Italia,
provengono in prevalenza da Albania (51) e Marocco (28).

3.6 - Andamento demografico nelle frazioni
La popolazione del comune di Carbonara di Po si concentra per la maggior
parte nel capoluogo (63%), mentre una minor percentuale (15%) risiede
nell’abitato di Cavo Diversivo. Il 22% degli abitanti vive in case sparse o corti
rurali; fra le località presenti nel territorio vi sono Cà Alta, Capovilla,
Carbonarola, Casteltrivellino.

Distribuzione della popolazione nei centri abitati (2001)

CARBONARA DI PO *
63%

case sparse e corti
22%

CAVO DIVERSIVO
15%
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Dall’analisi dell’andamento della popolazione suddivisa per località abitate, a
partire dal censimento del 1971 sino all’ultimo del 2001, si osserva che il
capoluogo, a partire dal 1991, ha incrementato il numero di residenti (+14%),
invertendo il trend negativo dei precedenti decenni.
La frazione di Cavo Diversivo, al contrario, a partire dal 1981 registra un
costante decremento di residenti (-25%). Ma è la popolazione residente in
case sparse, vale a dire lontane dai nuclei abitati, o in corti rurali, a mostrarsi
in netta diminuzione già dal 1971 (-43%), segno che la popolazione, negli
ultimi decenni, si è indirizzata preferibilmente alle aree centrali.
Va precisato che nel 1971 e nel 1981 era inserita nei censimenti anche la
frazione di Carbonarola, i cui abitanti, nel grafico seguente, sono stati
conteggiati fra le case sparse, per analogia agli ultimi due censimenti del 1991
e 2001.
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3.7 - Previsioni di sviluppo demografico
Le indagini effettuate attraverso gli indicatori più significativi per illustrare le
caratteristiche e l’andamento anagrafico della popolazione del Comune di
Carbonara di Po forniscono un quadro abbastanza preciso della situazione
complessiva e allo stesso tempo introducono la necessità di sottolineare
l’importante e diretta dipendenza dello stato attuale del comune dalla
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situazione dell’intera provincia di Mantova ed, in particolare, da quella del
Basso Mantovano che è particolarmente difficile e complessa.
Alla luce di ciò sono state praticate delle previsioni abbastanza prudenti in
grado di fornire con sufficiente attendibilità i valori massimi e minimi
dell’andamento della proiezione demografica del comune nel periodo di
tempo di cinque anni.
Le previsioni effettuate distinguono le proiezioni che considerano il solo
movimento naturale, e cioè a saldo migratorio nullo, da quelle a saldo
migratorio positivo.
La metodologia utilizzata consiste nell’applicare alla popolazione del comune
registrata dai dati del 2008 e suddivisa in classi quinquennali d’età i tassi di
mortalità e di sopravvivenza della popolazione italiana estrapolati per regioni
dall’I.S.T.A.T. e datati 2004. In questo modo è possibile ottenere che nel
quinquennio successivo ogni classe risulta costituita, in assenza di
migrazione, dai sopravvissuti della classe immediatamente precedente.
Per ogni quinquennio è necessario poi comprendere i nuovi nati e gli stessi
sopravvissuti. I nati si calcolano applicando i quozienti di fertilità specifica
media delle donne feconde estrapolati sempre dai dati I.S.T.A.T. del 2004.
Le donne feconde vengono distinte per classi quinquennali d’età mentre per i
nuovi nati si ipotizza che siano per metà maschi e per metà femmine e che la
mortalità colpisca entrambi i sessi con la stessa incidenza.
Per il Comune di Carbonara di Po i dati di partenza sono quelli forniti
dall’anagrafe comunale e dalle tabelle ISTAT, datati al 31 dicembre 2008.
Applicando la metodologia illustrata in precedenza si è ricavata la
popolazione presunta dell’anno 2013 in condizioni di saldo migratorio nullo.

Oltre a questa previsione che considera solo il saldo naturale e perciò si può
definire “neutrale” è stata effettuata una seconda proiezione della
popolazione al 2013 considerando la presenza di un saldo migratorio positivo
ricavato dai dati dello stesso indicatore per il periodo 2008-2004 differenziati
per maschi e femmine di cui si considera, per semplificare, la media
matematica sul periodo indicato.

I valori così ipotizzati sono stati integrati con quelli da saldo naturale
attribuendo la popolazione migratoria alle sole classi di età lavorativa dai 15
ai 65 anni.
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I risultati così ottenuti e illustrati nelle tabelle precedenti consentono di
prevedere che i valori della popolazione all’anno 2013 possono oscillare tra i
limite pessimistico delle 1.309 unità nell’ipotesi a saldo migratorio nullo
(indicata in verde nel grafico che segue) e quello ottimistico delle 1.347 unità
considerando l’ipotesi a saldo migratorio positivo (indicata in rosso).

proiezione con saldo migratorio nullo
prioiezione con saldo migratorio positivo
storico popolazione 1991-2008
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Si evidenzia che, nella prima ipotesi, che non tiene conto del saldo migratorio
(considerato nullo), la popolazione del Comune di Carbonara di Po per i
prossimi cinque anni diminuirebbe, rispetto ai dati del 2008, di 31 unità, cioè
di circa 7 unità all’anno. Al contrario, nell’ipotesi a saldo migratorio non nullo,
considerando comunque il trend sostanzialmente stabile della popolazione
negli ultimi anni, la previsione al 2013 è di un aumento di sole 7 unità, vale a
dire un individuo all’anno, confermando valori prossimi alla popolazione
attuale.
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4 - L’ASSETTO ECONOMICO - PRODUTTIVO

4.1 - Il quadro produttivo - occupazionale

L’analisi della situazione produttiva e occupazionale di un comune
rappresenta l’indispensabile premessa per un corretto dimensionamento delle
scelte strategiche da attuare nel piano. E’ necessario, tuttavia, puntualizzare
che il rapporto tra i posti di lavoro locali e la crescita demografica del Comune
sia sempre più condizionato dal bilancio della situazione occupazionale che
interessa livelli territoriali sovra-comunali.
I dati dell’ultimo censimento dell’industria e dei servizi relativi alla situazione
economica del comune risalenti al 2001 non restituiscono una fotografia
aggiornata ma considerando che Carbonara è un comune sostanzialmente
rurale con una modesta realtà imprenditoriale che stenta a trovare una
propria collocazione nel tessuto produttivo provinciale, è possibile affermare,
anche in ragione della lentissima dinamica occupazionale, che i dati
disponibili, sia pure risalenti al 2001, sono ragionevolmente utilizzabili per
formulare attendibili previsioni.
Gli studi del P.T.C.P. della Provincia di Mantova datati 2002 definiscono
Carbonara di Po come un “centro interessato da processi di stagnazione”
confermando di fatto i dati del censimento 2001, da cui si rileva una economia
sostanzialmente debole, incapace di spingere il comune verso prospettive
produttive rilevanti e tale da relegarlo in una posizione economica subalterna
sempre più dipendente dalle realtà limitrofe di maggiore attrazione.
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4.2 - La popolazione attiva
I dati del censimento 2001 mostrano che, su un totale di 1332 residenti, le
persone occupate sono appena 571, pari al 42,8%.
Immaginando di suddividere la popolazione in giovanissimi, giovani, adulti e
anziani, risulta che quasi un quarto degli occupati (23%) ha meno di 30 anni, il
63% ha tra i 30 ed i 54 anni, e il 14% ha un età pari o superiore ai 55 anni.
Occupati per classi di età (2001)
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Considerando il numero di occupati di ogni fascia d’età per settore economico,
si osserva come al di sotto dei 30 anni la maggior parte degli occupati (55%)
sia impegnato nel settore industriale. Nella fascia tra i 30 ed i 54 anni la
maggioranza dei lavoratori (90%) si suddivide, in egual misura, tra settore
secondario e terziario, mentre solo il 10% è addetto all’agricoltura. Oltre i 55
anni i settori prevalenti fra i residenti occupati sono il terziario (46%) e il
primario (39%).
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Sempre secondo i dati dell’ultimo censimento 2001, il tasso di occupazione,
che rapporta le persone occupate alla forza lavoro, è di 47,3, valore che nel
2001 risultava nettamente inferiore al dato provinciale, in forte ascesa, pari a
50,6. A livello comunale è possibile verificare che il dato è cresciuto
notevolmente rispetto al 1991, quando aveva un valore pari a 38,4.
Il tasso di attività, che fornisce il rapporto fra forza lavoro (individui occupati o
in cerca di lavoro) e popolazione con età pari o superiore ai 15 anni, è 49,5:
anche questo dato è in netta ascesa (nel 1991 era 41,2).
Il tasso di disoccupazione è invece in diminuzione: nel 2001 è 4,5 (nel 1991
era 6,7); il tasso di disoccupazione giovanile è infine pari a 13,6 (nel 1991 era
14,1), anch’esso in diminuzione.
Variazione dei tassi di occupazione, attività e disoccupazione
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In mancanza di dati più recenti, non è stato possibile analizzare il trend di
questi indicatori negli ultimi anni. Tuttavia un ipotesi indicativa è suggerita
dall’analisi della serie storica del dato provinciale: dal 2001 al 2003 sia il tasso
di attività che quello di occupazione sono nettamente cresciuti, mentre il tasso
di disoccupazione non ha seguito, negli ultimi anni, un andamento lineare ed è
pertanto complesso valutarne il comportamento. La tabella mostra il confronto
dei dati comunali con i dati provinciali, risalenti al 2001 e al 2003.
Carbonara di Po Provincia di
(2001)
Mantova
(2001)

Provincia di Mantova
(2003)

Tasso di
occupazione
Tasso di attività

47,3

50,6

55
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Sempre con riferimento ai dati del censimento 2001, è da notare che le
percentuali di occupati nei settori agricolo e industriale si equivalgono e
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rappresentano ognuna il 43% del totale; il restante 14% lavora nel settore
agricolo.
I dati comunali risultano discordi dalla media provinciale, che presenta una
percentuale di occupati nel settore agricolo ben più basso, pari all’8%, con una
percentuale di popolazione occupata nel settore terziario pari al 48% e nel
settore secondario pari al 44%. Questa differenza evidenziata a livello
comunale sarà da tenere in considerazione nelle previsioni di piano riguardanti
il lavoro e i servizi, anche considerando che la popolazione occupata in
agricoltura è prevalentemente una popolazione “anziana”.
Occupati per settore economico
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Se si prende in considerazione la ripartizione degli attivi nei diversi settori
economici ai censimenti 1971, 1981, 1991 e 2001 si desumono informazioni
importanti relative alla trasformazione del mercato del lavoro del Comune di
Carbonara di Po. In una Provincia tradizionalmente agricola, in cui il settore
trainante dell’economia è da sempre il settore primario, si assiste negli ultimi
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decenni al ribaltamento di questa situazione, come avviene del resto in gran
parte della Regione.
Nel Comune di Carbonara di Po già nel 1971 era il settore industriale a
contare il maggior numero di occupati, pari a circa il 38% del totale, contro un
36% di settore agricolo e un 26% di terziario. La stessa prevalenza del settore
secondario si conferma nei successivi censimenti del 1981 e 1991. La
suddivisione degli occupati nei restanti settori economici, tuttavia, si trasforma
nettamente: il settore primario riduce gradualmente il numero di residenti
occupati, mentre, viceversa, cresce il settore terziario. Dal grafico si può
notare l’opposta tendenza, negli ultimi decenni, dei due settori, per ciò che
concerne il numero di lavoratori. Dal 1971 al 2001 gli occupati di Carbonara
nel settore agricolo passano dal 36% al 14% del totale, quelli del settore
terziario dal 26% al 43%.
Nel 2001 i settori economici che impiegano più residenti sono, in egual misura,
il secondario e il terziario, mentre il settore agricolo, come detto, registra un
forte decremento.
Occupati per settore economico. Serie storica (1971-2001)
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I residenti nel Comune di Carbonara di Po che risultano occupati al 2001
rappresentano soltanto il 42,8% della popolazione totale (571 su 1.332), e il
47% della popolazione “potenzialmente” in grado di lavorare (571 su 1.206).
Vengono considerati come individui “potenzialmente” occupati tutti i maggiori
di 15 anni, che nel Comune ammontano a 1.206 individui. Di questi, la metà
(50%) costituisce forza lavoro, vale a dire risulta occupato o in cerca di lavoro,
il resto si divide fra studenti (5%), casalinghe (11%), ritirati dal lavoro o
pensionati (32%) e individui in altre condizioni (2%). Dal confronto con i dati
medi provinciali emerge una percentuale di occupati nettamente minore nel
Comune rispetto alla Provincia (51%).
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Dai dati del 2001 relativi al grado di istruzione della popolazione di Carbonara
di Po oltre i 6 anni di età emerge che il 34% possiede unicamente la licenza di
scuola elementare e il 26% possiede la licenza di scuola secondaria
superiore: entrambi i dati risultano superiori alla media provinciale. Nel
comune si registra inoltre un 25% di individui che possiede un diploma di
scuola media inferiore o di avviamento professionale, dato inferiore di circa
cinque punti percentuali rispetto alla media provinciale.
La percentuale di laureati (5%) è di poco inferiore alla media provinciale,
mentre ben il 10% della popolazione non possiede alcun titolo di studio, pur
risultando alfabeta: di questi il 66 % sono anziani oltre i 65 anni di età. L’1%
della popolazione risulta analfabeta, dato coincidente a quello provinciale.
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5 - ANALISI DEL SISTEMA RESIDENZIALE
5.1 - Il patrimonio abitativo
I dati a disposizione contribuiscono a fornire
l’immagine del quadro
residenziale del Comune di Carbonara di Po al 2001.
Le 616 abitazioni registrate sono dislocate nei 391 edifici “ad uso abitativo”
presenti nel territorio comunale. Il totale degli edifici ammonta invece a 450.

Epoca di costruzione degli edifici ad uso abitativo (2001)
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Tra gli edifici ad uso abitativo ben il 22% è stato costruito prima del 1919, il
15% dal 1919 al 1945, il 19% dal 1946 al 1961, l’11% dal 1962 al 1971, il 17%
dal 1972 al 1981, l’8% tra il 1982 ed il 1991 e solo l’8% dopo il 1991.
Benché gran parte del patrimonio edilizio del Comune di Carbonara di Po
risulti datato, lo stato di conservazione viene rilevato come soddisfacente:
meno dell’1% degli edifici è giudicato in pessimo stato e il 13% in stato
mediocre, mentre il 69% è stimato in buono stato e il 17% in ottimo stato.
Dal grafico si può osservare che rispetto al censimento del 1961 il numero
complessivo di abitazioni è aumentato: i censimenti mostrano che il dato ha
registrato fasi alterne, con incrementi e decrementi, che tuttavia hanno portato
il numero di abitazioni a crescere di circa il 27% negli ultimi 40 anni, da 486
(1961) a 616 (2001).

Analisi del patrimonio abitativo. Serie storica
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Si osserva inoltre che la percentuale di occupazione varia sensibilmente: dal
1961 al 1981 decresce la percentuale di abitazioni occupate e cresce quella
delle abitazioni non occupate, tanto che nel 1981 una abitazione su cinque
risulta vuota. Solo dieci anni più tardi, nel 1991, la percentuale di abitazioni
occupate è cresciuta nettamente, sino a toccare il valore massimo del 94%.
Nell’ultimo censimento tale valore torna a ridursi: l’88% delle abitazioni risulta
occupato, il 12% è invece vuoto (72 unità).
Delle abitazioni occupate, solo 3 (0,5%) sono occupate da non residenti.
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Percentuale di abitazioni occupate (1961-2001)
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Delle abitazioni occupate (544) il 72% circa risulta di proprietà, il 20% è in
affitto e il restante 8% è goduto sotto altro titolo.
Il numero di stanze totale negli edifici ad uso abitativo risulta pari a 2.876, di
cui 2.522 si trovano nelle abitazioni occupate da residenti, 15 nelle abitazioni
occupate da non residenti e 339 nelle abitazioni non occupate.
Il numero medio di stanze per abitazione di Carbonara di Po risulta pari a 4,7,
coincidente alla media provinciale. L’ampiezza delle abitazioni, che in media
per la Provincia di Mantova è pari a 117 mq, per Carbonara di Po risulta di
121,07 mq con una media di 55,99 mq per occupante, valore che può essere
definito elevato.
Tra le abitazioni presenti nel Comune ben il 21% è stato costruito prima del
1919: ciò significa che più di una abitazione su cinque ha oggi oltre 90 anni di
vita, e che il patrimonio abitativo di Carbonara di Po può essere definito
“vecchio”.
Un quinto delle abitazioni risulta costruito tra il 1972 e il 1981, fascia che
registra pertanto una consistente attività edilizia nel Comune. Solamente il
18% delle abitazioni è stato realizzato successivamente, dal 1981 al 2001.
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Epoca di costruzione delle abitazioni (2001)
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I dati sintetici relativi alla situazione provinciale indicano un importante
aumento della qualità delle abitazioni di cui quasi il 100% risultano provviste di
sistema di riscaldamento, di acqua calda e di acqua potabile mentre ormai
tutte le abitazioni sono provviste di almeno un gabinetto interno. Il 54% delle
abitazioni risulta composto da 4 o 5 stanze e per oltre il 70% sono dotate di
una cucina abitabile. Rispetto al censimento del 1991 aumentano le tipologie
di abitazioni, mentre più di 60 mila abitazioni occupate, pari al 42,2% del totale
provinciale, sono state oggetto di opere o di interventi agli impianti negli ultimi
dieci anni.

5.2 - Il tessuto residenziale
La densità abitativa del comune di Carbonara di Po, registrata dal censimento
del 2001, è una delle più basse di tutta la Provincia, pari a 88 abitanti a kmq, a
fronte di una media provinciale di circa 162 ab/kmq.
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Considerando gli ultimi censimenti, si osserva che questo valore, com’è logico,
segue la variazione negativa della popolazione: se nel 1971 la densità era pari
a 98 ab/kmq, nel 1981, a seguito di un lieve decremento di residenti, la densità
scende a 95 ab/kmq, che poi diminuiranno ulteriormente nel 1991 (89
ab/kmq). Da allora all’ultimo rilevamento del 2007, il dato si attesta sugli 88
ab/kmq, rimanendo sostanzialmente invariato.
Ciò è in controtendenza rispetto alla media provinciale che, negli ultimi anni,
mostra una crescita (170 ab/kmq nel 2006). Il Comune di Carbonara di Po
rimane fra i centri con minor densità abitativa dell’intera provincia.
La struttura insediativa del comune si è andata sviluppando a ridosso del
fiume Po con due insediamenti: il capoluogo Carbonara ed il più modesto
borgo di Carbonarola, ai quali si aggiunge l’insediamento di Cavo posto
immediatamente a sud del capoluogo lungo l’asse viario Ferrarese (SP34).
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Come si può notare due sono gli elementi che hanno stimolato, nel corso dei
secoli, lo sviluppo insediativo: il fiume Po ed i collegamenti viari
interprovinciali.
La scarsa capacità attrattiva del comune incide anche sull’esigua presenza di
attività accessorie a servizio della residenza: un albergo-ristorante, un
ristorante, una pizzeria con bar oltre ai consueti servizi essenziali.
Significativa, per contro, la presenza di edifici sparsi, costituiti per lo più da
corti e loghini, che integrano la trama del tessuto insediativo urbano
assicurando lo sfruttamento intensivo delle aree rurali.

6 - ANALISI DEL SISTEMA PRODUTTIVO
6.1 - Il settore secondario
Nel territorio comunale, nell’anno 2001, sono presenti 84 imprese, di cui 35
sono imprese artigiane. Si definiscono “imprese” le unità giuridico-economiche
che producono beni o servizi destinabili alla vendita, che distribuiscono i
profitti ai soggetti proprietari, privati o pubblici: sono comprese pertanto le
imprese individuali, le società di persone,le società di capitali, le società
cooperative, le aziende speciali di comuni o province, i lavoratori autonomi e i
liberi professionisti.
Le suddette imprese controllano in totale 93 unità locali, vale a dire impianti o
stabilimenti dislocati sul territorio (es. filiali, agenzie, uffici, depositi, negozi..),
di cui quelle artigiane ammontano a 35. Gli addetti alle unità locali delle
imprese sono 321, di cui 76 di imprese artigiane.
Le 84 imprese operano in diversi settori di attività economica: sul territorio
comunale le più diffuse sono quelle del commercio e riparazioni (32), delle
costruzioni (21), dell’industria manifatturiera (9), e di pubblici esercizi (7).

Imprese per settore di attività economica (2001)
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61

Analizzando i dati dei precedenti censimenti, si può ricostruire la
trasformazione del settore avvenuta negli ultimi decenni. Dal 1981 al 2001 si
assiste ad una sostanziale stabilità delle unità locali, passate da 34 a 32, ma
soprattutto ad un netto incremento degli addetti, verificatosi più rapidamente
tra il 1981 ed il 1991 (+133%): nel ventennio considerato, la crescita
complessiva è pari a +183%, vale a dire che il numero di addetti si è quasi
triplicato. Dai dati emerge pertanto che le unità locali negli ultimi anni
concentrano un numero di addetti sempre maggiore, configurandosi come
realtà significativamente insediate nel territorio, da tenere in considerazione
nella valutazione di diversi aspetti, ad esempio quelli legati alla mobilità.

Settore secondario: variazione di unità locali e addetti (1981-2001)
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6.2 - Il tessuto produttivo
Il tessuto produttivo di Carbonara è assai modesto e generalmente costituito
da insediamenti relativamente recenti che ospitano attività artigianali od
appartenenti alla piccola-media industria.
L’insediamento di maggior interesse si sviluppa lungo via Roncada e collega
l’abitato di Carbonara con quello di Cavo.
Isolati e radi insediamenti si trovano anche lungo il vecchio tracciato della
Ferrarese in prossimità dei depositi di olio combustibile della centrale
Edipower.
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7.1 - Il settore terziario
Nel settore terziario sono comprese tutte le attività di servizi inerenti vari
settori, classificate dall’Istat secondo le seguenti categorie:
- Commercio e riparazioni,
- Alberghi e ristoranti,
- Trasporti e comunicazione,
- Intermediazione monetaria e finanziaria,
- Attività professionali,
- Pubblica amministrazione,
- Istruzione,
- Sanità e servizi sociali,
- Altri servizi.
Nel comune di Carbonara di Po si trovano, secondo il censimento 2001, 57
unità locali operanti nel settore terziario. Il dato è nettamente inferiore a quello
registrato solo un ventennio prima: tra il 1981 e il 2001, infatti, si verifica un
simultaneo e graduale dimezzamento sia delle unità locali, che del numero di
addetti nel settore terziario. Le unità locali passano da 105 a 57 (- 48%), gli
addetti da 191 a 85 (- 55%)
Settore terziario: variazione di unità locali e addetti (1981-2001)
400

350

300

250
Unità locali

191

200

Addetti

155
150

105
100

85

71

57

50

0
1981

1991

2001

7.2 - La rete distributiva del commercio al dettaglio
I dati della rete distributiva in sede fissa e del commercio su aree pubbliche
del Comune di Carbonara di Po sono stati desunti dal Piano del Commercio
della Provincia di Mantova. I dati risalgono al 2007 ed evidenziano il quadro
riportato nella tabella che segue:
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Circondario C – Commercio al dettaglio in sede fissa e commercio su
aree pubbliche: dettaglio comunale. Anno 2007

(Fonte: Piano del Commercio della Provincia di Mantova – Tab. 3.16)

Come si può notare, nel comune di Carbonara di Po la superficie adibita ad
attività commerciali in sede fissa e in area pubblica ogni mille abitanti (indice di
densità), si attesta sul valore di 997,7 che corrisponde a meno di un mq per
abitante; valore questo che supera di poco la metà dell’indice di densità medio
del circondario.
All’esigua dotazione di superficie commerciale si aggiunge anche, come ben
evidenzia la totale assenza di medie strutture di vendita, la sostanziale
mancanza di alternative tipologiche nell’offerta. Alternative che, per contro,
arricchiscono altri comuni del circondario anche con indice di densità
sensibilmente inferiore.
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Se ciò non bastasse, merita evidenziare la modesta classe di metratura dei
negozi “tradizionali” che sfiora a stento la media dei 54 mq per punto di
vendita; valore assai distante dai 99,53 mq della media di circondario e ancor
più dai 126,38 mq della media provinciale.
Tutto questo denuncia la totale assenza di stimoli capaci di innescare un
proficuo turnover di ammodernamento aziendale tale da portare al progressivo
innalzamento della loro superficie di vendita.
Dei 21 punti di vendita in sede fissa solo 6, pari al 28,57% del totale,
appartengono al settore alimentare e, di questi, solo uno è ubicato nella
frazione di Cavo, mentre gli altri 5 trovano collocazione nel capoluogo, così
come nel capoluogo sono localizzati tutti i punti di vendita non alimentari. Una
distribuzione che è sostanzialmente in linea col progressivo consolidarsi della
realtà insediativa del capoluogo e la contestuale perdita di identità sociale e
culturale delle frazioni.
Il quadro di insieme che emerge è quello di una sostanziale debolezza del
settore commerciale che rispecchia l’analoga debolezza dei comuni contermini
di Borgofranco sul Po e di Magnacavallo attenuata, in parte, dall’offerta
maggiormente differenziata di Sermide (è presente un Centro commerciale) e
da quella più lontana ma ancora più ricca (è presente una grande struttura di
vendita) di Ostiglia.

8 - ANALISI DEL SISTEMA RURALE
L’approfondimento sul sistema agricolo alla scala comunale è stato eseguito
utilizzando i dati delle caratteristiche strutturali delle aziende agricole del 5°
Censimento Generale dell’Agricoltura (2000), pubblicati dall’ISTAT nel 2002.
Sono anche state evidenziate le dinamiche delle variazioni mediante confronto
con i dati del censimento ISTAT precedente del 1990.
Nel comune di Carbonara di Po, come nel resto della Provincia, si è assistito
negli ultimi anni ad una forte diminuzione del numero di aziende: gli ultimi dati
forniti dal sistema statistico provinciale e aggiornati al maggio 2007, indicano
la presenza sul territorio comunale di 63 aziende agricole, contro le 167
esistenti nel 1970, le 140 presenti nel 1984, le 110 presenti nel 1990 e le 82
presenti nel 2000. Ciò vuole dire che dal 1970 al 2007 il numero di aziende sul
territorio si è più che dimezzato (-62%) mentre, volendo considerare un
intervallo di tempo minore, dal 1990 al 2007 la riduzione è stata di circa il 43%.
Il decremento, come mostra il grafico, è costante.
E’ possibile confrontare il dato relativo a Carbonara di Po con i dati relativi al
territorio per il decennio 1990-2000: nel Comune la diminuzione di aziende
agricole è stata di circa il 23%, nella Provincia del 27%, nella Regione del
43%, e nelle sole zone di pianura lombarde del 31%. Si conclude che a
Carbonara di Po la diminuzione di aziende agricole, almeno tra il 1990 ed il
2000, è stata comunque meno significativa, e in percentuale minore che nel
territorio circostante. L’età degli imprenditori unitamente alla congiuntura
economica sono, probabilmente, tra le principali determinanti del fenomeno;
ma restano tutte da valutare le conseguenze territoriali e macroeconomiche,
nonché le attese delle aziende superstiti per evitare situazioni di marginalità
economica.
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Il grafico mostra la variazione nel numero di aziende e di aziende con
allevamenti nel territorio comunale, messa a confronto con l’andamento
provinciale: le due curve sono rappresentate in rapporto 1:100. Si nota come il
numero di aziende, e allo stesso modo le aziende con allevamenti, registrino
un decremento meno rapido rispetto alla media provinciale.
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A differenza delle aziende agricole, le aziende con allevamenti nel territorio
comunale rimangono sostanzialmente invariate nel numero: da 40 unità del
1990 si passa a 42 nel censimento agricolo del 2000: la variazione è + 5%.
Variazione numero di aziende e aziende con allevamenti
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Dato relativo al numero di aziende con allevamenti dell'anno 2007 non disponibile.
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Aziende agricole
Aziende agricole con allevamenti

Tale variazione non è distribuita in modo omogeneo nelle varie tipologie di
allevamento: dal 1990 al 2000, si dimezzano gli allevamenti bovini (da 28 a
14), mentre aumentano quelli suini (da 2 a 5), equini (da 1 a 2) e compaiono 3
allevamenti caprini, non registrati nel 1990. Ma l’incremento più consistente
avviene nella categoria comprendente più specie - allevamenti avicoli
soprattutto, ma anche di struzzi, conigli etc..- che passano da 24 a 101 in soli
10 anni.
Se consideriamo i dati di giugno 2007 relativi alla Superficie Agricola Totale
(SAT), comprendente sia la SAU (Superficie Agricola Utilizzata) che la
restante superficie (arboricoltura, boschi, altro..), si nota che tra il 1990 ed il
2000 essa incrementa il suo valore di circa il 13%, da 1185 ha a 1336 ha,
mentre dal 2000 al 2007 la SAT diminuisce nettamente, portandosi a 1.015
ha, valore inferiore anche al 1990. La variazione dal 1990 al 2007 vale -14%,
dal 2000 al 2007 vale invece -24%.
A livello provinciale, tra il 1990 e il giugno 2007, si osserva invece una
continua diminuzione della Superficie Agricola Totale: nel 1990 la SAT vale
196.941 ha, nel 2000 vale 190.394 ha, nel giugno 2007 infine 185.356 ha.
Variazione Superficie Agraria Totale e Superficie Agraria Utilizzata
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Analizzando nello specifico le componenti della superficie cosiddetta agricola,
si osserva che la SAU, vale a dire la Superficie Agricola Utilizzata, mostra
andamento crescente dal 1990, almeno, sino al censimento del 2000: nel
periodo considerato essa aumenta del 14%, passando da 900 ha a 1.030 ha.
A partire dal 2000 e sino al giugno 2007, anche la SAU, così come la SAT,
registra un andamento decrescente, seppur in percentuale minore (-11%). Ciò
significa che ad una netta riduzione della Superficie Agricola Totale nel
territorio comunale, si accompagna ovviamente un decremento della porzione
effettivamente utilizzata per attività agricole, in proporzioni tuttavia minori.
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Infatti, va osservato come nel 2007 sia nettamente aumentata la percentuale
di SAU sulla Superficie Agricola Totale: mentre nel 1990 la SAU (900 ha)
costituiva il 76% del totale di SAT (1.185 ha), e nel 2000 ne costituiva il 77%,
nel 2007 essa arriva a rappresentarne il 90%. Diminuisce pertanto la
percentuale di superficie non utilizzata o piantumata (es. boschi).
Nel 2007 la SAU occupa il 60% dell’intero territorio comunale, mentre nel 2000
incideva per il 68%.
Dal confronto con i valori provinciali a partire dal 1970, emerge la differenza
nella variazione della SAU di Carbonara di Po rispetto alla media della
Provincia. Fino al 1990, infatti, il dato è in entrambi i casi in diminuzione, e nel
Comune la SAU mostra un decremento molto più rapido (-22%) rispetto alla
Provincia (-8%). Dal 1990 al 2007, invece, in Provincia la SAU continua a
mostrare un andamento decrescente, mentre a Carbonara di Po si registra,
come visto, un incremento, pari al 14%, registrato al censimento del 2000, ed
una riduzione dal 2000 al giugno 2007. Il grafico rappresenta la variazione del
dato nei due contesti, comunale e provinciale: i valori sono posti in rapporto di
1: 200.
Variazione SAU. Confronto con i dati provinciali 1970-2007
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Nel 2007, nella Provincia, la SAT incide per circa il 79% del territorio e la SAU
per il 71,5 %.
Giugno 2007
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Consideriamo ora la sola Superficie Agricola Utilizzata (SAU).
Nel decennio 1990-2000 il tipo di utilizzazione dei terreni agricoli varia, come è
evidenziato dai dati inerenti il numero di aziende. Le aziende agricole totali al
censimento del 2000 sono 82.
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In particolare, mentre diminuisce nettamente il numero di aziende con
coltivazioni a seminativi (-35%), aumentano di poche unità orti familiari e
coltivazioni legnose/legnose agrarie, come mostrato dal grafico. Non sono
presenti nel territorio pascoli o prati permanenti.
La maggior parte della SAU rimane comunque quella coltivata a seminativo: le
aziende interessate, che nel 1990 erano 104, ammontano nel 2000 a 67 (-37
unità). Nello specifico, 56 coltivano cereali (superficie 409 ha), di cui 31
coltivano frumento (superficie 163 ha), 30 si dedicano a coltivazioni foraggere
avvicendate (285 ha) e solo 6 a coltivazioni ortive (28 ha).
Aziende per utilizzazione della SAU (1990-2000)
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Se si vuole analizzare il fenomeno di riduzione delle aziende agricole totali (da
82 nel 2000 a 63 nel maggio 2007) è necessario prendere in considerazione il
rapporto fra il numero di unità rimaste e la superficie agraria media di
pertinenza, al fine di stabilire se contemporaneamente alla scomparsa di molte
aziende si assista ad un ampliamento di quelle rimaste, in termini di superficie
agraria complessiva (SAT). Considerando il dato medio del 2000 risulta una
SAT per singola azienda (82 unità) di circa 16,3 ha, mentre nel maggio-giugno
2007 (63 unità) il dato scende leggermente a 16,1 ha, a seguito della generale
riduzione di SAT. In pratica la superficie territoriale per attività agricole è
diminuita in modo ancora più netto rispetto al numero delle aziende: in questo
modo si è determinata un’area media a disposizione delle singole aziende
inferiore, se pur di poco. Non può essere pertanto ipotizzabile un ampliamento
delle aziende rimaste, così come avviene a livello provinciale dove, dal 2000
al maggio 2007, la superficie media di pertinenza delle singole aziende (SAT)
è cresciuta di circa 1,8 ha (da 16,1 a 17,9 ha per azienda); ancor di più è
cresciuta la SAU (da 14,1 a 16,2 ha per azienda).
Analizzando i dati delle aziende suddivise per classi di superficie, aggiornati al
dicembre 2008, si osserva che le aziende più piccole, quelle che coltivano
meno di 10 ha, pari a 53 unità, rappresentano il ben il 65% delle aziende
complessive di Carbonara di Po; tutte insieme, queste microaziende, coprono
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solo il 13% della SAU comunale. Si tratta di aziende che, probabilmente, sono
le meno vitali dal punto di vista economico, in genere non specializzate, e che
si pongono al servizio di quelle più grandi a cui forniscono i prodotti o i terreni
per lo spandimento dei liquami; spesso si dedicano alla pluriattività, operano in
part- time e si rivolgono massicciamente ai contoterzisti per la gran parte delle
operazioni colturali.
Al contrario, le aziende più grandi, quelle con più di 100 ha di SAU, pari a 2
unità, rappresentano solo il 2% delle aziende comunali, ma occupano ben il
24% della SAU totale.
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Aziende per Superficie Agricola Utilizzata (SAU)
(2008)
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Aziende e SAU per classi di SAU
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La dimensione media delle aziende è pari a soli 16,2 ha di superficie totale e
12,5 ha di SAU. Dal grafico sottostante si può vedere che 9 aziende su 10
(90%) hanno meno di 30 ha di superficie coltivata, e che tutte insieme queste
numerose e piccole aziende coltivano circa la metà (52%) della SAU.
Si legge in questi dati una caratteristica tipica della struttura del sistema
agricolo italiano, ossia la grande parte delle aziende è piccolissima e non/poco
vitale, mentre le aziende vitali (o, perlomeno con i numeri per poterlo essere)
sono poche, spesso meno della metà di quelle esistenti.
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Aziende con SAU > 30 ha o < 30 ha
(2008)
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Il numero degli addetti, sempre secondo il censimento agricolo del 2000, è
pari a 283 individui, così suddivisi: 82 conduttori, 181 addetti legati al
conduttore da rapporti di parentela, 19 operai assunti a tempo determinato e 1
a tempo indeterminato.
Secondo il censimento sull’agricoltura del 2000, risulta che l’insieme dei
lavoratori in agricoltura risulta costituito soprattutto da persone che hanno
un’età compresa fra i 60 e i 64 anni, pari a 90 unità e al 36% del totale. Le
altre classi quinquennali registrano infatti un numero molto minore di addetti.
La popolazione attiva in agricoltura si può pertanto definire “anziana”, anche
se oltre i 65 anni d’età si registrano appena 17 addetti.
Addetti all'agricoltura per classi di età (2000)
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Un ulteriore dato inerente le aziende agricole e i terreni di pertinenza riguarda
il titolo di possesso di questi ultimi. Dai dati del 2000 risulta che delle 82
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aziende esistenti, 46 sono di proprietà, 6 in affitto, 27 parte di proprietà e parte
in affitto, e 3 parte di proprietà, parte in affitto e parte in uso gratuito.
Aziende agricole per titolo di possesso dei terreni (2000)
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Le aziende a conduzione diretta del coltivatore sono l’asse portante
dell’agricoltura italiana ed è così anche a Carbonara di Po, dove queste
aziende sono la maggioranza (59 pari al 72%): fra queste la quasi totalità
(86%) utilizzano esclusivamente manodopera familiare.
Le aziende a conduzione diretta coltivano l’89% della superficie agricola
(SAT) comunale. Le aziende condotte mediante salariati sono invece 23
(28%) e governano il 11% della SAT.
La realtà di Carbonara di Po, per questo ambito, rispecchia le medie
provinciali. La numerosa presenza di familiari evidenzia l’importanza sociale
e politica che ancora oggi svolge l’agricoltura nella società italiana.

9 -

ANALISI
DEL
AMBIENTALE

SISTEMA

PAESAGGISTICO

-

L’analisi del sistema paesaggistico – ambientale è finalizzata all’acquisizione
dell’approfondita conoscenza paesaggistica del territorio nelle sue diverse
componenti naturali ed antropiche al fine di assicurarne le necessarie tutele e
di governarne i processi di trasformazione.
In quest’ottica il PGT, in quanto strumento di programmazione generale più
vicino al territorio ed alla concretezza delle pratiche di governo, diviene
l’anello di congiunzione tra la pianificazione di livello superiore e le pratiche
programmatorie di sviluppo e gestione locali, assumendo la veste di vero e
proprio Piano Paesistico Comunale.
La concezione di paesaggio che si condivide in tale sede richiama quanto
disposto dal vigente Codice dei Beni Culturali ( D. Lgs. 22/01/2004, n°42) e
dalla Convenzione Europea del Paesaggio che declinano il concetto di tutela
come segue:
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tutela in quanto conservazione e manutenzione dell’esistente e dei suoi
valori riconosciuti,
 tutela in quanto attenta gestione paesaggistica e più elevata qualità
degli interventi di trasformazione,
 tutela in quanto recupero delle situazioni di degrado.
Al PGT è affidato il compito della tutela del territorio secondo tutte e tre le
articolazioni sopra riportate.
In particolare il Documento di Piano, secondo quanto disposto dalla L.R.
12/2005, articola e declina il paesaggio secondo le seguenti tematiche:
 grandi sistemi territoriali;
 beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale e le relative aree
di rispetto;
 struttura del paesaggio agrario;
 assetto tipologico del tessuto urbano;
 ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo
e del sottosuolo;
 criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e
storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica,
laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella
documentazione conoscitiva.
Al fine di agevolare l’analisi sistemica, il paesaggio è stato suddiviso nelle
seguenti componenti paesistiche:
 paesaggio fisico e naturale
 paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale
 paesaggio costruito
 paesaggio urbano
verificando, inoltre, l’esistenza di:
 elementi di criticità o di degrado del paesaggio
 contesti di rilevanza paesistica
9.1 - Analisi del paesaggio fisico e naturale
- Componenti geomorfologiche e pedologiche
Questa analisi recepisce le componenti geomorfologiche e pedologiche del
territorio contenute nel “Rapporto sullo stato dell’ambiente nel Territorio
Mantovano” elaborato dalla Provincia di Mantova nel 2001 che, a sua volta,
trova utile supporto, nella comprensione dei principali ambienti presenti nel
territorio Mantovano, nella Carta pedologica realizzata dal servizio del suolo
dell’ERSAL - (Regione Lombardia) nell’ambito del “Progetto Carta
Pedologica”.
In questa carta il pedopaesaggio è stato gerarchicamente articolato in quattro
livelli – sistemi, sottosistemi, unità e sottounità di paesaggio – che passando
dalle categorie superiori a quelle inferiori, esprimono con capacità informativa
e dettaglio crescenti, i diversi aspetti del territorio, soffermandosi più
propriamente sugli aspetti geologici, morfologici e pedologici.
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Esaminando la carta dei Sottosistemi di paesaggio emerge che il Comune di
Carbonara di Po è allocato nel sottosistema VA – Bassa Pianura Alluvionale
che nel commento alla tavola viene così descritto:

- SOTTOSISTEMA – VA –
Piane alluvionali inondabili con dinamica prevalentemente deposizionale, costituite da
sedimenti recenti od attuali (Olocene recente o attuale).
Si tratta delle aree corrispondenti ai tratti terminali delle valli fluviali del Chiese, dell’Oglio e
del Mincio, e dall’ampia area dell’Oltrepo mantovano. Quest’ultima comprende quella
porzione della provincia posta alla destra del fiume Po e un’ampia porzione alla sua sinistra,
posta in corrispondenza dei comuni di Viadana e Sabbioneta.
Morfogenesi
Sono le pianure alluvionali inondabili, più o meno ampie a seconda dello stadio evolutivo del
corso d’acqua. Tali aree corrispondono alle vaste pianure di tracimazione delle piane a
meandri ed ai fondovalle delle pianure pedemontane e intravallive, in cui il fiume scorre
incassato o pensile rispetto ai territori limitrofi.
L’andamento del corso d’acqua riflette l’adattamento dello stesso alla pendenza, alle
caratteristiche del carico, al regime. Le configurazioni principali sono tre: rettilinea, braided, a
meandri, e dipendono dal fatto che inizialmente prevale l’erosione, successivamente si ha
equilibrio fra erosione e deposito ed infine prevale il deposito.
E’ sempre presente una falda freatica e quando questa è laterale al corso d’acqua, e in
contatto con la corrente fluviale, si ha la falda di subalveo. Nei territori drenati artificialmente
la falda è confinata dalla rete scolante (franco di bonifica). In funzione della posizione
altimetrica del corso d’acqua rispetto alle aree limitrofe si possono presentare tre casi: a) le
acque del fiume e quelle freatiche sono in equilibrio; b) la falda freatica defluisce verso
l’alveo del fiume; c) il fiume cede acqua alla falda (condizione che si verifica quando i fiumi
scorrono pensili sul territorio circostante).
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- Componenti naturali ed aree protette
Le componenti di naturalità presenti nel Comune di Carbonara sono
strettamente connesse e concentrate lungo il corso del fiume Po mentre, nel
territorio residuo, si ritrovano solo rari episodi di vegetazione, generalmente
posti lungo i canali irrigui, che rivelano frammentate macchie di vegetazione
arbustiva ed arborea di ambiente ripariale.
L’elemento di naturalità di assoluta eccellenza presente nel comune e
condiviso con Borgofranco resta in ogni caso la “Riserva naturale Isola
Boscone”, che è anche individuata come ZPS e SIC IT20 B0006 e Zona
umida di interesse internazionale. Di seguito si riportano alcuni stralci degli
elementi salienti e della mappa dei percorsi interni dell’isola curati dal Dr.
Daniele Cuizzi dello Studio Eureco:

La riserva naturale Isola Boscone
La Riserva Naturale Regionale Isola Boscone occupa tutta l’ansa che il fiume Po forma nel
tratto prospiciente l’abitato di Carbonara. L'Isola ha un fronte di circa 2500 m ed una larghezza
massima di 550 m con le due estremità, a monte e a valle, larghe mediamente 60-70 m,
assumendo quindi la forma di una mezzaluna. Occupa una superficie di 132 ettari e ospita uno
tra i più grandi boschi naturali della Pianura Padana (67 ettari). L’eccezionale importanza di un
bosco di pianura è legata alla sua rarità in un contesto fortemente antropizzato come quello
padano (in Lombardia questi boschi rappresentano appena il 3,5 % della superficie regionale).
Il bosco dell’Isola Boscone è espressione dell’evoluzione geomorfologica dell’area legata alla
presenza del Po. Interessa i territori comunali di Borgofranco sul Po e Carbonara Po. in
provincia di Mantova. E' una Zona umida di interesse internazionale. Nel 2003 la Regione
Lombardia ha affidato la gestione della riserva al Comune di Carbonara di Po (MN).

Descrizione
L'Isola boscone si trova nell'alveo del Po; un "pennello" la collega artificialmente alla riva,
deviando la corrente del fiume e originando tre lanche d'acqua ferma, incluse nella riserva.
L’Isola Boscone compare sulle mappe già alla fine del XIX secolo. Negli anni la sua posizione e i
suoi confini sono più volte mutati a causa dell’azione di deposito ed erosione del fiume.
Fu a partire dalla fine degli anni ’70 che la forma della riserva andò progressivamente
stabilizzandosi aumentando di dimensione e saldandosi progressivamente alla sponda destra
del fiume, tanto da perdere definitivamente il carattere di insularità.

Flora
L’Isola Boscone ospita ambienti forestali di diversa tipologia. I più caratteristici sono
certamente i Saliceti a Salice bianco (Salix alba L.) di origine naturale, presenti a diversi stadi
di sviluppo nelle porzioni perimetrali dell’area.
Il saliceto rappresenta la caratteristica formazione pioniera in grado di colonizzare le alluvioni
sabbiose depositate dal fiume. Si tratta tuttavia di cenosi transitorie e scarsamente longeve,
destinate ad essere sostituite nel giro di pochi decenni da formazioni climaciche rappresentate
nella bassa pianura dai querco-ulmeti (boschi a prevalenza di Farnia e Olmo campestre).
Verso la fine degli anni ’90 i saliceti più antichi dell’Isola Boscone iniziarono a mostrare
preoccupanti sintomi di degrado. Negli ultimi anni si è posto rimedio con una serie di interventi
di impianto operati dall’ente gestore, attraverso la sostituzione di oltre 20 ettari di saliceto
senescente con formazioni del querco-ulmeto.

Fauna
La componente faunistica più rilevante dell’Isola Boscone è rappresentata dagli uccelli, con
un’ottantina di specie segnalate. Il fitto bosco di salici che copre l'isola ospita una grande
garzaia con centinaia di nidi di garzette e nitticore.
Tra i nidificanti degni di nota, vi sono il Picchio rosso maggiore, il Picchio verde, la Sterpazzola,
la Cinciarella e la Cinciallegra, oltre ad alcuni rapaci diurni quali lo Sparviere, il Lodolaio e il
Nibbio bruno. Inoltre sono moltissime le specie che frequentano l'area nel periodo invernale,
tra cui numerosi anatidi.
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Mappa dei percorsi dell’Isola Boscone

(Fonte: sito internet www.isolaboscone.it)

9.2 - Analisi del paesaggio agrario e dell’antropizzazione colturale
- Matrice agricola
Come in tutti i comuni mantovani rivieraschi del Po, la matrice del paesaggio
rurale è duplice: nella fascia fluviale golenale e pedoarginale dominano i
pioppeti mentre nella retrostante pianura terrazzata torna ad essere
dominante la tipica matrice seminativa. Sono, tuttavia, presenti alcuni seppur
sporadici elementi di qualità ecologica diffusa rappresentati da vigneti.
I sistemi agroforestali (siepi e filari campestri) sono estremamente poveri e
ciò si giustifica per essere l’ambiente dominato dall’agricoltura intensiva. Ciò
rende estremamente preziose le poche unità ecosistemiche naturaliformi
presenti che, costituendo l’unico connettivo, finiscono con l’avere un ruolo
determinante nella conservazione della biodiversità. Per molte specie legate
a spazi aperti, infatti, i sistemi di siepi ed alberature rappresentano la
principale fonte di habitat riproduttivo, alimentare o di rifugio.
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Oltre al ruolo potenzialmente prezioso per la conservazione della
biodiversità, i sistemi agroforestali assumono un ruolo particolarmente
importante per l’abbattimento dei carichi inquinanti e dei nutrienti di origine
agricola nei corpi idrici superficiali. In questo senso, i sistemi agroforestali
assumono il ruolo di Fasce Tampone Boscate (FTB). Oltre a ciò, alcune
tipologie di siepi hanno anche un ruolo importante nella caratterizzazione del
paesaggio, per il loro valore storico-culturale legato a precise pratiche
colturali.

USO DEL SUOLO
(Fonte: SIT Provincia di Mantova)

- Reticolo idrografico
I canali che costeggiano o si insinuano nel territorio di Carbonara di Po sono
(vedi mappa dei canali): Fossalta inferiore (n° 9), Carbonara (n° 14),
Collettore principale della Bonifica Mantovana - Reggiana (n° 1001), Di
Sermide (n° 2187), Alto di Carbonara (n° 2188), Fosso Vallazzetta (n° 2193).
Sono canali storici sia il Valluzza che il Fossalta superiore.
Il Fossalta inferiore ed il Collettore principale della Bonifica Mantovana Reggiana sono vincolati ai sensi del D.lgv n° 42/2004 e s.m.i. (in precedenza
L. 431/85).
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MAPPA DEI CANALI DI CARBONARA DI PO (Fonte: SIT della Provincia di Mantova)

Attualmente la gestione dei canali di bonifica è indirizzata, in tutta la
provincia, quasi esclusivamente a mantenerne la funzionalità idraulica,
mentre vengono trascurati i benefici che la riqualificazione del reticolo
idrografico minore avrebbe sulla qualità idrochimica delle acque e quindi
sulla qualità ecosistemica in senso lato (ad esempio ricchezza in specie,
funzionalità, resilienza, ecc).
Il territorio circostante ai canali è dominato da una agricoltura intensiva
basata su pratiche poco attente a temi quali il risparmio idrico e
l’inquinamento diffuso. Queste stesse pratiche hanno probabilmente
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contribuito alla graduale scomparsa delle siepi e dei filari, il cui ruolo come
sistemi filtro rispetto ai carichi diffusi è noto e ben documentato dalla
letteratura scientifica.
- Connessioni ecologiche
Poiché la rete Ecologica Provinciale (REP) riportata nel PTCP della Provincia
di Mantova non risulta del tutto coerente con la Rete Ecologica Regionale
(RER) approvata in via definitiva con DGR 10962/2009, la Rete Ecologica
Comunale (REC) di Carbonara di Po fa riferimento, come espressamente
indicato nel documento “Rete Ecologica Regionale e programmazione
territoriale degli enti locali”, alla RER stessa.
Dalla RER si ricava che il territorio comunale, nella parte nord, dal corridoio
di primo livello della rete ecologica del Po che scende sino a sfiorare l’abitato
di Carbonara per poi attestarsi alla radice della penisola di Carbonarola.
Un ulteriore corridoio di secondo livello della rete si sviluppa nel quadrante a
sud della provinciale ferrarese sin contro il canale Fossalta.
Si noti che i corridoi di secondo livello individuati non possiedono, allo stato
attuale, particolari valori naturalistici né elevati livelli di integrità ecologica, ma
richiedono azioni di riqualificazione mirate al ripristino e al potenziamento
delle funzioni connettive.

9.3 - Analisi del paesaggio costruito
L’insediamento di Carbonara di Po è sicuramente di origine romana
presumibilmente risalente al II sec. d.C.. anche se documentazione certa si
trova solo a partire dal Medioevo.
Il territorio circostante, di origine alluvionale – sedimentaria derivante dalle
piene di Po, è stato nel remoto passato, interamente ricoperto da boschi,
paludi e acquitrini oggetto di progressiva bonifica sia in epoca romana che
medioevale.
Il numero degli abitanti del comune è sempre stato modesto anche se, dal
1871 al 1951 si è mantenuto costantemente su livelli eccedenti le 2000 unità
toccando la punta massima di 2461 unità nel 1941.
Gli insediamenti storicamente rilevanti sono quelli di Carbonara, Carbonarola
e Cavo diversivo, ad essi, in passato, si affiancavano località minori oggi di
fatto scomparse o conurbate (Capovilla, Case popolari, Casteltrivellino,
Rovere, ecc.) e numerosi fabbricati isolati.
Tutti gli insediamenti testimoniano lo stretto legame con le attività agricole e
con quelle di allevamento che caratterizzavano la vita del comune, come ben
evidenzia un gustoso aneddoto riportato dallo storico A. Bertolotti nel suo
libro “I comuni e le parrocchie della Provincia di Mantova” (La Terrazza Editrice –
Pianoro Bologna) in cui si rammenta come, nel 1628 i carbonaresi
“supplicavano il duca di Mantova pell’esenzione dal servizio militare
dell’unico ferraro, essendo questo indispensabile al comune che aveva più di
100 paia di buoi; così egli non ha neanche tempo di respirare”.
Le chiese, in quanto segno storicamente significativo dell’aggregazione
urbana, sono presenti unicamente a Carbonara ed a Carbonarola a
testimoniare la maggior concentrazione insediativa a ridosso del fiume.
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L’origine rurale degli abitati è ulteriormente evidenziato dalla maglia rada del
tessuto insediativo che si caratterizza per una commistione tipologica
variamente databile ma costantemente riconducibile a quella agricola.
Solo a partire dagli inizi del secolo scorso la borghesia locale si affranca dalla
storica morfologia edilizia mutuando, quale segno distintivo, il liberty o
l’eclettico di cui sopravvivono alcuni esempi significativi.
Nel tempo il tessuto insediativo si è andato progressivamente ricompattando
subendo spesso interventi trasformativi o quantomeno di tipo sostitutivo.
Ciò non toglie che nei nuclei di vecchia formazione si possano cogliere
elementi di una qualche suggestione in grado di richiamare l’originario
mondo rurale.
Confligge con l’ambiente rurale la recente zona produttiva che si sviluppa, in
direzione nord – sud, da Carbonara a Cavo, le cui tipologie industriali, per lo
più di tipo prefabbricato, spezzano la continuità del paesaggio rurale senza
che alcun intervento mitigativo tenti di mitigarne l’impatto.
Confligge altresì la distesa delle cisterne della centrale elettrica di Sermide
che impattano pesantemente sul paesaggio

Centrale Edipawer di Sermide con cisterne di stoccaggio

9.4 - Analisi del paesaggio urbano
Come già evidenziato, la genesi insediativa di Carbonara di Po è di tipo
rurale caratterizzata da insediamenti sparsi che stentano ad aggregarsi ed a
tradursi in nuclei urbani con una propria identità.
Neppure le chiese riescono ad esercitare un significativo ruolo aggregante
sugli abitati. Quella di Carbonarola, ad esempio, nasce e si mantiene isolata.
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CARBONAROLA
Mappetta del Catasto
Teresiano
(Fonte: Archivio di Stato di
Mantova)

Alla fine è solo l’abitato di Carbonara che riesce a darsi un minimo di
compattezza in cui è possibile leggere, sia pure con qualche forzatura, un
microscopico centro storico attorniato da un modesto tessuto insediativo di
vecchia formazione.

CARBONARA - Mappetta Catasto Teresiano (Fonte: Archivio di Stato di Mantova)

La frazione di Cavo, per contro, si è andata sviluppando in senso lineare
dilatandosi lungo l’arteria stradale che porta a Sermide.
Solo in epoca recente si è determinata la progressiva conurbazione di Cavo
con Carbonara favorita dallo sviluppo della zona produttiva.
All’interno degli abitati sorgono, in ogni caso, alcuni emergenze storiche
meritevoli di attenzione che il PTCP individua come segue:
Mappa dei beni storici da PTCP
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05
02
01
03

04

06

04bis

(Fonte: SIT della Provincia di Mantova)

Elenco dei beni storici da PTCP
NUMERO
01
02
03
04

NOME

NOTE

Villa Gavazzoni - Mila
Cappella Bisighini
Villa Bisighini
Nucleo storico di Carbonara
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Vincolo ope legis
Vincolo ope legis

04 bis
05
06

Chiesa Assunzione B.M.V.
Chiesa Immacolata Concezione
Casa della Valle

Vincolo ope legis
Vincolo ope legis

9.5 - Rilevanze paesistiche e componenti percettivo - identificative
Il paesaggio del Comune di Carbonara di Po è caratterizzato da una morfologia del
territorio sostanzialmente pianeggiante in cui si eleva, prepotentemente, l’argine
maestro di Po da cui si gode una visuale panoramica aperta con elevata profondità
di campo.
Anche la strada provinciale per Sermide offre scorci di buona visuale sul lato
apposto all’argine, nel tratto sopraelevato rispetto al piano campagna che va dal
confine con Borgofranco Po sino a villa Bisighini.
Ulteriore elemento di percettività dinamica è la linea ferroviaria Suzzara – Ferrara
che attraversa, per breve tratto, il quadrante sud del comune.
I numerosi pioppeti ed i campanili di Carbonara e Carbonarola sono componenti
percettivo – identificative coglibili da notevole distanza.
In coerenza col PTCP viene indicata come percorso paesaggistico la strada di
servizio che corre lungo la sommità dell’argine maestro e che svolge anche la
funzione di percorso ciclabile.

La campagna di carbonara vista dalla sommità arginale

10 - ANALISI DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE E
DELLA MOBILITA’
10.1 - Infrastrutture e flussi di traffico
L’infrastrutturazione del Comune di Carbonara è di antico impianto.
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La principale arteria di viabilità che percorre il territorio comunale è la SP 34,
nel quadrante nord-ovest. La strada attraversa il comune con tracciato
irregolare che si dipana da nord-ovest a sud-est, collegandolo con i centri
limitrofi di Borgofranco e di Sermide, dopo aver attraversato i nuclei urbani di
Carbonara e Cavo.
La linea ferroviaria Suzzara-Ferrara percorre l’estremità meridionale del
territorio comunale, da est a ovest, in località Vallazza. Questa linea fu
inaugurata nel 1888 ed è attualmente gestita dalle Ferrovie Emilia Romagna
S.r.l.
Tutte le infrastrutture, in quanto di antica origine rurale, sono caratterizzate da
percorsi tortuosi e da sezioni ridotte affiancate da ampi fossi non protetti,
condizioni queste che le rendono scarsamente idonee, soprattutto quelle
sovracomunali, agli attuali flussi di traffico ed alla tipologia dei mezzi circolanti.
A riprova di ciò va evidenziato come il PTCP individui l’intero tratto della SP 34
che attraversa il comune come percorso da riqualificare.
Il Comune di Carbonara di Po, come si evince dai dati dell’Osservatorio
Mobilità della Provincia di Mantova, non ospita rilevatori del traffico in sede
fissa: osservazioni sui flussi veicolari nel territorio comunale possono tuttavia
essere basate su rilevamenti effettuati dalla Provincia con mezzo mobile.
Uno di questi rilevamenti riguarda la SP 34, che attraversa il centro di
Carbonara: va precisato che, essendo stato effettuato all’esterno del territorio
comunale (nei pressi dell’abitato di Sermide) può non essere fedelmente
rappresentativo degli effettivi flussi di attraversamento.

La tabella mostra un flusso medio giornaliero di 8.142 veicoli, di cui solo il
3,1% sono mezzi pesanti. Restringendo l’analisi ai giorni feriali, si osserva che
il flusso veicolare giornaliero aumenta sino a 8.526 unità; anche il flusso di
mezzi pesanti è maggiore, raggiungendo la percentuale di oltre il 3,8%.
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10.2 - Incidentalità
L’analisi dei dati comunali di incidentalità negli anni 2000-2006 elaborati dalla
Provincia sono i seguenti:

Gli incidenti rilevati collocano Carbonara di Po, come si desume dalla “Mappa
incidentalità per comune” elaborata dalla Provincia, nella fascia più bassa.
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La localizzazione degli incidenti è riportata nella tavola, elaborata dalla
Provincia, degli “incidenti per tratto chilometrico”.
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Dalla precedente tavola la Provincia ha estrapolato i “livelli di pericolosità per
tratto chilometrico”

I risultati evidenziano che, entro il confine comunale, la SP 34 è classificata
come strada di pericolosità media nelle vicinanze di Sermide, e negli altri tratti,
pericolosità nulla.

10.3 - Mobilità
Il pendolarismo
Dal rapporto del SIE della Camera di Commercio di Mantova “Mantova, una
provincia che cambia” che riporta i risultati del 14° Censimento generale della
Popolazione e delle Abitazioni del 2001 risulta che più di 188.000 residenti
mantovani (il 53% della popolazione) si spostano quotidianamente per motivi
di studio o di lavoro, in particolare il 72% per raggiungere il luogo di lavoro ed
il 28% per raggiungere il luogo di studio. Il 56% dei “pendolari” è di sesso
maschile. Il 55% di coloro che si spostano rimane comunque entro il comune
di residenza. Tra coloro che si spostano per motivi di lavoro il 51% lavora nel
medesimo comune di residenza, il 38% lavora nella stessa provincia, il 4% in
una provincia della stessa regione e il 7% nella provincia di una regione
diversa.”
Per quanto riguarda il Comune di Carbonara di Po, secondo il censimento del
2001, la popolazione residente che giornalmente si sposta per motivi di lavoro
o di studio equivale al 47% del totale, pari a 627 individui: di questi 355 si
spostano all’esterno dei confini comunali, mentre i rimanenti restano all’interno
del Comune.
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Considerando i movimenti di entrata e di uscita, la variazione giornaliera di
popolazione ammonta a -8,2%, vale a dire che il Comune “perde”
giornalmente l’8,2% del totale di individui presenti, essendo maggiore il
numero di persone che esce dal Comune (355 unità) rispetto a quelle che
entrano da altri comuni (246 unità).
Confrontando i dati comunali con la media del circondario C, che comprende i
comuni del basso mantovano, si osserva un valore lievemente superiore di
popolazione che si sposta giornalmente (48,3%); la variazione giornaliera è
negativa (-5,2%), ma minore in valore assoluto rispetto al dato comunale.
Dal 1991 al 2001 il numero di pendolari è aumentato dal 42,3% al 47,1% del
totale dei residenti, ed è diminuita la variazione giornaliera di popolazione, da
-12,6%. nel 1991 a -8,2% nel 2001. Questo andamento rispecchia
parzialmente la situazione media del Circondario C, in cui nel 1991 i valori
erano inferiori: i pendolari erano il 44,3% della popolazione e la variazione
giornaliera valeva -5%.
Il grafico mostra come nel decennio 1991-2001 sia aumentato il “Rapporto di
movimento”, vale a dire il rapporto fra il numero di “entrate” ogni 100 “uscite”
dal Comune per motivi di lavoro o studio: ciò significa che è aumentato il
numero di persone che arrivano giornalmente nel Comune da fuori rispetto al
1991. L’indice di pendolarismo misura invece il numero di ingressi (o di
uscite) ogni 100 residenti di età compresa fra gli 0 e i 64 anni, che si
presume quindi siano in grado di spostarsi per motivi di lavoro o studio. Nel
2001 entrambi i valori – indice di pendolarismo in entrata e indice di
pendolarismo in uscita – sono aumentati, indicando come sia aumentata la
mobilità in entrambe le accezioni.
Rapporto di movimento e indici di pendolarismo (1991-2001)
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Il grafico mostra le percentuali relative al pendolarismo e alle relative aree di
riferimento. I pendolari che si spostano, per motivi di studio o di lavoro,
all’interno del Comune corrispondono a 272 unità e rappresentano il 53% del
totale di pendolari in entrata e il 43% del totale dei pendolari in uscita.
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Analizzando soltanto i pendolari in entrata, oltre al 53% che, come detto,
proviene dal territorio comunale, il 42% proviene da un altro Comune del
mantovano e solo pochi individui arrivano da una diversa Provincia (5%).
Pendolari in entrata

da altra provincia
5%

da altro comune, stessa
provincia
42%

da stesso comune
53%

Gli stessi 272 individui che si muovono all’interno del Comune,
rappresentano, come detto, una parte consistente del totale che si sposta per
lavorare o studiare (43%); un’altra porzione pari al 42% si muove invece
verso altri comuni del mantovano, mentre circa il 15% si sposta verso altre
Province.
Pendolari in uscita

per altra provincia
15%

per stesso comune
43%

per altro comune, stessa
provincia
42%
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Le ragioni del pendolarismo sia in entrata che in uscita dal Comune di
Carbonara sono da addursi principalmente a esigenze di studio: ogni 100
residenti fra 0 e 64 anni, infatti, arrivano da fuori Comune circa 34 studenti e
19 lavoratori, si spostano in altri Comuni circa 34 studenti e 32 lavoratori.
Motivazione del pendolarismo
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Dal 1991 al 2001 si osserva un consistente aumento del numero di pendolari
in entrata per motivi di studio (+180%) e di lavoro (+56%).
Gli spostamenti in uscita registrano un aumento per esigenze di lavoro
(+29%), mentre quelli legati a motivi di studio subiscono un lieve calo.
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Il tasso di dipendenza del Comune misura il rapporto in percentuale fra il
totale dei pendolari in uscita dal Comune e il totale della popolazione extraagricola unita agli studenti. Nel 2001 i pendolari in uscita dal Comune
ammontano a 355 individui, mentre gli occupati dei settori secondario e
terziario sono 493, e gli studenti 62: il tasso di dipendenza del Comune di
Carbonara di Po è perciò pari al 64%. Il valore è senz’altro elevato, anche
considerando che il Comune non si colloca nelle immediate vicinanze di un
centro di forte attrazione quale può essere la città di Mantova o un altro
capoluogo di provincia. Risulta tuttavia inferiore a valori registrati in Comuni
limitrofi quali Borgofranco sul Po (77%) e Magnacavallo (80%).

I mezzi di trasporto
Il mezzo di trasporto prevalentemente utilizzato è quello privato, tuttavia il
comune è servito anche da mezzi pubblici gestiti dalla società pubblica APAM.
La linea extraurbana n 60 Ostiglia-Felonica collega Carbonara ai centri
limitrofi. Manca un collegamento diretto al capoluogo.
Inoltre, il comune di Carbonara di Po, insieme ai comuni limitrofi, è
interessato dal progetto denominato “Taxibus”, un servizio di trasporto
passeggeri su autobus “a chiamata”, gestito dall’APAM per i centri del Basso
Mantovano.
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APAM – Linee servite da “Taxibus”, servizio a chiamata.

E’ infine presente la Stazione Ferroviaria della linea Suzzara – Ferrara.
Linea ferroviaria inaugurata nel lontano 1888 attualmente gestita dalle
Ferrovie Emilia Romagna S.r.l.

Carbonara

Tracciato della linee ferroviaria Suzzara - Ferrara

I mezzi di trasporto alternativi: sistema delle ciclabili
Al fine di favorire il ricorso a mezzi di trasporto alternativi, soprattutto per gli
spostamenti in ambito locale, ma anche per consentire la fruizione delle
emergenze naturali e di quelle culturali si è dato corso alla progressiva
programmazione e realizzazione di percorsi ciclabili sia di livello locale che di
interconnessione con la rete regionale e internazionale.
A tal fine il piano provinciale delle ciclabili ha inserito il comune di Carbonara
di Po nell’Ambito 2: Bonifica e corti matildiche (il sistema dell’Oltrepò - destra
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secchia) col preciso intento di valorizzare, incentivando il turismo ecologico
con la presenza di ciclabili:
-

la fruizione del sistema insediativo storico rurale caratterizzato da tipologie recenti
(loghini) e storiche (corti matildiche);
connessione e valorizzazione degli elementi del sistema idrico costituito dai manufatti
legati alla bonifica e dal sistema idrico storico (Zara e Po Vecchio);
valorizzazione degli elementi peculiari del sistema paesistico ambientale del Po
pioppeti, filari d’argine, alberature stradali;
valorizzazione del paesaggio agrario tradizionale tracce di “piantata” padana;
valorizzazione degli ambiti boschivi delle golene fluviali;
connessione con il sistema delle bonifiche (Viater);
connessione con il sistema degli attracchi turistici esistenti lungo il Po;
connessione con i nuclei urbani di antica formazione, in particolare con San Benedetto
Po come caposaldo della rete dell’oltrepò mantovano.

Attualmente sono presenti i seguenti percorsi:
- n. 2d percorso ciclabile principale di I° livello (non pista ciclabile in quanto
ad uso promiscuo) lungo l’argine destro del fiume Po che partecipa
all’itinerario EV8 di Eurovelo (Cadice – Atene);
- n. 8 tratto appartenente al circuito della pista ciclabile alternativa di I°
livello, lungo il canale Collettore principale della Bonifica Mantovana –
Reggiana;
- n. 32 tratto della ciclovia secondaria che collega il circuito della pista
ciclabile lungo il canale Collettore principale della Bonifica Mantovana con
Villa Saviola transitando per il ponte sul secchia e S. Benedetto Po di cui è
prevista la prosecuzione sino alla frazione Santa Croce di Sermide;
- pista ciclabile di collegamento locale dalla chiesa di Carbonara raggiunge
l’incrocio di via Roncada a Cavo correndo parallela alla S.P. 34.

2d

8
32
Percorsi e piste ciclabili di Carbonara
di Po
(Fonte: Provincia di Mantova - Piano dei percorsi e
delle piste ciclopedonali – Tav. 4 est)
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11 - ANALISI DEL SISTEMA DEI SERVIZI
11.1 - Il sistema delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico o
generale
- Servizi per la residenza
Non essendo, il comune, ancora dotato di Piano dei Servizi è necessario
analizzare per sommi capi l’attuale sistema delle attrezzature pubbliche e di
uso pubblico o generale e verificarne la dotazione in rapporto alla
popolazione insediata ed ancora insediabile in forza del precedente PRG.
Popolazione che assomma (vedi successivo paragrafo 13) a 1.924 abitanti teorici
(1.333 abitanti al 31.12.2008 + 591 disponibilità residua di PRG).
Dotazione disponibile di servizi per la residenza (in mq)
Categoria

Schede
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Superficie
computata
(mq)

AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE ESISTENTI - AC
7.753
AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO ESISTENTI - AR
11.330
AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’INFANZIA ESISTENTI - AS
1.730
AREE E ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE INFERIORE ESISTENTI - AI
12.446
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
13.924
AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT - VS
14.086
SERVIZI SPECIALI - SSp
5.716
SERVIZI TECNOLOGICI - ST
8043
PARCHEGGI ESISTENTI- P
10.036

Totale attrezzature per insediamenti residenziali

85.064

Relazionando i mq di servizi funzionali alla residenza agli abitanti teorici
insediati ed insediabili da PRG si ricava che l’attuale dotazione di servizi
residenziali pro-capite ammonta a mq 44,21. Detta dotazione,
opportunamente depurata dai servizi tecnologici e da quelli speciali,
corrisponde ad uno standard pro-capite di mq 37,06 che risulta in esubero,
rispetto al parametro di 26,5 mq del PRG, di 10,56 mq.
- Servizi per le attività produttive
Analoga analisi viene effettuata sulla dotazione delle attrezzature pubbliche e
di uso pubblico o generale. In questo caso la verifica viene effettuata in
relazione alla Superficie lorda di Pavimento (SLP), complessivamente
realizzata o ancora realizzabile in forza del precedente PRG nel comune, che
assomma a mq 108.142.
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Se si considera quale soglia minima di dotazione, per i servizi finalizzati alla
produzione (che, in questo caso, coincidono con gli standard) il 10% della
SLP complessivamente insediata o insediabile, si ricava che la superficie
richiesta non dovrebbe scendere al di sotto dei 10.814 mq.
La dotazione attualmente disponibile risulta dalla tabella che segue:

Dotazione disponibile di Servizi per la produzione (in mq)

E
I

Superficie
computata
(mq)

Categoria

Schede

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
3.297
PARCHEGGI ESISTENTI- P
2.193

Totale attrezzature per insediamenti produttivi

5.490

Come si può notare, utilizzando il parametro di servizi per la produzione pari
al 10% della SLP e, volendo soddisfare il presunto fabbisogno pregresso, si
registra un deficit di aree e attrezzature per la produzione di circa 5.324 mq.
Dall’analisi si evidenzia che il comune ha consolidato un discreto equilibrio
fra sviluppo urbano e dotazione quantitativa di aree ed attrezzature per
servizi pubblici e di uso pubblico o generale, sia pure con qualche squilibrio
fra dotazione di servizi per la residenza e la produzione.
11.2 - Il sistema dei sottoservizi
Il comune di Carbonara di Po non è ancora dotato di PUGSS in questa sede
si analizza pertanto la dotazione delle principali reti: fognaria, acquedottistica,
come risultanti dal Piano provinciale ATO aggiornati al 2005, e del gas.
- Rete fognaria
Fognatura e Depurazione
Gestore Fognatura

TEA S.p.A.

Abitanti serviti da fognaruta (Ab)

1.210

Copertura del servizio (%)
(ab. serviti/ab. totali)
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Reti fognarie (Km)

11,32

Sfioratori (n°)

1

Sollevamenti (n°)

7

Gestore Depurazione

TEA S.p.A.

Capacità depurativa (A.E.trattabili) 2.200
Depuratori (n°)

1

Abitanti serviti da depuratore (Ab) 1.210
Potenzialità depuratore o % di
sfruttamento (ab.
serviti/A.E.trattabili)
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55

LEGENDA

Reti di fognatura e depuratori di Carbonara di Po e comuni limitrofi all’anno 2005
(Fonte: Provincia di Mantova – AATO)
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- Rete acquedottistica
Acquedotto
Superficie Comune (Km2)

15,16

Acquedotti esistenti

Acquedotto di
Carbonara di Po

Gestore Acquedotto

TEA S.p.A.

Abitanti serviti (Ab)

1.210

Copertura del servizio (%)
(ab. serviti/ab. totali)

91

Reti di distribuzione (Km)
Fonte di
approvvigionamento/cessione

14,70
n° 2 pozzi
Cessione a
Borgofranco
sul Po

Serbatoi capacità (m3)

-

Potabilizzatori (n°)

1

LEGENDA

Reti d’acquedotto di Carbonara di Po
e comuni limitrofi all’anno 2005 (Fonte: Provincia di Mantova – AATO)
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11.3 - Gli elettrodotti
Nel comune non vi sono impianti per la produzione di energia elettrica,
tuttavia lo stesso è attraversato da alcuni elettrodotti e precisamente:
- 1 linea da 380 Kv - n° 317 a palificazione semplice
- 1 linea da 380 Kv - n° 318 a palificazione semplice
- 1 linea da 380 Kv - n° 345 a palificazione semplice
- 2 linee da 132 Kv - n° 667/685 a palificazione doppia
- 2 linee da 132 Kv - n° 667/686 a palificazione doppia
- 2 linee da 132 Kv - n° 685/686 a palificazione doppia
La distribuzione a Media Tensione (M.T.; da 1 a 30 kV) avviene tramite una
rete di linee (rete M.T.) alimentata dalle suddette cabine primarie tramite
trasformatori A.T./M.T. e ha lo scopo di fornire energia agli utenti M.T. o di
alimentare le cabine M.T./B.T. cui fa capo la rete di distribuzione B.T.
La distribuzione a Bassa Tensione (B.T. fino a 1000 V) realizza l’ultima fase
della distribuzione fino alla consegna dell’energia alle piccole utenze.
11.4 - Altre reti e impianti
Il territorio comunale è interessato da cinque tronconi
metanodotto SNAM in alta pressione.
Vi è n. 1 antenna di telefonia.

della rete del

12 - ANALISI DEL DEGRADO AMBIENTALE
Nel suo complesso il comune di Carbonara di Po non presenterebbe
particolari emergenze ambientali, se non vi fosse il pesante impatto
provocato dalla vicina centrale elettrica di Sermide che agisce sia in termini
di inquinamento acustico che di emissioni di inquinanti nell’atmosfera.
Resta, inoltre, tutt’ora irrisolta la bonifica del sito contaminato delle Vasche
Elettrogen di sversamento delle ceneri di abbattimento della centrale di cui
si riporta la segnalazione contenuta nell’allegato “D – Ambiti ed elementi di
criticità e degrado” al PTCP vigente:
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13 - LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PRG VIGENTE
Il PRG del comune di Carbonara di Po è stato approvato dalla Giunta
Regionale con atto n° 13.183 del 7 ottobre1986.
Successivamente all’approvazione sono state apportate allo stesso alcune
varianti parziali che non ne hanno modificato l’impianto.
Tutti i piani previsti dal PRG, fatta eccezione per l’unico P.L. residenziale in
località Cavo e per il PL produttivo a nord-est dei depositi di carburante della
centrale elettrica di Sermide, sono stati approvati e convenzionati.
I piani di lottizzazione residenziali convenzionati ed il PIP di iniziativa
pubblica hanno avviato il processo urbanizzativo ma il loro stato di
attuazione è, in diversi casi, allo stadio iniziale.
La ricognizione delle residue potenzialità edificatorie si rende necessaria al
fine di accertarne quantità e localizzazione, dati questi necessari per
comprendere in quale misura e dove intervenire per eventuali correzioni.
13.1 - Disponibilità residua di aree residenziali e abitanti insediabili
SUPERFICIE TOTALE AREE RESIDENZIALI LIBERE
CODICE

R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14

TIPOLOGIA E LOCALITA'

A, Cavo
B, Cavo
C, Carbonara
D, Carbonara (PL)
E, Carbonara
F, Carbonara
G, Carbonara
H, Carbonara
I, Carbonara
L, Carbonara
M, Carbonara
PL SAIC
PL TULLIA
PL Cavo

COMUNE DI CARBONARA DI PO

Tot.

SUPERFICIE*

IFmax

VOLUME

1.610
1.735
3.784
10.108
3.210
991
885
1.452
745
1.261
851
7.367
10.596
16.047

1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50
1,20
1,06
1,60

2.415,18
2.602,76
5.676,00
15.162,60
4.815,72
1.486,37
1.327,37
2.178,38
1.117,50
1.891,50
1.276,50
8.840,40
15.894,00
24.000,00

60.643

88.684,26

SUPERFICIE AREE RESIDENZIALI LIBERE (MQ)E VOLUME DISPONIBILE (MC)

Il conteggio degli abitanti teorici ancora insediabili viene effettuato secondo la
metodica di dimensionamento della capacità insediativa globale di piano
assumendo, come parametro, non più i vani/abitanti ma gli abitanti realmente
insediati ed ancora insediabili nelle aree edificabili residue.
Per il conteggio degli abitanti insediabili viene utilizzato, come valore
probabile, l’indice medio di 150 mc per abitante desunto dai dati censuari
ISTAT.
Poiché le aree residue ancora libere all’interno del tessuto consolidato e nelle
lottizzazioni approvate assommano a 60.643 mq con una volumetria di mc
88.684,26, gli abitanti ancora insediabili da PRG risultano i seguenti:

88.684,26 mc / 150 mc/ab = 591 abitanti teorici
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13.2 - Disponibilità residua di aree per la produzione
Al fine di stimolare il settore produttivo, l’amministrazione comunale ha
assunto l’iniziativa di rendere disponibili aree predisponendo un Piano per
Insediamenti Produttivi (PIP) ubicato in via Rangona che è ancora
interamente da assegnare. Sempre in via Rangona, vi è l’ulteriore
disponibilità di una consistente area ubicata nella ex fornace e ad essa si
aggiunge in località Carbonarola un rilevante comparto produttivo finalizzato
ad attività utilizzanti l’acqua calda di cascame della centrale elettrica, che non
ha mai avuto attuazione. Come si desume dalla tabella che segue, la
disponibilità residua di PRG è piuttosto elevata tanto da meritare, in sede di
previsione qualche aggiustamento soprattutto per quanto attiene all’area di
Carbonarola.
DATI AREE PRODUTTIVE DISPONIBILI
CODICE

TIPOLOGIA E LOCALITA'

P01
P02
P03

PIP Carbonara
Lotto area produttiva
PL località Carbonarola

SUPERFICIE
FONDIARIA *

mq

CARBONARA DI PO

18.680
14.150
69.063

UF
mq/mq
0,69
0,6
0,55

87.743

tot.

SLP
mq
12.889
8.490
37.985

50.874

* Superficie misurata graficamente

14 - LA SINTESI DEL QUADRO CONOSCITIVO
Il quadro del comune di Carbonara di Po che emerge dalle analisi sin qui
condotte è sintetizzabile come segue:







Estensione territoriale ridotta (15,16 Kmq) e bassa densità insediativa
(88 ab/Kmq);
Popolazione al 31.12 2008 di 1.333 unità che, negli ultimi cinque
anni, si è mantenuta sostanzialmente stabile seppure con qualche
oscillazione. Analogo andamento per il numero delle famiglie i cui
componenti si attestano su 2,42;
Previsione di stabilità della popolazione anche per il prossimo
quinquennio che, nell’ipotesi più ottimistica, si dovrebbe attestare
attorno ai 1.347 abitanti;
Indice di vecchiaia molto elevato (276,98) decisamente superiore a
quello provinciale (163,80);
Bassa presenza di stranieri nell’ordine dell’7,6% della popolazione
residente;
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Settore rurale tradizionalmente rilevante ancorché in fase di profonda
trasformazione contraddistinta da progressiva riduzione del numero
delle aziende;
Settori produttivo e direzionale deboli e stagnanti;
Settore commerciale al dettaglio in sede fissa modesto con punti di
vendita costantemente caratterizzati da esigua superficie di vendita,
scarsa specializzazione e ridotta varietà tipologica;
Tessuto insediativo sostanzialmente compatto con discreto numero di
edifici rurali sparsi;
Patrimonio abitativo datato (il 37% è anteriore al 1945 ed il 17% al
1971) di cui il 14% in mediocri o pessime condizioni manutentive;
Isolate testimonianze di edilizia storica;
Forte connotazione rurale del paesaggio arricchita dalla rilevante
emergenza naturalistica dell’Isola Boscone;
Elevato tasso di dipendenza del comune verso l’esterno (64%) cui
consegue un forte pendolarismo;
Infrastrutturazione stradale da riqualificare;
Trasporto pubblico sufficientemente articolato;
Presenza di un sito contaminato (Vasche Elettrogen);
Dotazione di servizi residenziali ampia (44,21 mq abitante insediato
ed ancora insediabile) comprendente anche le reti: fognaria, elettrica
acquedotto e gas;
Dotazione di standard residenziali altrettanto ampia (37,06 mq
abitante insediato ed ancora insediabile), in qualche caso a servizio
anche dei residenti di Borgofranco sul Po;
Qualche sottodotazione negli standard economici.

CAPO IV° - SCENARIO STRATEGICO DI PIANO

1 - LE POLITICHE DI INTERVENTO
Il Governo del Territorio è l’insieme delle azioni finalizzate a consentire alla
comunità locale di raggiungere il più elevato livello di benessere diffuso
sostenibile, esso sinteticamente comprende:
 la difesa del suolo e la tutela del paesaggio urbano ed extraurbano;
 la salvaguardia del patrimonio storico, monumentale e culturale;
 la pianificazione del sistema infrastrutturale e delle attrezzature;
 la pianificazione urbanistica che disciplina le trasformazioni d’uso del
suolo e del sottosuolo;
La precedente fase analitica di tipo ricognitivo e conoscitivo, che offre la
visione complessiva del territorio comunale e delle sue opportunità e criticità
in termini di sviluppo, consente di individuare gli obiettivi generali per il
governo del territorio comunale e le conseguenti azioni idonee a conseguirli
in accordo con gli indirizzi forniti dagli atti di pianificazione sovraordinata.
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E’ necessario tuttavia rammentare che le scelte di Governo del territorio non
debbono mai perdere di vista le ragioni etiche e sociali che le guidano,
ragione per cui si ritiene opportuno che il filtro necessario all’individuazione
condivisa degli obiettivi e delle azioni sostenibili necessarie ad assicurare alla
vita locale il più elevato livello qualitativo sia quello dei cosiddetti “diritti
urbani”.
Tra i “diritti urbani” di maggiore evidenza possono essere annoverati:
 diritto alla città equa: organizzata per offrire ai suoi abitanti opportunità
insediative equivalenti attraverso l’implementazione, in ogni parte del
territorio, di un elevato livello qualitativo che consenta, superando il
concetto stesso di periferia, di esorcizzare ogni rischio di emarginazione
sociale;
 diritto alla città sostenibile: pensata per favorire lo svilupparsi di un sistema
urbano che sia sempre più ecocompatibile e tale da favorire la necessaria
interconnessione fra spazio pubblico e spazio privato attraverso la
progressiva eliminazione di ogni tipo di barriera;
 diritto allo sviluppo sostenibile: esigenza di raggiungere un equilibrato
processo di sintesi tra le necessità dello sviluppo produttivo e quelle della
tutela ambientale, sintesi che può essere raggiunta promuovendo e
favorendo, anche attraverso incentivazioni e compensazioni ambientali, la
cosiddetta “gestione ambientale d’impresa”;
 diritto alla diversità ed alla civile convivenza: necessità di tutelare le
diversità che caratterizzano l’odierna città cosmopolita attraverso la
molteplicità dei comportamenti, delle esperienze, delle culture e delle
razze, in quanto le stesse costituiscono una ricchezza da organizzare in
civile convivenza;
 diritto alla cultura urbana: bisogno umano di tutelare la cultura, la storia, la
memoria e la bellezza dei luoghi urbani ed extraurbani per non sentirsi
sradicati dal proprio habitat;
 diritto all’ambiente: risorsa, questa, da tutelare in quanto limitata,
possibilmente individuando ed utilizzando le reti ecologiche non come
semplice difesa del territorio ma come veri strumenti di pianificazione;
 diritto alla casa: bisogno primario spesso negato che può scatenare
tensioni sociali e fenomeni di marginalizzazione e di degrado.
L’individuazione e la selezione degli obiettivi e delle azioni sostenibili, in altre
parole delle cosiddette “Politiche d’intervento”, necessarie ad assicurare alla
vita locale
il più elevato livello qualitativo (opportunamente vagliato
attraverso il filtro dei “diritti urbani”), è frutto di un lungo percorso che nasce
dal fecondo confronto fra politici, amministratori, enti, parti sociali, cittadini e
tecnici, maturato in occasione degli incontri pubblici di presentazione del
Piano o in sede di VAS, sulle problematiche emerse in sede di presentazione
ed esame delle risultanze delle analisi ricognitive e conoscitive dello stato di
fatto del territorio comunale.
L’individuazione degli obiettivi tiene, ovviamente, conto delle scelte del
passato e dello stato di attuazione del P.R.G. vigente, in quanto non è
pensabile che il Governo del Territorio possa procedere per strappi laceranti
che finirebbero solo col generare una conflittualità diffusa, ma, piuttosto,
proponendo linee di indirizzo ed azioni che sappiano riorientare, con scelte
graduali e flessibili, il retaggio ed il portato del passato verso uno sviluppo
ambientalmente sostenibile in linea con i nuovi indirizzi della legislazione
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regionale. Uno sviluppo che, in buona sostanza, sappia porre al centro
dell’azione amministrativa la persona con i suoi bisogni e che, al contempo,
sappia coniugare, sul fronte sociale: appartenenza, accoglienza,
aggregazione, e su quello ambientale: salvaguardia, recupero e sviluppo.
Le Politiche di intervento sono, sostanzialmente e sinteticamente,
riconducibili a quattro macrosistemi:
- macrosistema insediativo
- macrosistema agrario
- macrosistema paesaggistico-ambientale
- macrosistema della mobilità
Alcuni di questi macrosistemi sono, a loro volta, suddivisi in sistemi.
Per tutti vengono evidenziati: le criticità, gli obiettivi per il loro superamento e
le azioni necessarie al loro conseguimento.

2 - POLITICHE PER IL MACROSISTEMA INSEDIATIVO
2.1 - Politiche per il sistema residenziale
- Esame delle tematiche
Se si considera nullo il fabbisogno abitativo pregresso, ritenendo
compensato il fabbisogno da sottodotazione e degrado dell’alloggio e quello
da sdoppiamento delle convivenze con il surplus del numero di stanze
presenti nel comune, si deve ritenere che il fabbisogno insorgente
corrisponda al solo incremento della popolazione, incremento che, come si è
visto nelle
precedenti stime potrebbe attestarsi, nel 2013 (orizzonte
quinquennale del piano) attorno a + 14 unità (ipotesi ottimistica). Anche
volendo, incrementare questo fabbisogno di un 10% per miglioramenti dello
standard abitativo (1 unità) e di un ulteriore 15% per fabbisogno frizionale (2
unità), si avrebbe un fabbisogno complessivo che si attesta su + 17 unità.
Valore questo che equivale, considerando i margini di approssimazione
statistica, alla sostanziale riconferma della popolazione attuale. Ne deriva
che la domanda insediativa insorgente corrisponde all’incirca alla
trentacinquesima parte dell’offerta residenziale residua disponibile.
In realtà, se si va a disaggregare il dato residuale si osserva che lo stesso è
viziato da indici fondiari eccessivamente elevati rispetto alle tipologie
ordinariamente utilizzate (case singole, bifamiliari, schiera). Dall’esame delle
pratiche edilizie degli ultimi anni si desume che l’indice fondiario
effettivamente utilizzato si attesta sugli 1,3 mc/mq, valore che evidenzia un
sottoutilizzo pari a circa il 30% degli indici fondiari ammessi, cui consegue
una parallela contrazione degli abitanti teorici ancora insediabili. Questi
scenderebbero, infatti, a 372 ridimensionando l’offerta residenziale residua
che, comunque, supererebbe di circa 22 volte, anziché 35, la crescita attesa
della popolazione. Un dato rilevantissimo che suggerisce di evitare
qualsivoglia ulteriore espansione insediativa a fini residenziali.
Ulteriori criticità del sottosistema residenziale sono legate alla progressiva
dismissione di parte del patrimonio rurale sparso.
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Un patrimonio carico di significati storico – paesaggistici che merita di essere
salvaguardato attraverso la ricerca di soluzioni innovative che sappiano
favorirne la riconversione salvaguardandone la morfologia.
- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema residenziale sono i seguenti:
A. Tutela e valorizzazione delle risorse storiche,
archeologiche e culturali presenti nei centri urbani

ambientali,

B. Contenimento del consumo di suolo;
C. Promozione di modelli edilizi innovativi di tipo sostenibile orientati alla
riduzione dei consumi energetici ed alla ottimizzazione delle risorse;
D. Salvaguardia e riqualificazione del patrimonio rurale dismesso.
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema residenziale sono:
A.1 Integrazione del catalogo degli immobili e dei nuclei di interesse
storico, artistico, monumentale e ambientale
B.1 Recupero, ricompattazione e ricucitura del tessuto insediativo di
vecchia formazione non soggetto a tutela e caratterizzato da
disordine urbanistico e densità rada, mediante incentivazione
volumetrica di tipo premiale anche attraverso il ricorso ad interventi di
recupero urbanistico;
B.2 Soppressione del PL “Cavo” previsto dal PRG e mai attuato;
B.3 Esclusione di scelte finalizzate all’inserimento di nuovi ambiti di
trasformazione residenziale
C.1 Implementazione nella normativa di Piano e nei Regolamenti
comunali di indicazioni che favoriscano:
- L’uso di materiali e concezioni ispirate alla bioedilizia;
- L’utilizzo di sistemi energetici alternativi;
- La riduzione del consumo della risorsa idrica
D.1 Recupero a fini residenziali degli insediamenti dismessi dall’uso
agricolo, purché tipologicamente riconvertibili, al fine di favorire la
riscoperta della residenzialità “neorurale”;

2.2 - Politiche per il sistema produttivo
- Esame delle tematiche
La storica debolezza del tessuto produttivo di Carbonara di Po ha spinto
l’Amministrazione Comunale, anche nel recente passato, ad attivarsi quale
soggetto propulsore di un’offerta insediativa di tipo produttivo (PIP), ad oggi
ancora interamente disponibile, a dimostrazione che per stimolare la locale
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domanda produttiva non basta un’azione circoscritta ma politiche di
riequilibrio territoriale di livello superiore (governo, regione, ecc.).
Ne deriva che ogni stima previsionale rischia di essere completamente
aleatoria, soprattutto in un momento come quello attuale inficiato da una crisi
finanziaria globale di cui non è dato conoscere effetti, durata e ricadute sul
sistema locale già particolarmente fragile.
A fronte di ciò si ritiene opportuno procedere con la necessaria cautela
evitando di affidarsi alle risultanze di improbabili proiezioni basate su ipotetici
interventi riequilibra tori esterni di scarsa o nessuna affidabilità.
Sarà sempre possibile, a fronte di un ritorno alla stabilità del quadro
macroeconomico, procedere ad un tempestivo adeguamento della
programmazione di settore.
Non va in ogni caso sottovalutato, come si è visto, che la disponibilità di aree
produttive residuali è pari a 87.743 mq, comprendendo il vecchio PL “di
Carbonarola” previsto dal PRG in prossimità della centrale elettrica e mai
attuato che si ritiene di non riconfermare.
- Obiettivi
L’obiettivo specifico individuato sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema produttivo è il seguente:
E. Consolidamento del sistema produttivo esistente.
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema produttivo sono:
E.1 Conferma, nelle dimensioni attuali, della disponibilità residua di aree
produttive con la sola eccezione del PL “Carbonarola” previsto dal
PRG e mai attuato;
E.2 Tutela e promozione dell’artigianato locale.

2.3 - Politiche per il sistema terziario e commerciale
- Esame delle tematiche
Il settore, che comprende sia le attività direzionali che quelle commerciali, ha
avuto, nell’ultimo decennio, una sensibile contrazione sia in termini di unità
locali che di addetti.
Ciò si giustifica col progressivo innalzamento della soglia d’utenza
necessaria ad assicurare la sostenibilità economica dei servizi erogati, i cui
livelli hanno, evidentemente, raggiunto un plafond tale da non trovare
adeguato sostegno nella domanda locale.
Anche le attività del sistema distributivo al dettaglio in sede fissa sono
estremamente modeste, per lo più caratterizzate da punti di vendita di
esigua superficie, scarsa specializzazione e ridotta varietà tipologica.
Un fenomeno in parte legato alla difficile situazione generale del commercio
che vede il progressivo contrarsi delle tradizionali attività commerciali ed in
parte alla specificità locale, caratterizzata dall’assenza di attività commerciali
in grado di superare l’ambito del servizio di vicinato o di prossimità.

106

- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema terziario sono i seguenti:
F. Consolidamento del sistema commerciale esistente.
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema terziario sono:
F.1 Creazione delle condizioni per la tutela e la valorizzazione del
tessuto commerciale di prossimità;
F.2 Possibilità, ove gli spazi fisici lo consentano, di trasformare gli
esercizi di vicinato in medio-piccole strutture di vendita.

2.4 - Politiche per il sistema dei servizi
- Esame delle tematiche
Il comune ha consolidato un discreto equilibrio fra sviluppo urbano e
dotazione quantitativa di aree ed attrezzature per servizi pubblici e di uso
pubblico o generale, sia pure con qualche squilibrio fra dotazione di standard
per la residenza e per la produzione.
Una dotazione di aree ed attrezzature standard in grado di rispondere alla
attuali ed anche alle future esigenze ma che non sempre è in linea con i livelli
di qualità che lo standard abitativo europeo ormai impone.
A tal fine si potrebbe procedere a piccole alienazione dell’attuale dotazione
onde razionalizzare i restanti servizi e migliorarne la fruibilità.
Per quanto attiene alle reti dei sottoservizi, l’affidamento a gestori esterni, sta
progressivamente portando, in tempi ragionevoli, alla infrastrutturazione
tecnologica dell’intero comune.
- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema dei servizi sono i seguenti:
G. Ottimizzazione della dotazione e della localizzazione delle aree ed
delle attrezzature per servizi pubblici e di uso pubblico o generale;
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema dei servizi sono:
G.1 Derubricazione delle aree standard derivanti da previsioni del PRG
non attuate;
G.2 Declassamento e possibile alienazione delle aree standard
scarsamente fruibili e/o accessibili;
G.3 Esclusione dal computo dello standard delle aree marginali, residuali
o comunque scarsamente accessibili e fruibili;
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3 - POLITICHE PER IL MACROSISTEMA AGRICOLO
- Esame delle tematiche
Il comune di Carbonara di Po, come la maggior parte dei comuni della
Provincia di Mantova, ha connotazioni tradizionalmente agricole.
Come nel resto della provincia, si è assistito, negli ultimi anni, ad una forte
diminuzione del numero di aziende che dal 1990 a oggi si è più che
dimezzato mentre le aziende con allevamenti sono rimaste sostanzialmente
invariate anche se con qualche variazione nella tipologia di allevamento
(calano i bovini, aumentano i suini e compaiono i caprini).
Contrariamente al numero delle aziende agricole, la SAU (Superficie Agraria
Utilizzata) ha subito un sensibile incremento in controtendenza con quello
della SAT (Superficie agricola Totale) il cui calo è dovuto, principalmente, alla
diminuzione della superficie piantumata (es. Boschi).
La maggior parte della SAU rimane di gran lunga, anche se con qualche
calo, quella coltivata a seminativo.
Poiché l’area media a disposizione delle singole aziende si è andata
incrementando a fronte del parallelo decremento delle stesse è ipotizzabile
un incremento dimensionale di quelle sopravvissute. Ciò tuttavia non arresta
il progressivo quanto generalizzato calo del numero degli addetti.
Un ultimo dato inerente le aziende agricole e i terreni di pertinenza riguarda il
titolo di possesso di questi ultimi. Dai dati del 2000 risulta che delle 82
aziende esistenti, 46 sono di proprietà, 6 in affitto, 27 parte di proprietà e
parte in affitto, e 3 parzialmente ad uso gratuito.
Come si vede il settore agricolo è in forte evoluzione ma conserva pur
sempre una forte valenza economica che merita tutela attraverso la
salvaguardia delle aree agronomicamente strategiche.
Per contro, la mutazione tipologica degli allevamenti, che passa da quelli
bovini ad altri maggiormente impattanti, impone scelte che sappiano
regolamentare la convivenza fra attività agricole ed attività extra agricole
soprattutto in corrispondenza delle frange periurbane, laddove il suolo
assume funzioni di interazione, e dove le necessità di sviluppo urbano e di
sviluppo agricolo spesso si sovrappongono, si confondono e, a volte, si
scontrano.
- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema agricolo sono i seguenti:
H. Valorizzazione delle aree agricole come luoghi della produttività agroindustriale nell’ambito di un maturo rapporto di coabitazione con i
restanti sistemi urbani;
I. Difesa e valorizzazione del patrimonio di edilizia rurale;
J. Valorizzazione ed incentivazione del turismo rurale.
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema agricolo sono:
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H.1 Salvaguardia delle aree ad alto valore agronomico classificabili come
strategiche;
H.2 Individuazione di aree agricole di interazione periurbana in
corrispondenza degli insediamenti abitativi maggiori;
H.3 Regolamentazione delle attività agroindustriali od assimilabili e
contingentamento degli allevamenti suinicoli ed avicoli;
I.1 Recupero e valorizzazione del patrimonio rurale dismesso, utilmente
riconvertibile al civile, anche attraverso l’inserimento di destinazioni
d’uso innovative ivi compresi: il terziario avanzato e la ricettività
diffusa;
J.1 Potenziamento della ricettività attraverso l’incentivazione degli
agriturismi e, se possibile dei Bed & Breakfast;
J.2 Promozione di itinerari enogastronomici e culturali sulla rete delle
cascine e dei percorsi di fruizione dei valori del paesaggio agrario.

4 -

POLITICHE PER IL MACROSISTEMA PAESISTICO AMBIENTALE

- Esame delle tematiche
Come si è già evidenziato, il territorio di Carbonara di Po è allocato nel
sottosistema paesaggistico “VA – Bassa Pianura Alluvionale” e presenta
componenti di naturalità strettamente connesse al fiume Po e concentrate
lungo il suo corso mentre, nel territorio residuo, si ritrovano solo rari episodi
di vegetazione, generalmente posti lungo i canali irrigui. L’elemento di
naturalità di assoluta eccellenza resta in ogni caso la “Riserva naturale Isola
Boscone”, che è anche individuata come ZPS e SIC IT20 B0006 e Zona
umida di interesse internazionale.
Come in tutti i comuni mantovani rivieraschi del Po, la matrice del paesaggio
rurale è duplice: nella fascia fluviale golenale e pedoarginale dominano i
pioppeti mentre nella retrostante pianura terrazzata torna ad essere
dominante la tipica matrice seminativa interrotta da alcuni, seppur sporadici,
elementi di qualità ecologica diffusa rappresentata da vigneti.
Rilevante anche il sistema dei canali di bonifica che, adeguatamente
riqualificato, potrebbe utilmente concorrere a migliorare la qualità
dell’ecosistema (ad es.: ricchezza in specie, funzionalità, resilienza, ecc).
I canali che costeggiano o si insinuano nel territorio di Carbonara di Po sono
(vedi mappa dei canali): Fossalta inferiore (n° 9), Carbonara (n° 14),
Collettore principale della Bonifica Mantovana - Reggiana (n° 1001), Di
Sermide (n° 2187), Alto di Carbonara (n° 2188), Fosso Vallazzetta (n° 2193).
Sono canali storici sia il Valluzza che il Fossalta superiore.
Il Fossalta inferiore ed il Collettore principale della Bonifica Mantovana Reggiana sono vincolati ai sensi del D.lgv n° 42/2004 e s.m.i. (in precedenza
L. 431/85).
Il territorio comunale è interessato, nella parte nord, dal corridoio di primo
livello della rete ecologica che corre lungo il fiume Po il quale scende sino a
ricomprendere l’intero abitato di Carbonara per poi risalire verso l’argine ed
attestarsi alla radice della penisola di Carbonarola.
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Un ulteriore corridoio di secondo livello della rete si sviluppa nell’area
ricompresa fra i due canali Fossalta inferiore e Collettore Principale della
Bonifica Mantovana – Reggiana, mentre l’area a sud del Canale Fossalta
Inferiore è interamente classificata come area di ripristino dei valori di
naturalità dei territori agricoli appartenente al terzo livello della rete.
Tutti i corridoi individuati non possiedono, allo stato attuale, particolari valori
naturalistici né elevati livelli di integrità ecologica, ma richiedono azioni di
riqualificazione mirate al ripristino e al potenziamento delle funzioni
connettive.
Il paesaggio costruito che si è andato progressivamente delineando è, in sé,
piuttosto semplice e corrisponde, in larga misura, a quello tipico del basso
mantovano e, più in generale, a quello della Pianura Padana.
Ciò non toglie che la percezione del paesaggio costruito, cioè composto dai
manufatti funzionali alla presenza degli insediamenti umani, risulti gradevole
e rasserenante. Da qui l’esigenza di tutelare gli edifici che danno identità al
paesaggio per la loro storicità ed il carattere testimoniale.
Confligge con l’ambiente rurale la recente zona produttiva che si sviluppa, in
direzione nord – sud, da Carbonara a Cavo, le cui tipologie industriali, per lo
più di tipo prefabbricato, spezzano la continuità del paesaggio rurale senza
che alcun intervento mitigativo tenti di mitigarne l’impatto.
Confligge altresì col paesaggio la centrale elettrica di Sermide di cui
costituisce, in assoluto, una “dominante”
- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base del quadro delle analisi e delle
tematiche del sistema paesistico - ambientale sono i seguenti:
K. Tutela e valorizzazione delle componenti naturalistiche e degli
elementi di qualità ecologica diffusa del paesaggio;
L. Individuazione delle “invarianti” del patrimonio paesaggistico, artistico
e storico-culturale per la protezione dei beni e degli ambiti catalogati;
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema agricolo sono:
K.1 Catalogazione ed assoggettamento a tutela degli elementi naturali di
connotazione del paesaggio agrario quali: impianti arborei e siepi
interpoderali arbustive;
K.2 Implementazione della Rete Ecologica Provinciale (REP) a scala
locale;
L.1 Integrazione del precedente catalogo degli immobili e dei nuclei di
interesse storico, artistico, monumentale e ambientale;
L.2 Indicazione dei criteri di intervento, delle modalità e delle destinazioni
d’uso assentibili, a fini conservativi, sui nuclei e sugli immobili di
interesse storico, artistico, monumentale e ambientale;
L.3 Redazione della carta del paesaggio per l’individuazione delle
invarianti da tutelare;
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L.4 Individuazione delle aree non trasformabili a tutela dei coni ottici di
salvaguardia dei beni di interesse storico, artistico, monumentale e
ambientale;
L.5 Redazione della carta della sensibilità paesistica del comune ai fini
della valutazione paesistica dei progetti;

5 - POLITICHE PER IL MACROSISTEMA DELLA MOBILITA’
- Esame delle tematiche
Anche se, nel suo complesso, l’infrastrutturazione stradale esistente può
ritenersi adeguata a reggere gli attuali volumi di traffico non può essere
sottovalutato il problema dell’attraversamento degli abitati di Carbonara e
Cavo e la necessaria riqualificazione della Provinciale SP 34.
Riqualificazione prevista dallo stesso PTCP che potrebbe utilmente
prevedere anche la realizzazione di un collegamento ciclabile tra
Borgofranco e Carbonara i cui servizi sono spesso interconnessi.
- Obiettivi
Gli obiettivi specifici individuati sulla base delle analisi e delle tematiche del
sistema della mobilità sono i seguenti:
M. Incremento della sicurezza stradale;
N. Incentivazione, per gli spostamenti locali, dei mezzi alternativi
all’autovettura privata (bicicletta, mezzi ad energia pulita, etc.);
- Azioni
Le azioni sostenibili individuate per il conseguimento degli obiettivi specifici
del sistema della mobilità sono:
M.1 Miglioramento dei tratti e dei nodi critici della rete infrastrutturale,
con riqualificazione della SP 34.
N.1 Potenziamento della rete ciclabile esistente;

6 - GLI AMBITI DI TRAFORMAZIONE
Come già è stato evidenziato nella descrizione degli Obiettivi di PGT e delle
Azioni conseguenti, in ragione delle elevate disponibilità insediative residue
sia nel settore residenziale che in quello economico, non viene individuato
alcun nuovo Ambito di Trasformazione.

7 - CRITERI DI PEREQUAZIONE
La perequazione urbanistica
è incentrata su un’equa ed uniforme
distribuzione di diritti edificatori indipendentemente dalla localizzazione delle
aree per attrezzature pubbliche e dei relativi obblighi nei confronti del
comune consentendo all’amministrazione di acquisire le aree necessarie
all’insediamento dei pubblici servizi senza penalizzare i cittadini e senza
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defatiganti contenziosi. Si tratta in ogni caso di una tecnica complessa con
precedenti molto circoscritti e tale da richiedere un impegno consistente e
continuo da parte degli uffici per il monitoraggio dei diritti edificatori. Un
impegno questo di fatto insostenibile per un comune delle dimensioni di
Carbonara di Po, tale da risultare ingiustificato a fronte della mancata
necessità, come si è visto dall’analisi di sistema, di acquisire nuove aree per
l’insediamento di nuovi servizi e di fatto inapplicabile per la totale assenza di
nuovi Ambiti di Trasformazione.

8 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO
- capacità residua
Dallo stato di attuazione del PRG è emerso che la capacità residua,
derivante dalle aree libere in zone di completamento e da quelle ancora
disponibili all’interno dei piani approvati, è pari a 591 abitanti teorici.
- incremento capacità
Non è previsto alcun incremento della capacità insediativa residenziale.
- capacità insediativa globale di piano
La capacità globale di piano è data dalla somma del numero degli abitanti al
31.12.2008 a cui vanno aggiunti i soli abitanti teorici insediabili in forza della
capacità residua non essendo previsti nuovi ambiti di trasformazione.
La stessa risulta pertanto quantificabile come segue:
abitanti al 31.12.2008
n 1.333 abitanti teorici
capacità residua
n
591 abitanti teorici
capacità globale di piano
n 1.924 abitanti teorici
- Verifica del dimensionamento
L’art 14 degli indirizzi normativi del PTCP vigente dispone la seguente
verifica della capacità insediativa:
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Calcolo per la verifica della capacità insediativa di PGT (art. 14 Indirizzi Normativi PTCP di Mantova)
ricindotta all'orizzonte temporale dei cinque anni
Comune di:
Id. Variante:

CARBONARA DI PO
PGT

Cod. ISTAT:
Anno:

Dati Generali ai sensi dell'art. 14 degli I.N. del PTCP
Popolazione Residente (UTC 31/12/2008)
Ar
St

Superfice Territoriale

Dt

Densità territoriale (Ar/St)

SUpc

Superficie Urbana Pro Capite

Detq

Domanda Endogena Totale in mq (Metodo Regionale, All. G)

Qder

Quota di Domanda Endogena da assumere per la residenza

Derq

Domanda Endogena Residenziale in mq (Detq*Qder)

Itqc

Indice di trasformazione da mq a mc

Derc

Domanda Endogena Residenziale in mc (Derq*Itqc)

Itca

Indice di trasformazione da mc ad abitanti (100, 150, > o <150)

DEn

Domanda Endogena Residenziale in abitanti teorici (Der/Itca)

QImr

Quota di Incremento Massimo di riferimento (da DCR/75)

CIRm
DEsm
DEsc
CIRpc

Capacità insediativa max. di riferimento (Ar+Ar*QImr)
Domanda Esogena max. di riferimento (CIRm-Ar-DEn)
Domanda Esogena assegnata al comune (DEsc * 0,4)

ICIm

Capacità insediativa assegnata al comune (Ar+DEn+DEsc)
Incremento Capacità Insediativa max. di rif. in abitanti (Ar*QImr)

ICIc

Incremento Capacità Insediativa di competenza comunale (DEn+DEsc)

Dati della Variante in itinere
CIrp
Capacità insediativa residua del PRG vigente in abitanti teorici
ICIv
TCIdp
ICIp

1.333
15,16
87,93
464,26
24.754
60%
14.853
1,0
14.853
150
99
100%
2.666
1.234
494
1.926
1.333
593

591

Incremento Capacità Insediativa soggeta a parere (DEn+DEsc)

(abitanti)
(kmq)
(ab/kmq)
(mq/ab)
(mq)
(%)
(mq)
(mq/mc)
(mc)
(mc/ab)
(abitanti)
(%)
(abitanti)
(abitanti)
(abitanti)
(abitanti)
(abitanti)
(abitanti)

(abitanti)
(abitanti)

Incremento Capacità Insediativa di PGT in abitanti teorici
Totale Capacità Insediativa disponibile di piano (Cirp+ICIv)

2009

591
-2

(abitanti)
(abitanti)

Come si può notare la capacità insediativa prevista è contenta, seppur di
poco, all’interno della quota di incremento non soggetta a parere.
- Consumo di suolo
La Provincia di Mantova ha recentemente adottato la Variante di
adeguamento del PTCP alla l.r. 12/2005 e s.m.i. Detta variante modifica
profondamente i criteri per la verifica dimensionale delle iniziative insediative
passando dal criterio della capacità insediativa, che ha informato la
precedente verifica, a quello assai più significativo ed efficace, legato alla
misura del consumo di suolo.
Anche se la variante al PTCP non è ancora stata definitivamente approvata,
si ritiene utile verificare il PGT alla luce del nuovo criterio.
Come si desume dalla tabella che segue, il Tessuto Urbano Consolidato
rilevato in sede di redazione del PGT al 2009, è stimabile in 1.144.808 mq.
Una volta a regime, il Comune di Carbonara di Po (che all’ultimo censimento
aveva meno di 2.000 abitanti), applicando i nuovi criteri dimensionali di cui
all’art. 47.1 degli “Indirizzi normativi” della variante al PTCP deve rispettare
una quota massima insediabile pari al 3% annuo, di cui 1,5% di quota base e
l’1,5% di quota condizionata, sicché le quote insediative per i 5 anni di
durata del PGT saranno pertanto pari al 7,5% di quota base ed al 7,5% di
quota condizionata per un totale del 15,0%.
Applicando dette percentuali, come si rileva sempre dalla tabella, la quota
massima di incremento per i 5 anni è di 171.721 mq con una quota base (da
ritenersi automaticamente verificata) di 85.861 mq.
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COMUNE DI CARBONARA DI PO

urbanizzato
(Res/Prod)
2009
mq
1.144.808

Quota MAX Quota base
increm.3% increm.1,5%
per 5 anni
per 5 anni
mq
mq
171.721

85.861

PRG vigente
aree di espansione non attuate
confermate dal PGT
mq

PGT
nuove aree di
trasformazione
mq
0

0

Come abbiamo visto dalla precedente verifica basata sul calcolo della
Capacità insediativa globale, la disponibilità residua di aree, soprattutto
residenziali, è piuttosto elevata. Poiché, tuttavia, dette aree ricadono
all’interno di strumenti attuativi già approvati ed in fase di attuazione, le
stesse rientrano a pieno titolo nel TUC e, non essendo stato previsto
l’inserimento di nuovi ambiti di trasformazione né di tipo residenziale né di
tipo economico, si può tranquillamente affermare che il PGT di carbonara
prevede per il prossimo quinquennio un consumo di suolo pari a zero.
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PARTE SECONDA – IL PIANO DEI SERVIZI
1 - FINALITÀ, PRINCIPI E INDIRIZZI
Il Piano dei servizi, è lo strumento che segna il passaggio dallo standard
quantitativo a quello prestazionale. Viene con ciò a determinarsi un profondo
quanto radicale ripensamento della nozione di standard urbanistico che, da
mezzo finalizzato ad assicurare la generalizzata possibilità di accesso di tutti
i cittadini ad una indifferenziata quantità di servizi, si trasforma in strumento
di programmazione diretto, in generale, a fornire soluzioni razionali e
complessive ai fabbisogni infrastrutturali del Comune e, nello specifico, a
rispondere in termini qualitativi a fabbisogni che i cittadini esprimono in modo
sempre più differenziato e articolato.
La trasformazione, non solo è di vasto respiro ma incide profondamente nella
revisione della politica dei servizi privilegiando gli aspetti qualitativi, attuativi e
gestionali dei servizi stessi rispetto a quelli quantitativi dello standard
tradizionale. Nella vecchia concezione (fortemente condizionata dall’idea
razionalista della trasposizione sul territorio di un modello politico-ideale
fondato sull’eguaglianza di tutti i cittadini) l’elevata replicazione quantitativa
degli standard veniva, infatti, letta come l’unica modo per assicurare a tutti i
cittadini la possibilità di accesso, quantitativamente indifferenziato, ai servizi
territoriali.
La disciplina urbanistica pregressa ha però evidenziato, nel tempo, due
sostanziali limiti: da un lato, la marginalizzazione, nella prassi pianificatoria,
degli aspetti previsionali con conseguente disattenzione per le dinamiche in
corso e, dall’altro lato, la ritardata e spesso mancata realizzazione dei servizi
territoriali largamente imputabile all’obbligo di dare attuazione alle previsioni
di Piano attinenti alla politica dei servizi stessi per il solo tramite dell’iniziativa
pubblica.
Ne è derivata un’impostazione pianificatoria di tipo esclusivamente formale,
finalizzata, nella sostanza, allo stucchevole rispetto quantitativo della norma,
che ha portato ad una lettura dei servizi unicamente e riduttivamente legata
al computo dell’estensione metrica degli standard, trascurando, con ciò, ogni
ulteriore aspetto qualitativo e prestazionale e le reali possibilità realizzative
degli stessi servizi troppo spesso in conflitto con i risicati bilanci pubblici.
Il precedente approccio quantitativo ha comunque avuto il merito di
salvaguardare e sottrarre alla speculazione edilizia una congrua superficie
territoriale da riservare all’insediamento dei servizi pubblici ma, al di là degli
aspetti cautelativi e conservativi, si è rivelato, nella prassi, inidoneo a
garantire una reale dotazione di servizi e, soprattutto, a generare un disegno
urbano in grado di favorire, al proprio interno, la formazione, la composizione
e l’organizzazione di equilibrati rapporti e interazioni tra i diversi luoghi e le
diverse funzioni territoriali.
Oggi, i tempi si sono rivelati maturi per superare il tradizionale concetto di
standard quantitativo delineato dall’ormai datato D.I. n.1444/68 e dare spazio
ad un modello previsionale più attento al complesso dei requisiti connessi
alle specifiche caratteristiche prestazionali e tipologiche (dimensione,
attrezzatura, gestione, ecc.) del servizio, caratteristiche, queste, che ne
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determinano il livello qualitativo e ne condizionano l’appropriata
localizzazione territoriale.
Tutto ciò ha portato il legislatore regionale a sostenere, quale logica
conseguenza, che, fatta salva l’ineludibile necessità dell’ordinamento
urbanistico di conseguire un equilibrato rapporto tra espansione urbana,
diffusione e qualità dei servizi annessi, non rappresenta dovere assoluto
perseguire tale rapporto nei termini quantitativi e acriticamente indifferenziati
e ripetitivi indicati dal vecchio D.I. 1444/1968.
Ne è derivato un sostanziale accrescimento del ruolo comunale, che si è
visto attribuire il fondamentale diritto/dovere di ricercare, attraverso forme
autonome (leggasi differenziate), il migliore equilibrio tra sviluppo e servizi in
relazione alle concrete esigenze della comunità amministrata e delle
specifiche caratteristiche del proprio territorio.
L’innovazione è stata poi completata aprendo il settore dei servizi alla
partecipazione e all’iniziativa dei privati e definendo le attività di servizio
come attività di “interesse generale” nozione, questa, sicuramente estensiva
rispetto alla precedente che definiva le attività di servizio come attività di
“interesse pubblico”.

2 - CONTENUTI ED OBIETTIVI
Il Piano dei Servizi è il secondo degli atti che costituiscono il PGT ed è
finalizzato alla concreta attuazione della politica dei servizi di interesse
pubblico della circoscrizione comunale.
Per consentire il conseguimento di tale obiettivo il legislatore, dopo annose
sollecitazioni che lamentavano la scarsa aderenza del metodo di computo
della Capacità insediativa teorica alla situazione reale ed il conseguente
surdimensionamento degli standard, ha finalmente aggiornato la base di
calcolo fissando esclusivamente il limite minimo di 18 mq per abitante teorico
insediabile. Parimenti, riconoscendo che il Comune è il soggetto
naturalmente preposto a valutare la corretta dotazione e qualità dei servizi in
ragione della propria specifica realtà territoriale, gli ha attribuito autonomia di
valutazione in materia obbligandolo, ad un tempo, a documentare l’idoneità
dei siti prescelti in rapporto alla localizzazione di ogni tipologia di
servizio/attrezzatura esistente o previsto.
La revisione legislativa si è però spinta ben oltre travolgendo, nello specifico,
le tradizionali categorie predefinite di standard ed ampliandone la nozione
sino a farla coincidere con quella di servizi di interesse pubblico e generale,
col risultato di demandare alla discrezionalità comunale la scelta dei servizi
da inserire nel paniere di calcolo degli standard. Per la prima volta, fra l’altro,
viene incentivato il ricorso a forme concorsuali tra Enti Territoriali per la
realizzazione e la gestione delle strutture e dei servizi e, ad un tempo,
vengono incentivate nuove forme di collaborazione fra pubblico e privato,
intese ad assicurare, fermo restando il potere di direzione, controllo, e
vigilanza del Comune, servizi effettivamente fruibili e qualitativamente più
elevati.
La nuova normativa non trascura neppure un esplicito sollecito, rivolto ai
Comuni, per un generale ripensamento del verde pubblico che dovrebbe
essere meglio valorizzato, attraverso l’adozione di adeguate soluzioni
progettuali, in funzione ambientale ed ecologica, né trascura una precisa
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indicazione a considerare i parcheggi come fondamentale strumento di
governo della mobilità.
La legge subordina, in ogni caso, la redazione del Piano dei Servizi al
rispetto di alcuni principi di riferimento generali per cui, il Piano stesso, «al
fine di assicurare una razionale distribuzione di attrezzature urbane nelle
diverse parti del territorio comunale…» deve documentare «…lo stato dei
servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti in base al grado di
fruibilità e di accessibilità che viene assicurata ai cittadini per garantire
l’utilizzo di tali servizi» e, una volta rilevato e valutato l’esistente, definire
«…le scelte relative alla politica dei servizi di interesse pubblico o generale
da realizzare nel periodo di operatività del piano regolatore generale,
dimostrandone l’idoneo livello qualitativo, nonché un adeguato livello di
accessibilità, fruibilità e fattibilità. »
Dal coacervo delle disposizioni legislative e da quelle di indirizzo emerge
chiaramente che oggetto del Piano dei Servizi è l’individuazione ed il
dimensionamento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, una
categoria, questa, che travalica quella, tradizionalmente più ristretta, degli
standard urbanistici in quanto, al suo interno, è allocabile l’intera galassia
delle attrezzature e delle infrastrutture urbane, ivi comprese quelle che
ordinariamente vengono ascritte alle urbanizzazioni primarie nonché i servizi
a gestione diffusa sul territorio (servizi sociali ed assistenziali) ancorché privi
di una propria struttura insediativa.
Tutto ciò non autorizza, evidentemente, all’automatica identificazione di ogni
servizio come standard urbanistico, questo compito spetta infatti al Piano dei
Servizi che dovrà procedere a detta identificazione solo dopo aver operato
una analitica selezione tra i servizi programmati dall’Amministrazione
comunale. Non potranno, in ogni caso, essere considerati come standard,
quei servizi che, per essere funzionali e assolutamente indispensabili alla
nascita ed alla sussistenza stessa di un insediamento (viabilità, reti
tecnologiche essenziali, ecc.), non contribuiscono, di fatto, a migliorarne, in
modo autentico, la qualità della vita.
Sulla scorta delle indicazioni sopra evidenziate, il Piano dei Servizi si
configura, principalmente, come uno strumento di programmazione cui spetta
il compito di definire il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni
da fornire, nonché quello di prefigurare l’impianto urbanistico entro cui
debbono comporsi ed organizzarsi i reciproci rapporti fra spazi destinati ai
diversi servizi e, quelli, fra spazi per i servizi e tessuto insediativo (aree
esistenti, di trasformazione e di espansione).
Il risultato finale che scaturisce dal Piano dei Servizi è quello di un
programma coordinato di opere, funzionali all’accrescimento del livello
qualitativo di vita della locale comunità, da realizzare, in modo pianificato,
entro l’orizzonte temporale del Piano stesso. Un risultato, questo, ben
lontano dalla precedente concezione vincolistica di standard.
2.1 - Contenuti e impostazione metodologica del Piano dei Servizi
Ai fini di conseguire gli obiettivi di legge, il Piano dei Servizi procede a:
- verificare la domanda di servizi (pregressa ed insorgente) che,
presumibilmente, verrà espressa dalla cittadinanza nell’arco di validità del
Piano;
- determinare, per ciascuna tipologia di servizio, gli obiettivi di qualità che, in
chiave programmatica, l’Amministrazione intende raggiungere;
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- censire l’offerta disponibile attraverso la catalogazione dei servizi esistenti
sul territorio comunale;
- determinare, in ragione della domanda globale stimata e dei parametri
minimi di qualità identificati per ciascuna tipologia di servizio, le azioni da
intraprendere per riqualificare, differenziare, incrementare l’offerta dei servizi;
- determinare, motivatamente, le tipologie di servizi da considerare come
standard;
- accertare che gli standard di Piano rispettino la dotazione minima prevista
per ogni destinazione d’uso dalla legislazione vigente.
I dati su cui il Piano fonda la propria analisi, derivano, come già si è
evidenziato, dalla ricognizione e dall’esame della domanda ricorrente di
servizi il cui rilevamento non deve essere effettuato esclusivamente in termini
quantitativi ma differenziato in base alla tipologia del servizio e della
composizione della popolazione che esprime la domanda nonché delle
diverse tipologie d’uso del territorio.
Il rilievo dell’offerta dei servizi esistenti viene sviluppato attraverso la
puntuale ricognizione del tipo e del livello dei servizi disponibili estesa a tutte
le attrezzature suscettibili di essere individuate come standard
indipendentemente dalla loro gestione pubblica o privata.
Il passaggio successivo è quello di procedere, sulla scorta della domanda
rilevata e dell’offerta disponibile, alla determinazione degli interventi di nuova
implementazione e/o di modifica (adeguamento qualitativo ma anche
manutentivo) dei servizi esistenti necessari per l’allineamento dell’offerta alla
domanda.
E’, questa, la parte propriamente programmatoria del Piano dei Servizi che
necessita di una elaborazione in stretta aderenza con gli altri eventuali
strumenti di settore adottati dall’Amministrazione e, specificatamente, con il
Programma Triennale delle Opere Pubbliche che, in prospettiva, assumerà il
ruolo di strumento di attuazione, verifica e aggiornamento del Piano stesso.
Sulla scorta della precedente ricognizione, vengono poi individuare le
tipologie di servizi identificabili come standard urbanistici (tradizionali ed
emergenti) avendo cura di verificare, in modo rigoroso, gli elementi che
legittimano l’ascrizione di un’attività alla categoria dei servizi. In concreto
questi elementi sono sostanzialmente due: il primo, di carattere generale, è
che l’attività individuata sia preordinata all’assolvimento di un interesse
pubblico o generale, mentre il secondo, di tipo specifico, è la rispondenza del
servizio ad una delle esigenze espresse dalla comunità di riferimento in sede
di rilevamento dei fabbisogni. Quest’ultimo riscontro legittima, in particolare,
l’attribuzione del servizio alla categoria degli standard.
Alla fase analitica e a quella programmatoria fa infine seguito, quale
momento conclusivo del Piano dei Servizi, la fase programmatoria dalla
quale scaturiscono: gli eventuali adeguamenti del sistema normativo alle
nuove definizioni dei servizi qualificati come standard; la verifica
dimensionale della dotazione degli standard in relazione ai minimi di legge; la
scelta di eventuale delocalizzazione dei servizi esistenti e quella di
localizzazione dei nuovi servizi individuati.
2.2 - Il Piano dei servizi come strumento di calcolo degli standard
Il Piano dei Servizi, oltre alle attribuzioni in tema di individuazione, selezione,
valutazione e localizzazione degli standard è anche strumento di calcolo
dimensionale delle superfici che il Piano destina ai servizi pubblici e/o di uso
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pubblico. Suo è, pertanto, il compito di determinare la quantità minima di
standard dovuta, in relazione alle diverse destinazioni d’uso territoriali
ammesse fermo il solo rispetto, imposto dalla LR 12/2005, dei 18
mq/abitante.
In materia di modalità di computo la libertà normativa, va, tuttavia, ben oltre e
consente al Piano di disgiungere il servizio dall’attrezzatura, aprendogli la
possibilità di riconoscere, su base parametrica, quelle tipologie di servizi,
tradizionalmente assimilati al concetto di standard (quali l’assistenza
domiciliare agli anziani o alla prima infanzia) che possono risultare alternative
all’erogazione di servizi in strutture specializzate, ma che, per essere
caratterizzati da attuazione diffusa sul territorio, sono generalmente connessi
a strutture di limitata estensione. E’ evidente che la scelta di computare
anche questi servizi tra gli standard impone al Piano la necessità di
individuare idonei criteri per convertire il valore economico del servizio in un
corrispondente quantitativo di standard.

3 - LA PIANIFICAZIONE COMUNALE DEI SERVIZI –
CRITERI ED INDIRIZZI METODOLOGICI
In questa sezione vengono evidenziate le indicazioni utili alla comprensione
dei criteri e degli indirizzi metodologici posti alla base del Piano dei Servizi.
3.1 - Il Piano dei Servizi in rapporto alle differenti tipologie d’uso del
territorio
Nella modalità di classificazione degli usi di città, su cui verificare la
dotazione degli standard urbanistici, non sono state introdotte, dal legislatore,
particolari variazioni, essa riprende, infatti, la tradizionale bipartizione tra
standard connessi alla funzione residenziale, e standard connessi alle attività
economiche.
In verità, una concezione più evoluta del concetto di standard, meriterebbe
una riflessione complessiva meno rozza sugli usi di città, che non sempre
sono agevolmente riconducibili a queste due, pur fondamentali, categorie.
3.1a) Servizi per gli “usi di città” residenziali
La stesura del Piano dei Servizi è partita dal rilievo, attraverso apposite
schede, dello stato di fatto dei servizi operato (quando è risultato
possibile)sia sotto il profilo quantitativo che
qualitativo, facendo
generalmente riferimento a:
• tipologia di attrezzatura;
• caratteristiche dimensionali;
• stato di consistenza;
• stato di conservazione;
• elementi integrativi della funzione principale (giardini, spazi pluriuso, ecc.);
• modalità di fruizione ed accessibilità;
• grado di integrazione col contesto urbano diretto e indiretto;
• compatibilità con le funzioni al contorno.
Ai dati quantitativi sono stati applicati appositi parametri di conversione al fine
di misurare il valore attribuito a ciascuna categoria di servizio in ragione della
sua effettiva fruibilità e dei suoi contenuti qualitativi.
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La moltiplicazione della misura effettiva dell’area o dell’s.l.p. per il fattore di
conversione determina il valore attribuibile al servizio al fine del calcolo
quantitativo del servizio.
L’indagine è stata effettuata considerando tutti i servizi esistenti come
integrati nell’organizzazione del contesto comunale indipendentemente dal
reale bacino di utenza asservito, ciò anche in ragione della modesta
presenza di servizi di livello sovracomunale.
Nell’indagine sono state prese in esame anche le rare strutture private
presenti sul territorio, ritenute idonee al soddisfacimento dei fabbisogni della
popolazione (ad esempio impianti sportivi, strutture a carattere ricreativoculturale, strutture socio assistenziali, ecc.) e purché regolate da apposito
atto di asservimento, da vicolo o regolamento d’uso o, comunque,
accreditate ai sensi di legge e tali da assicurare lo svolgimento delle attività
collettive a cui sono orientate.
Nell’indagine è stata rilevata e censita anche la specifica tipologia dei servizi
(quali l’assistenza domiciliare agli anziani o alla prima infanzia) cosiddetti
immateriali o a localizzazione diffusa.
Questi servizi risultano obiettivamente assimilabili al concetto di standard
anche se la diversa modalità di erogazione dei loro servizi è tale da imporre,
ai fini della loro eventuale contabilizzazione come standard, modalità di
computo parametricamente riferibili, stante l’assenza di una struttura fisica
localizzata, al solo valore economico di gestione. In sede operativa si è
tuttavia ritenuto di escludere questa tipologia di servizi dalla contabilizzazione
degli standard. La scelta è dipesa, in primo luogo, dalla maturata
consapevolezza di dover ulteriormente approfondire la scelta dei parametri
di computo e, in secondo luogo, dalla volontà di non sovrastimare, nella
delicata fase di passaggio da un ormai consolidato metodo di stima della
dotazione di aree per servizi al nuovo sistema che è ancora da sperimentare,
l’attuale dotazione di standard pro-capite disponibile.
Poiché il Comune non è, allo stato attuale, interessato da usi residenziali
temporanei, non vi sono, né sono stati previsti (se si esclude la previsione di
un’area attrezzata per la sosta temporanea di camper e caravan collegata al
Parco) servizi finalizzati a questa specifica tipologia residenziale.
3.1b) Servizi per gli “usi di città” non residenziali
Analogamente a quanto attuato per l’individuazione dei servizi per gli usi
residenziali, il Piano dei Servizi ha elaborato le procedure per il reperimento
delle dotazioni minime per gli “usi di città” non residenziali, e
specificatamente per:
• i nuovi insediamenti industriali ed artigianali;
• gli insediamenti commerciali, direzionali, alberghieri e terziari.
Nella valutazione di questi servizi è stata considerata la possibilità, anche in
ragione della prevalente tipologia artigianale del tessuto economico di
Carbonara di Po, che alcuni di questi (impianti di depurazione, impianti di
smaltimento rifiuti, aree a verde e parcheggi, ecc.), seppur diversi da quelli
residenziali, possano rispondere a criteri di reciproca funzionalità tali da
soddisfare le necessità di interesse pubblico degli ambiti circostanti.
Per quanto riguarda i nuovi insediamenti industriali, il Piano dei Servizi
prevede una dotazione minima di aree a standard pari al 10% della superficie
lorda di pavimento, parametro questo, mutuato dalla soppressa L.R. 1/2001,
che riduceva in modo significativo la previsione della previgente legislazione,
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ciò in considerazione del fatto che, molto spesso, le aree cedute all’ente
pubblico non hanno prodotto qualità, ma solamente spazi male attrezzati, di
dubbia utilità, non inseriti in un piano organico e di difficile e costosa
manutenzione.
Anche la dotazione minima di aree standard per le destinazioni direzionali ed
alberghiere è stata mutuata dalla soppressa L.R. 1/2001 attribuendo alla
stessa una quota pari al 100% della s.l.p. per le attività allocate in ambiti di
espansione, ridotta al 75% per quelle ubicate nei nuclei storici e negli ambiti
del consolidato in quanto si ipotizza che, in questi, vi sia una minore carenza
urbanizzativa.
Al fine di assecondare il progressivo raggiungimento di valori di qualità, i
parametri minimi dei servizi per gli usi commerciali sono stati, comunque,
leggermente elevati rispetto alle precedenti destinazioni terziarie in ragione
delle diverse tipologie insediative.
Anche ai servizi per gli “usi di città” non residenziali, come già per quelli
residenziali, il Piano dei Servizi ha applicato appositi parametri di
conversione al fine di rendere misurabile il valore da attribuire a ciascuna
categoria di servizio in ragione della sua intrinseca qualità e della sua
effettiva fruibilità.
3.2 - Criteri e indirizzi metodologici per la redazione del Piano
Nel dare indicazione ai comuni per la redazione del Piano dei Servizi la
Regione ha fornito indirizzi tematici relativi a:
a) verde;
b) parcheggi;
c) integrazione con le programmazioni di settore;
d) valorizzazione dell’iniziativa privata;
e) valorizzazione delle forme di concorso e coordinamento tra comuni.
Tali indirizzi, unitamente alle precedenti impostazioni metodologiche,
costituiscono il punto di partenza per le ulteriori riflessioni e gli
approfondimento di seguito argomentati.
3.2a) criteri relativi al verde pubblico
Nell’evoluzione del quadro territoriale gli spazi verdi assumono una funzione
che è, sempre più, di tipo ambientale nel senso che essi concorrono alla
definizione degli elementi compositivi del paesaggio urbano nonché al
miglioramento delle condizioni ecologiche del tessuto insediativo. In
quest’ottica il Verde pubblico non deve più essere visto come mera
sommatoria di aree piantumate ma proposto come vero e proprio Sistema,
per il quale è necessario individuare la struttura fondamentale cui ricondursi.
Nell’ottica regionale, condivisa dal Piano, questa struttura coincide, in buona
misura, con i seguenti obiettivi:
• coordinamento degli interventi di recupero, qualificazione e sviluppo degli
spazi verdi esistenti, anche attraverso opere di rinaturalizzazione del
paesaggio urbano, per la creazione di un sistema a fruizione continua;
• costruzione di una rete ecologica di livello locale, che crei una continuità
spaziale tra ambienti naturali e seminaturali, con particolare attenzione alla
connessione con la rete ecologica sovracomunale, provinciale, regionale e
con il sistema dei parchi;
• miglioramento della manutenzione (con riduzione dei costi) anche tramite
l’affidamento della gestione a sponsor privati, tramite apposite convenzioni;
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• realizzazione di percorsi attrezzati, che si articolino anche nelle aree
agricole e boschive, per consentire la fruizione del paesaggio agrario e
rurale;
• miglioramento delle condizioni ecologico-climatiche dell’abitato.
Nel complesso la politica del verde deve privilegiare gli aspetti qualitativi
rispetto a quelli quantitativi provvedendo all’individuazione delle diverse
articolazioni tipologiche e funzionali che il verde deve assumere in rapporto
alla distribuzione spaziale degli insediamenti in quanto portatrice di diversi
modelli di fruizione. Nel caso dei nuclei insediativi di Carbonara di Po, ad
esempio, le aree residenziali, con la sola eccezione di alcuni nuclei
insediativi risalenti agli anni ottanta, esprimono un fabbisogno maggiormente
incentrato sugli spazi attrezzati per il gioco e lo sport piuttosto che su quelli
attrezzati esclusivamente a verde. Ciò non toglie che il sistema del verde
comunale sia dotato di entrambe le tipologie che, sinteticamente, potremmo
così definire:
- Aree verdi e giardini: spazi verdi aventi requisiti di ampiezza e
localizzazione tali da renderli accessibili e fruibili da parte di ampie
fasce della popolazione;
- Aree per attrezzature ricreative ad accesso libero: contesti attrezzati
per il gioco e lo sport contermini o caratterizzati da complementarità
con ambiti verdi.
Guardando agli aspetti quantitativi, l’abrogata legge 1/2001, stabiliva che
almeno la metà degli spazi da destinare a standard venisse riservata al verde
pubblico, intendendo con questo sottolineare l’importanza di garantire ai
cittadini l’adeguata fruizione di tali tipologie di servizi ai fini del miglioramento
della qualità della vita.
Poiché la dotazione minima di standard per abitante insediato è fissata dal
presente Piano Servizi in 26,5 mq è facile dedurre che la quota di verde procapite non avrebbe dovuto scendere, applicando i valori della abrogata
1/2001, sotto i 13,25 mq. Questo valore è significativamente più elevato della
precedente dotazione di PRG e decisamente in esubero rispetto ai vecchi
parametri nazionali del D.I. n.1444/68 ma sostanzialmente basso rispetto a
quelli europei dove si ragiona su quantitativi corrispondenti a 70-80
mq./abitante. Ad attenuare il divario concorre, in qualche misura, la
contestualizzazione urbanistica dell’indice se, infatti, per le grandi città é
importante avere indici alti in quanto la possibilità di raggiungere la
campagna è una possibilità decisamente remota, per i centri urbani mediopiccoli (a cui tutti i nuclei insediativi del comune sono ascrivibili), questa
possibilità é reale e praticata. In questo caso è tuttavia necessario prestare
molta attenzione alla tutela e alla riqualificazione dell'agro-ecosistema
(paesaggio agricolo), nonché alla predisposizione di adeguati percorsi
pedonali, ciclabili, equestri, ecc., che ne consentano la fruizione.
Un accenno, infine, merita l’individuazione delle tipologie di spazi a verde
computabili ai fini del soddisfacimento degli standard; nel merito la Regione
evita di dare indirizzi di tipo generale in quanto ritiene che la reale fruibilità di
taluni spazi verdi dipenda da molteplici fattori, non esclusivamente
dimensionali, da valutare caso per caso. Nello specifico contesto territoriale
di Carbonara di Po si ritiene di non dover individuare e computare fra gli
standard per il verde: le aiuole spartitraffico, le scarpate non attrezzate, gli
spazi inagibili o comunque di difficile ed efficiente gestione e quelli di difficile
fruibilità anche in rapporto agli aspetti di sicurezza.
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3.2b) Criteri relativi ai parcheggi pubblici
Le direttive regionali attribuiscono alle strutture adibite a parcheggi valenza
basilare in relazione all’indispensabile funzione che le stesse rivestono nel
governo della mobilità e delle sue ricadute ambientali ed ecologiche.
Sulla base delle valutazioni effettuate gli obiettivi fondamentali del sistema
dei parcheggi possono essere così sinteticamente descritti:
• per l’edificato a funzione residenziale - assicurare la disponibilità di posti
auto rapportata ai veicoli di proprietà dei residenti, oltre a una quota di
parcheggi di accoglienza a disposizione dei visitatori occasionali, evitando
sia la carenza che l’eccesso di dotazione;
• per i luoghi di più vecchia formazione, caratterizzati da maggiore densità
insediativa con esigue possibilità d’intervento – introdurre viabilità a senso
unico con recupero di stalli lato strada o incentivare la tipologia del
parcheggio «a rotazione», con funzione dissuasiva della sosta di lungo
periodo;
• per i parcheggi «di destinazione» mirare all’ottimizzazione dell’uso in
funzione di attività diversificate, attrattive in fasce orarie differenti, sulla base
di analisi del cosiddetto «profilo cronologico di carico», che coglie le
variazioni della domanda di sosta nell’arco temporale della giornata.
La finalità ultima è quella di restituire o salvaguardare la specifica funzione
delle strade che è quella di assicurare la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Un risultato cui conseguirebbero benefiche ricadute ambientali ed altrettanti
miglioramenti della qualità urbana.
Escludendo le aree a maggiore concentrazione di servizi, il modello di sosta
maggiormente diffuso nella realtà insediativa del comune, caratterizzata da
quartieri prevalentemente residenziali, privi cioè di “attratti-occupati”, è quello
della “sosta pertinenziale” a mobilità zero che, grossolanamente, corrisponde
alla cosiddetta situazione “di notte”, legata alla punta di massima presenza
dei residenti maggiorata di una quota per i parcheggi di accoglienza.
Dimensionalmente la domanda di “sosta pertinenziale” per abitante teorico
insediabile può essere espressa nel modo seguente:
P (superficie a parcheggio in mq/ab) = [N° abitanti teorici * 0,60 (tasso di
motorizzazione)* 1,40 (indice di accoglienza1) * 25 (mq per stallo) – Volume
edificabile/10] / N° abitanti teorici
[(1) dove l’indice di accoglienza stima, oltre ai visitatori occasionali, in ragione di uno ogni 4
famiglie, anche il mancato utilizzo degli spazi di sosta privati in ragione del 30%].

La formula, applicata alla realtà del comune, in relazione ad una superficie
insediativa ideale di un ettaro con densità territoriale media di 11.500 mq /ha,
si traduce in:
P (superficie a parcheggio in mq/ab) = [7.500*1/150 (abitanti teorici) * 0,60
(tasso di motorizzazione)* 1,40 (indice di accoglienza) * 25 (mq per stallo) –
7.500/10] / 7.500*1/150 (abitanti teorici) = 6,00 mq/ab
Il dimensionamento della domanda di sosta generata dalle attività
economiche di tipo commerciale, alberghiero e terziario viene indicata in
almeno il 50% delle aree standard di competenza. Per ragioni di corretta
gestione e migliore fruizione degli spazi di sosta da parte degli attrattioccupati viene altresì suggerita l’opportunità di collocare gli stessi, in misura
prevalente, all’interno dell’area fondiaria di pertinenza degli insediamenti
commerciali, alberghieri e terziari, con imposizione del vincolo di uso
pubblico convenzionato.
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Più complesso si presenta il dimensionamento della domanda di sosta delle
cosiddette zone economiche di tipo produttivo stante l’impossibilità di
prevedere, in sede pianificatoria, la tipologia, il dimensionamento e la
quantità numerica delle stesse e, conseguentemente, di stimare il numero
degli “attratti-occupati” da esse generato. In prima approssimazione è
pertanto necessario ricorrere a parametri medi che potranno essere
successivamente ottimizzati in base all’esperienza. Operando la media
aritmetica dei valori recentemente pubblicati nel “Manuale di progettazione
edilizia”, che quantificano la superficie per addetto necessaria nei diversi
settori produttivi, si ottiene che la superficie media intersettoriale può essere
stimata in circa 200 mq/add. In base a ciò la domanda di sosta espressa dai
settori economici produttivi può essere espressa come segue:
P (superficie a parcheggio ogni 100mq di S.L.P.) = [(100 mq S.L.P./200
mq/add) * 1,70 (indice di attrazione) * 27 (mq per stallo2) - (100/5 parcheggi
pertinenziali)] = 2,95 mq arrotondato a 3 mq
[(2) dove l’indice dello stallo per le autovetture viene incrementato al fine di assorbire la
maggiore superficie di stallo per i mezzi pesanti computati in ragione di un mezzo pesante
ogni 30 stalli di autovetture].

Rapportando questo valore allo standard produttivo che è pari al 10% della
S.L.P. (corrispondenti a 10 mq ogni 100 mq di S.L.P.) si ottiene che i
parcheggi incidono sull’area standard per circa il 30 %.
3.2c) Criteri relativi all’integrazione con le programmazioni di settore
L’invito che la legge avanza affinché il Piano dei Servizi trovi adeguata
integrazione con le varie programmazioni di settore è il tentativo di introdurre
nella pianificazione una nuova complessità disciplinare (infradisciplinare) in
cui ogni settore dell’amministrazione pubblica apporta il suo specifico
contributo al Piano.
Questo approccio programmatico globale risulta fondamentale ogni qualvolta
si devono connettere a sistema i piani di settore che, pur rispondendo a
logiche parziali e a soggetti diversi, si devono confrontare nell’ambito di un
approccio programmatico globale; si pensi ai servizi e alle strutture relative ai
trasporti, ai servizi sociosanitari, culturali-amministrativi, ecologico-ambientali
e dell’istruzione.
3.2d) Criteri relativi alla valorizzazione dell’iniziativa privata
Fermo restando che una quota di servizi deve sempre essere garantita dalla
struttura pubblica, è già stata evidenziata la possibilità e l’opportunità,
ammessa dalla Legge, di incentivare l’offerta di servizi da parte di soggetti
privati, a condizione che tali servizi risultino regolati da un atto di
asservimento o da un regolamento d’uso che assicurino lo svolgimento ed il
controllo delle funzioni di interesse generale previste.
Sarà compito dell’Amministrazione comunale individuare, pertanto, le
modalità di concessione, convenzionamento e accreditamento che
garantiscano la continuità temporale, la qualità prestazionale e l’accessibilità
economica di tali servizi.
Di seguito vengono elencati alcuni servizi privati accreditabili; tale elenco non
è da ritenere comunque esaustivo ma integrabile da altri servizi
potenzialmente ascrivibili all’iniziativa privata:
- strutture inerenti attività scolastiche e di studio (asili, scuole private,
università, anche private);
- strutture inerenti attività di ricerca (centri scientifici, laboratori);
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-

strutture inerenti attività sportive (palestre, insediamenti sportivi privati,
scuole CONI);
- giardini ed aree a verde di dimensioni apprezzabili ed attrezzati;
- strutture inerenti attività assistenziali (centri sociali no profit, case di
cura, di riposo e strutture ricreative per anziani, ostelli e ricoveri);
- strutture inerenti attività terapeutiche e sanitarie (cliniche e case di
cura private, ambulatori, centri diagnostici, terapeutici, riabilitativi);
- strutture inerenti attività culturali (musei, biblioteche, teatri, scuole
d’arte, sale prove, cineteche, centri culturali);
- strutture inerenti attività sociali e ricreative (centri ricreativi, centri
sociali giovanili, centri di inserimento e avviamento professionale;
centri di inserimento sociale per extracomunitari);
- strutture inerenti attività fieristiche, espositive, congressuali;
- strutture inerenti attività di servizi e supporto alle imprese (incubators,
centri di sviluppo progetti aziendali, business innovation centre);
- parcheggi di uso pubblico.
La presenza di servizi privati è, allo stato attuale, quasi del tutto assente ma
la sua incentivazione potrebbe consentire, soprattutto in presenza delle
attuali ristrettezze di bilancio, il vantaggioso reinvestimento dei capitali
risparmiati in altre tipologie di servizi.
3.2e) Criteri relativi alla valorizzazione delle forme di concorso e
coordinamento tra comuni.
Anche se le forme di concorso e coordinamento tra comuni si sono sempre
rivelate particolarmente difficili, sono state attivate, in questi ultimi anni,
diverse forme di coordinamento nei settori: acquedottistico; depurativo;
raccolta e smaltimento rifiuti e in diversi altri settori che potranno utilmente
essere ulteriormente ampliati.

4 - RILIEVO DELLA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE
PUBBLICHE E DI INTERESSE PUBBLICO O
GENERALE
Affrontare il problema dei servizi significa dare una risposta alle esigenze di
una società urbana complessa ed in fase di rapida e intensa trasformazione
in tutte le sue componenti (popolazione e sistema economico); significa,
soprattutto, porre in chiara evidenza il tema del rapporto tra offerta dei servizi
alla collettività e puntuale verifica del grado di efficienza ed attualità dei
relativi erogatori esistenti.
In particolare, la definizione del sistema dei servizi pubblici o di uso pubblico
deve garantire livelli soddisfacenti rispetto alla domanda espressa sul piano
della qualità delle strutture offerte e della quantità di servizi esistenti e di aree
da riservare per attrezzature ad integrazione dell’esistente.
E’ quindi inevitabile il confronto tra dotazione esistente e dotazione di
progetto. Inoltre risulta necessario considerare le dotazioni minime da
riservare alle aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali ai
nuovi insediamenti produttivi e direzionali-commerciali.
Si è quindi proceduto alla verifica delle relative superfici esistenti e di
progetto che non si è limitata alla sola indagine quantitativa, ma ha
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provveduto all’esame dell’offerta reale, della domanda fruitiva e del livello
qualitativo delle singole attrezzature esistenti al fine di ricercare un’idonea
parametrazione funzionale alla trasformare dei risultati delle indagini in
previsioni dimensionali.
Il lavoro d’indagine e di parametrazione, come già evidenziato, si è tradotto in
una capillare operazione di schedatura delle attrezzature e dei servizi
esistenti condotta sulla base della elencazione tipologica dei servizi di
interesse generale di seguito elencata:

TIPOLOGIE DEI SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
AC - (A)

AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE
Sottotipologie:
AC1
alloggio pubblico
AC2
area fiere
AC3
ASL
AC4
associazione socio-assistenziale, strutture ambulatoriali
AC5
biblioteca
AC6
centro civico
AC7
centro di accoglienza
AC8
centro sociale
AC9
cinema
AC10 locali polivalenti
AC11 mercato
AC12 municipio
AC13 museo
AC14 posta
AC15 sala civica
AC16 archivio

AR - (B)

AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO
Sottotipologie:
AR1
casa parrocchiale
AR2
chiesa
AR3
oratorio
AR4
locali polivalenti

AS - (C)

AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’INFANZIA
Sottotipologie:
AS1
asilo nido
AS2
scuola materna

AI - (D)
AREE E
INFERIORE
Sottotipologie:
AI1
AI2
AI3
-

V

- (E)

ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’ISTRUZIONE

scuola elementare
scuola media
plessi scolastici multipolari

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI
Sottotipologie:
V.ps
piazze e spazi pedonali
V.aq
verde attrezzato
V.as
verde di arredo stradale
V.in
verde industriale
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V.f

-

locali polivalenti

VS - (F)

AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT
Sottotipologie:
VS.cs campo sportivo
VS.ca campo sportivo e pista d’atletica
VS.p
palazzetto
VS.pa palestra
VS.pi piscina
VS.ct campo tennis
VS.b bocciodromo
VS.cps centro polisportivo

P

AREE E ATTREZZATURE PER IL PARCHEGGIO
Tipologie:
P.r
parcheggi a raso
P.a
parcheggi in struttura

- (I)

SSp- (G)

SERVIZI SPECIALI
Sottotipologie:
SSp.cc carabinieri
SSp.ci cimitero
SSp.ss società di servizi
SSp.vf vigili del fuoco

ST - (H)

SERVIZI TECNOLOGICI
Sottotipologie:
ST.g
cabina gas
ST.d
depuratore
ST.pe piattaforma ecologica
ST.a
pozzi e serbatoi acquedotto
ST.f
impianti fognari di sollevamento o aspirazione
ST.m magazzini
ST.idr impianti, magazzini e attrezzature di logistica idraulica

SLTD -

SERVIZI A LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE DIFFUSA
Sottotipologie:
SLTD1 servizio di impegno sociale
SLTD2 servizio di impegno socio - sanitario

SERVIZI DI INTERESSE PRODUTTIVO
V

- (EP)

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI
Sottotipologie:
V.in
verde industriale

P

- (IP)

AREE E ATTREZZATURE PER IL PARCHEGGIO
Tipologie:
P.r
parcheggi a raso
P.a
parcheggi in struttura

la schedatura delle attrezzature e dei servizi e la loro valutazione, sulla base
dei criteri evidenziati in precedenza, sia in termini di fruibilità che di
accessibilità ha portato ad individuare le tipologie dei servizi identificabili
come standard urbanistici e di applicare, ai dati quantitativi, appositi
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parametri di conversione al fine di misurare il valore attribuito a ciascuna
categoria di servizio in ragione della sua effettiva fruibilità e della sua qualità.
La moltiplicazione della misura effettiva dell’area o dell’s.l.p. per il fattore di
conversione determina il valore attribuibile al servizio al fine del calcolo
quantitativo degli standard.

5-

LA DOTAZIONE DI ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI
USO PUBBLICO O GENERALE FUNZIONALI ALLA
RESIDENZA

5.1 - La dotazione complessiva di standard per abitante
Nella relazione del Documento di Piano era stata operata una prima sintetica
valutazione dei servizi disponibili e della dotazione degli standard in funzione
della capacità insediativa legata al previgente PRG. Da quella prima stima
era emerso che la dotazione complessiva presentava un sensibile esubero
sia rispetto al minimo di legge statuito in 18 mq che rispetto ai valori indicati
dal previgente PRG fissati in 26,5 mq /abitante. Tuttavia, in ragione della
diverse modalità di calcolo della capacità insediativa, e dopo aver operato
diverse simulazioni, si è ritenuto di confermare il vecchio parametro di 26,5
mq per abitante teorico anche al fine di evitare l’ingenerarsi di una eccessiva
sperequazione fra i precedenti strumenti attuativi ed i nuovi titoli abilitativi
soggetti a pianificazione attuativa o ad intervento convenzionato nonché un
eccessivo impoverimento della dotazione complessiva di aree standard.
Dotazione che, nel tempo, si è rivelata sostanzialmente in linea con il
fabbisogno di servizi espresso dalla locale comunità.

5.2 - Dotazione dei servizi e verifica delle attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale funzionali alla residenza
5.2a) Stato di fatto dei servizi e delle attrezzature funzionali alla
residenza
In base alle considerazioni preliminari l’amministrazione ha valutato
analiticamente i singoli servizi indicando quali classificare come standard,
quali riconfermare e quali derubricare in funzione delle scelte strategiche del
PGT.
Ciò ha portato all’aggiornamento delle schede di rilievo ed alla stesura del
quadro dotazionale definitivo delle attrezzature e degli impianti esistenti e
riconfermati dal PGT.
Non sono stati inclusi nei servizi:
- il verde di arredo stradale in quanto non fruibile;
- i servizi a localizzazione diffusa in quanto meritevoli di ulteriori e più
mirati approfondimenti.
I dati delle schede sono stati, a loro volta, riaggregati per tipologia di servizio
al fine di meglio comprendere la distribuzione dei servizi sul territorio e la
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dotazione dei singoli nuclei insediativi. I dati ottenuti risultano evidenziati
nelle Tabelle riportate nelle pagine che seguono:

CATALOGO DELLE ATTREZZATURE
PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE RESIDENZIALE

AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE ESISTENTI - AC
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

A.1

Comunale

AC11

Pubblica

A.2

Comunale

AC12

Pubblica

A.3

Comunale

A.4

Comunale

AC15

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Sup compl

Sup
computata

Area mercato

Media

Media

2.364

2.364

Municipio

Media

Media

1.650

1.650

Ex Scuole
elementari

Media

Media

3.074

3.074

Sala civica
Auditorium

Scarsa

Media

700

665

TOTALE AC mq

7.753

Pubblica

AREE E ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE INFERIORE - AI
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

D.1

Comunale

AI.3

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Scuola primaria e
secondaria
Capoluogo

Media

Media
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S compl

S
computata

12446

12446

TOTALE AI mq

12.446

AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO ESISTENTI - AR
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

B.1

Religiosa

AR2

Religiosa

B.2

Religiosa

AR1

Religiosa

B.3

Religiosa

AR3

Religiosa

B.4

Religiosa

AR2

Religiosa

B.5

Religiosa

AR4

Religiosa

denominazione

fruibilità

accessibilità

S compl

S
computata

Chiesa
parrocchiale
Capoluogo

Media

Media

2830

2830

Casa parrocchiale
Capoluogo

Scarsa

Media

40

38

Oratorio Capoluogo

Media

Media

5.027

5.027

Chiesa
parrocchiale
Carbonarola

Scarsa

Media

1.142

1.085

Locali polivalenti
Carbonarola

Media

Media

2350

2350

TOTALE AR mq

11.330

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

E.1

Comunale

V.aq

Pubblica

E.2

Comunale

V.aq

Pubblica

E.3

Comunale

V.aq

Pubblica

E.4

Comunale

V.aq

Pubblica

E.5

Comunale

V.aq

Pubblica

E.6

Comunale

V.aq

Pubblica

E.7

Comunale

V.aq

Pubblica

E.8

Comunale

V.as

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Area verde

Scarsa

Media

1.642

1560

Area verde

Scarsa

Media

256

243

Area verde

Media

Media

3.058

3058

Area verde

Scarsa

Media

1.797

1.707

Area verde

Scarsa

Media

2.121

2.015

Area verde

Scarsa

Scarsa

5.127

4614

Area verde

Scarsa

Scarsa

492

443

Area verde, fraz.
Cavo

Scarsa

Media

421

400

TOTALE V mq

14.040
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SUP compl

SUP
computata

AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT - VS
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

F.1

Comunale

VS.cs

Pubblica

F.2

Comunale

VS.pa

Pubblica

F.3

Comunale

VS.ct

Pubblica

F.4

Comunale

VS.b

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

S compl

S
computata

Campo sportivo
Capoluogo

Media

Media

11.303

11.303

Palestra Capoluogo

Media

Media

624

624

Campo tennis
Capoluogo

Media

Media

664

664

Bocciodromo
Capoluogo

Media

Media

1.495

1.495

TOTALE VS mq

14.086

SERVIZI SPECIALI - SSp
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

G.1

Comunale

SSp.ci

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Cimitero
Capoluogo

Scarsa

Media

S compl

S
computata

6.017

5.716

TOTALE SSp mq

5.716

SERVIZI TECNOLOGICI - ST
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

H.1

Comunale

ST.d

Privata

H.2

Comunale

ST.pe

Pubblica

H.3

Comunale

ST.g

Concess.

H.4

Comunale

ST.pe

Pubblica

H.5

Comunale

ST.d

Privata

H.6

Comunale

ST.a

Privata

H.7

Demaniale

ST.idr

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Depuratore
comunale
Capoluogo

Media

Media

1.659

1659

Piattaforma ecologica
Capoluogo

Scarsa

Media

1.746

1659

Cabina gas
Capoluogo

Scarsa

Media

1659

1576

Piattaforma ecologica
Capoluogo

Media

Media

1257

1257

Impianto fognario di
aspirazione
Capoluogo

Media

Media

574

574

Potabilizzatore
acquedotto
Capoluogo

Scarsa

Media

1387

1318

Guardia idraulica,
sede e magazzino
Capoluogo

Scarsa

Media

2083

1979

TOTALE ST mq

10.022
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S compl

S
computata

PARCHEGGI ESISTENTI- P
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

I.1

Comunale

P.r

Pubblica

I.2

Comunale

P.r

Pubblica

I.3

Comunale

P.r

Pubblica

I.4

Comunale

P.r

Pubblica

I.5

Comunale

P.r

Pubblica

I.6

Comunale

P.r

Pubblica

I.7

Comunale

P.r

Pubblica

I.8

Comunale

P.r

Pubblica

I.9

Comunale

P.r

Pubblica

I.10

Comunale

P.r

Pubblica

I.11

Comunale

P.r

Pubblica

I.12

Comunale

P.r

Pubblica

I.13

Comunale

P.r

Pubblica

I.14

Comunale

P.r

Pubblica

I.15

Comunale

P.r

Pubblica

I.16

Comunale

P.r

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Parcheggi via
Bisighini
Capoluogo

Media

Media

174

174

Parcheggi via
Pasolini
Capoluogo

Media

Media

187

187

Parcheggi via
Cimitero
Capoluogo

Buona

Media

2.114

2.114

Parcheggi piazza
1° Maggio
Capoluogo

Media

Media

1.001

1.001

Parcheggi via
Pertini Capoluogo

Scarsa

Media

839

797

Parcheggi via
Argine Po
Capoluogo

Scarsa

Media

1.044

992

Parcheggi via
Ungaretti
Capoluogo

Buona

Media

671

671

Parcheggi via
Ungaretti
Capoluogo

Buona

Media

514

514

Parcheggi via
Ungaretti
Capoluogo

Media

Media

177

177

Parcheggi via
Pertini Capoluogo

Media

Media

240

240

Parcheggi via
Battisti-via Marconi
Capoluogo

Buona

Media

2.099

2.099

Parcheggi via
Zapparoli
Capoluogo

Media

Media

119

119

Parcheggi via
Bardini
Capoluogo

Scarsa

Media

127

121

Parcheggi via
Virgilio
Capoluogo

Scarsa

Media

155

147

Parcheggi via della
Repubblica
Capoluogo

Scarsa

Media

150

143

Parcheggi via
Cavo fraz. Cavo

Media

Media

540

540

TOTALE P mq

10.036
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SUP compl

SUP
computata

Se si comparano i valori riportati nella colonna Superficie complessiva con
quelli riportati nella colonna Superficie computata si può notare che, in
qualche caso, la superficie computata è leggermente inferiore alla superficie
complessiva, ciò deriva dall’applicazione dei parametri correttivi che vanno
ad abbattere la superficie del servizio ogni qual volta questo risulti
particolarmente carente in termini di fruibilità e/o accessibilità. Ciò si traduce,
in un segnale inviato all’amministrazione per richiamarla ad intervenire
quando il servizio o l’attrezzatura risultano carenti.
Il riepilogo dei servizi suddivisi per tipologia presenti nell’intero comune,
censiti e riconfermati dal PGT, è riportato nella tabella che segue:

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI RESIDENZIALI DELL’INTERO
COMUNE CENSITI E RICONFERMATI DAL PGT

Insediamenti residenziali
TOTALE SUPERFICI

Categoria

Schede
A
B
C
D
E
F
G
H
I

Superficie
computata
(mq)

AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE ESISTENTI - AC
7.753
AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO ESISTENTI - AR
11.330
AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’INFANZIA ESISTENTI - AS
1.730
AREE E ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE INFERIORE ESISTENTI - AI
12.446
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
14.040
AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT - VS
14.086
SERVIZI SPECIALI - SSp
5.716
SERVIZI TECNOLOGICI - ST
10.022
PARCHEGGI ESISTENTI- P
10.036

Totale attrezzature per insediamenti residenziali

87.159

Se si vanno, ora, a verificare le incidenze percentuali (vedi grafico
sottostante) si nota che le aree e le attrezzature per lo sport unitamente a
quelle a verde incidono, ognuna, sulla dotazione complessiva dei servizi per
il 16 %, seguono le aree per l’istruzione inferiore col 14%, le attrezzature
religiose col 13%, i parcheggi col 12% e le aree attrezzate civiche e collettive
con l’11%.. Tutti i restanti servizi si attestano su percentuali inferiori.
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INCIDENZA DELLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SERVIZI SULLA DOTAZIONE COMPLESSIVA

12%

9%
AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E
COLLETTIVE ESISTENTI - AC
AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER
IL CULTO ESISTENTI - AR

13%
11%

AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE
PER L’INFANZIA ESISTENTI - AS

2%

AREE E ATTREZZATURE PER
L’ISTRUZIONE INFERIORE ESISTENTI - AI
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI
ESISTENTI- V

7%

AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT VS

14%

SERVIZI SPECIALI - SSp
SERVIZI TECNOLOGICI - ST

16%

PARCHEGGI ESISTENTI- P

16%

5.2b) I servizi e le attrezzature di progetto funzionali alla residenza
Dall’esame della dotazione complessiva dei servizi esistenti riconfermati dal
PGT, risulta che la dotazione di servizi per abitante è sostanzialmente
adeguata anche se non completamente equilibrata.
Gli interventi di riequilibrio debbono, tuttavia, confrontarsi con l’esigenza di
conservare ai servizi esistenti un’adeguata soglia d’accesso ed un efficiente
grado di fruibilità, che impone all’amministrazione comunale costi gestionali e
manutentivi estremamente elevati che confliggono con bilanci sempre più
esigui imponendo scelte di austerità. Un’austerità che lascia margini esigui a
qualsivoglia previsione realizzativa di nuovi servizi e che difficilmente può
essere mitigata dal coinvolgimento delle risorse private in ragione della grave
congiuntura che attraversa il settore immobiliare e della croniche debolezza
della domanda locale.
Se si considera, poi, che la fruibilità dei servizi è in larga misura legata non
solo alla qualità della loro erogazione ma anche a quella della struttura che li
ospita, la strada dell’amministrazione comunale risulta praticamente
obbligata ed è quella di privilegiare la loro conservazione e, ove occorra, di
attivarne la riqualificazione.
In quest’ottica non vi sono previsioni di nuovi servizi ma solo interventi di
completamento infrastrutturale.
Nel quinquennio di validità del Documento di Piano, la dotazione
complessiva delle aree destinate a servizi si andrà, comunque, ad arricchire
con l’acquisizione delle aree a servizi pubblici o di interesse pubblico o
generale provenienti dai nuovi ambiti di trasformazione residenziale. Aree
che, tolti gli spazi destinati ai parcheggi, saranno interamente finalizzate al
verde attrezzato.
La dotazione di aree per servizi attinenti la residenza, non essendo previsti
nuovi ambiti di trasformazione residenziale né l’acquisizione di nuove aree,
coincide con quella attuale che, come si è visto è pari a 87.159 mq.
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Le infrastrutture viarie, anche se annoverabili fra i servizi, non sono state
incluse negli stessi e ciò al fine di evitare distorsioni nel computo della
dotazione pro-capite. Le infrastrutture dipendono, infatti, sia dai flussi
residenziali che da quelli economici e sono, per di più, influenzate oltre che
dai flussi locali da quelli di attraversamento.

5.2c) Verifica della dotazione degli standard funzionali alla residenza
Come anticipato nel paragrafo “Contenuti e Obiettivi”, la categoria dei servizi
pubblici e di interesse pubblico o generale, travalica quella, tradizionalmente
più ristretta, degli standard urbanistici in quanto, al suo interno, è allocabile
l’intera galassia delle attrezzature e delle infrastrutture urbane.
Compito del Piano dei Servizi è quello di procedere a separare gli standard
dai servizi avendo come punto fermo che non possono essere considerati
come standard, quei servizi che, per essere funzionali e assolutamente
indispensabili alla nascita ed alla sussistenza stessa di un insediamento
(viabilità, reti tecnologiche essenziali, ecc.), non contribuiscono, di fatto, a
migliorarne, in modo autentico, la qualità della vita.
Nella fase ricognitiva si era già provveduto ad escludere dagli stessi servizi
quelli “a gestione diffusa sul territorio” ritenendo, il momento attuale, non
ancora maturo per la loro contabilizzazione. Dopo ampio confronto
l’amministrazione comunale ha altresì ritenuto di escludere dalla categoria
degli standard anche i Servizi Tecnologici e quelli Speciali in quanto ritenuti
indispensabili alla sussistenza degli insediamenti locali e non migliorativi
della qualità della vita dei residenti.
A seguito della separazione la dotazione comunale di servizi elevati al rango
di standard, risulta dalla seguente tabella:
Insediamenti residenziali
STANDARD RESIDENZIALI DELL'INTERO COMUNE
Superficie
computata
(mq)

Categoria

incidenza
percentuale
%

AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE ESISTENTI - AC
7.753

10,9%

11.330

16%

1.730

2%

12.446

17%

14.040

20%

14.086

20%

10.036

14%

71.421

100%

AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL CULTO ESISTENTI - AR
AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER L’INFANZIA ESISTENTI - AS
AREE E ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE INFERIORE ESISTENTI - AI
AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT - VS
PARCHEGGI ESISTENTI- P

Superficie totale degli standard residenziali

La dotazione complessiva di standard funzionali alla residenza risulta pari a
71.421 mq. Ne consegue che la dotazione di aree ed attrezzature standard
per abitante teorico insediabile, si ricava dividendo la Superficie totale degli
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standard residenziali per il numero degli abitanti teorici derivanti dal
precedente computo della capacità insediativa globale teorica di PGT.
Il risultante che consegue è il seguente:
71.421 mq standard / 1.924 abitanti teorici = 37,12 mq/abitante
Valore che eccede ampiamente la dotazione minima di 26,5 mq/abitante
imposta dalla normativa del Piano dei Servizi ed ancor più la dotazione
minima di legge che si ferma a 18 mq/abitante.
Se si passa a disaggregare la dotazione di 37,12 mq/abitante dello standard
pro capite, al fine di documentare il contributo allo standard complessivo di
ogni singola categoria, si ottiene il quadro evidenziato nel sottostante
diagramma:
Standard residenziali

14%

11%
AREE E ATTREZZATURE CIVICHE E COLLETTIVE
ESISTENTI - AC

16%

AREE E ATTREZZATURE RELIGIOSE PER IL
CULTO ESISTENTI - AR
AREE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE PER
L’INFANZIA ESISTENTI - AS

20%

AREE E ATTREZZATURE PER L’ISTRUZIONE
INFERIORE ESISTENTI - AI

2%

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
AREE E ATTREZZATURE PER LO SPORT - VS
PARCHEGGI ESISTENTI- P

17%
20%

Verifica della dotazione per singola categoria
- verde attrezzato
La dotazione delle aree attrezzate a verde concorre allo standard/abitante
con circa 7,4 mq. Il valore è estremamente lontano dai valori europei ma
anche da quelli che l’abrogata legislazione regionale individuava come
accettabili (13,5 mq/abitante). E’ vero che le dimensioni dell’abitato sono tali
da consentire un agevole interfacciamento con il verde agricolo ma è
altrettanto vero che questo manca di fruibilità. Sarà dunque necessario
prevedere un progressivo incremento della dotazione del verde attrezzato ed
in parallelo, anche facendo ricorso al nuovo contributo di costruzione
introdotto dalla legislazione regionale a ristoro della sottrazione di area
agricola, promuovere interventi di rinaturalizzazione e fruizione dei corridoi
ecologici.
- parcheggi pubblici
Contrariamente al verde, la dotazione di parcheggi, che concorre allo
standard/abitante con 5,19 mq/abitante, non è molto lontana dal parametro
individuato nei Criteri relativi ai parcheggi pubblici. Si conferma, in ogni caso,
l’opportunità di colmare il piccolo disavanzo attraverso il progressivo
adeguamento della dotazione, oltre che intervenire con previsioni integrative
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mirate in corrispondenza dei servizi e delle attività che richiamano i maggiori
flussi di traffico.
- Attrezzature per lo sport
Per verificare l’efficienza dimensionale della dotazione di attrezzature
sportive vi sono, in verità, pochi parametri e per di più datati, come quelli del
CONI che qui si ripropongono:

schema di ri par tizi one degli impianti sportivi di base in relazione al numero di abitanti (CO NI 1976)
abitanti
> 3.500
3.500- 5.00 0
5.000- 10.000
10.000- 15.000
15.000- 30.000
30.000- 50.000
50.000-100.0 00
> 100.000

A
1
1
1
2
4
7
12
Quantità multiple

dotazione di impianti di base
B
C
1
2
1
2
1
3
2
6
4
10
6
15
di quelle per 100.000 abitanti

D/a
1
1
2
2

D/b
1
2
3
5

A = campi da caldo, hockey su prato, baseball, rugby (8.000 mq)
B = impi anto completo di atletica leggera con campo da calcio all 'interno (18.000 mq)
C = campi da tennis, pallacan estro, pallavolo, pattinaggio a rotelle, singole attrezzature per atletica leggera (3.000 mq)
D = (a) piscina coperta, (b) palestra (sc minima 1.500 mq)
A,B,C simili fra lor o per dimensi one min ima
D simile per costo

Come si può notare per i comuni con popolazione inferiore ai 3.500 abitanti il
CONI, nel 1976, indicava come necessario un impianto con: campi da tennis,
pallacanestro, pallavolo, pattinaggio a rotelle, singole attrezzature per atletica
leggera di almeno 3.000 mq.
Poiché la dotazione di attrezzature sportive del comune di Carbonara di Po
assomma a 14.086 mq, la dotazione CONI risulta ampiamente rispettata
anche considerando i necessari adeguamenti temporali dei parametri, della
composizione delle attrezzature espresse dall’attuale domanda e
dell’accresciuto numero di fruitori, rispetto al 1976, in ragione del reddito più
elevato e del maggiore tempo libero.
I 7,42 mq con cui le Attrezzature per lo sport concorrono allo
standard/abitante appaiono dunque adeguate.
Attrezzature per l’istruzione
Le scuole presenti nel comune di Carbonara di Po, sono:
- Scuola privata dell’infanzia “Maria Immacolata”
- Scuola pubblica primaria
- Scuola pubblica secondaria di primo grado
Complessivamente le scuole di Carbonara di Po accolgono, senza
suddivisione per tipologia di scuola, i seguenti alunni provenienti dai comuni
limitrofi: 2 da Pieve, 19 da Borgofranco sul Po, 27 da Sermide e 33 da
Magnacavallo.
I dati di frequenza dell’anno 2008/2009 in possesso dell’Amministrazione
sono i seguenti:
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ANNO SCOLASTICO 2008 - 2009
ISCRITTI
SCUOLA
2008 -2009
17
16
SECONDARIA DI
Pubblica
15
1° GRADO
G. Ungaretti
15
15
78
17
15
Pubblica
12
PRIMARIA
G. Ungaretti
14
17
75
INFANZIA

Privata paritaria
Maria Immacolata

ANNO
TERZA a)
SECONDA b)
SECONDA a)
PRIMA b)
PRIMA a)
TOTALE
QUINTA
QUARTA
TERZA
SECONDA
PRIMA
TOTALE

35

1 SEZIONE

35

TOTALE

Al fine di verificare l’evoluzione tendenziale della domanda si procede
estrapolando i dati dalla proiezione (alta) della popolazione per “coorti” al
2012, effettuata nel Documento di Piano.
Interessano in particolare le classi di età:
a) 3-5 anni che attiva la domanda di fruizione delle scuole per l’infanzia
= 36 unità;
b) 6-10 anni che attiva la domanda di fruizione delle scuole elementari
= 58 unità;
c) 11-13 anni che attiva la domanda di fruizione delle scuole medie
inferiori = 31 unità
Complessivamente le scuole dovrebbero assorbire una domanda pari a 125
allievi che salirebbe, aggiungendo un numero equivalente a quello attuale di
alunni provenienti dai comini limitrofi (81 unità), a 206 allievi. Se si confronta
questo dato con quello degli attuali iscritti alle diverse tipologie di scuola (188
unità) si nota che la domanda potenziale è in crescita di circa il 10%.
Considerando tuttavia che l’attuale numero di allievi per classe è piuttosto
contenuto le strutture scolastiche della scuola primaria e di quella secondaria
di 1° grado dovrebbero essere in grado di assorbire l’incremento senza
interventi correttivi. L’unica struttura che potrebbe denunciare qualche
sottodotazione è quella privata dell’infanzia salvo la possibilità di limitare
l’accoglimento degli extra muros.
- Attrezzature civiche e collettive e religiose
La dotazione delle Attrezzature civiche e collettive sommate a quelle
religiose concorrono allo standard/abitante con 10 mq, valore da ritenersi
adeguato soprattutto se rapportato con il minimo di 4 mq fissato dalla vecchia
legge regionale 51/1975.
Anche la distribuzione delle attrezzature sul territorio risulta ben equilibrata.
Sono presenti anche se non tutti conteggiati come standard: Municipio, n° 1
sala civica con auditorium, n° 1 ufficio postale, n° 1 circolo. E’ inoltre attivo il
mercato settimanale allestito in piazza 1° Maggio.
Anche le attrezzature religiose sono ben distribuite e costituite dalla Chiesa
Parrocchiale del capoluogo dedicata a Assunzione Beata Vergine Maria cui
si affiancano oratorio e casa parrocchiale e dalla chiesa di Carbonarola
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dedicata a Immacolata Concezione cui si affiancano locali polivalenti. Si
tratta in ogni caso di attrezzature esclusivamente cattoliche, il che lascia
ragionevolmente ipotizzare che presto si affacceranno richieste insediative
da parte di altre confessioni religiose.

5.3 - Dotazione dei servizi e verifica delle attrezzature pubbliche e di
interesse pubblico o generale funzionali alle attività economiche
5.3a) Dotazione di aree ed attrezzature funzionali alle attività
economiche
Gli insediamenti produttivi e commerciali presenti nel comune sono
essenzialmente costituiti da impianti artigianali e da p.m.i. con numero
contenuto di addetti che, in passato non hanno mai evidenziato specifica
richiesta di servizi a supporto delle attività economiche (mense, incubatori,
centri interaziendali, ecc.). In ragione di ciò, le aree standard sono state
sistematicamente adibite alla formazione di aree verdi di tipo mitigativo e di
parcheggi, come risulta dalle tabelle che seguono:
ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI PUBBLICO INTERESSE ECONOMICHE

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

Ep1

Comunale

V.in

Pubblica

Ep2

Comunale

V.as

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

SUP compl

SUP
computata

Verde di lottizzazione
PIP, fraz. Cavo

Scarsa

Scarsa

3.268

2941

Verde di
lottizzazione, fraz.
Cavo

Scarsa

Scarsa

396

356

TOTALE COMPUTATA mq

3.297

PARCHEGGI ESISTENTI- P
Scheda n°

Proprietà

tipologia

Gestione

Ip.1

Comunale

P.r

Pubblica

Ip.2

Comunale

P.r

Pubblica

Ip.3

Comunale

P.r

Pubblica

denominazione

fruibilità

accessibilità

Parcheggi di
lottizzazione PIP
fraz. Cavo

Scarsa

Scarsa

468

421

Parcheggi di
lottizzazione PIP
fraz. Cavo

Scarsa

Scarsa

371

334

Parcheggi di
lottizzazione PIP
fraz. Cavo

Scarsa

Scarsa

1598

1438

TOTALE COMPUTATA mq

2.193

La dotazione complessiva di aree
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SUP compl

SUP
computata

pubbliche e di uso pubblico o

generale funzionali alla residenza risulta la seguente:
Insediamenti economici
TOTALE SUPERFICI

Categoria

Schede
E
I

Superficie
computata
(mq)

AREE A VERDE E SPAZI PUBBLICI ESISTENTI- V
3.297
PARCHEGGI ESISTENTI- P
2.193

Totale attrezzature per insediamenti economici

5.490

Poiché il PGT non prevede nuovi ambiti di trasformazione economica né
l’acquisizione di nuove aree per servizi funzionali alle attività economiche
l’attuale dotazione di 5.490 mq deve ritenersi quale dotazione complessiva di
aree standard per il settore economico (produttivo + terziario).
5.3b) Verifica della dotazione degli standard funzionali alle attività
economiche
Il Piano dei servizi, come precedentemente evidenziato, fissa parametri
differenziati per le attività produttive e per quelle terziarie. In virtù di ciò
dovrebbe essere differenziata anche la verifica dotazionale, poiché tuttavia il
tessuto economico è dominato in modo pressoché esclusivo da attività
produttive la verifica viene effettuata utilizzando il parametro (10% della SLP)
determinato per queste ultime.
Lo standard richiesto risulta pertanto così determinato:
mq 108.142 (SLP produttiva esistente o ricavabile in PA approvati)*0,10 = mq 10.814
Come si può notare, se si compara lo standard richiesto con la dotazione
complessiva di aree standard, si registra una sottodotazione di circa 5.324
mq. Considerando tuttavia che la SLP effettiva del vecchio consolidato è
sensibilmente inferiore a quella assentita e che la stessa può essere, almeno
in parte, recuperata in sede di riqualificazione del vecchio tessuto produttivo
e considerato, altresì l’esiguità della domanda di servizi di tipo economico e
l’eventuale recupero della sottodotazione attraverso la riconversione di parte
dell’eccedenza delle aree per l’insediamento di servizi residenziali, si ritiene
di non individuare ulteriori aree standard a servizio delle attività economiche.

6 - LA DOTAZIONE DI INFRASTRUTTURE VEICOLARI E
CICLABILI
Allo stato le uniche previsioni infrastrutturali sovraordinate che coinvolgono il
territorio di Carbonara sono quelle legata alla riqualificazione della
provinciale ferrarese (SP 34) e della sua variante, denominata
circonvallazione sud di Borgofranco, che dovrebbe collegare Revere –
Quatrelle e della prosecuzione sino alla frazione Santa Croce di Sermide
della ciclovia secondaria n. 32 che collega il circuito della pista ciclabile
lungo il canale Collettore principale della Bonifica Mantovana.
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Le uniche nuove infrastrutturazioni previste dal PGT sono pertanto quelle
connesse alla pianificazione attuativa in essere non essendo previsti nuovi
ambiti di trasformazione.

7 - I SERVIZI SOVRACOMUNALI
Per i servizi sovracomunali (istruzione dell’obbligo secondaria ivi compresa
quella di primo grado, istruzione superiore, sanità, giustizia, servizi
d’eccellenza, ecc.), il comune di Carbonara di Po dipende interamente dai
comuni limitrofi e dal Capoluogo provinciale. La raggiungibilità di questi
servizi è comunque assicurata dalla ferrovia e dall’APAM.

8 - LA SOSTENIBILITA’ DEI COSTI
Il comma 4, art. 9 della L.R. 12/2005 e s.m.i. indica che “Il piano dei servizi
esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al
programma triennale delle opere pubbliche, nell’ambito delle risorse
comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da
parte dei privati”.
Già si è detto che l’attuale congiuntura non consente di prevedere la
realizzazione di grandi servizi, ma piuttosto di operare sul fronte della
conservazione e della riqualificazione.
La programmazione delle Opere Pubbliche previste dal PGT per il periodo
dal 2010 al 2012 è contenuta nelle seguenti prospetti in cui viene indicato
anche il costo presuntivo e la copertura.

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 2010-2012
TIPOLOGIA
DEL SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA

EDILIZIA PUBBLICA

EDILIZIA
SCOLASTICA

EDILIZIA
SCOLASTICA

INFRASTRUTTURE
STRADALI
INFRASTRUTTURE
STRADALI

TIPOLOGIA
DI INTERVENTO
Sistemazione pareti ed
affreschi vano scala
sede municipale
Recupero di fabbricato
ex scuole per centro
accoglienza turistica
Sistemazione pareti
esterne palestra,
auditorium e scuola
capoluogo
Rifacimento impiantistica
locale C.T. e
manutenzione
straordinaria scuole
Sistemazione di vari tratti
di strade comunali e
ciclabile Carbonara Cavo
Sistemazione di vari tratti
di strade comunali ed
extraurbane
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COSTO
€

COPERTURA

130.000
(anno 2010)

Finanziamenti
progetto P.I.A +
Dominus

302.000
(anno 2010)

Fondi OB2

120.000
(anno 2011)

Mezzi di bilancio

110.000
(anno 2012)

Mezzi di bilancio

110.000
(anno 2010)

Cessione
immobile ex
Golfré + oneri

150.000
(anno 2011)

Mezzi di bilancio

INFRASTRUTTURE
STRADALI

Sistemazione di vari tratti
di strade comunali

110.000
(anno 2012)

Mezzi di bilancio

Come si desume dai prospetti, tutti i costi delle opere previste dal Piano dei
Servizi sono adeguatamente coperti, o da finanziamenti pubblici, di cui viene
indicata l’imputazione.
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PARTE TERZA – IL PIANO DELLE REGOLE
1 - FINALITA’ DEL PIANO DELLE REGOLE
Le finalità del Piano delle Regole, per i comuni inferiori ai 2.000 abitanti, sono
ben individuate dai commi 7 e 8 dell’art. 10 bis della L.R. 12/2005 e s.m.i.
che così recita:
7. Il piano delle regole disciplina urbanisticamente tutto il territorio comunale,
fatta eccezione per i nuovi interventi negli ambiti di trasformazione, ed in
particolare:
a) individua i nuclei di antica formazione, con la puntuale disciplina in ordine
alle modalità di conservazione e recupero, ai criteri di riqualificazione e
valorizzazione, alle condizioni di ammissibilità degli interventi innovativi,
integrativi o sostitutivi;
b) definisce e disciplina, sotto il profilo tipologico e funzionale, gli ambiti del
tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti del territorio già
edificato, comprendendo in esse le aree libere intercluse o di completamento
destinate alla futura trasformazione insediativa nonché le aree libere
destinate a usi diversi ascrivibili tuttavia all’ambito urbano, determinando gli
opportuni parametri quantitativi di progettazione urbanistica ed edilizia e i
requisiti qualitativi degli interventi, ivi compresi quelli di integrazione
paesaggistica, di efficienza energetica, di occupazione del suolo e di
permeabilizzazione;
c) riconosce e valorizza le aree e gli immobili assoggettati a tutela in base
alla normativa statale e regionale;
d) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a
rischio di incidente rilevante;
e) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica,
quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera b);
f) individua:
1) le aree destinate all’agricoltura;
2) le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
3) le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
8. Il piano delle regole:
a) per le aree destinate all’agricoltura:
1) detta la disciplina d’uso, di valorizzazione e di salvaguardia in
conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda,
nonché con i piani di settore sovracomunali, ove esistenti;
2) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le
normative d’uso;
b) per le aree di rilevanza paesaggistico-ambientale e per quelle di valore
ecologico dispone norme di salvaguardia e valorizzazione in coerenza con la
pianificazione sovraordinata;
c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici
esistenti, dettandone la disciplina d’uso e ammette in ogni caso, previa
valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo
eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
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Ad ulteriore chiarimento del menzionato dettato legislativo, nelle “Modalità
per la pianificazione comunale” emanate dalla Regione a supporto della
redazione dei PGT, in relazione al Piano delle Regole si precisa quanto
segue:
“Il Piano delle Regole si connota come lo strumento di controllo della qualità
urbana e territoriale.
Esso considera e disciplina, cartograficamente e con norme, l’intero territorio
comunale, fatta eccezione per le aree comprese negli ambiti di
trasformazione di espansione individuati dal Documento di Piano, che si
attuano tramite piani attuativi, secondo criteri, anche insediativi e morfologici,
dettati direttamente dal Documento di Piano stesso.
Il Piano delle Regole, concorre al perseguimento degli obiettivi dichiarati nel
Documento di Piano per un coerente disegno di pianificazione sotto l’aspetto
insediativo, tipologico e morfologico e per un miglioramento della qualità
paesaggistica delle diverse parti del territorio urbano ed extraurbano; inoltre
in coordinamento con il Piano dei Servizi, disciplina - sotto l'aspetto
insediativo, tipologico e morfologico - anche le aree e gli edifici destinati a
servizi (edifici e aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o
generale, aree a verde, corridoi ecologici e sistema del verde di connessione
tra territorio rurale e quello edificato, eventuali aree per l'edilizia residenziale
pubblica), al fine di assicurare l'integrazione tra le diverse componenti del
tessuto edificato e di questo con il territorio rurale.
Il Piano delle Regole riguarda, dunque, sia le parti del territorio urbanizzato,
dove il tessuto urbano si è assestato e necessita pertanto di interventi
conservativi, integrativi o sostitutivi, tra cui quelli di nuova edificazione nei
lotti interclusi e nelle aree di completamento, sia, sotto molteplici aspetti, le
parti del territorio non urbanizzate e non urbanizzabili perché destinate
all'agricoltura o perché non suscettibili di trasformazione urbanistica.
Spetta, inoltre, al Piano delle Regole, qualora il comune intenda applicare la
perequazione urbanistica in una forma non strettamente circoscritta
all’interno dei singoli ambiti di trasformazione, il compito di normare la sua
applicazione, sulla base dei criteri definiti dal Documento di Piano, in tutte le
aree del territorio comunale individuate, con le limitazioni poste dal secondo
comma dell’art. 11.
Il Piano delle Regole individua anche le parti del territorio comunale nonché
le tipologie di edifici o di intervento escluse dall’applicazione delle
disposizioni inerenti il recupero abitativo dei sottotetti esistenti, ai sensi
dell’art. 65 della l.r. 12/2005 e successive modifiche.
Il Piano delle Regole recepisce e disciplina gli ambiti di trasformazione, ad
avvenuto completamento dei lavori attuativi.”

2 - CONTENUTI GENERALI DEL PIANO DELLE REGOLE
2.1 - Recepimento dei contenuti prescrittivi sovraordinati
Il Piano delle Regole, è redatto sulla scorta del quadro conoscitivo e
ricognitivo del territorio comunale definito in precedenza nell’analisi del
Documento di Piano.
Il Piano delle Regole individua e recepisce innanzitutto:
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a) le previsioni sovraordinate, prevalenti e vincolanti contenute nei seguenti
strumenti di programmazione:
 Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) oggi integrato nel Piano
Territoriale Regionale (PTR)
 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)
 Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)
b) gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale
e precisamente
 i beni culturali ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.lgv 42/2004 nonché
quelli gravati da vincolo ministeriale, di Soprintendenza o della
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della
Lombardia:
Codice
D 01
D 02

Nome

Località

Vincolo

Chiesa Parrocchiale Assunzione
B.V.M.

Carbonara

Ope legis**

Chiesa Parrocchiale Immacolata
Concezione

Carbonarola

Ope legis**

D 03

Cimitero (parte proprietà comunale)

Carbonara

Ope legis*

D 04

Ex scuola elementare via Garibaldi

Carbonara

Ministeriale

D 05

Ex scuola

Cavo

Ministeriale

D 06

Villa Bisighini e Cappella

Carbonara

Ope legis*

D 07
D 08
D 09

Alloggi proprietà comunale vicolo
Bisighini
Alloggi proprietà comunale via
Garibaldi
Sede e magazzino guardia idraulica

Ope legis*

Carbonara

Ope legis*

Carbonara

Ope legis*

AIPO

* Beni soggetti a verifica di cui al comma 2 art.12 D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (per la parte propria del comune che sia
“opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni)
** Beni soggetti a verifica In quanto classificati come bene culturale ecclesiastico ai sensi dell’art. 9 e 10 del D.Lgs.
42/2004 e s.m.i. e D.P.R. 4 Febbraio 2005 n°78



i beni culturali indicati dal PTCP e dal previgente PRG ancorché non
espressamente vincolati dal D.lgv 42/2004:
Nuclei urbani di antica formazione soggetti a tutela

Codice

Nome

Località

Centro storico

01

Carbonara

Edifici e complessi edilizi di antica formazione soggetti a tutela

Codice
E 01
E 02

Nome

Località

Villa Gavazzoni - Mila
Casa della Valle

Carbonara
Carbonarola
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E 03



Corte Casari

Carbonara

i beni paesaggistici tutelati dal D.lgv 42/2004 o da leggi precedenti:

Codice

Nome

Località

C 01

Fiume Po

C 03

Canale Emissario del Consorzio di
Bonifica dell’Agro Mantovano
Reggiano

Carbonara

C 04

Canale Fossalta (Inferiore e
Superiore)

Carbonara

C 02

Carbonara

Isola Boscone

Carbonara e Carbonarola

c) i vincoli in materia geologica, idrogeologica e sismica estrapolati dal Piano
Geologico, idrogeologico e sismico (che si considera allegato) redatto dal
Geologo Marco Mantovani sulla base della normativa nazionale, della
pianificazione di bacino e delle prescrizioni regionali e provinciali, così come
specificato nel documento della Giunta Regionale “Criteri ed indirizzi per la
definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di
Governo del Territorio, in attuazione dell’art. 57 della L.R. 12/2005”;
d) I centri storici e le aree di attenzione archeologica:
Codice

Nome

Località

CS01

Centro storico

Carbonara

CS02

Centro storico

Carbonarola

01

Alveo del fiume Po

Carbonarola

02

Abitato di Carbonara di Po

Carbonara

03

Via della Repubblica 15

Carbonara

04

Ghetto

Carbonara

05

Via Bisighini

Carbonara

06

Località Orba a Sud del cimitero

Carbonara

07

Via N.Sauro

Carbonara

08

Ammorote

Carbonara

09

Ovest dell’ex Fornace di laterizi

10

Via Arginino

11

Via Roncada 92

Fornace
Carbonara
Cavo
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12

Corte Farioli

Carbonarola

13

Golena di Carbonarola

Carbonarola

14

Carbonarola (villa romana)

Carbonarola

15

Necropoli di Carbonarola

Carbonarola

16

Carbonarola (resti romani)

Carbonarola

17

Le Berne

Berne

18

Vallazza

Vallazze

19

Corte Pranta

Berne

e) tutti gli altri vincoli sovraordinati che gravano sul territorio quali, a titolo
puramente esemplificativo: le fasce di tutela dai campi elettromagnetici, le
fasce di rispetto delle reti tecnologiche e dei pozzi di captazione, le fasce di
rispetto delle infrastrutture stradali, le fasce di rispetto delle acque pubbliche,
ecc.

2.2.- L’individuazione degli ambiti e delle aree soggetti a specifica
disciplina
Il Piano delle Regole, sempre facendo riferimento al quadro conoscitivo del
territorio comunale definito nel Documento di Piano, individua inoltre:
1) Gli ambiti del tessuto urbano consolidato
2) Le aree destinate all’attività agricola
3) Le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche
4) Le aree non soggette ad interventi di trasformazione urbanistica
5) I vincoli e le classi di fattibilità, delle azioni di piano
L’individuazione degli ambiti e delle aree di cui ai punti 1) 2) 3) e 4) è stata
effettuata col criterio della prevalenza delle funzioni in esse esercitate, senza
dimenticare o disconoscere l’importanza delle altre funzioni in esse presenti
anche in forma non marginale.
Le aree individuate al precedente punto 5) sono sovrapponibili a quelle dei
precedenti punti 1) 2) 3) e 4) con conseguenti e progressive limitazioni delle
potenzialità edificatorie ammissibili mentre le aree del punto 3) si
sovrappongono, in diversi casi, alle aree del punto 2) determinando livelli di
particolare attenzione alle modalità attuative degli interventi programmati.

3 - SCOMPOSIZIONE DEGLI AMBITI E DELLE AREE E
CONTENUTI NORMATIVI
3.1 - Il Tessuto urbano consolidato
Ai fini di un razionale utilizzo del territorio comunale, il Piano delle Regole
individua e definisce le parti del territorio su cui è già avvenuta l’edificazione
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o la trasformazione dei suoli, suddividendo detta porzione di territorio, che
viene denominata “tessuto urbano consolidato”. Poiché il Piano delle Regole
è anche strumento di governo della forma urbana esso fornisce
contestualmente le regole prestazionali, i requisiti ed i riferimenti per la
progettazione onde assicurare la tutela delle emergenze storiche nonché
l’omogeneità del tessuto insediativo.
Gli ambiti individuati e definiti, sono:






AF - Nuclei di antica formazione e patrimonio edilizio storico isolato
AREC - Ambiti residenziali consolidati
AECOC - Ambiti economici consolidati
PAA - Ambiti con Piano Attuativo già approvato o adottato
AVP - Ambiti a verde privato

3.1.1 “AF” - Nuclei di antica formazione e patrimonio edilizio storico
isolato
Sono considerati ambiti di tipo "AF" le parti del territorio interessate da nuclei
urbani di antica formazione nonché da complessi edilizi isolati, ville, case
padronali e cascine di valore storico - artistico e/o ambientale o
monumentale, ivi comprese le aree immediatamente circostanti che possono
considerarsi parte integrante degli stessi.
Tali luoghi della memoria e dell’identità locale costituiscono complessi
culturali ed ambientali in grado di assumere un ruolo di aggregazione nel
sistema territoriale e comprendono strutture insediative di riconosciuta qualità
architettonica, oltre che particolari valori sotto il profilo storico e urbanistico.
Essi rappresentano l'identità culturale da salvaguardare e promuovere, in
quanto determinanti per conferire al luogo dell'abitare un contenuto ricco di
qualità ambientale e di relazioni sociali ed economiche.
In ragione di quanto sopra, il Piano delle Regole individua, con apposito
perimetro, i seguenti nuclei di antica formazione ed i seguenti edifici isolati di
valore storico - artistico e/o ambientale o monumentale:
- Nucleo urbano di antica formazione di Carbonara
- I complessi immobiliari, di cui al precedente punto 2.1 b)
Gli interventi sugli immobili ricadenti nel Nucleo di antica formazione di
Carbonara e quelli sul patrimonio edilizio storico isolato – AF sono
subordinati alle prescrizioni connesse allo specifico Grado di tutela attribuito,
negli elaborati grafici del Piano delle Regole, ai singoli edifici o nuclei.
Sono, in ogni caso, fatte salve le normative più restrittive di ordine generale e
le competenze degli Enti sovraordinati.
Non è assegnato Grado di tutela ai beni culturali di proprietà pubblica o
religiosa ai quali si applicano, ope legis, i disposti del D.lgv 42/2004 e s.m.i.
in materia di protezione, conservazione ed autorizzazione degli interventi.
Le destinazioni d’uso ammesse sono in genere quelle residenziali e quelle
accessorie alla residenza purché compatibili con la cultura degli edifici. E’
fatto salvo l’uso agricolo negli edifici isolati ancora adibiti alla conduzione dei
fondi rurali.
Gli ambiti AF sono considerati, a tutti gli effetti, zone di recupero ai sensi
della L. 457/78.
3.1.2 “AREC” - Ambiti residenziali consolidati
Gli ambiti residenziali consolidati “AREC” comprendono le parti del territorio
comunale totalmente o parzialmente edificate che non presentano valori
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storico- ambientali o monumentali generalizzati da salvaguardare nonché
quelle zone che, indipendentemente dal loro stato di edificazione e
utilizzazione, posseggono caratteristiche tali da renderle di fatto un
aggregato residenziale omogeneo.
Gli ambiti residenziali consolidati “AREC” sono, a loro volta, suddivisi nei
seguenti sub-ambiti:
 Sub-ambito AREC 1: caratterizzato da vecchia edificazione
 Sub-ambito AREC 2: caratterizzato da media densità
 Sub-ambito AREC 3: caratterizzato da bassa densità
I sub-ambiti AREC 2 e AREC 3 sono individuati esclusivamente in funzione
dell’attuale densità volumetrica mentre gli AREC 1 sono ambiti che
individuano nuclei insediativi caratterizzati, prevalentemente, da edifici di
vecchia (ma non antica) formazione poveri di elementi architettonici
meritevoli di tutela.
Mentre per i primi gli interventi sono in genere di tipo diretto e risultano legati
ad indici volumetrici, per questi ultimi, con l’intervento diretto, è consentito
esclusivamente un modesto incremento “Una Tantum” finalizzato alle piccole
esigenze familiari mentre interventi più consistenti sono ammessi
esclusivamente con il ricorso alla pianificazione attuativa e con la
corresponsione al comune di uno standard di qualità aggiuntivo agli standard
ordinari il cui importo non potrà, in ogni caso, essere inferiore a quattro volte
il valore degli oneri di urbanizzazione secondaria vigenti dovuti per il volume
complessivo insediabile. La funzione dello standard aggiuntivo è legata
all’esigenza di riqualificare l’attuale tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale
di questa tipologia d’ambito.
La destinazione d’uso principale è quella residenziale ivi comprese le
destinazioni ad essa complementari ed accessorie. Queste ultime sono, in
ogni caso, variamente limitate in ragione dello specifico Sub-ambito.
All’interno dei sub-ambiti AREC 1 è fatto obbligo della salvaguardia degli
elementi architettonici superstiti, quali: davanzali, spalle ed architravi in pietra
o in laterizio, inferriate tradizionali, nonché alla conservazione di: marcapiani,
fasce, zoccolature, balconi e ballatoi compresi parapetti, portoni in legno ed
in genere tutti gli elementi decorativi di facciata limitando l'intervento al solo
ripristino con eventuale sostituzione con identici materiali e forme delle parti
degradate e non recuperabili. E’ altresì vietata la chiusura di portici, loggiati,
balconi, nonché la formazione di nuovi balconi e scale esterne.
3.1.3 “AECOC” - Ambiti economici consolidati
Gli ambiti economici consolidati AECOC comprendono le parti del territorio
comunale totalmente o parzialmente edificate, caratterizzate da insediamenti
prevalentemente produttivi di tipo artigianale e da rare attività commerciali.
Nelle aree contrassegnate, negli elaborati grafici di PR, dalla sigla IA, l’uso
produttivo ammesso a titolo principale viene limitato ai soli insediamenti
connessi con l’attività agricola mentre in quelli contraddistinti dalla sigla DLI
l’uso produttivo ammesso a titolo principale deve intendersi limitato alla sola
“attività di deposito e lavorazione di materiali inerti provenienti da demolizioni
edili”.
Gli ambiti AECOC sono suddivisi in due Sub-ambiti:


Sub-ambito AECOC 1: a connotazione economica ordinaria
149

 Sub-ambito AECOC 2: a connotazione speciale: centrale elettrica
Nel primo Sub-ambito rientrano di fatto tutte le attività economica del comune
mentre nel secondo sono collocati i soli impianti della centrale elettrica di
Sermide che insistono sul territorio di Carbonara. In quest’ultimo ambito, ogni
nuovo intervento è soggetto, salvo diverso parere degli organi di vigilanza
competenti, alla bonifica del sito contaminato delle Vasche Elettrogen di
sversamento delle ceneri di abbattimento della centrale.
3.1.4 “PAA” - Ambiti con piano attuativo già approvato o adottato
Il Piano delle Regole fa salvi i piani attuativi già convenzionati e
adottati/approvati antecedentemente alla sua adozione. Detti Piani entrano a
pieno titolo nel perimetro del Tessuto urbano consolidato in quanto, avendo
ormai superato la fase della trasformazione, rientrano a pieno titolo in quella
della esecuzione che è poi quella delle Regole.
Il PR disciplina inoltre la fase post mortem dei piani in essere regolando la
transizione dell’ambito PAA agli ambiti del consolidato residenziale (AREC) o
produttivo (AECOC) o riassoggettando gli stessi a nuova pianificazione
attuativa nel caso di totale o parziale mancata attuazione. La norma dispone
in questo caso soluzioni diversificate in ragione del diverso grado di
attuazione e tali da armonizzarsi con la nuova disciplina del PGT.
3.1.5 “AVP” - Ambiti a verde privato
Gli ambiti a verde privato “AVP” comprendono le aree utilizzate o destinate
ad incrementare il verde privato attraverso il mantenimento o l’allestimento di
parchi, giardini ed orti.
In genere si tratta di aree pertinenziali o interstiziali prive di edificazione o
con edificazione del tutto episodica in cui viene assentito, in alcuni casi,
esclusivamente l’allestimento di impianti sportivo-ricreativi di tipo familiare
(piscine, campi da tennis, ecc).
Interventi di adeguamento sui rari edifici preesistenti vengono assentiti “una
tantum” nell’ordine del 10% del volume in essere con un massimo
invalicabile di 200 mc per il solo adeguamento dello standard abitativo.
Tutti gli interventi ammessi devono in ogni caso tutelare le alberature
esistenti.

3.2 Il territorio esterno al tessuto urbano consolidato
Sempre in coerenza con quanto prescrive l’art. 10 della L.R. 12/2005 il Piano
delle Regole, nel territorio posto all’esterno del tessuto urbano consolidato,
individua e definisce le aree “AGRI” - aree destinate all’agricoltura
Considerando che nella realtà mantovana non vi sono aree, se non
episodiche, di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche che non
abbiano un contestuale utilizzo agricolo, si è preferito non individuare questa
tipologia di aree facendola coincidere con la tipologia delle sub-aree agricole
di interesse paesaggistico. Sub-aree queste che
raggruppano ed
evidenziano nello stesso soggetto sia l’aspetto paesaggistico-ecologico che
quello strategico a fini agricoli.
3.2.1 “AGRI” - Area agricola
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L’area Agricola - AGRI comprende le parti del territorio destinate agli usi
agricoli ed è suddivisa nelle seguenti sub-aree:




Sub-area AGRI1: agricola strategica
Comprendente le aree vocate e finalizzate alla produzione
agricola e zootecnica;
Sub-area AGRI2: agricola di interazione
Comprendente le aree agricole che, interfacciandosi con il
consolidato urbano, interagiscono con lo stesso;
Sub-area AGRI3: agricola di interesse ambientale e
paesaggistico
Comprendente le aree agricole che concorrono alla formazione
del paesaggio agrario o che rientrano nei corridoi ecologici di
primo e secondo livello se non già diversamente tutelate.

In tutte le aree AGRI è, ovviamente, ammesso l’uso agricolo, ma con
progressive limitazioni alla realizzazione delle attrezzature rurali e
zootecniche ed alla residenza agricola che sono solo attenuate nelle aree
agricole di interesse ambientale e paesaggistico e vietate sia nelle aree
agricole di interazione che in quelle agricole orientate allo sviluppo
urbanistico, e ciò al fine di tutelare, nelle prime, la convivenza con il
confinante tessuto consolidato residenziale e, nelle seconde le future
potenzialità espansive. Rientrano in quest’ultimo raggruppamento aree già
orientate allo sviluppo insediativo ma che allo stato, eccedevano l’attuale
capacità insediativa del PGT; tra queste: le aree per le quali è stata richiesta
al Parco del Mincio la classificazione a zona di iniziativa comunale orientata
a fini edificatori, aree con piano già approvato ricondotte ad agricole in
accordo con la proprietà al fine di contenere l’attuale capacità insediativa ed
aree interstiziali già azzonate nel precedente PRG come aree per servizi
privati mai utilizzate.
In tutte le aree sono ammessi interventi diretti da parte di chi svolge l’attività
agricola a titolo principale ma, al fine di consentire il necessario controllo
sull’insediamento delle infrastrutture edilizie legate alle nuove attività
agricole, che spesso impattano pesantemente sia sul paesaggio che sulla
infrastrutturazione viaria, sono state previste soglie di sbarramento in termini
di superficie coperta oltre i quali scatta l’obbligo della pianificazione
esecutiva. Soglie che ovviamente si riducono progressivamente col
passaggio dalle aree agricole strategiche a quelle di interesse ambientale e
paesaggistico. Integra il meccanismo di controllo dimensionale la
prescrizione che impone, in caso di pianificazione attuativa nelle aree AGRI1
e AGRI3, l’obbligo a carico dei proponenti di provvedere alla riqualificazione
dei tratti stradali necessari all’accesso dei nuovi insediamenti ogni volta che
risulti dimostrato un sovraccarico dei flussi veicolari.
In tutte le aree AGRI la dismissione delle attività produttive di tipo zootecnico
e di quelle connesse alla trasformazione dei prodotti agricoli comporta
obbligatoriamente la bonifica e la rimessa in pristino delle aree. In caso di
inerzia il Comune potrà, previa diffida per iscritto notificata con un preavviso
non inferiore a 150 giorni naturali consecutivi, salvo i casi d’urgenza per la
tutela della pubblica incolumità, sostituirsi alla proprietà nell’esecuzione delle
opere necessarie alla messa in sicurezza dei terreni e della falda rivalendosi
sugli inadempienti nelle forme di legge.
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In tutto il territorio è altresì vietato allestire nuovi allevamenti suinicoli ed
incrementare il numero dei capi allevati in quelli esistenti.
3.2.2 Edifici civili in zona rurale
Trattasi di edifici o complessi edilizi non più utilizzati a fini agricoli o
comunque dimostratamente dismessi dall’attività agricola da oltre tre anni e
riconvertiti o da riconvertire ad altro uso. Questi edifici che sono variamente
dislocati all’interno di tutte le tipologie di aree agricole non costituiscono un
raggruppamento autonomo di aree ma sono parte integrante di quelle
agricole, tant’è che nelle NTA vengono regolamentati all’interno di queste.
Essi meritano, tuttavia, alcune considerazioni a parte in quanto
rappresentano un patrimonio edilizio rilevante che non può e non deve
essere sottostimato. Sono infatti numerose le ricadute connesse all’eventuale
mancato recupero di questo patrimonio immobiliare ma anche quelle
derivanti dalla sua riconversione. Il degrado di questi edifici innesca infatti
fenomeni di degrado sociale con conseguenti ricadute legate alla sicurezza
mentre il suo recupero, peraltro non sempre agevole, solleva problemi
connessi alla dotazione dei servizi.
L’orientamento è in ogni caso di incentivarne la riconversione favorendo
cambi di destinazioni d’uso.
Su questi edifici, sono ammessi interventi edilizi diretti anche in ampliamento
da concedersi “UNA TANTUM” nel limite massimo del 20% del volume
(vuoto per pieno) precedentemente esistente e dimostratamene adibito a
destinazione residenziale agricola. Detto ampliamento, che potrà essere
utilizzato per incrementare il volume di qualsivoglia edificio esistente (ivi
comprese barchesse e rustici) non può in nessun caso eccedere i 300 mc.
Sono in ogni caso esclusi dal beneficio dell’UNA TANTUM i complessi edilizi
che hanno già fruito di analogo trattamento in base al previgente PRG.
Trattandosi in ogni caso di edifici sostanzialmente in contrasto di zona ed in
genere legati ad un contesto paesistico di rilievo è previsto oltre certi limiti
l’obbligo della pianificazione attuativa come nel caso di interventi di
ristrutturazione con o senza ampliamento, che interessino, anche per stralci
successivi, volumetrie (vuoto per pieno) esistenti superiori: nelle aree AGRI 1
a 2.000 mc, o, volumetrie inferiori con previsioni incrementative delle
originarie unità abitative (ancorché inutilizzate) in numero eccedente le tre
unità e superiori, nelle aree AGRI 3, a 1.000 mc, o, volumetrie inferiori con
previsioni incrementative delle originarie unità abitative (ancorché inutilizzate)
in numero eccedente le due unità. Analogamente è previsto il ricorso alla
pianificazione attuativa nel caso di interventi che prevedano l’inserimento,
con opere, di attività accessorie all’uso residenziale.

3.3 Le parti del territorio adibite alla protezione delle infrastrutture
3.3.1 Fasce di rispetto stradale
Comprendono le aree destinate alla formazione di fasce inedificate a tutela
della circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della
rete stradale e, contrariamente a quanto avveniva nel precedente PRG sono
trattate, in coerenza con le disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del
suo Regolamento di attuazione, come distanze e non come zone.
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La profondità delle fasce di rispetto evidenziate negli elaborati grafici di PGT
fa riferimento, per ciascuna tipologia di strada, alle misure indicate dagli
articoli 26, 27 e 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. e laddove
intervengano modifiche nella classificazione delle stesse, la relativa fascia di
rispetto deve ritenersi modificata in adeguamento alla misura prevista per la
nuova classificazione.
Le fasce di rispetto stradale concorrono, in quanto semplici distanze, al
computo della capacità edificatoria dell’area o dell’ambito di appartenenza.
Soluzione, questa, coerente con recenti orientamenti giurisprudenziali che,
ritenendo le fasce come aree pertinenziali degli adiacenti immobili, hanno
statuito che le stesse debbano necessariamente concorrere al computo della
capacità insediativa degli immobili di cui sono pertinenza.
Le fasce di rispetto stradale sono, di norma, inedificabili anche nel sottosuolo
fatta eccezione per:
- la realizzazione di nuove strade o corsie di servizio, ampliamento delle
carreggiate esistenti, parcheggi pubblici scoperti, percorsi pedonali e
ciclabili, piantumazione e sistemazione a verde o per la conservazione
dello stato della natura;
- la costruzione di impianti tecnici di servizi pubblici;
- l’installazione di impianti stradali ad uso pubblico per la distribuzione dei
carburanti di autotrazione.
Sul patrimonio edilizio esistente all’interno delle fasce di rispetto stradale
sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia
senza possibilità di trasferimento volumetrico; sono altresì ammessi
ampliamenti orizzontali da concedersi “UNA TANTUM” non superiori al 20%
del Volume (vuoto per pieno) esistente con un massimo invalicabile di 300
mc. purché non interessanti il fronte stradale ed in quanto autorizzati
dall’ente gestore.
3.3.2 Fasce di rispetto delle infrastrutture ferroviarie
Comprendono le aree destinate alla formazione di fasce inedificate a tutela della
circolazione e delle future esigenze di modifica ed ampliamento della rete ferroviaria
ai sensi dell’articolo 49 del D.P.R. 11.7.80, n° 753.

3.3.3 Fasce di rispetto cimiteriale
Comprende le aree destinate alla formazione di fasce inedificate di rispetto
del sedime cimiteriale come deliberate dal Consiglio Comunale una volta
recepito il parere obbligatorio dell’ASL.
Le aree di rispetto cimiteriale sono inedificabili fatta eccezione per la
realizzazione di:
- urbanizzazioni attinenti all'uso del complesso cimiteriale;
- infrastrutture provvisorie al servizio degli impianti cimiteriali quali
chioschi, depositi, ecc.;
- impianti pubblici, cabine elettriche e telefoniche;
- aree attrezzate a verde non comportanti la realizzazione di edifici.
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I proprietari delle aree ricadenti nella fascia di rispetto cimiteriale devono
mantenere le stesse in condizioni di decoro consono al luogo con tassativo
divieto di costituire depositi di materiali all’aperto, discariche, opere in
precario.
3.3.4 Zone di rispetto dei pozzi di captazione
Queste zone, individuate ai sensi della legislazione vigente, sono poste a
tutela dei pozzi di captazione dell’acquedotto, e si estendono, salvo deroghe
nell’individuazione da parte dell’ente gestore, per 200 metri di raggio rispetto
al punto di captazione o di derivazione.
All’interno delle zone di rispetto di tali zone viene altresì individuata una zona
di tutela assoluta, costituita dall’area immediatamente circostante le
captazioni o derivazioni, avente una estensione di 10 metri di raggio dal
punto di captazione. Detta area deve essere recintata ed esclusivamente
adibita alle opere di captazione o presa ed alle relative infrastrutture di
servizio con esclusione assoluta di ogni altra attività.
Le attività assentibili all’interno di tali aree sono regolate dalla legislazione
vigente e riprese nelle NTA del PR.
3.3.5 Fasce di rispetto degli impianti tecnologici, degli elettrodotti e
delle acque pubbliche
Anche se non espressamente individuate graficamente negli elaborati del
PGT, il Piano delle Regole prescrive l’osservanza delle fasce di rispetto
dettate da vigenti disposizioni legislative e normative in relazione a specifiche
tipologie di impianti tecnologici (depuratori, elettrodotti, ecc) e ciò al fine di
tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini e per assicurare adeguata
protezione e adeguate condizioni manutentive alle infrastrutture tecnologiche
presenti sul territorio.

4. I VINCOLI E LE CLASSI DI FATTIBILITÀ DELLE AZIONI
DI PIANO
I vincoli e le classi di fattibilità delle azioni di piano attengono alla tutela
idrogeologica del territorio. Per l’individuazione delle classi e delle
prescrizione connesse si fa riferimento allo studio geologico redatto dal
Geologo ai sensi della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. Titolo II
Artt. 55 e seguenti, che è parte integrante del PGT ed in particolare alla
“Carta della fattibilità geologica”, che, in conformità alle norme regionali
vigenti, classifica il territorio in 4 classi di fattibilità.
Alla specifica normativa, che prevale su tutte le disposizioni di P.G.T. si rinvia
in particolare per tutti gli interventi ricadenti in aree interessate dalla difesa
idraulica del Po nonché per le attività assentibili nelle aree golenali ed in
quelle esondabili.

5. TUTELA DEI BENI CULTURALI, NATURALI E DEL
PAESAGGIO
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Il Piano delle Regole individua indipendentemente dall’ambito o dall’area di
ubicazione, attribuendoli all'unica categoria dei beni culturali, gli immobili di
interesse monumentale, storico, artistico e/o testimoniale ancorché non
espressamente vincolati ai sensi del D.lgv n° 42/2004 e s.m.i. ed assegna ad
ognuno di essi lo specifico grado di tutela.
Ogni intervento sui beni culturali individuati dal PR è subordinato alle
prescrizioni connesse allo specifico Grado di tutela ad esso attribuito negli
elaborati grafici del PR fatta salva ogni altra più restrittiva norma di ordine
generale o speciale d’ambito od area non in contrasto con le stesse e salve
le competenze sovraordinate in presenza di specifica dichiarazione di
Interesse Culturale emanata dagli Enti preposti. Non è assegnato Grado di
tutela ai beni culturali di proprietà pubblica o religiosa ai quali si applicano i
disposti del D.lgv 42/2004 e s.m.i. in materia di protezione, conservazione ed
autorizzazione degli interventi.
Oltre ai beni di cui sopra, il Piano delle Regole individua tutti i beni che,
assumendo carattere paesaggistico identitario (ancorché dal solo punto di
vista percettivo), concorrono a valorizzare e rendere riconoscibile uno
specifico luogo divenendone insostituibile elemento distintivo. Sono oggetto
di tutela:








I corpi idrici storici o di interesse paesaggistico
I percorsi stradali di interesse paesaggistico
Gli specchi d’acqua derivanti da cava cessata
La vegetazione ripariale e le macchie di vegetazione
Le alberature poderali, stradali, filari alberati e alberi monumentali
I nuclei, le aggregazioni insediative e gli edifici di particolare
interesse paesaggistico
Gli elementi architettonici minori della cultura locale

Per quanto attiene alla riserva naturale dell’Isola Boscone ed alla sua fascia
di rispetto, il Piano delle Regole rinvia allo specifico Piano della Riserva
Naturale approvato dalla Regione Lombardia nonché alla normativa vigente
in materia di S.I.C. e Z.P.S.

6. LA CARTA DELLA SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA
La Carta della sensibilità paesaggistica sovraintende alla verifica paesistica
dei progetti.
Per la valutazione della sensibilità paesaggistica è stato seguito il percorso
metodologico generale proposto nelle “Linee guida per l’esame paesistico dei
progetti” (DGR 7/11045 del 8/11/2002), così come raccomandato dalle
“Modalità per la pianificazione comunale” (L.R. 12/2005 Art. 7), che lo
richiamano espressamente (All. A).
Preso atto che per la valutazione di un paesaggio non è proponibile
l’applicazione di una metodologia rigida e “oggettiva”, a causa della
molteplicità dei fattori coinvolti nella valutazione e della loro
multidimensionalità, la DGR 7/11045 propone una cornice metodologica che,
attraverso tre fondamentali chiavi di lettura, pone particolare enfasi sui
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caratteri identitari del paesaggio, ossia quegli elementi, risultato
dell’interazione fra fattori naturali e opere dell’uomo, che permettono una
chiara identificazione del paesaggio e lo rendono, in definitiva, leggibile. La
stessa DGR riporta un passaggio chiave da Turi (1979) che esemplifica il
concetto di identità del paesaggio, laddove si afferma che la peculiarità del
paesaggio è frutto della “ripetitività degli elementi antropici, in senso stilistico
e funzionale, fossero architetture, trame viarie, uso dello spazio coltivabile,
utilizzazione della vegetazione ecc.”. In prima approssimazione, dunque, si
può affermare che il paesaggio sarà tanto più sensibile quanto più mantiene
traccia di caratteri identitari storicamente consolidati. A questo riguardo, la
DGR 7/11045 propone tre chiavi di lettura, complementari l’una all’altra,
facenti riferimento rispettivamente a elementi di natura morfologicostrutturale, vedutistica e simbolica.
Il primo criterio di valutazione concerne l’analisi dei sistemi che
contribuiscono a strutturare il territorio, quali sistemi geomorfologici, elementi
di rilevanza ambientale, organizzazione del paesaggio agrario, struttura
insediativa storica ecc. Esaminando nel dettaglio gli aspetti elencati nella
DGR 7/11045 relativi all’aspetto morfologico-strutturale, emerge che in realtà
questi comprendono anche aspetti correlati a una lettura ecologicofunzionale del territorio, che rimane quindi implicita. Si è ritenuto, invece, di
esplicitare il criterio ecologico-funzionale, ponendolo nella valutazione sullo
stesso livello gerarchico degli altri criteri di valutazione, alla luce della
rilevanza assunta da questi aspetti nella politica di conservazione del
paesaggio a livello comunitario e formalizzata dal punto di vista pianificatorio
mediante il sistema della rete ecologica provinciale.
Il secondo criterio prende in esame gli aspetti percettivi del paesaggio,
laddove esistono elementi che, permettendo una particolare fruizione visiva
del paesaggio, stabiliscono un rapporto particolarmente significativo fra
osservatore e territorio; tali elementi possono essere rappresentati da
posizioni panoramiche, elementi geomorfologici emergenti, percorsi ciclabili e
pedonali, ecc.
Infine, il terzo criterio valuta, quando presenti, luoghi di particolare valore
simbolico per la comunità locale, legati ad eventi storici, tradizioni, culti
popolari ecc.
A questa lettura si sovrappone anche una lettura di natura giuridicoamministrativa, fondata su una ricognizione critica di vincoli e provvedimenti
di tutela.
Il giudizio complessivo tiene conto delle valutazioni effettuate in riferimento ai
tre criteri e alle chiavi di lettura considerate esprimendo in modo sintetico il
risultato di una valutazione generale sulla sensibilità paesistica complessiva
del sito, da definirsi non in modo deterministico ma in base alla rilevanza
assegnata ai diversi fattori analizzati. Tale giudizio di sintesi, a conclusione
del percorso di valutazione descritto, individua gli ambiti e i sistemi a
maggiore o minore sensibilità/vulnerabilità paesaggistica, e classifica il
territorio comunale in cinque livelli di sensibilità, così come previsto dalle
“Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”:
1 – sensibilità bassa
2 – sensibilità medio - bassa
3 – sensibilità media
4 – sensibilità medio - alta
5 – sensibilità alta
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6.1 - L’ambito di analisi e valutazione paesaggistica
Considerando che i Comuni di Carbonara di Po, Borgofranco sul Po e
Magnacavallo, hanno costituito un sodalizio per la contestuale redazione dei
rispettivi PGT con l’obiettivo di massimizzarne l’armonizzazione in virtù del
fatto di essere comuni contermini. Considerando altresì che gli aspetti
paesaggistici dei tre comuni sono per molti aspetti similari, soprattutto nella
pianura terrazzata retrostante alla fascia fluviale golenale e pedoarginale di
Po, si è ritenuto opportuno procedere allo studio contestuale del paesaggio
dei tre comuni estendendo l’analisi e la successiva valutazione all’area vasta
che li ricomprende.
6.2 - La classificazione del paesaggio
Il paesaggio dei tre comuni è stato classificato con metodi tassonomico –
qualitativi. Nel primo approccio l’area è stata suddivisa, con criteri puramente
tassonomici che significa in base delle specifiche caratteristiche, in 11
sistemi di paesaggio così denominati:
1. Fiume Po e golene
2. Sistema abitato lineare
3. Borgofranco
4. Carbonara e Cavo
5. Area produttiva centrale
6. Carbonarola
7. Tra i due canali di Bonifica
8. Magnacavallo nord
9. Abitato di Magnacavallo
10. Quattrocase
11. Magnacavallo sud
Poiché, tuttavia, la classificazione di tipo tassonomico non consente di
operare giudizi di valore, agli stessi è stata applicata una valutazione di tipo
qualitativo che, tenendo conto delle indicazioni contenute nella DGR
7/11045, viene effettuata attraverso tre chiavi di lettura complementari l’una
all’altra che fanno riferimento, rispettivamente, ad elementi di natura
morfologico-strutturale, vedutistica e simbolica.
L’intero processo è stato informatizzato attraverso la predisposizione di
specifiche schede in cui ogni elemento di valutazione è legato ad uno
specifico punteggio, non modificabile da parte dell’operatore, che interagisce
automaticamente con i dati oggettivi (superfici, lunghezze, ecc.) che lo stesso
introduce. Ogni singolo punteggio viene a sua volta rielaborato dal
programma sino ad assegnare, sempre in automatico la classe di sensibilità
paesaggistica di ogni singolo “sistema paesistico”.
6.3 - La valutazione
I risultati della valutazione tassonomico – qualitativa applicata ai sistemi
paesistici individuati nel paragrafo precedente, sono riportati nelle schede
che seguono:
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punteggio
relativo

628,00

nome

1

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

FIUME PO E GOLENE

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

120

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0
0

alberature monumentali

0
0

9

8

7

0
0
0

130

PUNTI TOTALI

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

6

5

ha

0

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

628,00

n°

5

n°

n°

km

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

4

3

filari alberati od arbustivi

0,00

1

edifici storici, castelli, chiese ecc.

0

DI RELAZIONE

monumenti

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

628,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0,00

aree mercatali, parchi urbani

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

COMUNI DI CARBONARA DI PO, BORGOFRANCO SUL PO E MAGNACAVALLO

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

160
628

5

punteggio
relativo
0

ha

628,00

nome

1

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

FIUME PO E GOLENE

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

ha

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

5

628

ha

5

628

ha

0

n°

0

11

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

15

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

5

628

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.), al culto dei defunti e ad eventi
od usi civili (memorie di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di
leggende o racconti popolari, luoghi di aggregazione e di riferimento
popolare

5

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

161
punteggio
relativo

145,00

nome

2

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

SISTEMA ABITATO LINEARE

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

20

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

60

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0
0
0
5
0
0
0
0

90

PUNTI TOTALI

0

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

alberature monumentali

n°

5

ha

1

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

n°

n°

km

2

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

145,00

9

3

filari alberati od arbustivi

0,10

8

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

2

7

5

monumenti

0

6

118,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

162
punteggio
relativo

442,00

nome

3

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

BORGOFRANCO

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

20

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

20

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0
0

alberature monumentali

0
0

9

8

7

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

0
0

45

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

6

0

ha

1

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

126,60

n°

4

n°

3

filari alberati od arbustivi

17,30

2

0

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

2

3

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

10,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

163
442

5

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha
ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

6

km

strade locali ad elevata

5

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

442,00

nome

3

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

BORGOFRANCO

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

164
punteggio
relativo

174,00

nome

4

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

CARBONARA E CAVO

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

40

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

30

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0

alberature monumentali

0

9

8

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

0
0

80

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

7

0

86,80

6

4

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

1

filari alberati od arbustivi

0,90

n°

0

n°

3

5

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

9

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

36,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

1,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,20

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

165
1,9

0

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha

0

ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

km

strade locali ad elevata

0

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

174,00

nome

4

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

CARBONARA E CAVO

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

166
punteggio
relativo

243,00

nome

5

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

AREA PRODUTTIVA E CENTRALE

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

x

punti

<= 1/3

20

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0

alberature monumentali

0

9

8

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

-6
0

16

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

-2

0

7

0

15,00

6

3

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

0

filari alberati od arbustivi

0,40

n°

0

n°

3

1

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

0

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

31,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

10,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

30,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

167
0

0

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha
ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

0

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

243,00

nome

5

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

AREA PRODUTTIVA E CENTRALE

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

168
punteggio
relativo

115,00

nome

6

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

CARBONAROLA

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

120

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

n°

2

3

filari alberati od arbustivi

km

0,50

2

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

115,00

n°

0

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

alberature monumentali

1

70,00

5
0
0
0
0
0
0

6

5

9

8

7

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

0
0
0

130

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

169
4

0

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha

0

ha

0

n°
km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

0

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

115,00

nome

6

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

CARBONAROLA

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

170
3
punteggio
relativo

1.584,00

nome

7

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

TRA I DUE CANALI DI BONIFICA

> 2/3

punti

> 2/3

punti
0

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

90

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

n°

0

3

filari alberati od arbustivi

km

26,00

2

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

724,00

n°

0

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

alberature monumentali

1

478,00

5
0
0
0
0
0
0

6

5

9

8

7

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

1

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

0
0
0

100

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

8,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

171
1584

5

punteggio
relativo
0

ha

1.584,00

nome

7

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

TRA I DUE CANALI DI BONIFICA

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

ha

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

0

ha

0

ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

5

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

172
punteggio
relativo

972,00

nome

8

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

MAGNACAVALLO NORD

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

90

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0

alberature monumentali

0

9

8

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

0
0

91

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

7

0

0,00

6

1

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

0

filari alberati od arbustivi

3,00

n°

0

n°

3

0

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

2

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

30,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

8,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

173
972

5

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha
ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

7

km

strade locali ad elevata

5

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

972,00

nome

8

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

MAGNACAVALLO NORD

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

174
punteggio
relativo

88,00

nome

9

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

ABITATO DI MAGNACAVALLO

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

60

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0

alberature monumentali

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

9

8

0
0
0

61

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

7

0

0,00

6

1

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

0

filari alberati od arbustivi

0,00

n°

0

n°

3

0

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

1

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

5,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

0,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

175
punteggio
relativo

88,00

nome

9

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

ABITATO DI MAGNACAVALLO

0

ha

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

0

ha

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

0

ha

0

ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

0

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

176
punteggio
relativo

360,00

nome

10

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

QUATTROCASE

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

90

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

0

alberature monumentali

0

9

8

0

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

0
0

91

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

0

0

7

0

0,00

6

1

km

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

0

filari alberati od arbustivi

0,00

n°

0

n°

3

0

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

5

2

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

1

10,00

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

1,60

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

177
360

5

punteggio
relativo
0

ha

0

ha

0

ha
ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

2,3

km

strade locali ad elevata

5

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

360,00

nome

10

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

QUATTROCASE

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

178
punteggio
relativo

1.070,00

nome

11

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

MAGNACAVALLO SUD

0
> 2/3

> 2/3

punti

<= 2/3

punti

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

90

x

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

punti

> 2/3

<= 2/3

<= 1/3

0

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

n°

4

edifici storici, castelli, chiese ecc.

n°

4

3

filari alberati od arbustivi

km

0,80

2

corridoi ecologici di 1° e 2° livello

ha

187,00

n°

0

0

km

ha

ha

n°

ha

km

ha

5

monumenti

0

alberature monumentali

1

100,00

3
0
0
0
0
0
0

6

2

9

8

7

percorsi ciclopedonali che collegano
edifici storici di rilevanza pubblica

aree di vincolo archeologico e aree di
vincolo paesaggistico

DI RELAZIONE

0,00

aree mercatali, parchi urbani

DI INTERESSE
STORICO
ARTISTICO

0,00

stazione ferroviaria, approdi turisticofluviali

DI INTERESSE
NATURALISTICO E
STORICO
AGRARIO

0

PRESENZA DI ELEMENTI DI QUALITA'

0,00

0
0
0

95

PUNTI TOTALI

siti inquinati, discariche, accatastamenti di materiale a
cielo libero

PRESENZA DI
ELEMENTI DI
DEGRADO

edifici industriali, centri commerciali e allevamenti di
grande impatto, impianti tecnologici

CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

0,00

infrastrutture stradali e/ o tecnologiche di grande
impatto

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CLASSI D'USO DEL SUOLO PREVALENTE O MEDIATO

<= 2/3

<= 1/3

estensione dell'area
rispetto al sistema
paesistico

aree industriali e artigianali, aree estrattive, aree edificate degradate o
in abbandono

aree edificate di comune valore, seminativi estensivi aperti, colture
orticole libere o in serra, colture sotto tunnel

frutteti e vigneti, parchi pubblici comuni, risaie, seminativi erborati e
seminativi chiusi, vigneti, edificazione storica con frammista edificazione
recente, edificazione residenziale di buon valore architettonico,
edificazione bassa con verde (villette con giardini)

arboricoltura da legno e da vivaio, aree nude naturali o seminaturali,
bacini artificiali, corsi d’acqua con sponde nude, boschi cedui, parchi
pubblici ben curati, incolti cespugliati o con alberi, prati pascoli e prati
permanenti, edificazione storica compatta e di generale pregio

boschi ad alto fusto, corsi d’acqua con vegetazione arborea ai lati,
parchi pubblici di grande bellezza, edificazione storica di grande pregio,
edificicazione di eccezionale valore architettonico

6,00

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO APPLICANDO
LA CHIAVE MORFOLOGICO STRUTTURALE

179
punteggio
relativo

1.070,00

nome

11

superficie
ha

N°

SISTEMA
PAESISTICO

MAGNACAVALLO SUD

0

ha

aree ubicate in posizione morfologicamente emergente e quindi visibili
da ampio ambito territoriale (unico rilievo in pianura, crinale, isola, ecc.

0

ha

aree contigue con percorsi panoramici di spiccato valore, di elevata
notorietà e fruizione strategiche al loro mantenimento (rischio occlusione)

0

ha

0

ha

0

n°

0

km

verso

parchi,

CHIAVE VEDUTISTICA

aperte

aree

0

km

strade locali ad elevata

0

PUNTI
TOTALI

VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

aree interessate da una veduta significativa per l'integrità paesistica e/o
per notorietà (rischio intrusione)

aree percepibili da tracciati sovralocali ad elevata percorrenza (strade,
ferrovie, ecc.)

presenza di coni ottici verso edifici storici e tra edifici storici

presenza di vedute panoramiche
naturalistiche, contesti fluviali, ecc.

presenza di vedute panoramiche da
percorrenza

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE VEDUTISTICA

0

ha

0

ha

CHIAVE SIMBOLICA

presenza di luoghi oggetto di celebrazioni letterarie o artistiche o storiche
di richiamo sovralocale

presenza di luoghi di elevata notorietà e di forte richiamo turistico per le
loro qualità paesistiche (citazione in guide turistiche)

0

ha

presenza di luoghi rilevanti per l'identità locale connessi a riti religiosi
(percorsi religiosi, cappelle votive, ecc.) ed eventi od usi civili (memorie
di avvenimenti locali), luoghi rievocativi di leggende o racconti popolari,
luoghi di aggregazione e di riferimento popolare

0

PUNTI
TOTALI

VALORE NUMERICO DEL SISTEMA PAESISTICO
APPLICANDO LA CHIAVE SIMBOLICA

COMUNI DI CARBONARA DI PO, BORGOFRANCO SUL PO E MAGNACAVALLO

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
VALUTAZIONE DELLA SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

CHIAVE
MORFOLOGICO
STRUTTURALE

CHIAVE
VEDUTISTICA

CHIAVE SIMBOLICA

PUNTEGGIO
TOTALE

CLASSE DI
SENSIBILITA'

CLASSI DI SENSIBILITA' DEI SISTEMI PAESISTICI

numero

denominazione

punti

punti

punti

punti

classe

1

FIUME PO E GOLENE

130

15

5

150

MOLTO ALTA

2

SISTEMA ABITATO LINEARE

90

6

0

96

MEDIA

3

BORGOFRANCO

45

5

0

50

BASSA

4

CARBONARA E CAVO

80

0

0

80

BASSA

5

AREA PRODUTTIVA E
CENTRALE

16

0

0

16

MOLTO
BASSA

6

CARBONAROLA

130

0

0

130

ALTA

7

TRA I DUE CANALI DI
BONIFICA

100

5

0

105

ALTA

8

MAGNACAVALLO NORD

91

5

0

96

MEDIA

9

ABITATO DI MAGNACAVALLO

61

0

0

61

BASSA

10

QUATTROCASE

91

5

0

96

MEDIA

11

MAGNACAVALLO SUD

95

0

0

95

MEDIA

SISTEMI PAESISTICI

CLASSE

Classi di Sensibilità in cui gli interventi edilizi sono soggetti a Valutazione d'Impatto Paesistico (DGR 8/11/2002 n. 7/11045 )

6.4 - La carta della sensibilità
La carta della sensibilità paesistica nasce dalla semplice trasposizione
grafica della specifica sensibilità dei singoli sistemi. E’ in ogni caso fatta salva
la possibilità da parte dell’operatore, soprattutto in presenza di sistemi
dimensionalmente ridotti, di procedere ad opportuni agglutinamenti al fine di
evitare una classificazione a macchia di leopardo. Nel caso dei Comuni di
Carbonara di Po, Borgofranco sul Po e Magnacavallo, non si è reso
necessario alcun tipo di agglutinamento.

180

Carta della sensibilità paesistica dei comuni di Carbonara di Po, Borgofranco sul Po e
Magnacavallo – vedi tav.PR04p

Per quanto riguarda il comune di Carbonara di Po, nella carta di riconoscono
quali ambiti di maggiore sensibilità:
 Con sensibilità molto alta: il sistema paesistico n° 1 che comprende le
aree golenali e quelle a ridosso del Po.
 Con sensibilità alta: i sistemi paesistici n° 6 e 7 che comprendono,
rispettivamente, piccolo tratto dell’area a nord ovest del comune in confine
con Borgofranco, l’ansa pedoarginale di Carbonarola e l’intera area sud
del comune in quanto interessata dai canali di Bonifica gravati da vincolo;
 Con sensibilità media: il sistema paesistico n° 2 che comprende un
piccolo tratto dell’area a nord ovest del comune in confine con
Borgofranco;
 Con sensibilità bassa: il sistema paesistico n° 4 che comprende l’intero
abitato di Carbonara e Cavo;
 Con sensibilità molto-bassa: il sistema paesistico n° 5 che comprende la
zona produttiva di Carbonara e le aree dei depositi della centrale elettrica.
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