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PREMESSA 

Il Piano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS) è lo strumento di pianificazione previsto dal 

D.P.C.M. 3 marzo 1999, meglio noto come Direttiva Micheli.  

La direttiva individuava le linee guida per la posa degli impianti sotterranei e disposizioni per la 

realizzazione di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede 

stradale per le infrastrutture dei servizi. Gli obiettivi primari della direttiva sono quelli di razionalizzare 

l’impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per realizzare le opere 

anche per evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell’area interessata ai lavori. 

La Regione Lombardia, oltre alla Legge 26 del 2003 “Disciplina dei servizi di interesse economico 

generale. Norme in materie di gestione dei rifiuti, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, ha 

emanato il regolamento di attuazione n. 03/05 “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, 

in attuazione dell’art. 37 (c. 1, lettera a – L.R. 26/2003). Successivamente la giunta regionale ha 

approvato un nuovo regolamento, RR 15 febbraio 2010 n.6, che ha abrogato il RR 03/05 ed 

introdotto nuovi criteri guida e linee metodologiche.  

In base al comma 2 dell’art. 38 della LR 26/2003, il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici 

indicati nel Piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle 

infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi 

tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico 

economiche.  

Il PUGSS, come previsto dal comma 3 dell’art. 3 del Regolamento, deve esser congruente con le 

previsioni dello strumento urbanistico generale. Esso quindi integra, per quanto riguarda 

l'infrastrutturazione del sottosuolo, il Piano dei Servizi (art. 9 comma 8 LR 12/05). 

Il Piano viene redatto per programmare l'utilizzo del sottosuolo stradale a partire dai dati della 

componente geologica, del quadro urbano e dei sottoservizi presenti (cosiddetto rapporto 

territoriale) nonché dall’analisi delle criticità. Il primo obiettivo riguarda il coordinamento degli 

interventi da parte dei singoli gestori dei servizi a rete per garantire un efficace e completo utilizzo 

del sottosuolo da parte di ciascun operatore congiuntamente ad altri per la fornitura di acqua, 

elettricità, gas metano, servizi telefonici e televisivi, teleriscaldamento, etc... Si tratta quindi di gestire 

il sottosuolo per assicurare efficienza, efficacia ed economicità degli interventi. 

I PUGSS si compone sia di elementi pianificatori di indirizzo, sia di elementi gestionali. 

I gestori di servizi a rete sono le Società e gli Enti di qualsiasi natura giuridica assegnatari dei 

servizi a rete elencati sopra. 

L’esigenza di “governare” l’uso del sottosuolo nasce dalla consapevolezza che il sottosuolo, 

come risorsa pubblica, è un bene limitato ed è sede di servizi che sono di primaria importanza 

per la vita sociale ed economica delle realtà comunali. 

Non va inoltre trascurata la scarsa conoscenza, da parte del comune, dell’ubicazione e 

dell’entità delle reti che occupano il sottosuolo e la mancata programmazione degli 

interventi che vengono effettuati sulle stesse reti. 

 

Tutto ciò è causa di frequenti disagi, da intendersi come costi economici a carico del 

comune e costi sociali diretti ed indiretti, arrecati al traffico veicolare, ai pedoni ed alle attività 

economico-produttive e che vanno contestualizzati alla presenza dei cantieri stradali aperti 

dai gestori per interventi di diversa natura sui sistemi a rete. 
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Per ovviare a queste problematiche, la normativa impone che le amministrazioni comunali: 

 dispongano  una  fase  di  ricognizione  e  conoscenza  delle  reti  presenti,  in 

collaborazione con i gestori; 

 riducano, attraverso il coordinamento dei gestori e la programmazione, gli scavi stradali; 

 promuovano, laddove necessario e fattibile economicamente e tecnologicamente, 

tecniche  di  posa  senza  scavo e  l’utilizzo  di  infrastrutture  per l’allocazione 

contemporanea di più servizi a rete (polifore). 

 

Per perseguire questi obiettivi e gestire il sottosuolo è necessario, in base alla normativa, che 

venga istituito un apposito ufficio che svolga tutte le attività connesse al sottosuolo, dagli 

aspetti amministrativi (procedure autorizzative), a quelli tecnici, compreso il controllo 

dell’effettuazione a regola d’arte degli interventi, alla fase di pianificazione e programmazione 

degli interventi. 

 

Il ruolo centrale dell’ufficio del sottosuolo è quello di porsi come interlocutore tra 

l’Amministrazione Comunale, i gestori dei servizi a rete, la Regione e la Provincia. 

 

Il rapporto e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti negli interventi del sottosuolo è 

finalizzato all’elaborazione di programmi di interventi sulle reti coordinati ed in sintonia con le 

scelte urbanistiche e i piani industriali dei gestori. 

 

Fintantoché non verrà istituito apposito ufficio del sottosuolo, l’Amministrazione Comunale 

gestirà le attività previste dal P.U.G.S.S. attraverso il proprio ufficio tecnico in modo compatibile 

con le dotazioni e le risorse professionali ed economiche disponibili. 

 

L’applicazione del piano del sottosuolo dovrà comunque puntare ad un miglioramento 

qualitativo e quantitativo dei servizi offerti, ad un utilizzo più organico del sottosuolo stradale 

in funzione delle esigenze del soprasuolo e a ridurre i costi sociali arrecati alle città dai continui 

smantellamenti della sede stradale. 

 

L’attuazione del piano avverrà previa approvazione definitiva dei documenti del PUGSS e 

mediante apposito atto amministrativo. 

 

 

 

Le informazioni contenute nelle cartografie dei sottoservizi sono state fornite dai rispettivi 

gestori.  

Coprat declina ogni responsabilità in merito all'esatto posizionamento ed alla reale 

consistenza delle informazioni sulle reti. 
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1 ARTICOLAZIONE DEL PIANO ED ELEMENTI COSTITUTIVI 

Il Piano Urbano dei Servizi del Sottosuolo, così come indicato nel R.R. n. 6 del 15/02/2010 “Criteri 

guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle 

infrastrutture (ai sensi della l.r. 12/12/2003 n. 26, art. 37, c. 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, c. 18) 

prevede i seguenti elementi costitutivi: 

a) Rapporto territoriale; 

 

b) Analisi delle criticità; 

 

c) Piano degli interventi. 

 

1.1 Rapporto territoriale 

Il rapporto territoriale rappresenta la fase di analisi conoscitiva del territorio comunale, che 

permette di ottenere un quadro generale della situazione dal punto di vista territoriale, 

urbanistico, vincolistico e del sistema stradale e dei servizi a rete in esso alloggiati. 

 

Nello specifico, nel corso della redazione del Rapporto Territoriale si affrontano i seguenti aspetti 

principali: 

- Sistema dei servizi a rete. 

- Sistema geoterritoriale; 

- Sistema vincolistico; 

- Sistema dei trasporti; 

- Sistema urbanistico; 

 

1.2 Analisi delle criticità 

L’analisi delle criticità punta a sviluppare le indagini precedenti, applicandole al sistema stradale 

ed alle singole vie. Il sistema stradale infatti rappresenta il fulcro del Piano del Sottosuolo, poiché 

nella sua sede si alloggiano i servizi a rete e gli interventi di manutenzione e nuova realizzazione 

dei sistemi a rete coinvolge in modo diretto il sistema stradale e “la vita” del comune. 

 

La corretta gestione dei sottoservizi, la programmazione ed il coordinamento degli interventi 

influiscono positivamente sul sistema stradale e su tutte le attività quotidiane che dipendono dallo 

stesso (attività commerciali, trasporti pubblici, sistema scolastico, traffico automobilistico e 

pedonale) e sui costi economici (riasfaltature, danneggiamenti alle pavimentazioni di pregio.) e 

sociali (disagi per i cittadini, difficile accessibilità ai servizi pubblici e commerciali) sostenuti dal 

comune in corrispondenza dei cantieri stradali. 

 

L’analisi delle criticità punta a definire un “Grado di criticità delle strade”, ovvero ad 

individuare le strade in cui l’organizzazione dei canteri e la loro riduzione porta un oggettivo 

beneficio in termini di costi sociali ed economici 

per l’intero comune. 
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1.3  Piano degli interventi 

Il Piano degli interventi contiene il regolamento del sottosuolo, ovvero tutte le indicazioni relative 

alla tipologia di interventi sulle rete, le modalità di effettuazione degli stessi e le linee guida 

principali per una corretta pianificazione, programmazione e coordinamento degli interventi. 

 

Tratta inoltre la possibile organizzazione dell’Ufficio del Sottosuolo, da prevedersi, date le ridotte 

dimensioni del comune, anche in forma associata con le realtà limitrofe e propone una serie 

di modulistica “Tipo”. 

 

Laddove necessario, infine, vengono previsti anche degli scenari di nuova infrastrutturazione con 

la relativa sostenibilità economica, ovvero la posa di nuove reti in trincea, cunicolo tecnologico o 

galleria pluriservizi, così come richiesto dalla normativa regionale e nazionale. 

 

 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it - www.coprat.it 
 

 File 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 7 di 67 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

La normativa di riferimento per la disciplina del sottosuolo si articola in:  

2.1 Fonti statali  

• Norme CEI 11/4 - 11/17  

• Norme UNI- CIG 9165 e 9860  

- UNI/CEI 70029 “Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete 

diversi. Progettazione, costruzione, gestione e utilizzo Criteri generali e di sicurezza”.  

- Norma UNI-CEI 10576 “Protezione delle tubazione del gas durante i lavori del 

sottosuolo”.  

- Norma UNI EN12889 “Costruzione senza trincea e prove di impianti di raccolta e 

smaltimento liquami”.  

• R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti 

elettrici  

• D.M. 23 febbraio 1971 - Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di 

condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie e altre linee di trasporto  

• D.M. 24 novembre 1984 - Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, 

l’accumulo e l’utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8  

• L. 9 gennaio 1989 n. 13 - Disposizioni per favorire il superamento e l’abbattimento delle 

barriere architettoniche negli edifici privati  

• L. 7 agosto 1990, n.241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi  

• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada  

• D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo 

Codice della Strada  

• D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 - Revisione e armonizzazione dell’imposta comunale sulla 

pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed 

aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti 

solidi urbani a norma dell’art. 4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della 

finanza territoriale  

• L. 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme 

sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo  

• D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318 - Regolamento per l’attuazione di direttive comunitarie nel 

Settore delle telecomunicazioni  

• D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Istituzione dell’imposta regionale sulle attività 

produttive,revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di 

una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali. 

(COSAP)  

• D.P.C.M. 3 marzo 1999 - Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici 

PUGSS Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo 7  

• D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 - Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, 

recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili  

• D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali  

• L. 22 febbraio 2001, n. 36 - Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici  
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• D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di espropriazione per pubblica utilità D.M. 10 luglio 2002 - Disciplinare tecnico relativo 

agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento 

temporaneo.  

• L. 1 agosto 2002, n. 166 - Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti  

• D.P.C.M. 8 luglio 2003 - Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli 

obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, 

magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 Hz  

• D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche D.Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio  

• D. 10 agosto 2004 del Ministero Infrastrutture e Trasporti - Attraversamenti e parallelismi 

ferroviari  

• D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro  

• D.M. 16/04/2008 Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 

sorveglianza delle opere e degli impianti di distribuzione del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8  

• D.M. 17 aprile 2008 - Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e 

sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto del gas naturale con densità non 

superiore a 0,8  

• L. 6 agosto 2008, n.133 - Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributari  

• L. 18 giugno 2009, n. 69 - Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitività nonché in materia di processo civile  

  

Approfondimenti 

 Nel quadro normativo nazionale, il legislatore, sino al 1999, ha disciplinato la materia riguardante l’ 

utilizzo del sottosuolo, focalizzando l’attenzione giuridica su settori tematici specifici quali:  

• la normativa tributaria (T.O.S.A.P. -art. 47 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n.507 e C.O.S.A.P- 

art.63, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446)  

• le disposizioni relative alla posa delle reti delle telecomunicazioni (Lg. 31 luglio 1997 , n.249).  

Solo con il Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) nell’ art. 25 e negli artt. 65 – 67 

del relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) si disciplina il sottosuolo 

stradale, al fine di ridurne al minimo le interferenze con l’ordinario utilizzo della viabilità”.  

L’impulso in termini di “strategia pianificatoria e quindi unitaria del sottosuolo”, la si ha con la 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999“ Razionale sistemazione nel 

sottosuolo degli impianti tecnologici”, più semplicemente chiamata Direttiva Micheli, con 

l’introduzione del concetto di obbligarietà, per i Comuni capoluogo con popolazione residente 

superiore a 30 mila abitanti (art.3.1 ), di redazione, entro 5 anni, del “Piano urbano dei servizi” in 

quanto “piano organico per l’utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d’intesa con le 

"Aziende", che sarà denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), farà 

parte del Piano Regolatore Generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di 

sviluppo urbanistico”.  

2.2 Fonti regionali  

• L.R. 16 agosto 1982, n. 52 - Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici 

fino a 150.000 Volt  

• L.R 20 febbraio 1989 n. 6 - Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Norme 

tecniche di attuazione. E s.m.i.  
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• L.R. 11 maggio 2001, n.11 - Norme sulla protezione ambientale dall’esposizione a campi 

elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e  per la radiotelevisione  

• L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 - Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.  

•  

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche  

• L. R. 11 marzo 2005, n.12 - Legge per il governo del territorio  

• D.G.R. 25 gennaio 2006, n. 1790 - Standard prestazionali e criteri di manutenzione delle 

strade, delle loro pertinenze e opere d’arte  

• L.R. 4 marzo 2009, n.3 - Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità  

• R. R. 15 febbraio 2010, n. 6 - Criteri guida per la redazione dei PUGSS e criteri per la 

mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture D.d.g. 19 luglio 2011, n.6630- Indirizzi 

per l’uso e la manomissione del sottosuolo  

• L.R. 18 aprile 2012, n.7- Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione  

  

Approfondimenti  

Come la normativa nazionale, anche quella regionale, dopo un periodo di legiferazione tematica, si 

indirizza verso la definizione di strumenti pianificatori di governo del sottosuolo.  

  

Nel 2003 la Regione Lombardia fa propria la Direttiva Micheli con l’emanazione della: 

• L.R dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme 

in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”; oltre 

ad imporre a tutti i comuni lombardi di predisporre il P.U.G.S.S, definisce la natura del “Piano” 

quale strumento “settoriale del Piano dei Servizi”.  

Nella stessa legge vengono definite le modalità procedurali per la “realizzazione delle infrastrutture” 

e l’attività di” gestione delle infrastrutture”.   

Il “PUGSS“ diventa ufficialmente strumento integrativo di specificazione settoriale del Piano dei 

Servizi, con la L.R. 11 marzo 2005, n°12 “Legge per il governo del territorio”.  

Le più recenti legiferazioni regionali completano quanto avviato con la “Legge per il governo del 

territorio”, introducendo specifiche riguardanti le “modalità di reperimento dati cartografici e 

gestione degli stessi”, la “sostenibilità economica del Piano”, le “indicazioni per la costituzione degli 

uffici del sottosuolo”, i “criteri uniformi per la posa, la manutenzione e l’esercizio degli impianti dei 

servizi a rete di interesse pubblico“, il “catasto del sottosuolo”. 

 

In particolare i piani di livello regionale a cui si riferisce sono: 

• PAI: Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

• PRRA: Piano Regionale di Risanamento delle Acque 

• PTR: Piano Territoriale Regionale 

 

2.3 Il quadro normativo della Provincia di Mantova 

Nel rispetto delle norme di Settore nazionali e regionali, la Provincia di Mantova si è dotata di norme, 

regolamenti e linee guida che meglio rispecchiano la realtà locale tramite il 

• PTCP: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

• ATO: Ambito Territoriale Ottimale dotato del Piano Territoriale d’Ambito.  

In Lombardia attualmente ci sono dodici ATO, uno per provincia. Agli ATO è demandato il 

governo dell’intero ciclo dell’acqua che comprende le attività di captazione (ricezione), 

adduzione (produzione) e distribuzione di acqua a usi civili, fognatura e depurazione delle 

acque reflue. 
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l’Autorità d’Ambito ha più volte cambiato forma e composizione, da Convenzione di 

Comuni fino al 2008, a Consorzio dal 2008 al 2012. 

La legge regionale Regione Lombardia 21/2010, recependo il provvedimento statale di 

soppressione degli enti d’ambito, ha previsto che le competenze fossero trasferite alla 

Provincia di Mantova esercitate mediante l’istituzione dell’Azienda Speciale “Ufficio 

d’Ambito della Provincia di Mantova”, azienda che ha iniziato ad operare dal 01 gennaio 

2012 subentrando al disciolto Consorzio. 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale "Autorità dell'Ambito Territoriale Ottimale 

di Mantova", ha approvato la revisione generale del Piano d'Ambito della Provincia di 

Mantova, con Deliberazione n. 20 del 1° Ottobre 2018; il documento sarà oggetto di richiesta 

dei prescritti pareri della Conferenza dei Comuni e di Regione Lombardia prima della 

definitiva approvazione da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito (Provincia di Mantova). 

 

Il piano d’Ambito è lo strumento programmatico cardine dell’Autorità d’Ambito. Si tratta del 

risultato di un’attività di ricognizione delle opere di adduzione, distribuzione, fognatura e 

depurazione esistenti, della stesura di un programma degli interventi infrastrutturali necessari, 

di un piano finanziario connesso a un modello gestionale e organizzativo. 

 

2.4 Il quadro normativo del Comune di Guidizzolo 

Nel rispetto delle norme di Settore nazionali, regionali e provinciali, il comune di Guidizzolo si è 

dotato di norme, regolamenti e linee guida che meglio rispecchiano la realtà locale. 

• PGT: Piano di Governo del Territorio 

• Piano Geologico 

 

2.5 Uffici sovralocali competenti per settore 

• Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO) 

• Provincia: Ufficio demanio idrico servizio acque 

• Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana 

• Arpa: Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale 

 

 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it - www.coprat.it 
 

 File 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 11 di 67 

3 RAPPORTO TERRITORIALE 

Di seguito è riportato il quadro di riferimento del territorio finalizzato all’indagine dello stato e della 

pianificazione vigente delle reti presenti nel Comune di Guidizzolo (Mn) e di riferimento per il PUGSS 

(reti di acquedotti, reti fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane, reti 

elettriche di distribuzione e per servizi stradali, reti di distribuzione per le telecomunicazioni e i 

cablaggi di servizi particolari, condutture per la distribuzione del gas), delle principali caratteristiche 

del sottosuolo e del sistema della mobilità. Di particolare interesse per la stesura del piano è 

l’indagine dei vincoli presenti sul territorio che possono influenzale la pianificazione e progettazione 

dei sottoservizi. 

3.1 Sistema dei servizi a rete 

LA RETE ACQUEDOTTISTICA 

INDIRIZZI DEL PTCP PER LA GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE 

Sebbene nel PTCP non sia presente una specifica sezione riguardante la normativa di contenimento 

dei consumi idrici, viene fatto spesso riferimento alla conservazione e al mantenimento delle risorse 

acquifere presenti nel territorio, come fontanili e zone umide.  

Si elencano, di seguito, le principali indicazione di riferimento per la futura realizzazione. 

 

Riguardo agli Impianti e alle risorse: 

Art. 19 e 20 del PTCP 

Non sono consentite azioni o interventi che possano compromettere le risorse idriche superficiali e 

sotterranee, in particolare le alterazioni del sistema idraulico e del relativo microambiente, ad 

eccezione delle normali operazioni di manutenzione. 

 

 Riguardo il Sistema Insediativo: 

Art. 36 del PTCP 

a) contenere e ridurre l’impatto ambientale degli insediamenti, in particolare il consumo di risorse 

non rinnovabili, energetiche e territoriali 

g) ridurre la dispersione dell’offerta insediativa, assorbire la frammentazione e la polverizzazione dei 

siti industriali, a partire da quelli previsti e non utilizzati, attraverso interventi sulle reti di connessione e 

sui servizi per la mobilità 

 

Riguardo alla governance unitaria a scala territoriale: 

Art. 36 del PTCP 

b) integrare a livello sovracomunale le scelte infrastrutturali e per la localizzazione dei servizi di rango 

territoriale 

c) sviluppare la concertazione tra enti (accordi tra enti) sulle scelte e le iniziative sovracomunali; 

 

Riguardo alla qualità ecologica degli insediamenti: 

Art. 36 del PTCP 

b) valutare l’entità dei consumi delle risorse dell’ambito, delle opportunità di risparmio, di 

ottimizzazione, di riciclo e recupero delle risorse stesse (energia, acqua, rifiuti) 

 

Riguardo alle Attività produttive: 

Art.40 del PTCP 

d) la localizzazione delle attività industriali in base alle compatibilità d’uso dei suoli, minimizzando 

l’impatto sull’ambiente, sul paesaggio e sul sistema infrastrutturale; 
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f) la previsione di opportune forme di salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento causato dagli 

insediamenti industriali in aree non adatte e non sufficientemente equipaggiate con tecnologie 

adeguate ai nuovi interventi di ampliamento è richiesto di essere Area Produttiva Ecologicamente 

Attrezzata, attraverso un disegno sostenibile degli stessi insediamenti e attraverso la definizione di 

precise regole per la progettazione architettonica-edilizia; in altre parole attraverso una 

progettazione del lay-out, delle infrastrutture e degli edifici, in un’ottica di efficienza energetica, 

riduzione dei consumi e chiusura dei cicli naturali. 

 

Art. 46  

Prevede per gli insediamenti di nuova realizzazione l’obiettivo di: 

s) Perseguire la sostenibilità degli insediamenti e in particolare l’uso razionale e il risparmio delle 

risorse idriche, attraverso l’estensione dei servizi essenziali a tutte le zone già urbanizzate o oggetto di 

nuove urbanizzazioni 

 

Riguardo alle Attività Agricole: 

Art. 66.5 

d) Promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e salvaguardare 

la sicurezza del territorio e le risorse naturali e ambientali; 

 

Art. 69.3 

c) Supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di 

contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua. A tal fine le 

politiche per le aree agricole dovranno incentivare: 

a) la promozione di interventi volti al risparmio della risorsa idrica attraverso l’uso plurimo delle acque 

(civile, industriale e agricolo) di derivazione superficiale, l’ottimizzazione dei sistemi di distribuzione 

irrigua aziendali e interaziendali e la riduzione degli emungimenti da pozzo. 

 

Riguardo il Processo di Urbanizzazione: 

Il processo di urbanizzazione influenza inevitabilmente la quantità e qualità delle risorse idriche 

sotterranee, in relazione alla diminuzione della ricarica dell’acquifero, all’aumento della richiesta 

idrica o al decadimento di qualità dei corsi d’acqua con conseguente rischio di contaminazione 

degli acquiferi. 

Il Comune nei propri atti di pianificazione e in particolare nella componente geologica, 

idrogeologica e sismica del PGT: 

a) verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché le 

parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando 

disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il 

corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi 

b) sviluppa un’analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di 

pericolo per l'inquinamento delle falda, anche in relazione alle specifiche tipologie di 

contaminanti rinvenute nell’area, e attribuendo ad essa adeguate classi di fattibilità 

geologica e relative prescrizioni; 

c) dovranno esplicitare il livello di rischio idrogeologico per ogni intervento o trasformazione 

proposta a seconda della classe di vulnerabilità in cui esso ricade. 

d) verifica il rischio idrogeologico definendo parametri tecnici di riferimento per tutti quegli 

interventi soggetti a procedure di valutazione. 

Inoltre è esclusa la possibilità di costruzione di nuove discariche rifiuti o varianti sostanziali a quelle 

esistenti che implichino consumo di suolo. 
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IL PIANO D’AMBITO 

Lo stato di fatto provinciale  

Impianti di captazione da sorgente 

Il ricorso alla captazione per sfruttamento idropotabile di deflussi sorgivi è assente nel territorio dell’ 

ATO di Mantova, a causa della sua configurazione idrologica, unita alle caratteristiche dei principali 

corsi idrici superficiali. 

 

Impianti di captazione da acque sotterranee 

Le acque sotterranee prelevate per uso potabile derivano esclusivamente da pozzi. 

Nel territorio dell’Ambito territoriale non si segnalano particolari insufficienze quantitative per quanto 

riguarda la disponibilità di risorsa acqua per uso idropotabile. 

La quantità attualmente dichiarata di volume prelevato dall’ambiente risulta pari a circa 30 Mln 

m3/anno. 

Di quest’acqua l’82% risulta essere trattato con sistemi chimici e/o fisici per la rimozione di inquinanti 

specifici, quali primo tra tutti l’Arsenico. 

 

L’arsenico è un elemento chimico riscontrabile in forma minerale nel sottosuolo. Il limite di 

accettabilità della concentrazione è pari a 10 μg/l. 

Le deroghe per la distribuzione di acqua potabile con valori del parametro arsenico superiori a 10 

μg/l, che dal 2003 al 2010 si sono succedute, hanno interessato inizialmente 24 comuni della 

provincia, per arrivare, con le richieste nel 2010 a soli tre comuni: Viadana, Marcaria, Roncoferraro. 

 

Le criticità più rilevanti nel servizio acquedottistico nel territorio mantovano sono sicuramente 

costituite da quei comuni ancora sprovvisti delle infrastrutture necessarie all’erogazione dell’acqua 

potabile: Rodigo, Commessaggio, Pomponesco, Villimpenta, Sabbioneta, San Benedetto Po.  

 

A livello provinciale il grado di copertura medio del servizio acquedotto è pari ad oggi al 76.78%, 

inteso come rapporto percentuale tra gli abitanti effettivamente allacciati e gli abitanti domiciliati. 

Diversamente il grado effettivo di copertura del servizio acquedotto risulta pari al 93% inteso come 

rapporto percentuale tra gli abitanti servibili/allacciabili al 2036 e i domiciliati, dove per abitanti 

servibili/allacciabili si considerano i residenti non allacciati pur in presenza della rete idrica e quelli 

allacciali in seguito alla realizzazione/completamento dell’infrastruttura. 

 

Si segnala inoltre che esistono diversi casi in cui la rete di acquedotto, specie se realizzata 

recentemente viene utilizzata parallelamente al pozzo privato o addirittura alcuni allacci non 

segnalano consumi significativi. 

 

Gli attuali valori di consumo idrico da pubblico acquedotto 

I dati ISTAT mostrano, per Mantova, un consumo pro-capite di acqua all’anno che si è mantenuto 

costante fino al 2009 attorno ai 75 m3/anno per poi scendere nel 2010 a quasi 50 m3/anno. Inoltre, 

sempre dati ISTAT mostrano come i volumi immessi nella rete di distribuzione nella Provincia di 

Mantova abbiano subito una significativa diminuzione negli ultimi anni, nonostante l’incremento 

della popolazione. Dati più recenti mostrano che nella Provincia di Mantova il consumo medio per 

utenza si assesta sui 150 m3/anno, con un consumo pro-capite stimato pari a poco meno di 70 

m3/anno. Il volume immesso nella rete di distribuzione (dati 2016 da gestori) ammonta a circa 34 ml 

di m3/anno, di cui solo un 67% risulta fatturato e il 75% utilizzato per utenti autorizzati. 
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Localizzazione di reti ed impianti acquedottistici (2015) 

 

 

 

 

 

 

 
Tabella D.2 - Prelievi da pozzi per uso idropotabile (dati gestori 2014) 

 

 

Modello gestionale 

In esecuzione del modello previsto con il Piano d’Ambito 2004, la concreta evoluzione degli 

affidamenti a una pluralità di soggetti ha reso necessari ulteriori processi di aggregazione. 

L’assetto delle gestioni ha trovato parziale e graduale attuazione come indicato nella seguente 

rappresentazione: 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it - www.coprat.it 
 

 File 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 15 di 67 

 assetto 2014 

Come si vede a Guidizzolo la gestione del sistema idrico è di Sicam Srl. 

E’ in corso un percorso di aggregazione tra i gestori esistenti, al fine di conseguire il più 

tempestivamente possibile, anche in corso di durata delle attuali gestioni, l’obiettivo dell’unicità 

gestionale in capo ad una società pubblica esistente, così come richiede la normativa Europea. 

 

Gli obiettivi  

il sistema idrico integrato non è in grado di soddisfare il fabbisogno quantitativo della popolazione 

residente, a causa delle carenze nella rete di distribuzione di acquedotto, che ad oggi raggiunge e 

serve solo il 76% della popolazione e presenta una scarsa copertura sul territorio. 

L’obiettivo principale quindi consiste nell’incrementare la copertura del servizio di acquedotto fino a 

raggiungere al termine del Piano il 90% di cittadini residenti. 

A livello provinciale, un incremento della popolazione servita da acquedotto non comporta un 

incremento di prelievo nella risorsa idrica, perché la popolazione attualmente non raggiunta dalla 

rete di acquedotto, si approvvigiona comunque autonomamente, attraverso pozzi privati. 

Il Consiglio Provinciale con delibera n. 13 del 31 Marzo 2014, a fronte di questi obiettivi, ha approvato 

i criteri e le priorità per la determinazione del Programma degli Interventi. 

I criteri e le priorità, sono stati desunti da una analisi dello stato di fatto del sistema idrico mantovano 

che sinteticamente ha denotato la necessità di completare l’infrastrutturazione della rete 

idropotabile, mediante la realizzazione delle opere di presa, adduzione e distribuzione nei comuni 

sprovvisti di acquedotto e nelle porzioni di territorio comunale ove la concentrazione dei residenti 

renda tecnicamente ed economicamente conveniente l’estensione. 
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Al fine di definire gli interventi per priorità e per distribuirli nelle annualità di competenza si è proposta 

una classificazione che ponga in evidenza: 

- la qualità dell’acqua distribuita o autonomamente prelevata dall’utente (pozzi privati), laddove sia 

rilevata una presenza di parametri tossici superiore ai limiti d legge; 

- la realizzazione dell’infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue urbane 

laddove l’agglomerato sotteso sia già interessato od interessabile da procedure europee di 

infrazione comunitaria; 

- la  realizzazione dell’infrastruttura di collettamento e/o trattamento delle acque reflue laddove 

l’agglomerato sotteso sia già stato oggetto di sanzioni elevate da parte degli enti di controllo per la 

sussistenza di illeciti amministrativi o penali; 

- gli adeguamenti alle infrastrutture del servizio idrico integrato relative alla tematica ambientale e di 

sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; 

- la  dotazione minima per interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione delle reti e 

degli impianti al fine del loro mantenimento in efficienza. 

Sono stati attribuiti diversi  punteggi alle varie priorità in funzione dello stato dei valori a cui si 

riferiscono (parametri tossici, presenza illeciti, livello di sicurezza, …..) 

 

Lo stato di progetto  provinciale 

La pianificazione delle reti di adduzione e di distribuzione di Guidizzolo è illustrata nelle schede 

allegate al Piano d’ambito: 
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Allegato D - Schede interventi rete acquedottistica 
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Allegato B Parte 1 – Schede di descrizione degli agglomerati acquedottistici 
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Tabella D.4 – Consumi idrici (dati acquedotto 2014) 

 

I valori stimati di perdite di rete 

La perdita di rete è stata calcolata in percentuale come differenza tra volume in ingresso alla rete di 

distribuzione e il volume in uscita (pari alla somma del consumo fatturato e non fatturato, ma 

comunque autorizzato). 

Per la Provincia di Mantova le perdite idriche (M1b) si assestano sul 25%, mentre le perdite idriche 

lineari (M1a), calcolate rispetto alla lunghezza di rete assumono valore medio pari a 8.5. 

Si riporta lo schema di ARERA per il posizionamento in classi. Si osserva in genere per la Provincia di 

Mantova una classe B, che quindi necessita di interventi strutturali/di manutenzione per la risoluzione 

di alcune criticità con obiettivo che la perdita sia ridotta del 2% all’anno. 

 

I valori stimati di consumi non fatturati 

I volumi non fatturati sono quindi dati dalla somma delle perdite reali (perdite di rete e volumi non 

autorizzati non fatturati) e i volumi autorizzati non fatturati come per esempio quelli destinati alle 

attività pubbliche (fontane, campi sportivi, scuole, idranti antincendio, lavaggi di rete, 

controlavaggio impianti di potabilizzazione, lavaggio reti fognarie, ecc.). I consumi non fatturati 

rappresentano ad oggi il 33% del totale. 

 

La stima dei volumi attualmente attinti dai pozzi privati 

Per quanto riguarda la stima dei volumi d’acqua derivati per uso privato si fa riferimento alla 

documentazione raccolta dall’ufficio demanio idrico del servizio acque e suolo della Provincia sulla 

base delle denunce raccolte nell’anno 2002. Le denunce presentate per un totale di 23.594, 

riguardano complessivamente emungimenti da corpo idrico superficiale, sorgenti e corpo idrico 

sotterraneo, sono altresì relative a consumi non domestici (28% del totale) e domestici (tra cui gli usi 

irrigui in agricoltura). 

 

Gli abitanti serviti 

Segmento acquedotto: 

La tabella D.12 riporta tutti i dati disponibili per il servizio acquedottistico, in particolare per ciascun 

Comune viene specificato il numero di abitanti domiciliati nelle aree dotate di acquedotto, gli 

abitanti serviti al 31/12/2013, al 2018 e al 2037 e la rispettiva percentuale e gli abitanti 

servibili/allacciabili e la rispettiva percentuale nelle aree servite. 

 

Tabella D.12 – Abitanti serviti e copertura del servizio acquedotto 

 

 

 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it - www.coprat.it 
 

 File 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 21 di 67 

Il grado di copertura medio del servizio acquedotto provinciale che ne deriva è pari ad oggi al 

76.78%, inteso come rapporto percentuale tra gli abitanti effettivamente allacciati e gli abitanti 

domiciliati. Diversamente il grado effettivo di copertura del servizio acquedotto risulta pari al 93% 

inteso come rapporto percentuale tra gli abitanti servibili/allacciabili al 2036 e gli domiciliati, dove 

per abitanti servibili/allacciabili si considerano i residenti non allacciati pur in presenza della rete 

idrica e quelli allacciali in seguito alla realizzazione/completamento dell’infrastruttura. 

 

Reti ed impianti acquedottistici 

Le condotte adduttrici e le reti di distribuzione sono riportate nelle tabelle seguenti ove è indicati il 

comune di appartenenza, la lunghezza parziale e totale delle reti e l’età media delle condotte, sulla 

base delle conoscenze del 2004. 

Si vedano le tabelle D.14 e D.15 rispettivamente per le reti di adduzione e per le reti di distribuzione. 

 

 

 
Tabella D.14 – Consistenza, età e localizzazione delle reti di adduzione acquedottistiche (rif. Anno 

2004) 

 

 

 

 

 
Tabella D.15. – Consistenza, età e localizzazione delle reti di distribuzione acquedottistiche (rif. Anno 

2004) 

 

L’età media delle reti di distribuzione, risulta più elevata di quella delle reti di adduzione. Si osserva 

inoltre che la lunghezza pro capite di rete di distribuzione, cioè il rapporto tra la lunghezza della rete 

ed il numero di abitanti serviti, risulta pari a 6,7 m/ab., rispetto ad un valore medio degli ATO usati 

come campione tra quelli che hanno operato la ricognizione delle infrastrutture (Piemonte, Toscana, 

Marche, Lazio, Campania), di 5 m/ab. Ciò evidenzia l’effettivo basso grado di urbanizzazione del 

territorio dell’ATO, con la presenza prevalentemente di edifici residenziali estensivi e distanziati tra 

loro. 

Nella tabella D.16 sono riportate le lunghezze delle reti (adduzione e distribuzione) presente A 

Guidizzolo , sulla base dei dati cartografici trasmessi dai gestori nel 2014. 
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Comune Collocazione Serbatoio Età Capacita 

mc 
Tipo 

 

 

Tabella D.17 – Consistenza, età e localizzazione dei serbatoi (rif.anno 2004) 

 

Dalla analisi dei dati risulta che gli acquedotti dell’ambito sono dotati complessivamente di 65 

serbatoi, costruiti generalmente in cemento armato, di cui il 49% di tipo interrato ed i restante 51% di 

tipo pensile. 

La capacità dei singoli serbatoi è quasi sempre inferiore ai 1.000 m3 (salvo tre casi), mentre 

complessivamente la capacità di compenso di cui dispone il territorio dell’ATO è pari a circa 24.045 

m3, corrispondenti a 0.09 m3/ab. residenti serviti dall’acquedotto. 

La consistenza degli impianti di captazione, che per il territorio dell’ATO è costruita esclusivamente 

da pozzi con la relativa stazione di pompaggio, viene già descritta nella Tabella D.1 dove si 

riportano dati relativi alla localizzazione dei pozzi (quindi anche delle stazioni di pompaggio), i volumi 

emunti e le portate minime e massime prelevate. Il numero complessivo di impianti di captazione 

risulta essere pari a 104, con una età media che si attesta attorno ai venti anni. 

Gli impianti di potabilizzazione censiti dalla ricognizione sono paria 36, vedasi proposito la tabella 

D.18 con la denominazione degli impianti, la localizzazione nei comuni di appartenenze, la tipologia 

di trattamento che viene effettuato nei singoli impianti, il volume trattato di progetto e l’età. 

 

Rispetto al volume idrico complessivamente captato da pozzo nell’Ambito, approssimativamente 

pari a 32 Mm3/anno, con i dati a disposizione risulta che solamente il 23% è sottoposto a trattamento 

di potabilizzazione; tale valore risulta poco attendibile, in considerazione del fatto che per molti 

impianti di potabilizzazione non si conosce il volume tratto nell’arco di un anno. E’ da ritenere più 

realistica la considerazione empirica che la maggior parte dell’acqua captata da pozzo venga, 

seppur in diverse misure, trattata prima di essere immessa nelle reti. 

L’età media degli impianti di potabilizzazione si attesta complessivamente di poco superiore ai dieci 

anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella D.18 – Consistenza, età e localizzazione impianti di Potabilizzazione (rif.anno 2004) 
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LA RETE FOGNARIA 

Indirizzi del PTCP  

Riguardo l’aggiornamento tecnologico ( Art. 49.2) 

4. La tutela paesistica di aree a rischio idraulico deve essere orientata a prevedere possibilità di 

intervento che consentano il superamento della situazione attuale, [...]. In questo senso 

vanno promosse azioni e programmi di tutela finalizzati all’adeguamento e 

all’aggiornamento tecnologico del sistema dei canali primari e secondari nonchè al 

miglioramento qualitativo delle acque, con una separazione della rete fognaria da quella 

idrica superficiale, e un adeguamento dei depuratori prima dell’immissione di queste acque 

nei ricettori superficiali. 

5. Dovrà essere garantita l’osservanza della normativa vigente in materia di polizia idraulica (RD 

523/1904), di bonifica ed irrigazione (LR 31/2008 e DDG 8943/2007), di tutela delle acque 

(DGR 2244/2006), di tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici (D.LGS 152/2006) 

 

Riguardo gli Insediamenti (Art. 52.1): 

1. Il Comune nei propri atti di pianificazione: 

a. verifica e integra a scala di maggior dettaglio le perimetrazioni indicate dal PTCP nonché 

le parti del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando 

disposizioni volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il 

corretto inserimento degli interventi edilizi ammessi 

b. sviluppa un’analisi della vulnerabilità degli acquiferi e dei più rilevanti potenziali centri di 

pericolo per l'inquinamento delle falda, anche in relazione alle specifiche tipologie di 

contaminanti rinvenute nell’area, e attribuendo ad essa adeguate classi di fattibilità 

geologica e relative prescrizioni 

c. evidenzia, laddove necessario, le criticità legate ad una sistematica interferenza tra la 

rete di smaltimento dei reflui con la rete dei corsi d’acqua superficiali. 

 

Riguardo il Sistema Agricolo (Art. 51.1) : 

1. Il PTCP individua le aree ad alta vulnerabilità degli acquiferi come ambiti di maggiore 

sensibilità relativamente ai temi della vulnerabilità e che pertanto segnalano una minore 

compatibilità alla localizzazione di attività antropiche. 

2. Ai sensi delle direttive attuative della L.R. 12/05, contenute nelle D.G.R. n. 8/1566 del 22 

dicembre 2005 e n.8/7374 del 28 maggio 2008, i Comuni sono tenuti, in sede di formazione e 

adozione degli strumenti urbanistici generali o loro varianti, a predisporre uno studio 

geologico che, assumendo le indicazioni di cui al D.Lgs. 152/99 “Disposizioni sulla tutela delle 

acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 

trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione 

delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”, individui 

indirizzi normativi specifici da prevedere relativamente alla trasformazione del territorio 

agricolo.  

 

Art. 69.3 

c) Supportare le politiche specifiche per il miglioramento delle produzioni in una logica anche di 

contenimento dei consumi idrici e di un miglioramento complessivo della risorsa acqua. A tal 

fine le politiche per le aree agricole dovranno incentivare le tecniche di allevamento 

innovative per migliorare l’igiene e il benessere degli animali e per ridurre le deiezioni da 

smaltire. 
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ATO (ambito territoriale ottimale) della provincia di Mantova 

La revisione del Regolamento regionale 3/2006 del 24 Marco 2006 sulla disciplina degli scarichi 

introduce delle modifiche nella modalità e criteri per l’individuazione degli agglomerati. 

Inoltre il nuovo regolamento viene a disciplinare i seguenti aspetti: 

- Valori limite e di abbattimento degli impianti di depurazione 

- Piano stralcio del Piano d’Ambito per l’adeguamento degli sfioratori nelle reti miste 

- Iter di approvazione dei Progetti degli impianti di trattamento 

 

La Regione Lombardia ha inoltre approvato i criteri e i metodi per il rispetto del principio di 

invarianza idraulica e idrologica (regolamento regionale n.7 del 23 novembre 2017), che nel 

particolare per questo Piano definisce: 

- La tematica della gestione delle acque meteoriche 

- il limite di portata allo sfioro introducendo la necessità di presidi 

- le valutazioni circa i trattamenti appropriati a valle degli sfiori. 

 

La Regione Lombardia ha poi approvato le disposizioni relative alle verifiche del rischio idraulico 

degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue, di gestione dei rifiuti e di 

approvvigionamento idropotabile ricadenti in aree interessate da alluvioni con D.g.r. n. 239 del 18 

giugno 2018. Gli impianti soggetti all’obbligo di verifica del rischio idraulico sono, per quanto 

riguarda il sistema idrico, gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di potenzialità 

superiore ai 2000 abitanti equivalenti e gli impianti di captazione e trattamento di acque destinate 

ad uso potabile compresi impianti e locali tecnici a servizio delle reti di adduzione e distribuzione di 

acqua ad uso potabile. 

 

La perimetrazione delle zone servibili dal servizio di fognatura e depurazione: gli agglomerati 

La Regione Lombardia ha approvato, con deliberazione della Giunta Regionale del 17 maggio 

2006, la direttiva per l’individuazione degli agglomerati, ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera c) 

della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26. 

Successivamente è stata sostituita dalla direttiva agglomerati Dgr 1086 del 12/12/2013; nella nuova 

direttiva vengono fornite indicazioni sull’individuazione degli agglomerati su territorio regionale 

concordemente alla definizione sotto riportata, e fornisce lo schema da utilizzare contestualmente 

alla loro approvazione. 

L’agglomerato secondo la definizione riportata nella Direttiva Europea 91/271/CEE, art. 2 punto 4 è 

l’“area in cui la popolazione e/o le attività economiche sono sufficientemente concentrate così da 

rendere possibile la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane verso un impianto di 

trattamento di acque reflue urbane o verso un punto di recapito finale.” 

Nel territorio della Provincia di Mantova sono presenti 106 agglomerati. 

 

Nella tabella sottostante si riporta per l’agglomerato di Guidizzolo il carico generato, il carico 

convogliato in fognatura e la relativa percentuale di copertura del servizio.  
 

 
ID 

agglomerato 

Nome 

agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE 

industriali 

provincia 

fluttuanti contributo 

altri AG 

carico 

generato 

2018 

carico 

convogliato 

in rete 

fognaria 

% 

carico 

convogli

ato in 

rete 

fognaria 

AG02002801 Guidizzolo 10400 302 -143  10559 10559 100.0% 
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Nella tabella successiva si riporta per l’agglomerato il carico generato (inteso come somma del 

numero di abitanti domiciliati, degli abitanti equivalenti industriali, dei fluttuanti e dell’apporto di 

carico da altri ambiti), il carico trattato da impianti di depurazione e la relativa percentuale di 

copertura del servizio nei singoli agglomerati. 

 

ID 

agglomerato 

Nome 

agglomerato 

AE 

DOMICILIATI 

2013 

AE 

industriali 

provincia 

fluttuanti contributo 

altri AG 

carico 

generato 

2018 

carico 

depurato 

% carico 

depurato 

AG02002801 Guidizzolo 10400 302 -143  10559 10559 100.0% 

 

Lo stato del servizio fognatura 

L’art. 100 del D.Lgs. 152/2006, stabilisce che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 

superiore a 2000, devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. 

Il Piano Regionale di Risanamento delle Acque, prevede che la pubblica fognatura non sia 

obbligatoria per centri con meno di 50 abitanti (equivalenti). 

 

Il sistema fognario esistente nell’Ambito mantovano, è fortemente influenzato dalla morfologia del 

territorio, dalla struttura insediativa e dalla stratificazione temporale degli interventi, che, nel tempo, 

ha portato ad un’urbanizzazione ed infrastrutturazione del territorio, spesso senza una visione 

strategica, e senza un’organizzazione sistematica delle informazioni sull’esistente. 

Si consideri inoltre l’elevato numero di corsi d’acqua e di acque correnti che spesso attraversando i 

centri abitati, sono state tombinate ed elevate al rango di “pubblica fognatura”, pur mantenendo, 

in molti casi, la funzione irrigua a valle. 

La sovrapposizione di tale contesto fisico con il quadro normativo vigente in materia di tutela delle 

acque dall’inquinamento, ha evidenziato la notevole complessità tecnica, economica ed 

amministrativa necessaria alla conciliazione dei diversi aspetti ed alla risoluzione delle difformità. 

 

Analizzando il carico generato dai 106 agglomerati della Provincia si rileva che in 69 vi è la presenza 

di una quota di carico non attualmente servito da rete fognaria, di cui 41 con una percentuale 

maggiore del 5%. 

 

Si può concludere osservando che la criticità più rilevante non pare essere l’estensione della rete, 

ma il suo completamento, l’eliminazione delle immissioni del reticolo idrico superficiale (che provoca 

allagamenti e diluizione del carico ai sistemi di depurazione) e la non completa rilevazione 

strumentale delle reti. 

 

Lo stato del servizio depurazione 

La disciplina degli scarichi delle acque reflue è attualmente normata dal D.Lgs. n° 152/2006 e dalla 

regolamentazione regionale assunta in attuazione del Piano di Tutela ed Uso delle Acque. 

L’obbligo della attivazione di un trattamento secondario, o equivalente, per le acque reflue urbane 

è fissato, dall’art. 105 comma 3, per gli scarichi provenienti da agglomerati con oltre 2000 A.E.. Gli 

scarichi devono rispettare i valori limite di emissione fissati dall’art. 101 (art. 105, comma 4). 

Per gli scarichi provenienti da reti fognarie al servizio di agglomerati con meno di 2.000 A.E. è stabilita 

(art. 105, comma 2) la attivazione di un trattamento “appropriato”. 

Nel Programma di Tutela, è stato precisato dalla Regione che cosa debba intendersi per 

“appropriato”. Per questi scarichi non si applica il comma 4 dell’art. 105 del D.Lgs 152/2006: non si 

applicano cioè i valori limite dell’allegato 5 (allegato 5 del DLgs 152/2006). Per essi però si applicano 

le prescrizioni del R.R. n. 3/2006. 

La Regione, approvando l’Atto di Indirizzi del P.T.U.A., ha stabilito che “l’intero territorio lombardo 

costituisce parte del bacino drenante all’area costiera dell’Adriatico, designata sensibile dal 
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D.Lgs.152/99”. Ciò comporta la applicazione su tutto il territorio regionale, e pertanto anche 

nell’Ambito mantovano, delle prescrizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs 152/06, cioè dell’obbligo di 

abbattimento di Fosforo e Azoto con trattamento terziario adeguato. 

 

Le  insufficienze di settore e del servizio 

Le reti fognarie comunali sono spesso alquanto datate, con conseguenti condizione delle 

canalizzazioni di qualità medio bassa; ciò comporta la dispersione nell’ambiente di parte dei reflui 

trasportati oltre che l’ingresso in rete di acqua di falda superficiale, che va ad incrementare i 

volumi in ingresso ai depuratori con conseguente riduzione di efficienza ed efficacia dei 

trattamenti. 

Nel segmento Depurazione è da segnalare la precarietà della presenza sul territorio di un totale di 

107, tra i quali ancora esistono impianti di depurazione di piccole dimensioni con linee di 

trattamento ridotte, di età media elevata, che danno luogo a scarichi non sempre di qualità 

adeguata e conformi alla vigente normativa. 

Relativamente alle reti fognarie può essere intesa come insufficienza quantitativa la non completa 

copertura delle aree popolate: è comunque giustificata dalla presenza di case sparse o 

comunque di piccoli centri, per i quali il rapporto costi/benefici è decisamente sfavorevole e 

comunque, a fronte delle altre carenze, non giustificato. 

 
Localizzazione di reti ed impianti fognari in Provincia 
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La consistenza e l’età delle reti a Guidizzolo 

 

 

 

 
 

 

 

Consistenza, età e localizzazione reti fognarie (sottoreti e collettori) (rif.anno 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza, reti fognarie (sottoreti e collettori) (rif.anno 2014) 

Reti fognarie comunali LUNGHEZZA (KM) 

GUIDIZZOLO 62,64 

 

Consistenza, età impianti di sollevamento fognari (rif.anno 2004) 

Comune Sollevamenti n° Potenza 

Installata KW 

Età media 

GUIDIZZOLO 1 n.d. n.d. 
 

In Provincia di Mantova sono state censite complessivamente 289 stazioni, con una età media che è 

di poco superiore ai 12 anni. Il numero degli impianti di sollevamento fognari della Provincia risulta 
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essere elevato ma giustificato in considerazione della morfologia prevalentemente pianeggiante 

del territorio Mantovano.  

 

Consistenza, età manufatti sfioranti di rete (rif.anno 2004) 

Comune Sfioratori n° Portate sfioro 

l/sec 

Età media 

GUIDIZZOLO 8 n.d. n.d. 
    

 

Localizzazione, potenzialità di progetto ed età impianti di depurazione (dati SiRE 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia trattamento degli impianti di depurazione (dati SiRE 2018) 
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Schede di descrizione degli agglomerati di fognatura (tratte da Allegato A Parte 1 – Schede di 

descrizione degli agglomerati di fognatura Piano d’Ambito Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di 

Mantova). 
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Scheda interventi  reti  fognarie e impianti di depurazione (tratte da allegato C, Piano d’Ambito 

Revisione 2018 - A.T.O. della Provincia di Mantova) 

 

 
 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it - www.coprat.it 
 

 File 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 32 di 67 

Il quadro degli enti di gestione della rete fognaria 

Anche per la rete fognaria, come per quella idrica, il gestore del comune di Guidizzolo è Sicam spa 

 

 

 
Gestori della rete fognaria nel territorio mantovano 
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LA RETE DELLE TELECOMUNICAZIONI 

Rete di telefonia fissa 

La rete di telefonia fissa si sviluppa sia su linee aeree che interrate ed è gestita da Telecom 

S.p.a. 

Il piano prevede l’interramento di tutte le nuove linee ricadenti all’interno delle aree di 

trasformazione in seguito alla loro attuazione. 

 

Rete a banda larga – Fibra ottica 

Il comune di Guidizzolo ha aderito al Programma per lo sviluppo della banda ultra larga, tra Regione 

Lombardia e Ministero dello Sviluppo Economico. 

 

Tale Programma deriva dalla “Strategia Italiana per la Banda Ultra Larga”, approvata dal Consiglio 

dei Ministri il 3 marzo 2015, che, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, definisce i 

principi base delle iniziative pubbliche a sostegno dello sviluppo della banda ultra larga per gli anni 

2014 - 2020 e che affida al MISE l’attuazione delle misure, anche avvalendosi della società in house 

Infratel Italia spa, coordinando le attività di tutti gli attori pubblici e privati coinvolti; 

Il 20 ottobre 2015 il Ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia Spa e Infratel Italia Spa hanno 

stipulato l’Accordo di Programma che definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione 

delle attività inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga ed ultra 

larga in tutte le zone sottoutilizzate del Paese. 

 

Il progetto regionale di implementazione di una rete ultra veloce prevede la copertura obbligatoria 

di 1476 comuni lombardi con un servizio a 100Mbps per la popolazione, per le imprese e per le sedi 

della Pubblica Amministrazione. 

 

Altri 52 comuni (cosiddetti "comuni facoltativi" a bando, per i quali l'operatore proponente avrebbe 

ottenuto una ulteriore premialità in termini di punteggio se avesse garantito anche a loro la 

copertura del servizio ultraveloce), per lo più case sparse, aventi caratteristiche orografiche 

complesse e scarso bacino d’utenza, dove ricadono 700.000 unità immobiliari, saranno raggiunti da 

servizi aventi le seguenti performance: 

• 100Mbps per 200.000 unità immobiliari; 

• 30Mbps in tecnologia FWA* (Fixed Wireless Access) per 450.000 unità immobiliari. 

• *FWA è un servizio wireless fisso ad uso privato che offre una connessione internet a 30Mbps. 

 

Le Fasi di attuazione del progetto sul territorio lombardo sono 4 e sono state avviate con cadenza 

semestrale. Pertanto i lavori relativi ai comuni ricadenti nella FASE 1sono iniziati nel 2017; i lavori 

relativi ai comuni ricadenti nella FASE 2 sono stati avviati da luglio 2018 e così via. 

 

Guidizzolo fa parte della FASE 1, infatti ha già sottoscritto la convenzione con Infratel, per la posa e 

la manutenzione venticinquennale della rete su tutto il territorio. 
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LA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 

La rete di illuminazione pubblica è gestita in parte da Enel Sole s.p.a. e in parte dal Comune di 

Guidizzolo. 

Il Comune è dotato di Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC), uno strumento per il 

censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti insistenti sul territorio 

amministrativo e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di 

adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti. 

L’intervento previsto dal piano costituisce uno degli obiettivi individuati dal Piano della Luce redatto 

sulla base della classificazione per l’intera viabilità Comunale. 

Il piano di riqualificazione attraverso i nuovi lavori si propone di: 

- adeguare le sorgenti luminose esistenti nei limiti temporali indicati dalla Legge Regionale per 

tipologia di sorgenti luminose e per criterio costruttivo delle sorgenti; in particolare eliminare le 

lampade al mercurio ancora presenti sul territorio; 

- costituire un riferimento oggettivo di soluzioni illuminotecniche per la futura illuminazione 

individuando le soluzioni attuabili per criterio di servizio, per tipologie di sorgenti luminose e per 

aree di applicazione; 

- ammodernare, attraverso gli interventi di riqualificazione, e/o di sostituzione integrale, degli 

impianti di illuminazione pubblica esistenti, l’aspetto dei diversi contesti urbani presenti all’interno 

del territorio comunale; 

- scollegare e riposizionare i corpi illuminanti relativi all’impianto di pubblica illuminazione 

attualmente connessi alla linea dorsale di distribuzione elettrica (di proprietà di Enel) tramite 

l’installazione di una nuova linea elettrica dorsale con posa aerea e/o interrata. 

- realizzare un risparmio energetico a fronte di una migliore prestazione in termini di continuità di 

esercizio; 

- migliorare ai fini delle attività manutentive gli impianti sotto il profilo tecnico in termini di caduta 

di tensione e di dotazione di sicurezza. 

- effettuare interventi sostenibili dal punto di vista ambientale, che consumino meno energia e 

adottino materiali che abbiano il minor impatto possibile sull’ambiente. 

L’Amministrazione Comunale, in materia di illuminazione pubblica attraverso l’intervento di 

riqualificazione definisce il livello prestazionale da assumere a riferimento per la realizzazione delle 

future espansioni della rete comunale d’illuminazione pubblica nei differenti contesti di sviluppo per 

nuove viabilità primarie o per nuovi insediamenti abitativi e/o industriali. 

Per una visione completa della rete di pubblica illuminazione si rimanda a tale documento. 

L’impianto di illuminazione pubblica conta 1.343 punti luce, di cui 858 di proprietà comunale e 485 di 

proprietà ENEL S.O.L.E. 

Per quanto riguarda i tipi di lampade installate, le lampade ai vapori di mercurio rappresentano il 

55% del parco lampade mentre le lampade al sodio ad alta pressione rappresentano il restante 

45%. 5 quadri di distribuzione sono dotati di riduttore di flusso. 
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LA RETE DEI GASDOTTI 

Il servizio di distribuzione del gas è fornito da 2i Rete Gas.  

 

Attualmente il comune è dotato di una struttura che raggiunge la totalità delle utenze del 

capoluogo e delle frazioni. Rimangono esclusi gli edificati sparsi nel territorio agricolo. 

 

La tavola del PUGSS individua la rete esistente integrata dell’evidenziazione delle aree destinate 

alle future trasformazioni. 
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LA RETE ELETTRICA 

Art. 53.7 PTCP 

1. Il PTCP persegue l’obbiettivo di razionalizzare la rete di trasporto dell’energia elettrica dell’intero 

territorio provinciale, rendendo minimo l’impatto ambientale e sanitario della rete stessa e 

migliorandone nel contempo l’efficacia in termini di resa. 

4. Il Comune nei propri atti di pianificazione: 

a. verifica e integra a scala di maggior dettaglio gli elettrodotti individuati dal PTCP nonché le parti 

del territorio ed i beni che presentano significative relazioni con gli stessi, dettando disposizioni 

volte ad indirizzare e controllare le eventuali trasformazioni ed a prescrivere il corretto 

inserimento degli interventi edilizi ammessi. 

b. promuove l’interramento delle linee elettriche prioritariamente nei parchi e nelle riserve naturali 

e in corrispondenza di aree e beni di cui alla lettere a) e b) di cui all’articolo 136 del D. Lgs. 

42/2004. 

 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica sul territorio comunale prevede la gestione di Enel 

Distribuzione s.p.a. per quanto riguarda le linee di MT (media tensione) e BT (bassa tensione) 

districati su percorsi aerei ed interrati. 

 

Per quanto concerne la linea AT (alta tensione) la gestione fa capo a Terna s.p.a., e la rete 

prevede l’utilizzo di sole linee aeree. 

 

In entrambi i casi non si evidenziano particolari criticità individuate sia dal piano che dagli Enti 

Gestori. 

 

Art.71 PTCP 

3. In applicazione della LR26/03, che attribuisce alle province l’adozione di interventi per la 

promozione e l’incentivazione delle fonti energetiche rinnovabili e in coerenza con il Programma 

Energetico Provinciale, con il Piano Agricolo Triennale Provinciale e con il Piano Rifiuti Provinciale, il 

PTCP definisce indirizzi per la localizzazione e realizzazione di impianti per la produzione di energia da 

fonti rinnovabili da assumere come specifico riferimento per il recepimento negli strumenti 

pianificatori provinciali e comunali ed in particolare: 

a) per tutti i tipi di impianto: 

si prevede di favorire la diffusione di impianti di piccola taglia (tra i 50 e i 400kW) alimentati da 

combustibili locali (biomasse legnose locali, liquami zootecnici e biomasse di scarto agricole ed 

agroindustriali di provenienza locale) e disincentivare l’importazione di biocombustibili di 

provenienza tropicale (ad esempio olio di palma) e la produzione di biocombustibili con prodotti 

utilizzabili anche per uso alimentare. 

b) per impianti a biomassa vegetale: 

per impianti di cogenerazione a biomassa legnosa di potenza > 200kWe (caldaie o gassificatori) si 

potrà prevedere l’utilizzo di almeno il 50% dell’energia termica prodotta; le ceneri degli impianti a 

biomassa legnosa a servizio delle aziende agricole possono essere riutilizzate sui terreni aziendali o 

restituite nelle zone boschive sfruttate per la produzione di biomassa; 
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3.2  Il sistema geoterritoriale 

Per la verifica della compatibilità del Piano di Governo del territorio è stato redatto uno studio 

geologico e sismico che ha definito le caratteristiche geologiche, morfologiche, idrogeologiche e 

sismiche del territorio comunale, nonché le criticità presenti. Di seguito si riporta una sintesi delle 

considerazioni maggiormente significative ai fini del PUGSS. 

 

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-TERRITORIALE 

La parte settentrionale del comprensorio appartiene all’Alta Pianura Mantovana: si tratta del settore 

attraversato dalla S.P. 236, in cui risultano affiancate ed alternate realtà molto diverse tra loro: la 

zona 

abitata del capoluogo, gli insediamenti produttivi, generalmente di medio-piccola grandezza e 

l’attività 

agricola, specializzata oltre che nelle classiche colture a seminativi anche in coltivazioni intensive e 

meccanizzate di ortaggi sia in serra che non. 

La porzione meridionale, appena a Sud dell’abitato di Guidizzolo, è sede del graduale passaggio 

dall’Alta 

Pianura alla Media Pianura Mantovana ed è segnato dall’emergenza della falda freatica in un 

allineamento 

comunemente descritto come linea delle risorgive e che nello specifico si può ricostruire appena a 

Sud 

dell’infrastruttura del canale Virgilio. 

Le quote dell’area comunale variano da circa 87 m s.l.m., all’angolo nord-occidentale, fino a circa 

47 m 

s.l.m., all’angolo sud-orientale con generale pendenza da NO verso SE anch’essa variabile da circa 

4% nella 

parte più settentrionale fino a circa 0,3-0,2%. 

INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

I terreni affioranti del Comune di Guidizzolo rientrano nel Complesso della “Conoide Ghiaiosa 

Rissiana”. I depositi sono costituiti essenzialmente da sedimenti ghiaiosi, sabbiosi, nella porzione 

settentrionale del territorio comunale e limoso-argillosi.  

GEOMORFOLOGIA 

Morfologicamente, il territorio comunale di Guidizzolo, appartiene a quella fascia di transizione tra 

l’Alta Pianura Ghiaiosa Mantovana e la Media Pianura Mantovana.  

La parte settentrionale appartiene infatti alla fascia di terreni clastici grossolani, caratterizzati 

superficialmente da suoli argillosi rossastri, di limitato spessore, che raccorda l’Anfiteatro Morenico 

del Garda con la media pianura mantovana. 

Dal punto di vista paesistico e naturalistico, il territorio comunale non risulta sottoposto ad alcun 

vincolo ed è privo di quei particolari valori ambientali, che si rinvengono invece più a Nord, 

nell’anfiteatro morenico del Garda. 

Anche le zone agricole possiedono caratteristiche tipicamente padane ed appaiono 

completamente antropizzate. Le colture sono costituite esclusivamente da seminativi e foraggiere, 

mentre la vegetazione arborea è quasi completamente scomparsa, ridotta a rari filari discontinui di 

piante, che ancora delimitano qualche campo. 
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LITOLOGIA SUPERFICIALE 

Le caratteristiche litologiche superficiali del territorio comunale sono:  

- depositi prevalentemente ghiaiosi: si tratta della litologia prevalente nella pianura proglaciale 

(sandur) ed è caratterizzata dalla presenza di una percentuale consistente di sabbie. I ciottoli 

sono composti da rocce carbonatiche (calcari, dolomie, marne), magmatiche (graniti), 

vulcaniche (porfidi) e metamorfiche (gneiss, filladi quarzifere). Si tratta di terreni fluvioglaciali 

con gradazione e stratificazione interne, caratterizzati da elevata permeabilità. Tale 

caratteristica associata alla presenza di ciottoli calcarei ha permesso la formazione di fenomeni 

di soluzione e precipitazione dei carbonati, con conseguente cementazione locale dei clasti. 

Tali depositi si spingono da Nord fino a poco più a Sud dell’abitato di Guidizzolo. 

- depositi prevalentemente sabbiosi: si tratta dei depositi deposti in corrispondenza del sistema 

idrico attuale ed antico (paleoalvei): infatti, si trovano localizzati in fasce con direzione circa 

Nord-Sud, circostanti i tracciati degli antichi scaricatori glaciali ed al loro interno si trova sempre 

una consistente percentuale di limi ed argille. 

- depositi prevalentemente limosi: sono i depositi caratteristici del passaggio dall’Alta alla Media 

Pianura, si rinvengono lateralmente ai corsi d’acqua attuali ed estinti, laddove per diminuzione 

drastica della capacità di trasporto dei fiumi, potevano finalmente essere depositate anche le 

frazioni più fini del carico. Al loro interno si trova anche una piccola percentuale di sabbie e 

argille. La zona caratterizzata da tali depositi si trova generalmente a Sud della Linea delle 

Risorgive. 

- depositi prevalentemente argillosi: si tratta dei depositi che occupano per lo più la porzione 

meridionale del territorio comunale (fraz. Di Birbesi), e sono verosimilmente associabili a 

fenomeni di impaludamento causati dal ridottissimo gradiente morfologico. Ad essi si associano, 

per lo più nell’area di Cascina Graziolo, depositi torbosi. 

- Come indicato dalla vigente normativa regionale, le aree che presentano superficialmente 

depositi con scadenti caratteristiche geotecniche (depositi prevalentemente argillosi e depositi 

prevalentemente limosi) sono state considerate come potenzialmente pericolose in quanto 

caratterizzate da minore capacità portante o soggette a cedimenti di maggiore entità; 

pertanto nella Tav. G10:”Carta di Sintesi” – scala 1:10.000 esse sono state indicate come aree in 

cui sono state riscontrate consistenti limitazioni all’utilizzo a scopo edificatorio o alla variazione 

della destinazione d’uso. 

CARATTERISTICHE IDROGRAFICHE ED IDROGEOLOGICHE 

Sistema idrografico superficiale 

Il territorio comunale di Guidizzolo non possiede un reticolo idrico superficiale particolarmente 

complesso e si trova in una zona idrograficamente intermedia tra i corsi d’acqua principali del Fiume 

Chiese e del Fiume Mincio. 

Oltre alla fitta rete di canali e fossi di utilizzo irriguo, gestiti dal Consorzio Alta e Media Pianura 

Mantovana ed alimentati dal Canale Arnò (a Nord del Territorio comunale) e dal Canale Virgilio o 

Medio Mantovano, esistono pochi corsi d’acqua naturali, per lo più appartenenti alla porzione 

meridionale, che raccolgono le acque dei fontanili emergenti al piede delle conoidi ghiaiose e che 

in passato sono stati costruiti, rettificati e cementati dall’uomo per bonificare gli impaludamenti da 

essi generati. 

Alcune delle risorgive attualmente riconosciute come attive sono ubicate, una, a Nord del Molino 

San Lorenzo, una, denominata “Delle Pompe” presso C.na Conta ed una, presso Cà Molino, tuttavia 

esistono altri punti caratterizzati da emergenza della falda, la cui posizione e le cui caratteristiche 

morfologiche definiscono verosimilmente la presenza di fontanili (Tav. G9 “Carta dei vincoli”); altri 

fontanili citati in fonti bibliografiche sono invece scomparsi perché prosciugati e di questi, alcuni, 

come testimoniano alcuni abitanti del luogo, sono stati ricoperti definitivamente. 

Gli elementi del reticolo idrografico di Guidizzolo appartengono all’elenco dei corsi d’acqua 

pubblici, vincolati (d.g.r. n. 4/12028 del 25 luglio 1986 e s.m.i.) e sono così denominati: 
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- 20200095 Seriola Marchionale (1): scorre in direzione NO-SE e attraversa solo un breve tratto del 

territorio comunale meridionale; nasce dai fontanili antropizzati ubicati in loc. Prede di 

Castiglione delle Stiviere ed il suo corso è stato interamente rettificato (e a tratti cementato); 

- 20202064 Fosso Re – Rio Pescante (2): prende origine nella porzione settentrionale di Cavriana e 

raccolgono attualmente solo gli scarichi fognari di Solferino e Cavriana. 

- 20202063 Canale Virgilio (3): è un canale artificiale le cui acque, provenienti dal Fiume Mincio 

(loc. Salionze), sono fatte scorrere in direzione NE-SO, con scopo esclusivamente irriguo; 

- 20200100 Cavo Birbesi – Seriola di Cavriana e di Guidizzolo – Scolo Pescante (4): non si tratta di 

un corso d’acqua singolo ma di un sistema di raccolta delle acque provenienti da più corsi 

d’acqua, alimentati da fontanili diffusi nella campagna a S ed a E di C.na Perona. 

Caratteristiche idrogeologiche 

La Regione Lombardia, recependo quanto disposto dalla normativa nazionale ed europea 

relativamente alla tutela e all’utilizzo della risorsa idrica, ha iniziato nel 2002 il percorso che ha 

portato alla redazione e all’approvazione del proprio Piano di Tutela ed Uso delle Acque P.T.U.A. 

(Determinazione 2244 del 29/03/2006). 

Tale documento contiene lo stato di conoscenze al momento più aggiornato per quanto concerne 

la struttura dei corpi idrici sotterranei della Pianura Lombarda, cui appartiene il Comune di 

Guidizzolo. 

Gli studi idrochimici effettuati hanno dimostrato che le falde profonde appartenenti alla media e 

alla bassa pianura, essendo separate per lunghi tratti da quelle superficiali, presentano alcune 

caratteristiche naturali particolari, quali l’incremento dell’ammoniaca, del ferro e del manganese, e 

talora dell’acido solfidrico e dell’arsenico, le cui concentrazioni vengono via via accentuandosi con 

la profondità, mostrando dei veri e propri fenomeni di degrado qualitativo naturale. 

Sulla base di tale comportamento sono state individuate 4 diverse aree idrogeologiche 

caratterizzate da differenti modalità di ricarica ed alimentazione: 

a) zona di ricarica delle falde, corrispondente alle alluvioni oloceniche e ai sedimenti fluvioglaciali 

wurmiani, nella parte settentrionale della pianura, dove l’acquifero è praticamente ininterrotto 

da livelli poco permeabili. Quest’area si estende quasi tutta a monte della fascia delle risorgive 

(settore settentrionale di Guidizzolo). Sono queste le aree nelle quali l’infiltrazione da piogge, nevi 

e irrigazioni, permette la ricarica della prima falda e tramite la quale l’acqua può pervenire nella 

zona delle falde profonde; 

b) zona di non infiltrazione alle falde, costituita dalle aree in cui affiora la roccia impermeabile o 

dove è presente una copertura argillosa (depositi fluvioglaciali del Pleistocene medio e antico e 

Villafranchiano); 

c) zone ad alimentazione mista, in cui le falde superficiali sono alimentate da infiltrazioni locali, ma 

non trasmettono tale afflusso alle falde più profonde, dalle quali sono separate da diaframmi 

poco permeabili. 

d) zona di interscambio tra falde superficiali e profonde in prossimità di alcuni corsi d’acqua e 

soprattutto del Fiume Po. 

 

I primi studi idrogeologici della pianura lombarda hanno portato alla definizione di 3 gruppi acquiferi 

omogenei per litotipo, condizione di alimentazione, di circolazione e disposizione geometrica: 

-ACQUIFERO TRADIZIONALE: è l’acquifero superiore, comunemente sfruttato dai pozzi pubblici; la 

base di tale acquifero è generalmente definita dai depositi Villafranchiani. Nella parte mediana 

della pianura presenta una separazione tramite lenti poco permeabili di spessore variabile e spesso 

discontinue, che diventano più continue verso sud e separano l’acquifero in: 

-ACQUIFERO SUPERFICIALE freatico 

-ACQUIFERO TRADIZIONALE s.s., semiconfinato 

-ACQUIFERO PROFONDO: è costituito dai livelli permeabili presenti all’interno dei depositi 

continentali del Pleistocene inferiore ed è a sua volta suddiviso in quattro corpi acquiferi minori. 

Per quanto concerne il comune di Guidizzolo, tale suddivisione non è riscontrabile nella porzione 

settentrionale, in quanto il ridotto spessore dei setti impermeabili non permette la netta distinzione tra 

acquifero superficiale e acquifero tradizionale s.s. 

Più recentemente, gli studi condotti da ENI – AGIP S.p.a. “Geologia degli acquiferi padani”, per la 
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Regione Lombardia e per la Regione Emilia Romagna (2000-2002), hanno dimostrato che dal punto 

di vista idrogeologico la Pianura Padana può essere ricondotta a 4 Unità Idrostratigrafiche principali: 

gli acquiferi A, B, C e D, i quali sono a loro volta costituiti da più unità idrostratigrafiche minori, 

formate da livelli permeabili e da setti impermeabili di minore continuità laterale. 

In Fig. 1.7.5 è stato riprodotto lo schema dei rapporti stratigrafici tra le Unità stratigrafiche definite da 

studi diversi, dove si può osservare che il limite inferiore dell’acquifero tradizionale, utile allo 

sfruttamento, coincide generalmente con il limite inferiore del gruppo acquifero B. 

L’acquifero A, più superficiale, di età compresa tra i 450.000 ed i 650.000 anni, presenta profondità 

del limite basale compreso tra i -50 m s.l.m., a Nord, ed i -150 m s.l.m., a Sud; se si considera invece 

l’effettivo spessore cumulativo dei depositi permeabili, contenenti falde acquifere, esso è stato 

valutato tra i 20 ed i 60 m con direzione di ispessimento circa Est-Ovest. 

Il gruppo acquifero B, con età compresa tra i 450.000 ed i 650.000 anni, ha il livello basale, inteso 

come interfaccia acqua dolce-salmastra, posto tra i -200 e i -400 m s.l.m., mentre le isopache della 

parte del gruppo acquifero saturato con acqua dolce sono comprese tra i 225 ed i 300 m. 

Attualmente sia i pozzi privati che quelli pubblici emungono acqua dai vari livelli produttivi del 

Gruppo A e anche da quelli più superficiali del gruppo B, in quanto, come si è potuto osservare nelle 

immagini, in questo settore della pianura padana, la porzione inferiore dell’acquifero B è interessato 

da acque salmastre non idonee agli usi idropotabili ed irrigui. 

Nel presente studio la geometria dei corpi acquiferi sfruttati in Comune di Guidizzolo è stata 

ricostruita sfruttando sia i dati precedentemente pubblicati nello Studio Geologico a supporto del 

vigente P.R.G. comunale, sia quelli successivamente ottenuti dagli scriventi durante le numerose 

indagini effettuate a)per le domande di concessione di nuovi pozzi, b)per la redazione delle carte 

delle isofreatiche a supporto dei progetti dei Piani d’Ambito Estrattivi dei giacimenti ubicati ad Est e 

ad Ovest del territorio Comunale (ATEg2 “Cocca” e ATEg3 “Palazzetto” del Piano Cave della 

Provincia di Mantova) e c) per i primi studi idrogeologici richiesti per la progettazione della 

tangenziale di Guidizzolo. 

La soggiacenza della falda superficiale, nel settore settentrionale, varia da circa 19 m nell’angolo NE 

del comune, a circa 2 m, lungo un allineamento che congiunge Rebecco con la Fraz. San Giacomo 

di Cavriana e con direzione circa ESE-ONO; nel settore meridionale, a valle della linea delle risorgive, 

le quote della falda si attestano ovunque tra gli 0,5 ed i 2,0 m 

Il sistema acquifero della Provincia di Mantova può essere suddiviso in cinque unità idrogeologiche 

principali ed il Comune di Guidizzolo appartiene all’Unità della Fascia pedecollinare che occupa il 

settore settentrionale del territorio provinciale, a valle dell’Anfiteatro Morenico del Garda. 

In quest’area, il flusso sotterraneo avviene generalmente con direzione N-S e NW-SE; i gradienti 

idraulici degli acquiferi superficiali sono dell’ordine dello 0,5-1%, mentre gli acquiferi più profondi 

presentano gradienti idraulici minori, dell’ordine di 0,6-1,0%. 

VULNERABILITA’ DEL PRIMO ACQUIFERO 

Lo studio a scala comunale della vulnerabilità del primo acquifero nei confronti della diffusione di 

potenziali agenti inquinanti liquidi o veicolati dai liquidi, è stata effettuata mediante un metodo 

qualitativo che considera contemporaneamente le caratteristiche litologiche, strutturali, 

idrogeologiche e idrodinamiche dell’aquifero più superficiale. 

In particolare, i dati disponibili considerati per la stesura della Tav. G7 –“Carta della Vulnerabilità del 

Primo Acquifero” sono: 

1. la litologia superficiale: sulla base della quale risulta possibile ricavare la permeabilità dei terreni e, 

di conseguenza, la velocità con cui gli eventuali inquinanti potrebbero raggiungere la falda; 

2. la soggiacenza della superficie piezometrica o lo spessore dei terreni di copertura fini; 

3. tipologia della falda (freatica o confinata). 

Dall’esame di tali dati è risultato il settore settentrionale di Guidizzolo è caratterizzato da una 

soggiacenza della prima falda compresa tra i 19 m da piano campagna, nell’angolo NO, a circa 2 

m da piano campagna lungo una direzione che dal confine NE, vicino alla frazione di San 

Giacomo, passa dallo spigolo sud-orientale del cimitero e raggiunge circa in direzione E-O la 

frazione di Rebecco. 

Da tale isolinea, sino all’estremità sud-orientale del territorio comunale, la soggiacenza si attesta su 

valori ovunque compresi tra 0,0 m e 2,0 m da piano campagna, intersecando in alcuni specifici 

settori la superficie topografica: questi punti coincidono con la linea delle risorgive e con i fontanili, 

noti in questo settore del territorio comunale. 
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Ai valori della soggiacenza sono stati sovrapposti i dati relativi alla litologia: essi indicano che tutto il 

settore settentrionale di Guidizzolo è caratterizzato da depositi ghiaiosi grossolani, di spessore 

superiore ai 20 m, a permeabilità elevata che, pertanto offrono una protezione molto bassa nei 

confronti del primo acquifero mentre il settore meridionale è caratterizzato da alternanza di zone a 

litologia sabbiosa, limosa ed argillosa. 

Tali depositi si trovano tuttavia nel settore caratterizzato da una soggiacenza della falda compresa 

tra 0 e 2 m, pertanto laddove la litologia è data da depositi sabbiosi a permeabilità medio-alta, la 

vulnerabilità della falda è stata classificata Elevata, in quanto il livello di protezione del primo 

acquifero risulta comunque molto basso, laddove la litologia è caratterizzata da depositi limosi, a 

permeabilità bassa, la vulnerabilità è stata classificata Media ed infine, laddove la litologia è 

costituita da depositi argillosi a permeabilità bassissima, quasi nulla, la vulnerabilità è stata definita 

Bassa. 
 

CARTA DEI VINCOLI 

La “Carta dei Vincoli” è stata redatta per tutto il territorio comunale e rappresenta le limitazioni 

d’uso derivanti da normative e piani sovraordinati vigenti, di contenuto prettamente geologico. 

Poiché il Comune di Guidizzolo rimane molto distante dai principali corpi d’acqua che attraversano 

il mantovano e non è interessato da zone di dissesto idrogeologico, al suo interno non esistono 

vincoli derivanti dalla pianificazione di Bacino (P.A.I., P.S.F.F. e Quadro del Dissesto del S.I.T.). 

Le limitazioni d’uso di natura geologica, riguardano porzioni limitate del territorio comunale e sono 

identificabili con: 

1.Vincoli di Polizia Idraulica 

2.Fasce di rispetto da corsi d’acqua pubblici 

3.Aree di salvaguardia dei punti di captazione: 

4.Zone di salvaguardia della testa dei fontanili 

1.Vincoli di Polizia Idraulica ex. R.D. 25 luglio 1904 n. 523 

Si tratta di disposizioni che regolamentano, autorizzano e gestiscono la realizzazione ed il 

mantenimento di opere, nonché le attività da realizzarsi lungo i corsi d’acqua pubblici. 

La normativa di riferimento è il Regio Decreto 523 del 25 luglio 1904 che attribuisce le competenze al 

Genio Civile dello Stato e stabilisce sia quali sono i lavori e gli atti vietati in modo assoluto sia quali 

sono i lavori e le opere soggetti a concessione/autorizzazione; in particolare essa dispone (art. 27 

comma f) che: “sono lavori e atti vietati, in modo assoluto, sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde 

e difese…f) le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi, e lo smovimento del terreno, a 

distanza dal piede degli argini e loro accessori, come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline 

vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza minore di metri quattro per 

le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi.” 

Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni di Polizia idraulica sul reticolo idrico principale, sono state 

trasferite alle Regioni e, successivamente, la Regione Lombardia, con l.r. 5 gennaio 2000, n.1, ha 

delegato ai comuni e ai Consorzi di Bonifica competenti, la gestione dei corsi d’acqua minori. 

Gli elementi del reticolo idrico soggetti a vincolo di Polizia idraulica risultano dagli elenchi allegati 

alla d.g.r. 25 gennaio 2002, n. VII/7868 e s.m.i., l’ultima delle quali approvata con d.g.r. 1 ottobre 

2008, n. VIII/8127. 

Nel Comune di Guidizzolo risultano sottoposti alle disposizioni di Polizia idraulica i quattro corsi 

d’acqua già indicati nel Cap. 1.7, di competenza del Consorzio Alta e Media Pianura Mantovana. 

2.Fasce di rispetto dei corsi d’acqua pubblici 

Si tratta di aree assoggettate a vincolo paesaggistico dalle ex leggi 1497/39 e 431/85, ora abrogate 

e sostituite dal D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 

dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”. 

L’art. 142 c.1, lett c) di tale decreto sancisce che sono oggetto di tutela e valorizzazione per il loro 

interesse paesistico “tutti i fiumi, i torrenti ed i corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo Unico 

delle disposizioni di Legge sulle Acque e gli Impianti eletrrici, approvato con R.D. n. 1775 del 11 

dicembre 1933 e relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna”. 

La norma pertanto sottopone a tutela paesistica non solo i corsi d’acqua, ma anche i terreni ad essi 

adiacenti per una distanza di 150 m dalla loro sponda o dai loro argini. 

In Regione Lombardia i corsi d’acqua pubblici soggetti a vincolo ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs 42/04 
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sono stati individuati dalla D.G.R. 12028 del 25 luglio 1986, con la quale sono stati rivisti gli elenchi di 

cui al R.D. 11 dicembre 1933 n 1775. 

Per quanto riguarda il Comune di Guidizzolo, i nuovi elenchi comprendono solamente i corsi 

d’acqua indicati al punto precedente (Cap. 1.7) 

3.Zone di salvaguardia dalle captazioni ad uso idropotabile 

Corrispondono alle aree di salvaguardia che devono essere mantenute dai pozzi ad uso 

idropotabile, pubblici. 

Nel Comune di Guidizzolo è presente un solo pozzo dell’acquedotto, di proprieta e gestione SISAM 

Spa, che si trova in loc. C.na Fenili Mutti, all’estremità centro orientale del territorio comunale. 

Per tale pozzo, non risulta che sia stata definita un’area di rispetto con criterio idrogeologico o 

temporale come consentito dalla D.g.r. n.6/15137 del 27 giugno 1996, per cui attorno ad esso 

devono essere conservate le aree di salvaguardia individuate dalla D.g.r. 10 aprile 2003, n. 7/12693 

“Direttive per la disciplina per le attività all’interno delle aree di rispetto, art. 21 c. 6, del D. Lgs 152/99 

e successive modificazioni”. 

In particolare le direttive prevedono il mantenimento di: 

a)Una zona di tutela assoluta, estesa per un raggio di 10 m dal punto di captazione, nella quale 

possono essere realizzate esclusivamente costruzioni e infrastrutture a servizio dell’opera di presa 

b)Una zona di rispetto, di raggio di 200 m, nella quale devono essere individuati i vincoli e le 

restrizioni alle variazioni di destinazione d’uso atte a proteggere le risorse idriche sfruttate. 

4.Zone di salvaguardia dalle teste dei fontanili 

In Comune di Guidizzolo sono stati individuati 7 fontanili, di cui solo 4 attivi, per i quali il PTCP di 

Mantova prevede una tutela paesistica orientata ad evitare alterazioni strutturali di questa 

particolare classe morfologico-pedologica, in quanto testimonianza di un sistema di altissimo valore 

ecologico e naturalistico con elevato rischio di vulnerabilità legato a manomissioni del 

microambiente artificiale di regimazione delle acque e all’inquinamento delle falde superficiali. 

La loro salvaguardia è stata prevista tenendo conto di quanto indicato nella scheda n. 2.1.4 

dell’allegato B alla d.g.r. 2121/2006 “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in 

materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12” e gli 

indirizzi normativi che devono essere assunti dai sistema pianificatore comunale consistono 

essenzialmente nel rendere vietata la realizzazione di opere di urbanizzazione e di edificazione per 

un raggio di 50 metri dalla testa del fontanile e di consentire, per gli edifici esistenti, esclusivamente 

interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione edilizia, di restauro, di 

risanamento conservativo e di adeguamento funzionale. 

Aree vulnerabili dal punto di vista idrogeologico 

a.1)Aree ad elevata vulnerabilità degli acquiferi 

Comprendono i terreni dell’alta pianura ghiaiosa, caratterizzati da una elevata vulnerabilità 

intrinseca dell’acquifero superficiale, individuati nella Tav. G7. 

Essi occupano gran parte del territorio comunale, ad eccezione delle aree apparteneti al settore 

meridionale, caratterizzate superficialmente da depositi prevalentemente limosi ed argillosi, che 

offrono un maggiore grado di protezione della falda. 

In Comune di Guidizzolo le Aree ad elevata vulnerabilità dell’acquifero superficiale occupa quasi 

totalmente l’intero territorio comunale ad eccezione delle aree appartenenti al settore meridionale 

in cui la litologia superficiale è costituita da depositi prevalentemente limosi ed argillosi, che offrono 

un maggiore grado di protezione della falda. 

a.2)Aree con emergenze idriche 

Nella Tavola D “Carta delle Isofreatiche” è stata visualizzata la cosiddetta linea delle risorgive, 

l’allineamento caratterizzato dall’apparizione del fenomeno dei fontanili (o risorgive), dovuto alla 

repentina variazione litologica da depositi altamente permeabili a scarsamente permeabili al 

passaggio dall’Alta alla Media Pianura Mantovana. 

In Comune di Guidizzolo sono stati riconosciuti almeno cinque teste di fontanile; per essi, sono state 

individuate secondo quanto indicato negli Indirizi Normativi del PTCP di Mantova, aree di rispetto 

con raggio di 50 m, all’interno delle quali saranno applicati particolari limiti alla variazione d’uso. 

Aree a bassa soggiacenza della falda 

Il settore centro-meridionale di Guidizzolo è caratterizzato da una soggiacenza della falda inferiore a 

1,0 m da p.c. a partire da una direttrice a direzione circa OSO-ENE, a partire dal settore meridionale 

della frazione di Rebecco fino a raggiungere la SS 236 Goitese in corrispondenza di C.na Ridellino. 

b.Aree che presentano scadenti caratteristiche geotecniche 
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b.1)Aree con terreni prevalentemente limosi 

A questa area sono state associate le aree costituite superficialmente da terreni prevalentemente 

limosi e da terreni prevalentemente argillosi descritte nella Tav. G “Carta della litologia di superficie”. 

Tali terreni si rinvengono quasi esclusivamente nel settore meridionale di Guidizzolo, in particolare 

attorno alla frazione di Birbesi, i depositi a litologia prevalentemente argillosa e, a NO e a NE dello 

stesso abitato, i depositi prevalentemente limosi. 

Non si tratta di depositi con capacità portante eccessivamente limitata, ma che, comunque, 

necessitano di indagini geognostiche approfondite per evitare il verificarsi di cedimenti importanti 

dei terreni interessati da eventuali nuove strutture. 
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3.3 Sistema dei vincoli 

L’analisi del sistema vincolistico comunale ha come obiettivo quello di evidenziare eventuali 

limitazioni ed interferenze nell’uso del sottosuolo e nell’eventuale alloggiamento di cunicoli 

tecnologici e gallerie pluriservizi. 

 

A livello regionale si evidenzia che la zona comunale centro sud del territorio comunale viene 

classificata come “elementi di II livello” della RER; tale identificazione non implica particolari 

prescrizioni se non quelle volte al preservazione degli ambienti naturali così individuati, ed al loro 

mantenimento. 

 

Per i vincoli sovraordinati si fa riferimento allo strumento del PTCP 

   

  VINCOLI PAESAGGISTICI, MONUMENTALI E BENI TUTELATI SOVRAORDINATI 

Beni tutelati dal D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Art.16.1 PTCP) 

a) Beni culturali per cui sia intervenuta la dichiarazione dell’interesse culturale: sono beni culturali le 

cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, 

nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, 

che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. 

b) Tutela indiretta: il Ministero ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette 

ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la 

prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. 

c) «Bellezze individue» e «bellezze d’insieme» e dichiarazione di notevole interesse pubblico: sono 

immobili ed aree di notevole interesse pubblico, già previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 

(ora recepite dall’art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.), per cui è intervenuta la dichiarazione di 

notevole interesse pubblico con atto, provvedimento o notifiche. 

d) Aree tutelate per legge: sono quelle contenute al comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, 

ovvero sul territorio della Provincia di Mantova quelle di seguito elencate: 

• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi; 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di 

legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 

1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; 

• i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi 

• i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli 

sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto 

legislativo 18 maggio 2001, n. 227; 

• le zone umide 

• le zone di interesse archeologico 

 

Parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) istituiti ai sensi dell’articolo 34 della L.R. 86/83 

PLIS Comuni interessati ed Ente gestore 

PARCO SAN LORENZO Comune di Pegognaga 

PLIS NEL COMUNE DI CASTIGLIONE DELLE 

STIVIERE 

Comune di Castiglione delle Stiviere 

PARCO GOLENE FOCE SECCHIA 

 

Convenzione tra i Comuni di Quistello, Quingentole, 

Moglia e San Benedetto Po, ente capofila comune 
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di Quistello 

PLIS LA GOLENA E LE SUE LANCHE Comune di Viadana 

PARCO GOLENALE DEL GRUCCIONE Comune di Sermide 

PLIS NEL COMUNE DI SOLFERINO Comune di Solferino 

PLIS, IN AREA GOLENALE, LUNGO UN 

TRATTO DI SPONDA DEL PO 

Temporaneamente identificato con l'Ente capofila, 

comune di Ostiglia, dalla convenzione fra i Comuni 

di Ostiglia, Sustinente, Serravalle a Po e Pieve di 

Coriano 

PARCO SANCOLOMBANO Comune di Suzzara 

PARCO DEL MORO Comune di Casalmoro 

 

  ALTRI VINCOLI E FASCE DI RISPETTO PRESENTI E DI INTERESSE DEL PUGSS 

 

Nell’area comunale edificata, quella di interesse ai fini del PUGSS si presenta la seguente 

situazione vincolistica, che comunque non interferisce con gli interventi nel sottosuolo: 

− Fascia di rispetto dei corsi d’ acqua, facenti parte del reticolo idrico principale e relativa 

fascia di rispetto per la polizia idraulica per tutti quei corsi d’ acqua classificati nel 

reticolo idrico secondario; 

− Fascia di rispetto cimiteriale destinata all’ ampliamento del cimitero.  

− Fascia di rispetto dalle reti energetiche: l’ ampiezza della fascia viene comunicata dall’ ente 

gestore o proprietario direttamente all’ autorità competente; 

− Fascia di rispetto stradale (D.lgs 285/1992 e D.P.R. 495/1992). 

 

Tutto il territorio è interessato dalla presenza di una fitta rete di canali a servizio dell’agricoltura; tra 

questi risultano vincolati ai sensi della ex Galasso il “Canale Virgiglio”. Sono inoltre presenti diversi 

fontanili soprattutto nella zona centro sud del territorio comunale. 

 

Il PGT individua gli edifici sottoposti a vincolo monumentale ( ex 1089/39), principalmente localizzati 

vicino al Capoluogo. Risultano inoltre dislocate nel territorio comunale alcune zone di interesse 

archeologico. 
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Tavola del PGT: sistema dei vincoli e delle tutele 
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 Il sistema dei trasporti 

La pianificazione del sottosuolo è correlata allo stato di fatto della rete stradale e del sistema 

infrastrutturale della mobilità in ambito urbano, in termini di livelli di traffico circolante, di funzione 

dell’infrastruttura stradale nel contesto gerarchico della viabilità comunale e sovracomunale e 

delle strutture accessorie presenti. 

 

Questi aspetti presentano dirette conseguenze sull’organizzazione cantieristica e sulle modalità di 

ubicazione delle infrastrutture, elementi che poi si ripercuotono sulla fruibilità dell’asse stradale. 

 

Il coordinamento e la programmazione degli interventi operati sulle reti dei sottoservizi deve 

puntare a: 

- riunire più interventi, anche di diversi gestori, evitando che le manomissioni nello stesso tratto 

stradale avvengano sequenzialmente; 

- programmare gli interventi in funzione dei progetti di riasfaltatura delle strade, di rifacimento o 

realizzazione di strutture accessorie quali marciapiedi o piste ciclabili. 

 

L’acquisizione di elementi relativi al funzionamento, alla struttura ed alle criticità del sistema 

stradale e della mobilità, da applicare alla fase di programmazione dei cantieri, deve portare a 

ridurre i disagi arrecati ai veicoli, ai pedoni ed al trasporto pubblico a causa delle manomissioni 

stradali. 

 

 GLI INDIRIZZI DEL PTCP 

Definizione e efficacia della rete e dei nodi viabilistici (Art.56) 

1. Il PTCP individua l’assetto strategico della rete viabilistica secondo i seguenti livelli di rango 

funzionale: 

a) rete autostradale (RN) avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità nazionale; per la 

rete esistente è costituita da: Autostrada A22; 

b) rete della viabilità di livello regionale (RR), avente funzioni di servizio nei confronti della mobilità 

regionale, sia interna alla regione che di penetrazione-uscita; per la rete esistente è costituita 

dai seguenti assi: Strada Statale 12, ex Strade Statali (ex SS - 236, 10, 343, 62, 249, 413 e 482), 

Asse interurbano Sud di Mantova, Tangenziale Nord di Mantova; 

c) rete della viabilità di livello provinciale (RP), per la rete esistente costituita da: ex Strade Statali 

(ex SS - 420 e 496), Strade Provinciali (SP); in prima istanza il PTCP individua con un unico 

simbolo grafico due differenti tipologie di infrastrutture: 

d) le strade extraurbane di collegamento tra la viabilità di livello precedente e tra le altre polarità 

provinciali e di penetrazione-uscita (RP1); 

e) le strade extraurbane di collegamento tra la viabilità di livello precedente e tra gli altri nodi 

comunali (RP2); 

f) rete della viabilità di livello locale (RC), costituita dalle strade extraurbane di collegamento 

locale, non comprese nei livelli precedenti; per la rete esistente è costituita da: Strade 

Comunali (SC). 

2. La definizione della rete, fatte salve le competenze sovraordinate statali e regionali, è di 

competenza del PTCP. 

 

LA VIABILITÀ COMUNALE 

Le principali vie di comunicazione che attraversano il territorio comunale sono costituite dalla dalle 

SP 236 da Mantova per Brescia, la SP 15 per Cavriana a Nord e Ceresara a Sud.  
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Più a sud del capoluogo, quasi sul confine comunale,  il territorio è attraversato dal tracciato della 

SP10 che collega la zona sud del comune con Medole. 

Si segnala inoltre che il territorio comunale è attualmente interessato dal cantiere della tangenziale 

nord, opera della Provincia di Mantova. La tangenziale si estende dall’ingresso del paese per chi 

proviene da Mantova, e termina al crocevia di Medole, dove si connetterà con la statale per poi 

confluire, nella tangenziale di Castiglione e Montichiari. 

TRASPORTI PUBBLICI, RETE INFRASTRUTTURE VIARIE DI PROGETTO 

Il Comune di Guidizzolo è interessato principalmente da 2 linee di trasporti pubblici gestiti dalla 

società Apam: 

• Linea 2: Mantova-Brescia; 

• Linea 7A: Mantova – Volta Mantovana – Castiglione delle Stiviere. 

Tutte le linee attraversano il territorio comunale, interessando la SP236.  
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3.4 Il sistema urbanistico 

L’inquadramento urbanistico, oggetto del presente capitolo, è funzionale a determinare gli 

elementi che caratterizzano il territorio in termini di realtà urbana consolidata, previsioni di 

sviluppo, recupero o riqualificazione urbanistica ed infrastrutturale. Tale inquadramento ha come 

chiave di lettura principale il Piano di Governo del Territorio e gli strumenti di pianificazione 

attuativa. 

 

La realtà urbana consolidata di Guidizzolo è riconducibile essenzialmente al capoluogo, alle 

frazioni e a numerosi complessi agricoli sparsi sul territorio, dislocati lungo le strade di penetrazione 

del territorio (città diffusa) 

 
Il nucleo principale, per dimensione, è il capoluogo comunale, posizionato nella zona centro 

settentrionale del territorio. 

 

Guidizzolo conserva il nucleo storico centrale con successive espansioni sviluppatesi in modo 

circocentrico rispetto al centro storico in tutte le direttrici lungo gli assi  viari principali.  

 

Verso nord ovest si è sviluppato il tessuto produttivo principale di Guidizzolo, lungo la direttrice della  

SP 236. 

 

I servizi sono insediati principalmente nel nucleo storico con due baricentri, quello socio culturale 

amministrativo e quello sportivo. 

 

Gli altri centri abitati invece sono rappresentati dalla frazioni di Birbesi posto a sud del centro di 

Guidizzolo e Rebecco, posto a sud ovest.  

 

Come già accennato le infrastrutture principali presenti rivestono un ruolo fondamentale sul 

territorio, da un lato dettano propositi e limiti allo sviluppo e dall’altro sono il tramite attraverso cui il 

comune di Guidizzolo interagisce con le realtà circostanti e non solo. 

 

Per quanto riguarda la vocazione commerciale la presenza di attività di vicinato si concentra 

principalmente nel centro storico.  

Sono presenti anche alcune medie strutture di vendita alimentare.  

 

Gli elementi che devono essere valutati con maggiore attenzione sono gli ambiti soggetti a 

pianificazione attuativa (nuove urbanizzazioni, riconversione e recupero urbanistico). Infatti, in 

questi casi, l’Amministrazione Comunale ha l’opportunità di coordinare e programmare in modo 

razionale gli interventi di urbanizzazione primaria. 

 

Nell’ambito dei Piani Attuativi gli aspetti progettuali ed organizzativi relativi alla rete idrica di 

adduzione, distribuzione  e smaltimento delle  acque spettano  agli ATO –  Ambito Territoriale 

Ottimale del Ciclo Idrico Integrato - in base alle proprie competenze. 

 

Gli ambiti di trasformazione attuali comprendono quattro comparti con destinazione 

prevalentemente residenziale (di cui due localizzati a nord del capoluogo, uno a sud ovest e uno a 

Birbesi) e sette comparti con destinazione prevalentemente produttiva posti prevalentemente a 

nord ovest del Capoluogo e uno sulla strada per Birbesi. 
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I comparti residenziali sono tutti localizzati a ridosso del tessuto urbano consolidato, un altro è situato 

nella frazione di Birbesi. Questi comparti completano e concludono lo sviluppo residenziale del 

capoluogo verso Nord e verso Sud Ovest. 

Quello di Birbesi trova giustificazione nella opportunità di confermare e consolidare la piccola ma 

vitale frazione, garantendo una seppur ridotta offerta insediativa opportunamente localizzata a 

ridosso del tessuto consolidato esistente. 
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Gli insediamenti produttivi sono individuati lungo la SP 236 e tra questa e la nuova tangenziale Nord 

in corso di realizzazione, ad ulteriore sviluppo delle  aree già attive in questo settore. 

Quello situato lungo la Strada Zanina verso Birbesi risulta adiacente ad una zona artigianale già 

esistente. 

 

Estratti del Documento di piano 
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ANALISI DELLE CRITICITÀ 

L’analisi delle criticità ha come finalità l’individuazione dei seguenti elementi: 

• Individuazione delle aree comunali oggetto di trasformazione, recupero o nuova urbanizzazione 

(Pianificazione attuativa); 

• Identificazione del Grado di Criticità (GC) delle singole strade attraverso l’analisi della 

vulnerabilità della rete stradale. 

 

L’analisi delle previsioni di sviluppo o trasformazione urbanistica permette di evidenziare delle “aree 

critiche”, ovvero aree in cui è necessario valutare la reale consistenza e capacità delle reti di 

sottoservizi o prevedere nuove infrastrutturazione con i relativi servizi a rete. 

 

L’analisi della vulnerabilità della rete stradale permette invece di evidenziare gli “elementi lineari” 

(strade) più critici nei confronti dell’apertura di cantieri, per cui è necessario prevedere un’accurata 

programmazione e coordinamento degli interventi al fine di ridurre i costi economici e i costi sociali 

arrecati al comune ed alla cittadinanza. 

 

3.5 Previsioni di sviluppo e trasformazione urbanistica 

 
Per una corretta gestione del sottosuolo, è necessario valutare le interazioni tra la realtà del 

soprasuolo e quella del sottosuolo, in termini di possibili sviluppi ed adeguamenti delle reti dei 

sottoservizi coerenti con le trasformazioni urbanistiche che avverranno a livello comunale. 

 

L’attenzione è rivolta verso tutti gli ambiti comunali soggetti a strumenti di pianificazione di 

dettaglio (piani attuativi, ambiti di trasformazione residenziale o produttiva, piani di recupero, 

programmi integrati di intervento etc..). 

 

Tale interazione, ricavata dalla sovrapposizione dall’azzonamento previsto nel Piano di Governo 

del Territorio (PGT) del Comune e dalla cartografia aggiornata delle reti dei sottoservizi, fornisce 

all’Amministrazione Comunale, ai Gestori, un’informazione relativamente alle aree di probabile 

criticità o sviluppo dei sistemi a rete esistenti, ovvero una indicazione di massima utile in fase di 

programmazione degli interventi di concerto con i Gestori. 
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Il PGT del comune di Guidizzolo ha definito i seguenti ambiti soggetti a trasformazione: 

Ambiti di trasformazione residenziale: 

 

2 

 

COMPARTO RESIDENZIALE 2 

Il comparto, persegue lo stesso obiettivo del completamento e 

conclusione dello sviluppo residenziale del capoluogo verso 

Nord. Risulta compreso nella classe di fattibilità geologica 2, con 

modeste limitazioni. Lo schema di viabilità dell’intero comparto 

deve garantire l’integrazione con il sistema viabilistico esistente, 

curando in particolare:  

- strada di nuova realizzazione verso nord in proseguimento 

con via Donatori di Sangue (per eventuali future 

espansioni); 

- completamento e migliorie della strada a sud del lotto 

esistente  ( anche fuori limiti di comparto) 

- realizzazione di parcheggi pari a 6 mq/ab con prescrizione 

di individuarli lungo la strada di nuova realizzazione 

(prolungamento di Via Po); 

- realizzazione in proporzione (con ex PL Campagnola) delle 

opere di urbanizzazione riguardanti  la viabilità di 

collegamento con la SP 15 per Cavriana;  

 

 
 

1 

 

COMPARTO RESIDENZIALE  1: 

Il comparto, è localizzato a nord del tessuto residenziale del 

Capoluogo e si sviluppa lungo Via Po; risulta compreso nella 

classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni. 

Lo schema di viabilità dell’intero comparto deve garantire 

l’integrazione con il sistema viabilistico esistente, curando in 

particolare:  

- strada di nuova realizzazione verso nord in proseguimento 

con via Dei Gonzaga (per eventuali future espansioni); 

- completamento e migliorie della strada a sud del lotto 

- ( anche fuori limiti di comparto) 

- realizzazione di parcheggi pari a 6 mq/ab con 

prescrizione di individuarli lungo la strada di nuova 

realizzazione (prolungamento di Via Po); 
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3 

 

COMPARTO RESIDENZIALE 3 

Anche questo comparto ha l’obiettivo di andare a completare  

E concludere l’espansione residenziale del Capoluogo verso Su 

Ovest. Risulta compreso nella classe di fattibilità geologica 2, 

con modeste limitazioni. 

Lo schema di viabilità dell’intero comparto deve garantire 

l’integrazione con il sistema viabilistico esistente, curando in 

particolare: 

- completamento e migliorie della strada a sud del lotto 

esistente  ( anche fuori limiti di comparto); 

- realizzazione, tramite la nuova viabilità interna, del 

collegamento alla viabilità esistente fuori comparto; 

- realizzazione di parcheggi pari a 6 mq/ab con prescrizione 

di individuarli lungo la Strada San Martino  

 

 

 

 

 

 

4 

 
 

COMPARTO RESIDENZIALE 4 

Questo comparto trova giustificazione nella opportunità di 

confermare e consolidare la piccola ma vitale frazione di 

Birbesi, garantendo una seppur ridotta offerta insediativa 

opportunamente localizzata all’interno a ridosso del tessuto 

consolidato esistente. Risulta compreso nella classe di fattibilità 

geologica 3, con consistenti limitazioni Lo schema di viabilità 

dell’intero comparto deve garantire l’integrazione con il sistema 

viabilistico esistente, curando in particolare: 

- completamento e migliorie della strada Marchionale 

esistente  ( anche fuori limiti di comparto); 

- realizzazione di parcheggi pari a 6 mq/ab con prescrizione 

di individuarli lungo la Strada Marchionale; 

- realizzazione di asse di penetrazione longitudinale nel lotto 

di competenza a garanzia di future espansioni verso Est e 

verso la Chiesa;  
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1 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 1 

Il comparto è localizzato nella parte nord ovest del territorio 

comunale, fra la SP 236 e la tangenziale nord in corso di 

realizzazione, a prosecuzione e completamento dell’ambito del 

territorio già interessato dallo sviluppo degli insediamenti 

produttivi di Guidizzolo e risulta compreso nella classe di fattibilità 

geologica 2, con modeste limitazioni. 

 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale collegamento e 

completamento della viabilità esistente interna e prevedere 

adeguati raccordi con la nuova viabilità.  In particolare: 

- realizzazione di asse di penetrazione in proseguimento 

dalla via proveniente dalle aree produttive esistenti a est; 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso alla 

tangenziale  ( anche fuori limiti di comparto); 

 

 
 

 

2a 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 2A 

Il comparto è localizzato nella parte nord ovest del territorio 

comunale, fra la SP 236 e la tangenziale nord in corso di 

realizzazione, a prosecuzione e completamento 

dell’ambito del territorio già interessato dallo sviluppo degli 

insediamenti produttivi di Guidizzolo e risulta compreso nella 

classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità.  In particolare: 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso 

alla tangenziale; 

- completamento e migliorie della viabilità esistente ( 

anche fuori comparto) 
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2b 

 
 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 2B 

Il comparto è localizzato nella parte nord ovest del territorio 

comunale, fra la SP 236 e la tangenziale nord in corso di 

realizzazione, a prosecuzione e completamento 

dell’ambito del territorio già interessato dallo sviluppo degli 

insediamenti produttivi di Guidizzolo e risulta compreso nella 

classe di fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità.  In particolare: 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso 

alla tangenziale; 

- completamento e migliorie della viabilità esistente ( 

anche fuori comparto) 

 
 

3 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 3 

Il comparto è localizzato nella parte nord ovest del territorio 

comunale, a sud della SP 236 e Strada degli Squadri e risulta 

compreso nella classe di fattibilità geologica 2, con 

modeste limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità.  In particolare: 

- completamento e migliorie della viabilità di accesso 

dalla strada Squadri e della Ex SS. Goitese; 

- completamento e migliorie strada di servizio  

adiacente alle zone produttive esistenti a sud-est ( 

SUAP); 

- completamento e migliorie della viabilità esistente 

(anche fuori comparto); 
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4 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 4 

Il comparto è localizzato nella parte ovest del territorio 

comunale, a sud della SP 236, confinante con zona 

produttiva esistente  e risulta compreso nella classe di 

fattibilità geologica 2, con modeste limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità. 

 

 

5 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 5 

Il comparto è localizzato nella parte nord ovest del territorio 

comunale, a sud della SP 236 e a ovest di Strada degli 

Squadri e risulta compreso nella classe di fattibilità 

geologica 2, con modeste limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità.  In particolare: 

- Realizzazione della Riqualificazione della Strada degli 

Squadri in ambito del comparto; 

- completamento della Riqualificazione della viabilità di 

Strada degli Squadri  (anche fuori comparto) come 

da impegni in atti comunali ; 
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6 

 

 

 

COMPARTO PRODUTTIVO 6 

Il comparto è situato a sud del Capoluogo lungo la Via 

Zanina verso Birbesi e confina a nord con una zona 

artigianale esistente e a ovest con Via Zaniza. 

Risulta compreso nella classe di fattibilità geologica 3, con 

consistenti limitazioni. 

L’assetto viabilistico dovrà garantire il razionale 

collegamento e completamento della viabilità esistente 

interna e prevedere adeguati raccordi con la nuova 

viabilità.   
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Nelle aree di trasformazione ed in quelle di sviluppo, in corrispondenza di incroci stradali di 

particolare rilevanza ai fini della viabilità urbana o in caso di necessità di rinnovamento di reti 

esistenti obsolete, potrà essere valutata la possibilità di realizzare cunicoli tecnologici o gallerie 

pluriservizi, in cui alloggiare le diverse reti presenti. 

 

Il cunicolo tecnologico è un manufatto continuo per l’alloggiamento di tubazioni e passerelle 

portacavi, non praticabile all’interno, ma accessibile dall’esterno mediante la rimozione di 

coperture amovibili a livello stradale. 

 

La galleria pluriservizi invece è un manufatto continuo per l’alloggiamento di tubazioni e 

passerelle portacavi, praticabile all’interno con accesso da apposite discenderie dal piano 

stradale. 

 

3.6 Considerazioni valutative sulle reti 

RETE DELL’ACQUEDOTTO 

La normativa degli ambiti di trasformazione prevede che vengano realizzate le predisposizioni 

delle opere di urbanizzazione primaria della rete di distribuzione dell’acqua potabile, in modo 

che questa si possa semplicemente allacciare alla rete di distribuzione acquedottistica.  

 

Si riprende la scheda di programmazione di realizzazione delle opere di adduzione e di rete 

dell’Azienda speciale “Ufficio d’Ambito” 

 

 
 

RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

La rete di illuminazione pubblica è gestita in parte da Enel Sole s.p.a. e in parte dal Comune di 

Guidizzolo. Il Comune è dotato di Piano Regolatore dell'Illuminazione Comunale (PRIC), uno 

strumento per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione degli impianti 

insistenti sul territorio amministrativo e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi 

e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti. 

Per una visione completa della rete di pubblica illuminazione si rimanda a tale documento. 

L’impianto di illuminazione pubblica conta 1.343 punti luce, di cui 858 di proprietà comunale e 

485 di proprietà ENEL S.O.L.E. 

Per quanto riguarda i tipi di lampade installate, le lampade ai vapori di mercurio rappresentano 

il 55% del parco lampade mentre le lampade al sodio ad alta pressione rappresentano il 

restante 45%. 5 quadri di distribuzione sono dotati di riduttore di flusso. 

Al momento non si evidenziano particolari criticità individuate dall’ Ente Gestore. 
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RETE FOGNARIA 

La rete fognaria è gestita da Sicam Srl. 

 

La tavola del PUGSS individua la rete esistente integrata dell’evidenziazione delle aree destinate 

alle future trasformazioni. 

 

Il piano evidenzia che in tutti gli ambiti è stata adottata la soluzione con raccolta delle acque 

miste. 

 

A tal proposito, al fine di garantire l’efficienza della rete esistente, si dispone che qualsiasi futuro 

intervento volto alla nuova realizzazione od al potenziamento della rete fognaria, si applicherà 

quanto già disposto dal Reg. Regionale 4/2006 e da Programma Tutela e Uso delle Acque (PTUA) 

di Regione Lombardia 

 

RETE DI DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ED ELETTRODOTTI 

La rete di distribuzione dell’energia elettrica sul territorio comunale prevede la gestione di Enel 

Distribuzione s.p.a. per quanto riguarda le linee di MT (media tensione) e BT (bassa tensione) 

districati su percorsi aerei ed interrati. 

Allo stato attuale non si segnalano situazioni di criticità sulla rete dell'area di competenza 

comunale, che comunque rimane sotto costante osservazione dall’Ente gestore. La funzionalità 

della rete di distribuzione viene garantita mediante interventi sistematici di ispezione e 

manutenzione, come previsto dalla normative vigenti in materia e dai disposti dell'Autorità 

dell'Energia Elettrica del Gas ( AEEG ora AEEGSI). 

In ogni caso lo sviluppo della rete viene pianificato in funzione di nuove richieste di fornitura di 

energia elettrica o significativi incrementi di potenza che di volta in volta vengono richiesti dalla 

generalità della clientela. In funzione di dette richieste si può rendere necessaria la realizzazione 

di nuovi impianti di media e bassa tensione e la messa a disposizione di nuove cabine di 

trasformazione, da localizzare in posizioni accessibili dalla pubblica viabilità. Come previsto dalla 

normativa legislativa in essere per gli impianti elettrici di distribuzione (LR 52/82 e s.m.i. ) la 

realizzazione di nuovi impianti viene eseguita previo ottenimento dei relativi permessi ed 

autorizzazioni. 

 

Per quanto concerne la linea AT (alta tensione) la gestione fa capo a Terna s.p.a., e la rete 

prevede l’utilizzo di sole linee aeree. 

 

RETE  DI  DISTRIBUZIONE DEL GAS METANO 

La rete di distribuzione del gas a bassa e media pressione è gestita da 2iRete Gas. Attualmente il 

comune è dotato di una struttura che raggiunge la quasi totalità delle utenze riscontrabili sul 

territorio, tranne gli agglomerati isolati sparsi nelle campagne. 

 

La tavola del PUGSS individua la rete esistente integrata dell’evidenziazione delle aree destinate 

alle future trasformazioni. 

 

 
In fase di verifica di esclusione VAS l’Ente gestore, all’interno del parere, ha evidenziato i 

seguenti aspetti relativi agli ambiti di trasformazione: 

- Comparti 1 e 2b PROD Alimentabili tramite estensione della rete gas metano De 90 in 6^ 

specie da Via Leonardo Da Vinci previa valutazione della necessità, in termini di smc/h, dei 
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comparti menzionati;  

- Comparto 4 PROD Alimentabile dalla tubazione De 110 in 6^ specie presente nella 

prospicente SP 236; 

- Comparto 3 e 5 PROD Alimentabili tramite estensione della rete gas metano in Strada degli 

Squadri con tubazione De 125 in 4^ specie in diramazione dalla tubazione Dn 80 in 4^ 

specie presente nella intersecante Strada San Martino; 

- Comparto 2a PROD Alimentabile tramite estensione della rete gas metano De 125 in 4^ 

specie da Strada degli Squadri realizzata per alimentare i Comparti 3 e 5, attraversando la 

SP 236.  

 

RETE DI TELEFONIA FISSA 

La rete di telefonia fissa si sviluppa sia su linee aeree che interrate ed è gestita da Telecom S.p.a. 

 

Il piano prevede l’interramento di tutte le nuove linee ricadenti all’interno delle aree di 

trasformazione in seguito alla loro attuazione. 

 

RETE DELLA FIBRA OTTICA 

Il Comune di Guidizzolo sta portando la fibra ottica nel centro del paese e in zona industriale-

artigianale su programma gestito da Mynet. La progettazione riguarda da una parte gli immobili 

del comune, dall'altra l'intera area industriale e artigianale nella parte nord del paese.  

La posa della rete si avvarrà per quanto possibile delle polifore delle reti esistenti o delle tesate 

aeree della rete elettrica e delle telecomunicazioni e realizzerà dei nuovi scavi solo dove 

necessario e con le modalità meno invasive. 
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4 PIANO DEGLI INTERVENTI – MAPPA DEI CRITERI  

Al fine di delineare i criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee è stata 

costruita la mappa dei criteri costituita da cartografie riportanti una serie di indicatori necessari 

per definire l’ infrastrutturazione e s i s t e n t e  del territorio. Mediante la sovrapposizione, in 

ambiente GIS, delle categorie di dati ed informazioni territoriali georiferite, reperite dai vari enti 

gestori, è stato possibile focalizzare gli ambiti territoriali nei quali sono già collocate le reti e 

poter  pensare di intervenire senza particolari rischi . 

 

Elementi principali per la redazione della mappa sono:  

- il costruito, definibile attraverso la cartografia di base del territorio comunale,  

- il “costruibile” secondo il progetto di PGT e le reti informatizzate esistenti.  

Tali elementi permettono l’individuazione delle direttrici di sviluppo infrastrutturale necessarie a 

dotare l’intero territorio comunale di strutture a rete in grado di assicurare i servizi ai cittadini. 

 

Al fine di limitare i costi sociali ed economici (ridurre le operazioni di scavo, riconoscere le 

criticità, evitare la congestione del traffico, promuovere modalità di posa che favoriscano 

tecniche senza scavo e gli usi plurimi di allocazione, ecc) e rispettare la qualità ambientale 

dei luoghi risulta necessario individuare anche altri indicatori mappabili in grado di 

evidenziare le caratteristiche del territorio di Guidizzolo. 

 

Per la localizzazione delle infrastrutture inoltre si devono considerare i progetti previsti per la 

manutenzione e l’adeguamento della rete viaria che prevedono una cantierizzazione. Ciò in 

quanto tra gli obiettivi che si deve porre il PUGSS vi è la minimizzazione della congestione del 

traffico e dei disagi alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive locali nonché 

il contenimento dell’effrazione della sede stradale.  

Un cantiere può quindi essere programmato in modo tale da predisporre sia la realizzazione 

della rete viaria o sistemazione della rete esistente, sia la realizzazione di nuovi sottoservizi o 

la riorganizzazione di quelli esistenti tramite cunicoli polifunzionali o polifore. Tali modalità di 

posa dei sottoservizi vengono altamente consigliate dalla normativa vigente ed in particolare 

lungo le viabilità ad alto scorrimento. 

 

Il progetto di PUGSS quindi prevede oltre alle necessarie nuove direttrici di sviluppo anche le 

possibili direttrici lungo le quali poter riorganizzare e rinnovare i sottoservizi esistenti 

secondo cunicoli polifunzionali o polifore in modo tale da garantire una più efficace ed 

efficiente manutenzione futura dei sottoservizi stessi. 

 

4.1 Accorgimenti da adottare 

La progettazione delle infrastrutture ed in particolare delle sezioni di scavo oltre che la posa 

delle condotte dovrà tenere conto degli elementi emersi dal punto di vista geomorfologico. 

Al fine di garantire la stabilità del terreno dovranno essere applicate le necessarie armature 

in base alle normative per la prevenzione degli infortuni vigenti. La posa delle condotte dovrà 

essere effettuata a regola d’arte avendo cura di preparare il letto di posa ed il riempimento 

sui fianchi con materiale adatto e con appropriata compattazione al fine di garantire 

l’efficienza nel tempo delle  infrastrutture. I criteri specifici dipenderanno dai materiali utilizzati 

per le condotte e dai sovraccarichi presenti in superficie. Particolari protezioni e cautele 
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dovranno essere poste nel caso di ricoprimenti inferiori ad 1 – 1.20 m. Al di sopra dello strato 

sabbioso che ricopre le condotte sarà opportuno inserire un nastro segnalatore in 

materiale plastico. Nel caso di attraversamento ferroviario dovrà essere considerata la 

normativa vigente. 

 

Poichè la falda in linea generale non ha  profondità elevate per gli scavi più profondi 

potrebbero presentarsi problematiche riferibili a scavi in presenza d’acqua con necessità di 

opere provvisionali per la messa in asciutto dell’area di cantiere. 

 

 In generale dovrà essere posta l’attenzione alla tenuta delle tubazioni in modo tale da evitare 

la fuoriuscita di liquidi e liquami. 

 

In base allo studio geologico la maggior parte del territorio, dal punto di vista della 

fattibilità, risulta  avere modeste limitazioni. Gli ambiti a consistenti o gravi limitazioni risultano 

essere presenti lungo i corsi d’acqua (Po e Secchia) ed in prossimità dei pozzi di captazione. 

 

Dal punto di vista vincolistico,  i n prossimità di edifici vincolati dal punto di vista 

paesaggistico e monumentale dovrà essere posta attenzione a non danneggiare la qualità 

paesaggistica dei luoghi.  

 

4.2 Le necessità di nuova infrastrutturazione degli ambiti del PGT 

All’interno delle cartografie costituenti la mappa dei criteri sono stati riportati il costruito e gli 

ambiti di trasformazione urbana previsti dal PGT. Dalla lettura delle cartografie tenuto conto 

dell’attuale sviluppo delle infrastrutture, così come indicato dai gestori delle reti, si possono 

effettuare le seguenti considerazioni in base alle informazioni a tutt’oggi a disposizione. 

 

 

All’interno degli elaborati grafici sono stati riportati gli ambiti di trasformazione del PGT, 

numerati così come in relazione al fine di facilitare la lettura comparata del presente piano 

con gli altri elaborati del PGT. 

 

In linea generale si osserva che gli ambiti di trasformazione sono posti lungo i margini del 

costruito ed in prossimità di infrastrutture stradali, pertanto i collegamenti alle reti esistenti 

saranno di non particolari difficoltà.  

Nella maggior parte degli ambiti il progetto di piano prevede l’edificazione e 

contemporaneamente la predisposizione delle urbanizzazioni primarie comprensive delle 

infrastrutture. E’ da notare che per ogni ambito di trasformazione nelle Norme del PGT vengono 

indicate specifiche di dimensionamento e progettazione  dei  nuovi  insediamenti. 

 

La sostenibilità economica degli interventi è insita nel meccanismo normativo previsto dal PGT. 

 

4.3 Sintesi delle proposte 

All’interno del capitolo precedente sono state illustrate le modalità di infrastrutturazione del 

piano, orientate dai principi di coerenza con il PGT e sostenibilità economica degli interventi 

in base alle indicazioni del PGT, che propone obblighi di infrastrutturazione a fronte 

mailto:INFO@COPRAT.IT
http://www.coprat.it/


 Comune di Guidizzolo 

Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo  

Relazione 
   

   

 

COPRAT Soc. Coop. - Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova, ITALY – Tel 0376 368412 - Fax 0376 368894 – E-mail info@coprat.it -www.coprat.it 
 

 2015071 RELAZIONE  PUGSS Pag. 64 di 67 

dell’attribuzione della capacità edificatoria dell’ambito. 

 

Si sottolinea di nuovo l’opportunità della formazione dei cantieri, in fase attuativa degli ambiti 

e degli interventi sulle strade esistenti oltre ovviamente durante la realizzazione delle nuove sedi 

viarie, proponendo un’infrastrutturazione “contemporanea” alla realizzazione degli interventi 

edilizi, favorendo la costituzione di cunicoli polifunzionali. 

 

L’attuazione degli ambiti di trasformazione prevede la realizzazione di viabilità di 

penetrazione e pertanto in tal caso si propone di cogliere l’occasione di provvedere alla 

manutenzione della viabilità principale in cui si innestano le viabilità di penetrazione con la 

costituzione di cunicoli polifunzionali, ove lungo tali viabilità principali fossero presenti più 

sottoservizi. 

 

Si ritiene utile classificare la tipologia di interventi da eseguirsi in funzione del tipo di viabilità con 

cui ci si confronta: 

- viabilità di penetrazione dei nuovi ambiti (livello 1), 

- viabilità da riqualificare (livello 2), 

- viabilità principali su cui si innestano le viabilità di penetrazione (livello 3), 

 

Tale classificazione permette di classificare gli interventi secondo tre livelli di “potenziale” 

realizzazione dei cunicoli polifunzionali: 

 

LIVELLO TIPOLOGIA DI VIABILITÀ PIANIFICAZIONE CUNICOLI POLIFUNZIONALI 

1 Viabilità di nuova 

realizzazione 

Presenza cantiere e sottoservizi da realizzare 

completamente 

       necessità di realizzazione dei cunicoli 
2 Viabilità da riqualificare Presenza cantiere lineare per la riqualificazione 

    opportunità di rinnovare l’infrastrutturazione 

esistente con cunicoli polifunzionali 

3 Viabilità di innesto 

(potenziale riqualificazione) 

Presenza   cantieri   puntuali   lungo   la   viabilità,   non 

pianificazione di riqualificazione  

      da valutare l’opportunità di rinnovare 

l’infrastrutturazione con cunicoli polifunzionali 
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5 IL REGOLAMENTO E LE DIRETTIVE 

La pianificazione e la disciplina del sottosuolo nel Comune di Guidizzolo si applica alle reti, 

fognarie, elettriche e dell’illuminazione, di distribuzione delle telecomunicazioni, di distribuzione 

del gas e del teleriscaldamento e dell’acquedotto e si prefigge il raggiungimento dei seguenti 

obiettivi: 

 

- dotare l’intero territorio comunale di strutture a rete in grado di assicurare i servizi a 

cittadini ed operatori limitando costi sociali ed economici (ridurre le operazioni di 

scavo, riconoscere le criticità, evitare la congestione del traffico, promuovere modalità 

di posa che favoriscano tecniche senza scavo e gli usi plurimi di allocazione, ecc) e 

rispettando la qualità ambientale dei luoghi; 

 

- Innescare un processo di miglioramento delle funzionalità delle dotazioni presenti ed una 

minimizzazione dei disservizi; 

 

- definire un programma di infrastrutturazione del sottosuolo con indirizzi di progettazione, 

impegni economici e temporalizzazione delle opere che risponda a criteri di efficienza, 

efficacia ed economicità e che sia collegato con gli interventi di trasformazione e 

rinnovamento della città previsti dal PGT.  

 

- Predisporre le basi per la creazione di un “centro di gestione” comunale per regolare e 

monitorare l’esercizio dei vari servizi a rete e coordinare gli interventi che vengono 

effettuati sulle strade (cosiddetto “Ufficio del Sottosuolo”) tramite la creazione di un 

“regolamento dei sottoservizi” 

 

- Attivare un sistema di sinergie tra Amministrazione Comunale e gestori dei servizi a rete che 

assicurino il flusso economico che permetta il finanziamento e la gestione delle opere. 

 

Nel regolamento verranno individuate normative di carattere generale che riguardano 

programmazione e gestione del sottosuolo a livello comunale, normative specifiche per la 

progettazione ed esecuzione dei lavori e normative per la regolamentazione delle procedure 

autorizzative. Tali normative hanno il compito di fornire all’Ufficio del Sottosuolo, da istituirsi 

all’interno della struttura comunale, il supporto per un’uniforme gestione degli interventi sui 

sottoservizi di competenza del PUGSS nel rispetto degli obiettivi sopra esposti. 
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6 IL SISTEMA INFORMATIVO e   IL MONITORAGGIO 

I dati riguardanti i servizi presenti nel sottosuolo della presente relazione, sono rappresentati in 

cartografia in scala 1:15.000 su base CTR numerica e in scala1:5000 su base catastale 

georeferenziata; le reti dei sottoservizi presenti nel territorio di Guidizzolo sono rappresentate 

nelle seguenti tavole: 

 

Elab. 01a RETE DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 1:10.000 

Elab. 02a RETE DI SMALTIMENTO ACQUE 1:10.000 

Elab. 03a RETE ELETTRICA 1:10.000 

Elab. 04a RETE GAS 1:10.000 

Elab. 05a RETE DI TELECOMUNICAZIONI  1:10.000 

 

I  dati  cartografici  riguardanti  i  sottoservizi  presenti  nelle  tavole  sono  stati  forniti  dalle 

aziende che erogano e gestiscono il servizio. 

 

I dati sono stati processati, rappresentati e codificati secondo le specifiche e gli standard 

regionali in conformità a quanto descritto dal Regolamento Regionale 15 febbraio 2010 

numero 6 “Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo 

(PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della 

l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lett. a e d, art. 38 e art. 55, comma 18) 

 

Gli elementi che formano il quadro conoscitivo del PUGSS sono stati acquisiti sulla base della 

Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, georiferiti sul sistema di proiezioni Gauss Boaga 

fuso ovest. 

 

Per ogni classe di oggetti è stato generato uno shapefile di tipo puntuale o di tipo lineare a 

seconda delle esigenze specifiche, con la struttura dati prevista dl regolamento. 

 

L’ufficio tecnico del comune in accordo con le Aziende erogatrici dei servizi dovrà dare avvio 

ad un programma di manutenzione del SIT attraverso le seguenti attività: 

- divulgazione dei dati; 

- verifica e acquisizione di eventuali nuove informazioni e implementazione della base dati 

oggi disponibile; 

- aggiornamento dei sistemi di reti infrastrutturali presenti nel sottosuolo i caso di progettazione 

e realizzazione di nuove opere 

 

L’ufficio tecnico in accordo con le aziende darà inoltre avvio ad un programma di 

monitoraggio qualitativo e quantitativo delle reti presenti nel sottosuolo. Le attività di 

controllo amministrative e operative saranno volte a determinare sia la realizzazione del 

singolo intervento sia l’applicazione del presente Piano. 

 

Le aziende nello scambio di informazioni devono precisare per ciascun tipo di impianto e 

infrastruttura: 

- ubicazione 

- caratteristiche dimensionali, 

- caratteristiche tipologiche e funzionali, 
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- eventuali criticità presenti nel funzionamento dell’impianto o infrastruttura, 

- ogni altro dato che possa essere ritenuto utile nella gestione del SIT da parte dell’ufficio 

tecnico. 

 

Al fine di rendere più agevole le operazioni di manutenzione del sistema, è auspicabile la 

consegna da parte delle aziende dei dati cartografici in formato digitale compatibile con i 

formati GIS più diffusi (.DWG, .SHP, .MDB); tali dati dovranno essere georiferiti nei sistemi di 

proiezione noti. 
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