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I TEMI AFFRONTATI PER L’ADEGUAMENTO DEL PTCP 
AL PTR INTEGRATO AI SENSI DELLA LR 31/2014 riguardano:

1. Soglia comunale di riduzione del consumo di suolo, 
rigenerazione urbana e territoriale;

2. Il progetto di rete ecopaesistica provinciale;
3. Aggiornamento del quadro infrastrutturale strategico;
4. Integrazioni in materia di assetto idrogeologico;
5. Integrazioni in materia di assetto sismico;
6. Aggiornamento della pianificazione in materia di attività 

estrattiva.
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 SOGLIE COMUNALI DI 
RIDUZIONE CONSUMO DI 
SUOLO

 RIGENERAZIONE URBANA E 
TERRITORIALE

 MONITORAGGIO CONSUMO DI 
SUOLO (con riferimento alla 
Carta del consumo di suolo)

In merito il PTCP individua le soglie % di
riduzione da applicare alle previsioni
insediative vigenti (AT) dei PGT dei Comuni.

In proposito il PTCP fornisce indicazioni per
orientare le previsioni dei PGT verso processi di
recupero e rigenerazione di aree insediative
degradate e sottoutilizzate.

Relativamente al quale il PTCP fornisce
indicazioni per costruire un sistema di
informazioni adeguato a monitorare il
consumo di suolo e la rigenerazione.

I TEMI AFFRONTATI PER L’ADEGUAMENTO DEL il PTCP 
AL PTR INTEGRATO AI SENSI DELLA LR 31/2014
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Il PTCP, approfondendo i criteri del PTR e verificando le basi dati utilizzate,
articola alla scala comunale la soglia di riduzione del consumo di suolo, che i
Comuni dovranno assumere nei PGT.

La ripartizione della soglia è formulata in assonanza al metodo utilizzato dal
PTR per l’individuazione della soglia regionale, considerandone i medesimi
elementi secondo un percorso metodologico finalizzato a caratterizzare i
diversi Comuni della Provincia di Mantova, in funzione dello stato e delle
previsioni di consumo di suolo e, in relazione a questi fattori, assegnare
valori differenziati di soglia.

Il valore di riferimento della soglia provinciale e delle soglie comunali, anche
in considerazione della connotazione tendenziale data dal PTR, è quello
minimo del 20% degli AT che possono costituire consumo di suolo.
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SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
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La definizione della soglia comunale di riduzione del 
consumo di suolo, prende avvio dalla verifica delle
quantità da considerare ai fini della riduzione stessa.

Pertanto in prima istanza si è reso necessario 
determinare le superfici degli Ambiti di Trasformazione 
da ridurre.

Una prima verifica delle quantità da computare per 
l’applicazione della soglia di riduzione delle previsioni 
insediative è contenuta nel documento   denominato              
Schede comunali degli Ambiti di Trasformazione (AT), 
Allegato 1.2 alla Relazione illustrativa.

Ambiti di Trasformazione ai fini della riduzione del consumo di suolo 
SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO



Contestualmente, in base alla conoscenza diretta del territorio provinciale, sono stati 
individuati gli AT che, per diverse ragioni, non comportano consumo di suolo, 
pertanto non computabili ai fini della riduzione. Essi sono compresi nelle schede e 
rappresentati con specifica  simbologia, in particolare identificano quegli ambiti di 
trasformazione che:

 non sono finalizzati alla realizzazione di insediamenti (ad es. aree a verde);
 prevedono il recupero all’uso agricolo (ad es. cave);
 insistono su aree già edificate.

Le schede riportano per ciascun Comune i dati relativi 
agli Ambiti di Trasformazione del Documento di 
Piano previsti dai PGT, inseriti nel sistema informativo 
territoriale regionale e utilizzati nel PTR per il calcolo 
della riduzione del consumo di suolo. 

Ambiti di Trasformazione ai fini della riduzione del consumo di suolo 
SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
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Provincia di Mantova - prima verifica dati PTR Riduzione del 20%

AT - Area TOT. 17.041.768 mq 3.380.061 mq

Provincia di Mantova - dati PTR Riduzione del 20%

AT - Area TOT. 24.509.946 mq 4.901.898 mq
(shapefile C2_amb_tras)

(shapefile C2_amb_tras_MN)

Ambiti di Trasformazione ai fini della riduzione del consumo di suolo 
SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

Nella fase successiva alla predisposizione delle schede comunali AT sono stati rilevati e
detratti, a partire dal livello informativo denominato Destinazione d'Uso del Suolo
Agricolo e Forestale - DUSAF 2018, tutti gli AT o parti di essi che risultano edificati.
Dal confronto dei dati del PTR con i risultati della verifica si rileva una ulteriore riduzione
del dato di partenza degli AT che comportano consumo di suolo: da 24.509.946 mq. da
PTR si passa a 17.041.768 mq. di AT ai quali applicare la riduzione.
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All. 1.1: Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo del PTCP si compone di 3 tab.:
TABELLA 1 - Parametri di stato e di previsione del consumo di suolo
TABELLA 2 - Indicatori e soglie minime comunali di riduzione degli AT
TABELLA 3 - Prima applicazione delle soglie minime alle superfici di AT da ridurre

SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

TABELLA 1 TABELLA 2 TABELLA 3 

La fase successiva alla verifica delle quantità a cui applicare la riduzione è stata la 
Caratterizzazione dei Comuni ai fini dell’articolazione della soglia provinciale del 20%.
La soglia minima provinciale del 20% viene modulata in 5 classi dal 18% al 22%, attribuite 
ai Comuni in base a un sistema di dati e indicatori sullo stato e le previsioni di consumo di 
suolo dei singoli PGT. Il set di dati e indicatori è contenuto nell’ Allegato Tecnico1 agli IN.



I dati utilizzati, in assonanza a quelli del PTR, sono, per ogni Comune:
1. Superficie urbanizzata;
2. Superficie urbanizzabile, pari alla somma degli AT al 02/12/2014  e  delle aree 

libere nel Tessuto Urbano Consolidato (TUC);
3. Superficie degli ambiti di trasformazione al 02/12/2014;
4. Suolo utile netto, ottenuto sottraendo alla superficie territoriale: la superficie 

urbanizzata,  i corpi idrici, le aree naturali protette, le aree con vincolo assoluto 
di inedificabilità;

5. Superficie territoriale.

provincia di mantova

TABELLA 1 - Parametri di stato e di previsione del consumo di suolo

Caratterizzazione dei Comuni ai fini dell’articolazione della soglia provinciale del 20%
SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
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Gli indicatori elaborati sono:
1. Indice di urbanizzazione territoriale, calcolato come rapporto percentuale

tra la superficie urbanizzata e la superficie del territorio;
2. Incidenza delle previsioni, calcolato come rapporto percentuale tra la

superficie degli AT e la superficie del suolo utile netto;
3. Indice di consumo di suolo ai sensi della LR31/2014, calcolato come

rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che
determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento
urbanistico e la superficie urbanizzata e urbanizzabile;

4. Indice di consumo di suolo ai sensi del PTR, calcolato come rapporto
percentuale fra la somma della superficie urbanizzata e della superficie
urbanizzabile e la superficie del territorio comunale.

TABELLA 2 - Indicatori e soglie minime comunali di riduzione degli AT

SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
Caratterizzazione dei Comuni ai fini dell’articolazione della soglia provinciale del 20%
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Soglie minime comunali di riduzione del consumo di suolo dal 18 al 22%
SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO

I valori dell’indicatore di
sintesi elaborato sono stati 
articolati in 5 classi - i valori 
più bassi descrivono un 
effetto “positivo” rispetto alle 
dinamiche di consumo di 
suolo, ciascuna classe 
corrisponde a  valori di 
soglia pari ad un minimo del 
18% fino ad un massimo 
del 22 %



Per ciascun Comune sono state predisposte le Schede comunali delle soglie minime di
riduzione che riassumono i dati e gli indicatori utilizzati per la definizione della soglia e, ad
esito dell’applicazione della stessa agli AT, laprimaipotesidellaquantitàdellariduzionedaattuare.
Il PTCP contabilizza le quantità degli Ambiti di Trasformazione ridotte successivamente
all’entrata in vigore della LR 31/2014, eccedenti la soglia minima attribuita (811.871 mq), da
ridistribuire su tutti i Comuni (-28 % della riduzione da attuare) o da mantenere quale
fondo compensativo delle soglie comunali e provinciali.

←←
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valore ridotto del 28%

Si evidenzia la riduzione da attuare in 
applicazione della soglia comunale e il 
valore ridotto del 28% ad esito della 
distribuzione della riduzione già attuata



←←
←
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Schede comunali delle soglie minime di riduzione 

Si evidenzia la riduzione già attuata dal 
Comune in misura superiore alla rispettiva 
soglia e la conseguente assenza di ulteriori 
riduzioni da effettuare



←
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Schede comunali delle soglie minime di riduzione 

←

Si evidenzia l’assenza di previsioni 
insediative nel Comune e la conseguente 
assenza di riduzioni da effettuare
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In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP la 
soglia minima attribuita potrà essere rivalutata, in relazione ai seguenti fattori:

a. riconosciuti fabbisogni per aree residenziali o altri usi urbani superiori o 
inferiori rispetto alle aree disponibili;

b. disponibilità di aree sottoutilizzate, normate dal Piano delle Regole;
c. disponibilità di aree dismesse e da riqualificare, quali aree per la 

rigenerazione urbana e territoriale, di cui all’art. 47.3;
d. ruolo del Comune quale polarità attrattiva, per la presenza di poli insediativi, 

servizi e ambiti produttivi, nodi infrastrutturali, progetti di sviluppo sovralocali;
e. presenza di ambiti di valore paesaggistico, di rischio e degrado 

paesaggistico;
f. volontà espressa dal Comune di incrementare la soglia minima di riduzione.

SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
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In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP, 
saranno oggetto di verifica e aggiornamento da parte dei Comuni, nonché di 
confronto con la Provincia, i parametri, gli indicatori e i fattori di rivalutazione 
della soglia minima, al fine di definire e condividere la soglia di riduzione assunta 
nel PGT da ogni Comune.

In fase di adeguamento dei PGT e di valutazione di compatibilità con il PTCP, la 
Provincia terrà monitorate le soglie e le quantità di riduzioni operate nei 
PGT adeguati, anche al fine di ridistribuire o mantenere le quote eccedenti la 
soglia comunale minima attribuita.

Su proposta dei Comuni interessati o della Provincia, più Comuni possono, 
tramite apposito accordo, scambiare parte delle soglie di riduzione di 
consumo di suolo.

SOGLIE COMUNALI DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO
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Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 ha previsto che le Province e 
i Comuni possano individuare le Aree di rigenerazione territoriale di 
scala strategica che assumono rilevanza sovralocale.

Il PTCP propone una prima individuazione delle Aree di rigenerazione 
territoriale di rilevanza sovralocale da verificare e condividere con i Comuni 
interessati, come riportato nell’Allegato tecnico 2 agli IN.

Il PTCP ha inteso definire una metodologia per la caratterizzazione delle 
aree e il riconoscimento della sovracomunalità.

Al fine di sperimentare l’applicazione di tale metodologia è stata effettuata 
una ricognizione delle situazioni in atto, in base alle informazioni disponibili.

Si propone ai Comuni di applicare tale metodologia per l’analisi e la 
determinazione delle aree e degli ambiti della rigenerazione sia urbana che 
territoriale da proporre quali occasioni su cui concentrare i progetti e le 
iniziative di recupero e rigenerazione.

Indirizzi Normativi - Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale 

In merito al tema della RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE
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Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 ha
individuato gli Areali di programmazione della
rigenerazione territoriale che assumono
rilevanza regionale, tra cui l’Areale n. 9 centrato
sul Comune di Mantova.

Il PTCP propone un primo sviluppo dell’Areale n.
9 di Mantova, con il "Masterplan per la
programmazione e rigenerazione territoriale del
polo produttivo di livello provinciale di Mantova
est e del sito inquinato di interesse nazionale -
laghi di Mantova e polo chimico", quale progetto
strategico di diretta attuazione del PTCP, ai sensi
dell’art. 5.1.

RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE

Relazione Illustrativa 
Allegato 1.4: DCP n. 38/2020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est.
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Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014:
 ha disposto che i Comuni individuino nella Carta del Consumo di Suolo del 

Piano delle Regole del PGT le Aree della rigenerazione urbana (locale) e 
territoriale (sovralocale), quali aree dismesse, degradate e sottoutilizzate, 
nonché le superfici oggetto di progetti di recupero o di riqualificazione urbana 
in essere (let. e-bis) c.1 art. 10 l.r. 12/05);

 ha disposto che i Comuni individuino nel Documento di Piano del PGT gli 
Ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, 
definendo specifiche modalità di intervento e adeguate misure di 
incentivazione (let. e-quinquies) c. 2 art. 8 l.r. 12/05) e sulle quali prevedere la 
localizzazione prioritaria di attività produttive e logistiche (let. e-sexies) c.2 art. 
8 l.r. 12/05).

La RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE: 
costituisce un tema della Carta del consumo di suolo
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Il PTR integrato ai sensi della LR 31/2014 assume il monitoraggio del consumo di suolo 
quale strumento fondamentale per il governo del territorio, attraverso un sistema unitario di 
informazioni e indicatori condiviso tra Comuni, Provincie e Regione, a partire dall’informazione 
più dettagliata a livello comunale.

Costituiscono riferimento specifico del documento PTR: “CRITERI PER L'ATTUAZIONE DELLE 
POLITICHE DI RIDUZIONE DEL CONSUMO DI SUOLO”, per il monitoraggio del consumo di suolo:

a. il capitolo “Criteri per la Carta del consumo di suolo dei PGT”;

b. il capitolo “Monitoraggio” con la definizione delle informazioni da raccogliere e degli 
indicatori da monitorare per verificare l’efficacia dei piani e delle azioni attivate.

Con riferimento a quanto previsto dal PTR, il PTCP specifica il set di dati fondamentali e gli 
elaborati da produrre in fase di adeguamento dei PGT per la verifica della soglia di riduzione 
del consumo di suolo nell’ambito della valutazione di compatibilità con il PTCP, come riportato 
nell’Allegato Tecnico 3 agli Indirizzi Normativi.

MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO 
e la Carta del consumo di suolo

Indirizzi Normativi - Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo 
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Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo 

MONITORAGGIO DEL CONSUMO DI SUOLO
Carta del consumo di suolo

Schede informative sintetiche per i livelli 
informativi della Carta del Consumo di suolo, 
integrative del documento regionale “Schema 
fisico della tavola delle previsioni di piano e 
della Carta del consumo del suolo”. 

 3.1 Dati per la verifica della soglia di 
riduzione del consumo di suolo

 3.2 Specifiche per la produzione e la 
consegna dei livelli informativi della 
Carta del consumo di suolo

 3.3 Stralcio del documento regionale: 
“Schema fisico della tavola delle 
previsioni di piano e della Carta del 
consumo del suolo” per i livelli 
informativi della Carta del consumo di 
suolo

Il set di dati fondamentali da produrre in fase di 
adeguamento dei PGT,  da fornire sia alla data di 
adeguamento del PGT, sia alla data di entrata in 
vigore della LR 31/2014 (02/12/2014).

Riferimento metodologico e 
operativo generale per 
l’acquisizione, la produzione 
e la consegna degli elaborati 
digitali del PGT.
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Le norme di adeguamento al PTR sono contenute
INDIRIZZI NORMATIVI si concentrano  nel  

Titolo II - SISTEMA TEMATICO INSEDIATIVO
Il nuovo CAPO V e in particolare l’art. 47 contiene tutte le disposizioni 
della LR31/2014 e del PTR:

CAPO V - CONSUMO DI SUOLO, RIGENERAZIONE E MONITORAGGIO 
Art. 47 Criteri e indirizzi per la riduzione del consumo di suolo

47.1 Criteri del PTR per la riduzione del consumo di suolo ai sensi della LR 31/2014
47.2 Indirizzi del PTCP per l’applicazione delle soglie comunali di riduzione del consumo di suolo
47.3 Indirizzi del PTCP per la rigenerazione urbana e territoriale
47.4 Indirizzi del PTCP per la verifica e il monitoraggio del consumo di suolo

Allegati Tecnici degli Indirizzi Normativi 
Allegato Tecnico 1 - Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo 
Allegato Tecnico 2 - Prima individuazione delle Aree della rigenerazione territoriale 
Allegato Tecnico 3 - Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo 
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RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Capitolo 1 - Consumo di Suolo e Rigenerazione

Allegati del capitolo 1 - Consumo di Suolo e Rigenerazione:
Allegato 1.1: Soglie comunali di riduzione del consumo di suolo del PTCP
Allegato 1.2: Schede comunali degli Ambiti di Trasformazione (AT).
Allegato 1.3: Schede comunali delle soglie minime di riduzione.
Allegato 1.4: DCP n. 38/2020, Relazione e Tavole del Masterplan di Mantova Est.
Allegato 1.5: Schede delle aree di rigenerazione territoriale sovralocali.
Allegato 1.6: Dati e specifiche per il monitoraggio del consumo di suolo.

hiips://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=1338&ar
ea=8&page=1&id_context=12422

I documenti relativi all’ Adeguamento PTCP 2022 sono disponibili al link: 
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