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2.6 DESCRIZIONE DELLE VARIANTI IN ESAME 

2.6.1 Motivazioni e richieste del Comune di Goito 

Il Comune di Goito è interessato dalle richieste di variante individuate con i numeri 6A e 6B dalla D.A.C. 

Parco del Mincio n. 7 del 25 maggio 2005 e dalle successive osservazioni e controdeduzioni riportate nella 

D.A.C. Parco del Mincio n. 21 del 25 novembre 2005. 

      
Fig. 2.6.1-1 Individuazione della Varianti 6 A e 6 B come richieste dal Comune di Goito 

Premesso che il centro abitato di Goito è trasversalmente attraversato dal passaggio del fiume Mincio e che 

l’attuale zonizzazione del Parco del Mincio, risalente agli anni ’80, interessa la totalità del centro abitato 

imponendo ampi ed estesi vincoli che nel tempo, per motivazioni prevalentemente e strumentalmente 

burocratiche e non tecnico/scientifiche, hanno rafforzato l’identificazione ottocentesca del fiume con il 

confine di Stato. Ciò ha impedito di fatto lo sviluppo degli obiettivi scientifico-culturali dello stesso Piano del 

Parco, quali la promozione e sviluppo di progetti ed interventi compatibili di rinaturalizzazione ambientale in 

grado di riattivare le funzioni principali di fruizione ambientale, di luogo della memoria e connessione storico 

– ambientale tra la sponda destra e la sponda sinistra del fiume Mincio, oggi tra il rione destro ed il rione 

sinistro del centro abitato consolidato della città di Goito.  

Come anticipato, fino a circa metà ottocento il fiume costituiva il confine di stato tra la nascente nazione 

italiana e la nazione Austroungarica. L’intersezione storica infatti tra il fiume Mincio e l’antica S.S. 236 

“Goitese” è costituita dal Ponte della Vittoria di Goito ed è anche attualmente denominata “Dogana Vecchia”. 

Tali elementi, unitamente a uno sviluppo urbanistico intenso e semplificato degli anni del dopoguerra, 

addossato allo sviluppo della Goitese da Marsiletti a Cerlongo, hanno congelato e confermato l’asta urbana 

delle aree prospicienti il fiume come un “NON LUOGO” – un confine – un margine residuale di risulta 

posteriore dei due rioni urbani, valorizzando esclusivamente e semplicisticamente l’affacciarsi sulla S.S. 236 

e mantenendo quale unica connessione con il fiume il Ponte della Vittoria in centro. 
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In tal modo è stato completamente marginalizzato l’antico e fondante rapporto fiume-città, costituito 
dall’affaccio del fiume che trova espressione simbolica sia nell’antico mulino, posto sull’isola di Goito, da cui 
peraltro trae origine l’antico canale gonzaghesco del Naviglio, sia nel più recente affaccio e orientamento 
architettonico del viale di accesso del parco storico di Villa Moschini e nell’affaccio delle piazze della 
cattedrale di Goito e del suo prospiciente antico bastione. 
Le varianti richieste rientrano pertanto in una nuova impostazione urbanistico – ambientale fondata sul 
recupero delle centralità della funzione urbana del fiume Mincio quale elemento di connessione ambientale 
rispetto al contesto storico del centro abitato e cioè la realizzazione di opere ed interventi di compensazione 
e mitigazione ambientale finalizzati a porre quale centralità ed elementi di connessione del Piano urbanistico 
comunale l’asta urbana e ambientale del fiume. 
Tale concetto è trasferibile nella scelta di realizzare un ampio e diffuso Parco urbano, improntato sulla 
valorizzazione degli elementi naturali preesistenti, in grado di connettere gli elementi e le emergenze sia 
urbane che ambientali e paesistiche della sponda destra e sinistra di tutto il centro abitato di Goito; in una 
parola di spostare il baricentro dello sviluppo dall’affaccio sull’elemento di taglio orizzontale del centro abitato 
costituito dalla S.S. 236 “Goitese” all’affaccio sull’elemento naturalistico del taglio verticale del centro abitato 
costituito dal fiume.  
Si tratta cioè di creare un ampio parco urbano, improntato sulla valorizzazione degli elementi naturali 
preesistenti, in grado di svolgere una moderna ed innovativa funzione di cerniera ambientale tra le sponde 
destra e sinistra del fiume ormai consolidate quali centri urbani della città di Goito. Ciò dovrebbe essere 
facilitato dalla realizzazione contestuale dei progetti infrastrutturali previsti a livello di pianificazione 
sovraordinata, il “Ti-Bre” e la tangenziale di Goito in grado di delocalizzare dal centro abitato attuale (Ponte 
della Vittoria) un volume di traffico pari ad un TGM di circa 24.000÷27.000 veicoli equivalente ad un volume 
di traffico autostradale. 
Il Comune di Goito, nell’ultimo decennio, ha pertanto orientato progettualità e risorse comunali finalizzate alla 
realizzazione del “Parco urbano di Goito” con diverse azioni rivolte a riqualificare e valorizzare le sponde del 
fiume.  
Numerosi sono gli interventi di riqualificazione di aree prospicienti il fiume, di percorsi pedonali, di aree 
attrezzate e di centri di aggregazioni sociali appositamente individuati in prossimità del fiume. In tale 
contesto è stato proposto un ampio e strategico intervento di riqualificazione urbanistico – funzionale di Villa 
Giraffa; è stato riqualificato il Ponte della Vittoria potenziando i due attraversamenti pedonali posti a lato del 
ponte che, già oggi, a pochi anni dalla realizzazione, risultano insufficienti a causa dell’insopportabile e 
pericoloso volume di traffico prevalentemente pesante che insiste sulla S.S. 236. 
In tale contesto di valorizzazione del Parco urbano di Goito, preso atto dell’attuale inadeguatezza del 
collegamento urbano e pedonale del Ponte della Vittoria, riprendendo il progetto risalente al VI secolo di 
creare un nuovo ponte in corrispondenza della piazza della chiesa, che ha preso avvio a partire dalla fine 
degli anni ’90, si colloca il progetto ormai in fase di ultimazione del nuovo ponte pedonale in grado di 
connettere le piazze storiche del centro urbano poste in sponda destra con un ampio parco urbano da 
posizionare in sponda sinistra. 
Da questi elementi trae origine l’attuale variante 6 A che peraltro è già stata ampiamente documentata ed 
illustrata sia al Parco del Mincio che ai preposti uffici della Regione Lombardia, con la comunicazione del 13 
giugno 2006 prot. n. 8620. 
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In sintesi si può evidenziare che: 

- in data 02/10/2002 e 10/02/2004 sono state presentate al Parco del Mincio richieste di variante al P.T.C. 

ed in particolare relativamente all'ambito denominato "6/A” e "6/B” in località Dogana in cui 

specificamente si chiedeva di recepire e meglio specificare il posizionamento del terrazzo morfologico 

collocandolo ove realmente esistente; che in base ai rilievi effettuati è risultato avere un andamento 

diverso da quello riportato nella cartografia del P.A.I., il tutto così come proposto dalla Giunta Comunale 

di Goito con propria deliberazione n°51 del 31/03/2005; 

- il Comune di Goito con propria delibera di consiglio comunale n° 6 del 13/02/2004 ha adottato variante 

n° 18 al P.R.G. finalizzata alla specificazione delle fasce fluviali previste dal P.A.I., alla scala del Piano 

Regolatore Comunale; 

- dopo analisi, verifiche in loco ed integrazioni di idonea documentazione, il Parco del Mincio, visto il 

parere favorevole espresso dall'A.I.P.O. con propria nota prot. 5420 del 10/12/2004, ha espresso il 

proprio parere favorevole con nota prot. 3397 del 10/12/2004, alla variante n° 18 ed in particolare per 

quanto riguarda la posizione spaziale delle fasce fluviali in sponda sinistra del Mincio, nel centro abitato 

di Goito, in zona Dogana, tutto quanto rappresentato con linea di colore viola nelle tavole n° 1-2-3-4 

della documentazione integrativa oggetto della Variante n. 18 già inviata al Parco ed alla Regione 

Lombardia con nota precedente soprarichiamata; 

- l’assemblea consortile del Parco del Mincio con deliberazione n° 7 del 25/05/2005 ha adottato fra le altre 

la variante 6/A e 6/B di Goito al P.T.C.;  

Preso atto delle ulteriori richieste di documentazione formulate in occasione della verifica in situ del 17 luglio 

2006 e della successiva documentazione inviata sia al Parco che alla Regione Lombardia con 

comunicazione del 13 giugno 2006 composta dai seguenti documenti:  

Pareri espressi: A) dall'Autorità di Bacino del fiume Po di Parma con proprio atto prot. 8903 del 23/12/2004, 

B) dall'A.I.P.O. Agenzia Interregionale per il fiume Po di Mantova con proprio atto prot. n° 5420 del 

10/12/2004, oltre al già citato parere favorevole espresso dal Parco del Mincio con propria nota prot. 3397 

del 10/12/2004, ed alle tavole integrative della variante n° 18 al P.RG. del Comune di Goito che condensano 

al loro interno le volontà espresse nei sopraccitati pareri. 

Considerato che la variante 6 A, oggetto della procedura in essere del Parco del Mincio, oltre che dare 

continuità ed attuazione alle previsioni urbanistiche del P.R.G.C. del Comune di Goito, precedentemente 

approvato dalla Regione Lombardia stessa con D.G.R. n. 1904 del 24.01.2001, permette al Comune di dare 

attuazione e realizzare per il Parco del Mincio stesso, in assenza di appositi finanziamenti, alcune rilevanti 

ed importanti opere di mitigazione di compensazione ambientale e materialistica delle aree prospicienti il 

fiume Mincio, ricomprese nel Parco del Mincio stesso, costituite in estrema sintesi da: 
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a. cessione al Comune dell’area ricompresa in sponda sinistra tra il fiume Mincio e l’ATR1 al fine di 

realizzare un Parco periurbano secondo la definizione di intervento di rinaturalizzazione perifluviale 

indicata dalla normativa stessa del P.A.I.; 

b. realizzazione del Parco periurbano sopradescritto con oneri a carico del proponente l’ATR1 e del 

Comune di Goito; 

c. valorizzazione della fruizione delle sponde destra e sinistra del fiume Mincio in ambito urbano con 

completamento delle opere già effettuate e messa in rete dei numerosi percorsi realizzati mediante 

l’approvazione, oggi ultimata da parte degli enti competenti (Parco, Autorità di Bacino del fiume Po, 

A.I.PO, Soprintendenza di Brescia), del percorso ciclopedonale di collegamento delle due sponde in 

corrispondenza della piazza della chiesa prospiciente il Mincio, ricompresa tra l’antico bastione murario, 

Villa Moschini e la Chiesa. 

La fase esecutiva, conseguente a tale variante 6 A, comporterà la prosecuzione dell'intervento di 

compensazione ambientale già in atto, iniziato con la sistemazione della sponda destra del fiume Mincio nei 

pressi dell'abitato di Goito, reso fruibile alla collettività e completato con la realizzazione del "Parco urbano" 

in ZONA DOGANA della superficie di circa 70.000 mq.  

In tale contesto si colloca la richiesta avanzata dal Comune di Goito, tramite l’osservazione alla D.A.C. del 

25.05.2005 che ha ripreso la analoga richiesta avanzata dall’operatore privato, consistente: 

1. nella richiesta di inserire graficamente e specificamente nel P.T.C. del Parco il posizionamento del 

nuovo ponte sul fiume Mincio; 

2. nella richiesta di limitare il confine dell’art. 24 (Zona ATR1) non su una linea grafica priva di ogni 

contestualizzazione morfologica, ambientale e naturalistica, ma sul limite morfologico, ambientale e 

naturalistico ben definito costituito dall’esistente strada vicinale, caratterizzata peraltro da una spontanea 

vegetazione di ceppaie insistenti su entrambi i fossi posti a margine della strada vicinale stessa, come 

risulta dall’ampia documentazione allegata alla D.G.C. di Goito del 14.07.2005 n. 100 e 

dall’osservazione della società Immobiliare Dogana Nuova srl del 25.08.2005, allegata peraltro alla 

D.A.C. del Parco del 25.11.2005. 

Tutto ciò è avvalorato dalla considerazione che prospiciente alla strada vicinale è posizionato il complesso 

immobiliare costituito dalla cascina agricola dismessa che è già attualmente assoggettato a possibile 

intervento di ristrutturazione con PdR 16, come evidenziato dalla norme vigenti del P.R.G. per tale zona. 
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2.6.2 Descrizione delle varianti in esame 

2.6.2.1 Variante 6 A 

La variante 6 A prevede la modifica di azzonamento di una porzione di territorio posto in prossimità dell’area 
“Dogana”, in sponda sinistra del Mincio e parallela alla S.P.17, da art.19 “Zona di riequilibrio e tampone ecologico” 
e art.22 “Zona destinata ad attività agricola” ad art.20 “Zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco”, 
art.23 “Aggregati storici e nuclei di antica formazione” e art.24 “zona di iniziativa comunale orientata”. 

  
Fig. 2.6.2 - 1 Variante 6 A 

Rispetto a tale richiesta, il parere espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico, ai sensi dell’art.44 del PTC del 
Parco Regionale del Mincio, nella seduta del 06/12/04, prevede quanto segue: 
“1) Parere favorevole sulla proposta di attestazione del limite di fascia fluviale sulla quota di metri 32 s.l.m. 
(vd.  Linea di colore violetto riportata in cartografia del Comune di Goito allegata alla Variante n.18 del PRGC 
– Tavola 4 Scala 1:2000), limite naturale superiore al livello idrico della piena di riferimento, così come 
illustrato al CTS nella seduta del 29.11.2004. 
2) Parere favorevole allo spostamento su tale nuovo limite dell’area già di iniziativa comunale orientata ex 
art.24 PTC, con un ampliamento della stessa verso nord (verso il fiume), ma con esclusione della porzione 
ad est individuata come zona “E” PRGC nella cartografia sopra indicata – colore verde brillante da 
mantenere in art.22 PTC. 
3) Prescrizioni relativamente agli interventi progettuali proposti dal Comune di Goito nell’area classificata in 
art.19 PTC (vd. cartografia del Comune di Goito allegata alla Variante n.18 PRGC – Tavola 4 Scala 1:2000 – 
colore verde chiaro): 

a. Le opere di realizzazione di un parco destinato a verde pubblico dovranno essere ispirate a perseguire 
quegli obiettivi di tutela paesistica e ambientale indicati sia dall’art.24 comma 3 delle norme di 
attuazione del PAI che dall’art.19 del PTC del Parco del Mincio, con particolare riferimento dei caratteri 
di naturalità dell’area: pertanto dovranno essere previsti interventi di mitigazione ambientale volti alla 
riduzione degli effetti negativi ambientali e paesaggistici delle opere di nuova urbanizzazione previste. 
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Negli impianti arborei ed arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all’uso delle specie tipiche della 

flora locale (specie autoctone) nonché alle tecniche della “forestazione urbana” nella realizzazione di 

“fasce boscate e macchie filtro”, al fine di ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati 

limitrofi alla zona di urbanizzazione (in particolare cortine vegetali per mitigare i rumori e gli inquinanti 

atmosferici). 

b. La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e 

delle attività agricole presenti; non dovranno essere attuate modifiche della morfologia anche per 

singoli e puntiformi interventi produttivi di movimenti di terra. Negli interventi dovrà essere data priorità 

alla scelta di tecnologie, anche le più recenti, con forte valenza ambientale. 

c. La passerella pedonale non dovrà consentire l’accesso alla zona nord dell’isolotto localizzato nel fiume 

Mincio”. 

 

In recepimento degli ultimi due punti b e c, al comma 8 (da istituire) dell’art.20 del PTC seguirà il comma 9: 

“Per l’area posta in sponda sinistra del Mincio in località Dogana, di fronte al centro storico di Goito, la 

fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura, non 

dovranno essere attuate modifiche significative della morfologia e interventi produttivi di movimenti di terra e 

negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte valenza ambientale (tecniche di 

ingegneria naturalistica). 

La passerella pedonale non dovrà consentire l’accesso alla zona nord dell’isolotto localizzato nel fiume Mincio”. 

  

Si sottolinea infine che nell’art.19 “Zona di riequilibrio e tampone ecologico” sarà aggiunto il nuovo comma 

15: “Per le aree ricomprese nella zona di cui al presente articolo situate in sponda sinistra del Mincio in zona 

Dogana, in Comune di Goito, ulteriore obiettivo gestionale sarà quello di perseguire una tutela paesistica e 

ambientale, indicata dall’art.24 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. e ai commi 1 e 2 del presente 

articolo. 

Il progetto dovrà perseguire il potenziamento dei caratteri di naturalità e dovranno essere previsti interventi di 

mitigazione ambientale volti alla direzione degli effetti negativi ambientali e paesaggistici delle opere di 

nuova urbanizzazione. 

Negli impianti arborei e arbustivi si dovrà ricorrere in modo rigoroso all’uso delle specie tipiche della flora 

locale (autoctone), nonché alle tecniche della forestazione urbana nella realizzazione di fasce boscate e 

macchie filtro e salvaguardare la presenza storica del prato stabile considerando le implicazioni storico-

paesaggistiche date dalla vicinanza del centro storico di Goito, di villa Meschini e del suo giardino all’italiana. 

La fruizione a scopo ricreativo da parte del pubblico dovrà essere prevista nel rispetto della natura e delle 

attività agricole presenti; non dovranno essere attuate modifiche significative della morfologia e interventi 

produttivi di movimenti di terra, e negli interventi dovrà essere data priorità alla scelta di tecnologie con forte 

valenza ambientale (tecniche di ingegneria naturalistica)”. 
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2.6.2.2 Variante 6 B 

La variante 6B prevede la modifica di azzonamento di una porzione di territorio posta lungo la Statale 

Goitese fra l’abitato di Goito, la Frazione Colombine/Maioli e Via Divisione Acqui, da art. 22 “Zona destinata 

ad attività agricola” ad art.24 “Zona di iniziativa comunale orientata”. 

  
Fig. 2.6.2 - 2 Variante 6 B 

Il C.T.S, nella seduta del 08/11/04 espresse parere favorevole alla richiesta di variante inoltrata dal Comune 

di Goito. 

 

2.6.3 Inquadramento delle varianti richieste nel territorio comunale di Goito nel contesto della 

programmazione e pianificazione territoriale vigente 

2.6.3.1 Piano Territoriale di Coordinamento del Parco del Mincio 

Il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.) del Parco del Mincio è stato approvato con Delibera di Giunta 

Regionale n. 7/193 del 28 giugno 2000 (e s.m.i).  

Di seguito si propone una descrizione delle previsioni contenute nelle serie cartografiche che compongono il 

P.T.C. del Parco relativamente agli ambiti interessati dalle varianti in esame. 

2.6.3.1.1 Variante 6 A 

La variante 6 A interessa “Zone di riequilibrio e tampone ecologico”, “Zone destinate all’attività agricola” ed 

interseca il “limite area di pertinenza fluviale”. 
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Fig. 2.6.4.1-1 Articolazione territoriale – Variante 6 A 

Rispetto a quanto indicato nella seconda serie cartografica del Piano del Parco, la variante in esame  si 
colloca in corrispondenza di “terrazzi morfologici e fluviali” mentre rispetto al tema delle unità ecosistemiche 
non si riscontrano elementi di rilievo. 

    
Fig. 2.6.4.1-2 Luoghi notevoli e aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità – Variante 6 A  

 

     
Fig. 2.6.4.1-3 Unità ecosistemiche - Variante 6 A 
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2.6.3.1.2 Variante 6 B   

La variante 6 B ricade in “Zone destinate all’attività agricola” e non presenta elementi di rilievo rispetto ai 
contenuti della tavola 2. 

  
Fig. 2.6.4.1-4 Articolazione territoriale – Variante 6 B 

    
Fig. 2.6.4.1-5 Luoghi notevoli e aree di tutela idrogeologica per alta vulnerabilità – Variante 6 B  

L’area non presenta unità ecosistemiche significative. 

   
Fig. 2.6.4.1-6 Unità ecosistemiche - Variante 6 B 
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2.6.3.1.3 Norme d’indirizzo e di tutela 

Si propone di seguito una carrellata dei principali riferimenti delle NTA del PTC del Parco, utili ad inquadrare 

le aree in esame e ad individuare gli elementi di rilievo e le modalità di  intervento. 

 

Art.19 (zona di riequilibrio e tampone ecologico) Comma 1, 2, 10 

“1. Il P.T.C. individua con apposito simbolo grafico nella tav.1 la zona di riequilibrio e tampone ecologico, 

destinata: 

a) alla conservazione attiva dei valori naturalistici e scientifici esistenti; 

b) al risanamento di elementi di degrado e di criticità esistenti in zone di elevato valore o di elevata 

vulnerabilità ambientali; 

c) al collegamento funzionale di ecosistemi a sviluppo naturale, altrimenti scollegati; 

d) alla riduzione degli effetti negativi di pressioni esterne sulle zone di importanza ecologica. 

2. In tale zona il parco incentiva gli interventi di ricostruzione della continuità dell’ecomosaico naturale 

attraverso l’uso di specie vegetali autoctone caratteristiche degli ambiti territoriali in oggetto e gli interventi 

atti a ridurre le pressioni ambientali sugli ecosistemi pregiati limitrofi, in particolare la ricostruzione degli 

ecosistemi acquatici e paracquicoli in funzione di tutela e incremento della fauna ittica, nonché la 

realizzazione di unità  ambientali ad elevata capacità  di depurazione naturale, di cortine vegetali per 

mitigare i rumori e gli inquinanti atmosferici. 

(…) 

“10. è consentita la fruizione da parte del pubblico, a scopo di ricreazione in rapporto con la natura e nel 

rispetto di essa e delle attività agricole; sono ammessi gli interventi relativi alla realizzazione di attrezzature 

per la ricreazione e il tempo libero previsti dal piano di settore, per le attività ricreative, sociali e culturali.(…)” 

 

Art.20 (Zona destinata ad attrezzature di servizio per il Parco) – Comma 1 

“1. La zona destinata ad attrezzature di servizio per il parco (Art.20) comprende le aree specificatamente 

disciplinate ai commi 3, 4, 5, 6, classificate come zona di attrezzature di servizio per il parco, nelle quali la 

destinazione funzionale prevalente consiste, nel rispetto dei fini di tutela del piano, nel mantenimento, 

sviluppo e nuovo insediamento di servizi e infrastrutture dell’ente gestore del parco diretti all’organizzazione 

degli uffici, all’informazione del pubblico, alla didattica, alla fruizione ricreativa, alla ricezione e ospitalità per i 

visitatori”. 

 

Art.22 (Zona destinata all’attività agricola) – Comma 6 

“Per la realizzazione di strutture edilizie si applicano le prescrizioni di cui alla l.r. 7/6/80, n.93, fatte comunque 

salve le prescrizioni più restrittive contenute nelle norme di settore del presente piano.” 
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Art.23 (Aggregati storici e nuclei di antica formazione) – Commi 1, 3, 5, 6 
“1. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella Tav.1 come aggregati storici e nuclei di antica 
formazione le aree comprendenti gli immobili e le relative pertinenze che rivestono particolare interesse 
architettonico, storico-culturale ed ambientale per il parco, come tali da sottoporre a specifica tutela e 
valorizzazione.” 
“ (…)  
3. Devono in ogni caso considerarsi parti integranti dei centri e nuclei storici, indipendentemente dalla 
classificazione urbanistica: 
a) le aree di pertinenza funzionale o visiva degli edifici; 
b) le aree inedificate in diretto rapporto ottico con il bene oggetto di tutela; 
c) il verde e le fasce di rispetto idonee ad assicurare la fruibilità percettiva dell’insieme. 
Gli elementi di cui al presente comma devono essere tutelati poiché indispensabili per il mantenimento della 
continuità degli spazi, del tessuto edilizio, del verde e per la definizione dell’immagine paesistica 
complessiva. 
(…) 
5. Negli aggregati storici e nuclei di antica formazione le autorizzazioni paesistiche sono rilasciate nel 
rispetto delle seguenti prescrizioni: 
a) ogni intervento è effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici e dell’ambiente circostante, 
sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche e dei materiali da costruzione, sia nella 
progettazione ed utilizzazione degli spazi aperti; 
b) i giardini e gli spazi aperti sono tutelati sotto il profilo del disegno architettonico, degli elementi di arredo e 
delle essenze vegetali; 
c) non è consentito l’uso degli spazi aperti per il deposito di materiali ove comporti un degrado ambientale. 
6. Ai progetti delle opere da eseguirsi nei centri storici e nuclei di antica formazione, escluse quelle di cui alle 
lettere a) e b) dell’art. 31 della l. 457/1978, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici riguardanti: 
a) la descrizione del paesaggio urbano, dell’ambiente e del contesto territoriale interessato; 
b) la descrizione del progetto relativo all’intervento proposto;  
c) l’evidenziazione dell’entità e della natura delle trasformazioni indotte dall’intervento proposto sull’ambiente 
e il risultato degli eventuali provvedimenti di mitigazione previsti. 
(…)”. 
 
Art.24 (Zone di iniziativa comunale orientata) – Comma 4 – lettera c 
“c) l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente e dovrà essere preferibilmente 
definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno 
essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i 
nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo; 
“c) l’espansione dell’edificato deve avvenire in continuità rispetto all’esistente e dovrà essere preferibilmente 
definito da parametri continui per conseguire il minimo consumo delle risorse territoriali; a tal fine dovranno 
essere definiti indici di edificabilità e parametri di edificabilità rapportati a quelli del contesto circostante; i 
nuovi sviluppi dovranno essere adeguatamente motivati in base al fabbisogno abitativo; 
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d) i nuovi interventi devono avere caratteristiche di impianto rispettose dell’andamento del terreno, del 

quale deve essere mantenuta la morfologia anche in relazione ai coni visuali di interesse paesistica; 

f) i nuovi insediamenti produttivi devono mantenere una distanza di rispetto all’interno dei confini della 

presente zona; la fascia di rispetto è destinata alla formazione di cortine verdi fa realizzare con filari di 

alberi”. 

 

Art. 25 (Norme di tutela geomorfologica) Commi 4-5 

“4. Con apposito simbolo grafico sono individuati in Tav.3 i terrazzi morfologici, che testimoniano le alterne 

fasi di deposizione ed erosione dei vari corsi d’acqua, destinati alla salvaguardia dei lineamenti fondamentali 

e peculiari del paesaggio naturale. 

5. Lungo gli orli dei terrazzi morfologici così individuati è vietata qualsiasi nuova edificazione, nonché: 

a) modificare la pendenza delle scarpate di terrazzo ed arretrare le stesse; 

b) spianare le scarpate di terrazzo o comunque modificare eventuali gradoni; 

c) distruggere la vegetazione arborea presente sugli orli, sulle scarpate e al piede del terrazzo.” 

 

Art.26 (Norme di tutela per la salvaguardia delle sponde dei corpi idrici) – Commi 1, 2, 3 

“E’ individuato in tavola 1, con apposito perimetro, l’ambito di protezione delle pertinenze fluviali, 

comprendente le aree interessate dalla presenza dei corsi d’acqua e relativi ambiti vallivi, costituiti da ordini 

diversi di terrazzamenti, e le aree a contorno delle incisioni fluviali, tendenzialmente ribassate rispetto al 

piano fondamentale della pianura. 

In tale ambito gli interventi sono prevalentemente indirizzati al rafforzamento, alla ricostruzione e 

valorizzazione dei caratteri di naturalità ed al consolidamento idrogeologico. 

E’ favorita, secondo le modalità indicate nei successivi commi, la promozione di interventi di sostituzione di 

opere di difesa spondale tradizionali con sistemazioni di ingegneria naturalistica lungo i corsi d’acqua, col 

fine di privilegiare il mantenimento e l’estensione degli elementi di riqualificazione paesistica e naturalistica.” 

 

P.A.I. 

Art. 29 Fascia di deflusso della piena (Fascia A) Commi 1, 2 lettera a 

“Nella fascia A il Piano persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso 

della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero dell’equilibrio dinamico dell’alveo, e, quindi favorire, 

ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle 

fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

In Fascia A sono vietate le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l’assetto 

morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio. 

 

 

 

 



POLARIS  STUDIO  ASSOCIATO  VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
ART- Ambiente Risorse e Territorio  DEL PARCO DEL MINCIO   
                                                                                    

RAPPORTO AMBIENTALE – COMUNE DI GOITO 
 
 

RELAZIONE 
Comune di Goito 

SPECIALISTA IN ECOLOGIA APPLICATA 
Dott. Gianluca Vicini 

DATA EMISSIONE 
Marzo       2008 

AGGIORNAMENTO 
A – Luglio 2008 
 

FOGLIO 14 di 36 
 
 

 

Art. 30 Fascia di esondazione (Fascia B) Comma 1 

Nella Fascia B il piano persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai 

fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento 

delle caratteristiche naturali ed ambientali. 

 
 Art. 31: Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C) Comma 1 

“Nella fascia C il Piano persegue l’obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la 

predisposizione da parte delle Regioni o delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto 

conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano”. 

 

Piano Territoriale Paesistico Regionale (Fasce fluviali) 

Le fasce fluviali costituiscono un elemento strutturale determinato dalle antiche divagazioni dei fiumi; si tratta 

di aree poco urbanizzate incluse nei gradi parchi fluviali lombardi. Questi elementi geomorfologici devono 

essere tutelati per diversificare una dominante paesaggistica di vasta pianura. 

 
L.r. 9 giugno 1997, Criteri per la valutazione paesistica dei progetti:  

(Subdelega agli enti locali per la tutela dei beni ambientali)  

(Insediamenti rivieraschi) 

“comprendono centri ubicati su un argine, su un terrazzo fluviale o su una sponda sia fluviale che lacustre. 

Risultano elementi di vulnerabilità: 

1. l’alterazione della cortina sul lungofiume 

2. l’ostruzione degli scorci attraverso l’edificato verso la sponda 

3. modificazione dei sistemi di coperture. 

L’immagine consolidata degli insediamenti storici rivieraschi e la loro leggibilità devono essere tutelate; è 

indispensabile valutare attentamente i casi di sostituzione edilizia prima di procedere alla costruzione di 

nuovi insediamenti rivieraschi.” 

 

2.6.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Mantova (P.T.C.P.) 

Il P.T.C.P. di Mantova, approvato con delibera del Consiglio Provinciale n.61 del 28/11/2002, , pubblicato sul 

BURL serie inserzioni n.5 del 29/01/03, costituisce uno degli strumenti di programmazione territoriale rispetto 

ai quali si ritiene necessario verificare la coerenza delle previsioni di Piano. 

Il PTCP è formato da diversi elaborati aventi valore normativo, tra i quali quattro serie cartografiche.  

In particolare la prima tavola “Verifica della compatibilità delle previsioni di intervento” raccoglie i contributi 

analitici del dossier tematico relativo alla progettualità locale. Di ogni proposta e/o progetto significativo di 

intervento viene valutata la compatibilità rispetto a tre criteri: con i fattori fisico naturali, con i fattori territoriali 

relativi alle problematiche di accessibilità, con i fattori territoriali relativi alle problematiche di 

dimensionamento.  
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Le opzioni di trasformazione che risultano compatibili rispetto a questa prima griglia valutativa vengono 

assunte dalle cartografie di piano approvate. 

La seconda tavola “Attenzioni e indicazioni di piano - Sistema fisico-naturale”  raccoglie i contributi analitici 

del sistema fisico-naturale presentati in modo esteso nella Relazione Illustrativa del PTCP. Vengono 

rappresentati i tematismi analitici e progettuali segnalati dall'azione ricognitiva svolta e l’insieme delle 

proposte e dei progetti di trasformazione evidenziati negli strumenti di pianificazione consultati. Questa 

tavola contiene indicazioni progettuali del PTCP a cui sono riferibili specifici indirizzi normativi. 

La terza tavola “Attenzioni e indicazioni di piano - Sistema paesistico e storico-culturale” raccoglie i contributi 

analitici del sistema paesistico presentati in modo esteso nella Relazione Illustrativa. Vengono rappresentati i 

tematismi analitici e progettuali segnalati dall'azione ricognitiva svolta e dall’insieme delle proposte e dei 

progetti di trasformazione evidenziato negli strumenti di pianificazione consultati. Questa tavola contiene 

indicazioni progettuali del PTCP a cui sono riferibili specifici indirizzi normativi. 

La quarta tavola “Attenzioni e indicazioni di piano - Sistema insediativo urbano ed infrastrutturale” raccoglie i 

contributi analitici del sistema insediativo e delle relazioni presentati in modo esteso nella Relazione Illustrativa. 

Vengono rappresentati i tematismi analitici e progettuali segnalati dall'azione ricognitiva svolta e l’insieme delle 

proposte e dei progetti di trasformazione evidenziato negli strumenti di pianificazione consultati. Questa tavola 

contiene indicazioni progettuali del PTCP a cui sono riferibili specifici indirizzi normativi. 

In questa sede si propone una descrizione sintetica delle previsioni contenute nelle prime tre serie di tavole 

del Piano relativamente all’ambito di intervento. 

La Tavola 1, relativa alla “Verifica della compatibilità delle previsioni di intervento” mostra in corrispondenza 

della Variante 6 A i seguenti elementi: 

- “Parchi regionali”; 

- “Zone residenziali disponibili per nuovi insediamenti”; 

- “Ambiti vincolati ai sensi dell’articolo 139 del D.Lgs.490/99 (ex L.1497/39)”; 

- “Aree ad elevata vulnerabilità”; 

- “Ambiti di valorizzazione delle risorse naturali individuati nella pianificazione comunale”; 

- “Ambiti fluviali dei corpi idrici principali e le relative aree di pertinenza idraulica – Ambiti definiti “A” 

dal PAI”. 

La variante 6 B interessa invece “Parchi regionali” e “aree ad elevata vulnerabilità”. 
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Fig. 2.6.4.2-1 Quadro delle informazioni territoriali - Verifica della compatibilità delle previsioni di intervento 

Il raffronto con la seconda tavola del Piano Provinciale, relativa al sistema fisico naturale/valorizzazione 

ambientale, mostra che entrambe le varianti richieste ricadono in “corridoi ambientali sovrasistemici – primo 

livello della rete ecologica provinciale” e in parte in “parchi naturali” oltre che nel Parco Regionale del Mincio.  

 
Fig. 2.6.4.2-2 Attenzioni e indicazioni di piano Sistema Fisico-Naturale e Valorizzazione ambientale 

Il raffronto con la tavola 3 del PTCP, relativa al “Sistema Paesistico e Storico Culturale”, mostra infine che 

entrambe le varianti interessano “Ambiti caratterizzati da rilevante presenza di orli di terrazzi fluviali”. 
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Fig. 2.6.4.2-3 Attenzioni e indicazioni di piano Sistema Paesistico e Storico Culturale 

 

2.6.3.2.1 Coerenza con gli obiettivi del PTCP  

Oltre alle indicazioni contenute nelle tavole prese in esame nei precedenti paragrafi, il PTCP propone  obiettivi 

strategici generali rispetto ai quali si ritiene utile effettuare un confronto rispetto alle varianti in esame.  

Nell’ottica di favorire e promuovere la compatibilità tra l’ecosistema naturale e il sistema antropico, 

armonizzando le reciproche necessità, attraverso una gestione sostenibile delle risorse si propone di seguito 

una sintesi delle principali strategie proposte relativamente al sistema naturale, paesistico e insediativo. 

Rispetto alla “valorizzazione e la salvaguardia delle risorse fisico-naturali” il PTCP persegue l’obiettivo di 

realizzare un sistema di aree verdi («rete verde») anche nelle pianure e valli di pregio relativo (assumendo 

ed integrando le aree già vincolate a parco, aree protette, ecc.), assicurando continuità a fasce già esistenti 

e/o in formazione (lungo fiumi, rii, ecc.; lungo strade, ferrovie, ecc.; lungo crinali, ecc.) e salvaguardando la 

varietà biologica vegetale e animale ed in particolare le potenzialità rappresentate dalla risorsa «suolo ad 

elevata capacità d’uso agricolo».  

Rispetto alle “Strategie di assetto territoriale per il potenziamento della qualità urbana” il PTCP si rivolge alla 

definizione degli indirizzi strategici di assetto territoriale di livello sovra comunale per la riqualificazione della 

struttura urbana, identificando i sistemi di polarizzazione economica e sociale e le prestazioni dei singoli poli 

urbani rispetto ai quali orientare l'azione di indirizzo e di controllo delle nuove iniziative di localizzazioni, 

favorendo la formazione di un sistema territoriale complementare, integrato e policentrico, articolando sul 

territorio il sistema dei servizi capaci di generare maggiore attrattività. 

A tali strategie sono poi associati specifici obiettivi quali ad esempio costruire una «rete verde» assicurando 

continuità a fasce già esistenti e/o in formazione e prevedere interventi finalizzati ad assicurare continuità 

agli ambiti della rete ecologica, perseguire la salvaguardia paesistica evidenziando ambiti, sistemi ed 

elementi di valore paesistico rilevante salvaguardare e valorizzare gli elementi rilevanti del paesaggio. 
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In particolare, rispetto agli obiettivi prefissati dal Piano Provinciale,  assume particolare rilievo per il comune 

di Goito (circondario A), nel contesto della valutazione delle varianti in esame, la coerenza con gli obiettivi di 

tutela e valorizzazione ambientale descritti e la coerenza con l’obiettivo di “Perseguire il contenimento del 

consumo di suolo per usi urbani e la sua impermeabilizzazione, riducendo la dispersione dell’urbanizzato, 

minimizzando la frammentazione del territorio dovuta all’edificato ed alle infrastrutture di trasporto e 

favorendo forme compatte degli insediamenti capaci di consolidare i confini tra spazio urbano e territorio 

rurale. 

 

2.6.3.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Goito  

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Goito è stato approvato con D.G.R.L. n° 7/1904 del 31.10.2000. 

Di seguito si propone una descrizione sintetica delle previsioni di PRG relativamente agli ambiti interessati 

dalle varianti 6 A e 6 B. 

L’immagine seguente restituisce un estratto della tavola di PRG “Goito Capoluogo – Azzonamento dei 

tessuti edificati”, che prevede negli ambiti interessati dalla variante 6 A le seguenti destinazioni: 

- RA Zone di rispetto ambientale; 

- P Parcheggi; 

- ATR1 Aree di trasformazione prevalentemente residenziali; 

- PU Parco Urbano. 

 

 
Fig. 2.6.4.3-1 Estratto tavola di P.R.G.C.  “Goito Capoluogo – Azzonamento dei tessuti edificati” – Variante 6 A 

 
  
Mentre l’estratto della medesima tavola, relativo alla variante 6B classifica la porzione di territorio in esame 

come RA Zone di rispetto ambientale. 
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Fig. 2.6.4.3-2 Estratto tavola di P.R.G.C.  “Goito Capoluogo – Azzonamento dei tessuti edificati” – Variante 6 B 

 

Rispetto ai vincoli presenti negli ambiti in esame assume particolare rilievo il raffronto con la “Tavola dei 

vincoli in variante”, di cui è riportato uno stralcio nell’immagine seguente (pubblicazione BURL n°4 del 26 

gennaio 2006). 

   
Fig. 2.6.4.3-3 Estratto carta dei vincoli Comune di Goito 

Rispetto agli ambiti di intervento, evidenziati con il perimetro rosso, si riscontra l’interferenza rispettivamente: 
Variante 6 A:   

- Vincolo di tutela ambientale e paesaggistica (L.431/1985 art.15 – corsi d’acqua) 
- Parco del Mincio Confine naturale 
- Parco del Mincio Confine regionale 
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Variante 6 B:   

- Parco del Mincio Confine naturale 

- Parco del Mincio Confine regionale 

- Perimetro del centro edificato (art.18 – Legge 22.10.71 – N865) e s.m.i. 

La tavola mostra inoltre la perimetrazione delle fasce PAI, rispetto alla quale in comune ha predisposto uno 

specifico studio idraulico che ha portato alla approvazione della specifica variante d’intesa con la Regione 

Lombardia, il Parco del Mincio e gli enti competenti territorialmente. 

 

2.6.3.4 Vincoli esistenti 

Come anticipato nel precedente paragrafo, l’abitato di Goito presenta molteplici vincoli ambientali e paesistici 

nelle porzioni di territorio in esame.  

Oltre alle aree tutelate derivanti dalla presenza del Fiume Mincio e del Parco del Mincio, si riscontra anche la 

presenza, in prossimità dell’ambito di intervento, di un ulteriore corso d’acqua vincolato, il Naviglio, primo 

canale navigabile a conche, costruito dai Gonzaga per il trasporto dei materiali inerti in città ed oggi oggetto 

di specifica tutela. 

Le richieste di variante avanzate dall’amministrazione comunale ricadono quindi in un ambito interessato da 

vincoli ambientali, così come indicato nella seguente immagine estratta dalla banca dati regionale SIBA che, 

ai sensi della DGR 2121 costituisce un punto di riferimento in materia di tutela paesistica e ambientale. 

  
Fig. 2.6.4.4-1 Estratto SIBA relativo alle varianti 6 A e 6B 

 “(…) 

Il S.I.B.A. comprende le seguenti componenti informative: 

(…) 
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- i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le 

relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna (Art.142, 1° comma, lettera 

c, del d.lgs.42/2004); 

(…) 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 142, 

1° comma, lettera f, del d.lgs 42/2004)” 

Inoltre il Decreto Ministeriale 3 aprile 1965 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico delle sponde del 

fiume Mincio nei territori dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova” prevede quanto segue: 

“Le sponde del fiume Mincio site nei territori dei comuni di Goito, Marmirolo, Rodigo e Mantova, per una 

profondità di m.200 d’ambo le parti a partire dalle rive e per tutto il tratto che corre dalla località di Pozzolo 

alla Sacca di Goito (escluso il centro abitato di quest’ultimo), fino al Ponte dei Mulini a Mantova, compreso il 

lago superiore, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.1497, e sono quindi 

sottoposte a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. (…)”. 

-  

Rispetto ai contenuti del SIBA, la variante 6 A  ricade all’interno del Parco Regionale del Mincio ed interessa 

le seguenti tipologie di vincolo: 

- Vincolo di bellezze d’insieme;  

- Vincolo parchi; 

- Area di rispetto dei fiumi (150 m). 

La variante 6B interferisce invece unicamente con il vincolo derivante dalla presenza del Parco del Mincio. 

 

2.6.4 Inquadramento ambientale 

Si propone di seguito una descrizione degli aspetti ambientali ritenuti maggiormente significativi per valutare 

i potenziali effetti attesi conseguenti all’attuazione delle varianti in esame al P.T.C. del Parco del Mincio. 

La lettura del contesto ambientale effettuata attraverso sopralluoghi in situ e la consultazione della 

documentazione e della bibliografia disponibile ha permesso di mettere in evidenza gli elementi di maggior 

rilievo nel contesto in esame. 

Rispetto al gruppo di “componenti ambientali” comunemente prese in esame negli studi ambientali (aria, 

rumore, suolo e sottosuolo, ambiente idrico, vegetazione-fauna-ecosistemi, paesaggio e sistema insediativo) 

si propone in questa sede l’analisi delle componenti di maggiore rilievo, in relazione alla natura, alla modesta 

entità ed al contesto ambientale delle varianti proposte, più precisamente: 

• vegetazione, fauna ed ecosistemi; 

• sistema paesistico e storico-culturale.  
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2.6.4.1 Vegetazione ed ecosistemi 

Sotto il profilo vegetazionale, la fascia territoriale interessata, ricade formalmente nel Dominio 

centroeuropeo, caratterizzato da clima suboceanico e vegetazione di aghifoglie e latifoglie e a sua volta 

facente parte della Regione Medio Europea (clima temperato, foreste a vegetazione estiva). La zona 

planiziale fa parte, per la precisione, del Distretto Padano della Provincia Alpina, mentre la parte 

orograficamente mossa fa parte della Provincia Appenninica. L’alta zona del Distretto Padano confina con il 

Distretto Insubrico. 

 
Fig. 2.6.5.1-1 Le regioni botaniche 

Secondo la classificazione in zone climatico-forestali di Pavari e De Philippis, ricade nella Sottozona calda, 

Tipo II (con siccità estiva), della Zona del Castanetum.  

Secondo Giacomini e Fenaroli, la vegetazione, al di sotto del limite degli alberi, può essere suddivisa in base 

alle fasce altitudinali, quella interessata dal presente lavoro si caratterizza come: 

20-400 metri 

di altitudine 

Suborizzonte submediterraneo ("Regione 

dell'olivo" di Savi, "Regione maremmana" di 

Caruel) 

Orizzonte 

mediterraneo 
Piano Basale 

 

Secondo il Giacobbe, tutta l’area planiziale ricade nella Biocora subcontinentale e continentale, tipo 

ambientale che, in assenza di influenza antropica, come propone anche il Tommaselli, prevede come 

Orizzonte – climax tipico (cioè come stadio finale della successione ecologica locale) il Querco-carpineto 

(Fraxino-Carpion), complesso vegetazionale che vede come specie indicatrici la Farnia (Quercus robur) ed il 

Carpino bianco (Carpinus betulus), ma con presenza locale, su suoli particolarmente umidi, di formazioni più 

igrofile, quali il Carici - Frassineto, dominate dal Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa o angustifolia), 

dall’Ontano nero (Alnus glutinosa), dal Pioppo bianco (Populus alba) e dai Salici (Salix spp.), in altre 

situazioni, caratterizzate da pedologia particolare, con presenza di Cerro (Qurcus cerris). 
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In questo quadro generale, non va infine dimenticata la diffusa presenza di situazioni vegetazionali ascrivibili 

alla Boscaglia ripariale e d'alveo a ontani (Alnus spp.), salici (Salix spp.) e pioppi (Populus spp.), che si 

sviluppa sulle ripe e nel greto dei corsi d'acqua in condizione di elevato apporto idrico, né di quelle riferibili 

alla vegetazione elofitica e idrofitica, che forma canneti, cariceti e lamineti lungo e nei corpi d’acqua, né, 

ancora, le praterie, in particolare igrofile.  
Per descrivere in sintesi quale fosse il volto naturale del territorio indagato, una citazione, più di ogni altra 

considerazione, illustra sinteticamente il quadro: “Silvae circam viam (Postumiam) erant plerisque locis 

incultis” (Tito Livio – Historia). 

2.6.4.2 Vegetazione potenziale 

Come risulta anche dall’inquadramento vegetazionale proposto, il climax (1) della zona planiziale 

considerata è quello della Farnia (Quercus robur) specie con ancora spiccate caratteristiche igrofile e spesso 

accompagnata da frassino, acero e olmo. Di fatto il comparto planiziale, che in generale corrisponde alla 

piano fondamentale della campagna padana, è quello ove l’azione dell’uomo ha totalmente, o quasi, 

eliminato la componente vegetale naturale.  Si tratta di un comparto assai esteso che trova il suo naturale 

sviluppo attorno ai tratti pianeggianti dei principali fiumi che solcano la pianura. In tale contesto a fronte di 

limitate zone a scarsa vocazionalità per qualunque tipo di formazione vegetazionale (2), se ne collocano 

altre che pur mantenendo i caratteri descritti presentano buone potenzialità per il Cerro (Quercus cerris) (3). 

Nel caso specifico i caratteri edafici prevalenti indicano una situazione omogenea con la restante porzione 

della pianura, individuando alte potenzialità oltre che per la Farnia anche per il Pioppo bianco (Populus 

alba), l’Ontano nero (Alnus glutinosa) e diverse specie di salici (Salix ss.pp.). 

 

 

 
Fig. 2.6.5.1-2  Carta delle vegetazione potenziale d’Italia 

2.6.4.2.1 La vegetazione nel contesto territoriale 

Le presenze floristiche nell'area del Parco possono essere ricondotte ad formazioni vegetali principali così 

come elencate e descritte da Tomaselli, Gualmini, Spettoli, nel loro contributo al progetto LIFE Natura 

dedicato alle Valli del Mincio o ancora nella caratterizzazione fornita da Persico e Martignoni per la Vallaza. 



POLARIS  STUDIO  ASSOCIATO  VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
ART- Ambiente Risorse e Territorio  DEL PARCO DEL MINCIO   
                                                                                    

RAPPORTO AMBIENTALE – COMUNE DI GOITO 
 
 

RELAZIONE 
Comune di Goito 

SPECIALISTA IN ECOLOGIA APPLICATA 
Dott. Gianluca Vicini 

DATA EMISSIONE 
Marzo       2008 

AGGIORNAMENTO 
A – Luglio 2008 
 

FOGLIO 24 di 36 
 
 

 

Le tipologie vegetazionali tipiche risultano essere:  

• Vegetazione idrofitica 

• Vegetazione elofitica 

• Prati inondati e  falciati 

• Vegetazione igronitrofila 

• Boschi e cespuglieti 

Vegetazione idrolitica 

E’ costituita da: a) comunità di pleustofite, ovvero di piante liberamente flottanti nell'acqua, i cui organi 

assimilatori possono risultare sommersi o galleggiare alla superficie (es: Lemnetum minoris, Stratiotetum 

aloidis); b) comunità di rizofite ovvero di piante che formano fitocenosi costituite in massima parte da specie 

radicanti sul fondo del corpo d'acqua, ma per il resto notevolmente diversificate sia nelle caratteristiche del 

loro apparato vegetativo che in base alle strategie riproduttive (es: Nymphaetum albo-luteae, Trapetum 

natantis). 

Vegetazione elofitica 

E’ costituita in larga prevalenza da elofite, ovvero da piante che svolgono un ruolo fondamentale nella 

formazione di fitocenosi d'interramento, disposte alla periferia dei corpi d'acqua. In questo contesto ecologico 

le comunità a dominanza di elofite colonizzano una grande varietà di ambienti sia naturali, che creati 

dall'uomo.  

Le troviamo infatti al margine di corpi con acque stagnanti, dove spesso formano cinture concentriche sul 

bordo di laghi, stagni e pozze naturali o artificiali. (es: Phragmitetum australis, Caricetum elatae). 

Prati inondati e i prati falciati 

Si estendono soprattutto in prossimità della riva del fiume, costituita da depositi alluvionali che si innalzano 

molto gradualmente a partire dal livello del corso d'acqua. Dal punto di vista fitosociologico queste 

formazioni appartengono alla classe Molinio-Arrhenatheretea, che comprende praterie assai diversificate per 

quanto riguarda origine e tipo di gestione, accomunate da alcuni caratteri fisici e chimici del suolo, che non 

raggiunge mai temperature troppo elevate e mantiene costantemente una buona disponibilità idrica e di 

nutrienti. Il tipo di prato inondato più diffuso è costituito dal Selino-Molinietum caeruleae. 

Vegetazione igronitrofila 

Comprende alcuni tipi di vegetazione formati da piante erbacee perenni che si sviluppano in prossimità di 

corpi d'acqua e radicano su un substrato sottoposto a periodiche o episodiche sommersioni. In queste 

condizioni si verifica una deposizione di detriti organici che provocano un'eutrofizzazione naturale del suolo. 

Grazie a questo apporto di nutrienti organici la produzione di fitomassa per unità di superficie risulta dì 

conseguenza notevolmente accresciuta.  
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La vegetazione che ne deriva è formata da un fitto intrico di specie nitrofile provviste di foglie di grandi 

dimensioni (megaforbie) e di specie rampicanti e lianose (es: Convolvulo-Eupatorietum cannabini). 

Boschi e cespuglieti 

Le formazioni con predominanza di alberi e arbusti occupano una superficie limitatissima nel territorio della 

Riserva delle Valli del Mincio. Lo studio fitosociologico ha condotto al rinvenimento delle seguenti tipologie di 

vegetazione con predominanza di specie legnose: 1) cespuglieti igrofili a Salix cinerea; 2) boschi ripariali ad 

Alnus glutinosa, Populus nigra e Salix alba; 3) boschi artificiali e ruderali a Robinia pseudacacia. Ambedue le 

tipologie di bosco sopra menzionate sono rappresentate da popolamenti elementari singoli di ridotta 

estensione. Per i cespuglieti a Salix cinerea il numero dei popolamenti elementari rinvenuti risulta, al 

contrario, abbastanza elevato; tuttavia le loro dimensioni sono notevolmente più ridotte. 

2.6.4.2.2 La vegetazione ed ecosistemi negli ambiti in esame 

Variante 6 A 

Area perifluviale dedicata all’agricoltura e caratterizzata da una limitata presenza di strutture lineari di 
integrazione. Quando presenti i filari si caratterizzano per la dominanza di Robinia e Pioppo nero con ridotta 
dotazione di specie arbustive del mantello. In corrispondenza delle strade interpoderali e degli incolti 
marginali, si sviluppano altre tipologie vegetazionali, relativamente ricche floristicamente, appartenenti alle 
classi Molinio-Arrhenatheretea e Agropyretea intermedii-repentis. La prima classe presenta una distribuzione 
prevalentemente centroeuropea, con ampie irradiazioni in area mediterranea, ove tuttavia ha la possibilità di 
affermarsi esclusivamente in siti montani o ripariali. Comprende vegetazione erbacea perenne mesofila e/o 
edafoigrofila, spesso legata allo sfalcio periodico con successiva blanda concimazione.  
Le fitocenosi rinvenibili nell’area di studio sono inquadrabili nell’alleanza Arrhenatherion elatioris, 

appartenente all’ordine Arrhenatheretalia elatioris, che include i consorzi meno igrofili riferibili alla classe. 

All’interno di queste fitocenosi residuali si rinvengono numerose specie vegetali tra cui Myosotis arvensis, 

Achillea millefolium, Cichorium intybus, Ajuga reptans, Lotus corniculatus, Ranunculus bulbosus, Galium 

verum, Veronica persica e Daucus carota. La classe Agropyretea intermedii-repentis comprende invece 

fitocenosi dominate da emicriptofite semiruderali; questi consorzi sono frequenti su suoli profondi più o meno 

argillosi e poveri di humus, soggetti a periodico disturbo da parte dell’uomo e a disseccamento superficiale 

durante il periodo estivo.  

Variante 6 B 

Anche l’area 6 B non si discosta dalla precedente come caratterizzazione, tuttavia va evidenziato che questa 

rappresenta un residuo agricolo totalmente chiuso su tre lati da aree urbanizzate. Totalmente assenti le 

componenti arboreo arbustive, ed anche in questo caso  in corrispondenza delle strade interpoderali e degli 

incolti marginali, si sviluppano tipologie vegetazionali, relativamente ricche floristicamente, appartenenti alle 

classi Molinio-Arrhenatheretea e Agropyretea intermedii-repentis. 
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2.6.4.3 Sistema paesistico e storico-culturale 

L’analisi dell’area è impostata in modo tale da restituire una valutazione complessiva degli aspetti paesistici 
significativi legati agli ambiti in esame, così come previsto dalla normativa vigente in materia di beni 
paesistici e culturali. 
Più precisamente, sulla base delle indicazioni contenute nel DPCM 12 dicembre 2005, nella DGR 2121 del 
15/03/06, e della metodologia proposta nella DGR della Regione Lombardia n.7/11045 del 8/11/2002 “Linee 
guida per l’esame paesistico dei progetti” è stato articolato un inquadramento delle aree interessate dalle 
varianti in esame, che tiene conto di molteplici aspetti, ambientali, morfologici, storici e vedutistici. 
Come anticipato nel precedente paragrafo, gli elementi di maggiore rilievo al fine descrivere il contesto 
paesistico in cui si inseriscono le aree in esame, sono legati sia ad aspetti naturali che ad aspetti antropici. 
 

2.6.4.3.1 Descrizione delle caratteristiche  morfologico-strutturali 

A livello sovra-locale il territorio del comune di Goito si colloca nella porzione Nord della Provincia di 
Mantova, all’interno del Parco del Mincio, in un contesto principalmente caratterizzato, sotto il profilo 
morfologico strutturale, dalla presenza del Fiume Mincio.  
Il comune di Goito si colloca nel punto di transizione tra paesaggio pedecollinare e alta pianura. 
Il paesaggio pedecollinare si estende da Volta Mantovana a Goito, ed è dominato dalla valle fluviale del 
Mincio, ben delimitata da terrazzi di vario ordine. Il letto del fiume è abbastanza largo, piatto ciottoloso e con 
alcuni isolotti. Il paesaggio dell’alta pianura, a sud di Goito, vede allargarsi la valle del Mincio che continua 
ad essere delimitata da terrazzi. La costruzione di argini, la regimentazione delle acque e la bonifica hanno 
reso possibile l’utilizzo agricolo di questa fascia di territorio, anche se in zone limitate cresce ancora la 
vegetazione spontanea.  
Anche in questo caso l’attività estrattiva ha interessato aree molto estese sia sotto che sopra falda. 

Il territorio comunale di Goito interessa solo in piccola parte il paesaggio pedecollinare delle colline 

moreniche, mentre ricade principalmente nel paesaggio dell’alta pianura.  

Tale zona, formatasi per l’apporto alluvionale di materiali da parte del fiume, è caratterizzata dall’assenza di 

rilievi morfologici/orografici significativi.  

La velocità delle acque del Mincio tende a diminuire; grazie a tale rallentamento si formano anse, isole e 

nella parte più meridionale zone vallive.  

Sotto il profilo paesaggistico assumono quindi particolare rilevanza, su scala locale: 

- il fiume Mincio ed i territori del Parco Regionale del Mincio, che occupano parte del territorio 

comunale di Goito; 

- il paesaggio del centro abitato di Goito, fortemente connotato dalla presenza di elementi 

architettonici testimonianti la storia locale. 

Gli ambiti in cui sono previste le varianti 6 A e 6 B sono significativamente diversi. La prima è collocata in 

corrispondenza del punto di contatto tra l’ambiente naturale della sponda del Fiume e l’ambiente umano del 

centro abitato di Goito e delle principali arterie viarie. 
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La seconda si colloca invece sul confine del centro abitato, affacciata sul paesaggio agrario che circonda 

Goito. 

 

2.6.4.3.2 Variante 6 A 

Come anticipato la Variante 6 A si colloca in prossimità del Fiume Mincio. 

      

 
Fig. 2.6.5.3–1,2,3 Riprese fotografiche dell’ambito 6 A 

Le immagini riportate mostrano come le aree che costeggiano il Fiume costituiscono uno spazio verde del 

Parco del Mincio e del Comune già oggetto di interventi di valorizzazione finalizzati alla fruizione di queste 

aree, quali parco urbano ed elemento fondante della ritrovata relazione fiume – centro abitato. 

I percorsi pedonali e ciclabili presenti, sia a monte che a valle rispetto al ponte esistente (ex. S.S. Goitese) 

sono elementi di forte valenza sociale e ambientale per il centro abitato di Goito, che potrebbero essere 

ulteriormente valorizzati, in particolar modo rispetto alla sponda sinistra del fiume, attualmente non 

accessibile, ma che sarà valorizzata e resa fruibile attraverso la realizzazione di un parco urbano di notevoli 

dimensioni, quale elemento di compensazione del Piano attuativo “Dogana” in essere, e della passerella 

ciclopedonale di collegamento tra sponda destra e sponda sinistra. 
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Sotto il profilo della tutela naturalistica il Fiume Mincio, in questo tratto mostra un buon grado di naturalità in 

particolare l’”Isola benedetta”, pennello idraulico che alimenta da un lato il Canale Naviglio ed il Mincio e 

dall’altro il canale adduttore del mulino di competenza comunale ora in fase di ristrutturazione, caratterizzata 

da una fitta presenza di specie igrofile, rappresenta un ecosistema di rilievo, nel contesto urbano/periurbano 

in cui si colloca. 

 

2.6.4.3.3 Variante 6 B 

La variante 6 B interessa un’area pianeggiante posta a ridosso della ex. S.S. Goitese, in un ambito confinato 

su tre lati dall’abitato esistente. 

 

 
Si tratta di uno scorcio di campagna all’interno del centro abitato e nel contempo l’ambito di naturale 

espansione di quest’ultimo. 

   
Fig. 2.6.5.3–4, 5 Riprese fotografiche dell’ambito 6 B 

Le immagini precedenti consentono di confermare che quest’area si connota quale punto di contatto tra il 

centro abitato e la campagna. 
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2.6.4.3.4 Aspetti storico-antropici 

Goito richiama alla memoria molte ed illustri immagini legate alla sua terra: l’antica via romana “Postumia” 

legata alla centuriazione, i Goti da cui deriva il nome del paese, il trovatore Sordello, la fortezza 

Gonzaghesca a forma pentagonale, il Ponte sul Mincio e le battaglie risorgimentali dei bersaglieri. 

“La nostra borgata trae il suo nome dai Goti i quali, fosse per ragioni strategiche, fosse per commemorare la 

loro vittoria, innalzarono la fortezza di cui parlano gli storici. Sussistono ancora le rovine di quell’antico 

castello di forma rettangolare, chiamato, come risulta dai documenti parrocchiali CASTRUM GODII (Castello 

– fortezza - rocca) nel cui ambito rimasero per 15 secoli le abitazioni civili del centro. Tuttavia, pur ereditando 

un nome di origine barbarica è probabile, come si è già detto, che Goito esistesse anche prima del secolo 

quinto. I Goti lo avrebbero solo fortificato, rinnovato e battezzato, inserendo nel vecchio tronco elementi 

giovani di fresca vitalità. (…)” (da Memorie storiche di Goito – Giovanni Guernelli) 

 

 
Fig. 2.6.5.3-6 Pianta della Fortezza di Goito anno 1757 

“La borgata di Goito, sita in massima parte sulla sponda destra del fiume Mincio, ha l’aspetto di una graziosa 

cittadina moderna; se non che il suo torrione con le colossali mura di cinta la rivela altresì un vecchio fortilizio 

guerriero. (…)  

La configurazione orizzontale del territorio goitese offre la figura geometrica di un cerchio irregolare, 

sformato da due protuberanze verso Vasto e Solarolo, che s’incuneano in quel di Ceresara. La 

configurazione panoramica si presenta molto varia. È dovuta sia alla catena di colline moreniche degradanti 

da Volta Mantovana sia alla lunga e larga vallata del Mincio (…). 

Chi viene da Mantova entra nell’abitato di Goito traversando il nuovo ponte sul Mincio a qualche metro dalle 

rovine dei due altri che lo precedettero e caddero gloriosamente anch’essi nelle vicende della Patria; il più 
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recente fu fatto saltare dai tedeschi in ritirata (1945); l’altro è il celebre vecchio ponte sul quale i Bersaglieri di 

Lamarmora ebbero il nobile battesimo di sangue e di gloria nella prima battaglia del Risorgimento”. (…) 

La pianta del paese presenta un aspetto regolare e simmetrico: la via XXVI aprile, che va da piazza Matteotti  

e piazza Sordello, lo divide in due grandi quartieri. Tutto l’abitato urbano è situato nel perimetro delle antiche 

mura del Castello. L’incremento edilizio dal dopoguerra agli anni ’70 ha portato ad uno sviluppo extra 

perimetrale  di enormi proporzioni. (…)” 

“Sulla riva destra del Mincio, dove le acque di questo, lontane ancora dalle paludi mantovane, scorrono 

rapide, fresche, lievemente azzurre, come uscissero allora dal lago di Garda, surge Goito, antica e grossa 

borgata, in alta ed amena posizione, in alta ed amena posizione, ove comincia a svilupparsi quella plaga, 

che potrebbe a ragione dirsi la nostra Brianza; dominando il fiume e a media via tra città dai formidabili 

baluardi, ebbe sempre ed ha tuttora una grande importanza strategica, ma ad una data epoca salì pure a 

bella fama nella storia delle arti gentili. (…) 

Sotto il nome di Castello di Goito si comprendono le fortificazioni del borgo, la rocca propriamente detta e il 

gran parco; (…)”. (da Il Castello Gonzaghesco di Goito – Gian Battista Intra) 

I testi citati descrivono elementi tuttora riconoscibili e caratterizzanti ancor oggi la città di Goito, tra cui la 

Basilica i resti delle mura rappresentati nelle immagini del paragrafo seguente. 

Il paesaggio urbano e più in particolare gli elementi di pregio che lo caratterizzano, sono tuttora 

sostanzialmente riconducibili al Fiume ed al centro storico, che mostra tracce ben conservate del passato 

(mura e torre rappresentate nelle immagini seguenti). 

In particolare la chiesa parrocchiale costituisce caratterizza il centro storico di Goito. 

La chiesa parrocchiale dedicata a S.Pietro, proclamata Basilica minore da Papa Pio XII il 12 aprile 1946, fu 

progettata dall’architetto Giovanni Maria Borsotti che ne diresse i lavori a partire dal 14 luglio 1729 e fu 

completata nel 1734 (sagrestia 1776-1791). 

In prossimità della chiesa parrocchiale 

Il  Fiume, che separa simbolicamente la città, costituisce infine l’elemento di maggior valore sotto il profilo 

ambientale/naturale del territorio comunale. Le aree verdi lungo il fiume rappresentano infatti, grazie alla 

presenza di aree di sosta, percorsi vita e percorsi ciclo-pedonali, una salvaguardia del paesaggio fluviale e 

un elemento di qualità per la vita dei cittadini. 

A fianco di tali aspetti di pregio, fortemente connotanti il territorio comunale, assume di contro forte rilevanza 

l’intervento massiccio dell’attività antropica, riconducibile alle espansioni del centro abitato e all’arteria viaria 

ex S.S. Goitese, gravemente congestionata. Il paesaggio urbano è infatti significativamente compromesso 

dalla grave situazione in cui versa la ex S.S. Goitese, ormai decisamente inadeguata rispetto ai carichi di 

traffico leggero e pensante che grava su di essa. 
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2.6.4.4 Elementi di valore storico testimoniale 

Goito è il paese dei Bersaglieri e ce n'è uno in bronzo (dello scultore Carlo Ceragioli) sul "Ponte della Gloria" 

sul fiume Mincio a ricordo delle imprese legate alle guerre d'indipendenza. Questa è solo la pagina 

risorgimentale della storia: Goito ne ha ben altre se è vero, come sembra, che il nome derivi addirittura dai 

Goti (489 d.c.). Diventata una delle pupille dei molti occhi gonzagheschi, ebbe un Castello ed un sontuoso 

palazzo al quale misero mano anche il Fancelli, il Mantegna, Ippolito Andreasi. Ma di un passato tanto 

importante è rimasta solo la Torre medievale del castello, vicino a piazza Gramsci. 

 
Fig. 2.6.4.4-1  Riprese fotografiche della Torre di Goito 

 

   
Fig. 2.6.4.4-2  Riprese fotografiche dei resti delle mura e di uno dei vertici della fortezza di Goito in sponda destra Mincio 
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Le altre testimonianze sono prevalentemente settecentesche e si estendono anche alle frazioni. Si segnala 

"La Giraffa", villa che è un'antologia di stili architettonici tra il '400 e il '900, con una presenza anche 

neogotica mentre, restando nel privato, la Villa dei d'Arco, ora Moschini, con grande parco, è uno dei 

maggiori esempi di residenza patrizia neoclassica, dovuta a Gianbattista Maria Borsetto (1729) che ebbe la 

collaborazione di Giuseppe Crevola.  

     
Fig. 2.6.4.4-3  Riprese fotografiche di Villa Moschini e Villa Giraffa 

Il principale monumento di Goito è tuttavia la Basilica della Madonna della Salute in San Pietro Apostolo, 

opera del ticinese Giovanni Maria Borsetto (1729). Chiesa solenne, con arredo d'arte importante, con dipinti 

di Giuseppe Bazzani, Domenico Petti, Francesco Borgani, Giovanni Ghiraldini, Domenico Celesti e sculture 

di Giuseppe Menozzi.  

 
Fig. 2.6.4.4-2  Ripresa fotografica della Chiesa parrocchiale 

 

2.6.4.4.1 Descrizione del livello di intervisibilità dell’area 

La provincia di Mantova è ubicata nel settore sud orientale della regione Lombardia e la fisiografia della 

Provincia, prevalentemente pianeggiante, ad esclusione della parte nord dove prevalgono le colline del 

paesaggio morenico, è segnata dalle imponenti valli del fiume Po, Oglio e Mincio.  

Il territorio dell’alto mantovano è caratterizzato oltre che dal Fiume Mincio anche dalla presenza di altri corsi 

d’acqua minori oltre che da una consistente rete di canali irrigui. 
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Rispetto a tali elementi di rilievo sovra-locale, ed in particolare rispetto all’interferenza diretta con il fiume 

Mincio, l’ambito in esame assume particolare importanza rispetto al tema dell’intervisibilità. 

L’area è collocata in un punto in cui, proprio perché facente parte di un sistema di percorsi di fruizione 

ambientale e paesistica, diverrà elemento di rilievo nel contesto paesistico locale. 

La realizzazione di un parco urbano incrementerà la qualità del paesaggio locale, con un impatto percettivo 

significativo, sia per la prossimità ad ambiti particolarmente frequentati, sia perché in parte percepibile dalle 

arterie viarie presenti.  

I principali punti di potenziale percezione visiva dell’area sono riconducibili sostanzialmente alla ex S.S. 

Goitese e alla Strada che congiunge Goito a Roverbella, e in particolare ai percorsi di fruizione paesistica 

ambientale, ai quali il ponte ciclopedonale, già oggetto di specifiche valutazione. si congiunge. 

 
Fig. 2.6.5.3-7 Ripresa fotografica dalla ex S.S. Goitese del Fiume Mincio verso monte 

2.6.4.4.2 Variante 6 B 

La Variante 6 B risulta meno significativa in termini di intervisibilità rispetto alla Variante 6 A, sebbene sia 

collocata in posizione in cui la visibilità dei futuri interventi sarà completa. 

Si tratta infatti di un’area di completamento del centro abitato, in parte confinante con la ex S.S. Goitese e 

con il percorso ciclopedonale esistente, che costituisce pertanto il principale punto di permeabilità visiva 

dell’area. 
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Fig. 2.6.5.3-8 Ripresa fotografica della variante 6 B  

2.6.5 Descrizione degli effetti attesi  

2.6.5.1 Vegetazione ed ecosistemi 

2.6.5.1.1 Variante  6 A 

Considerati gli aspetti vegetazionali dell’area parrebbe di rilevare la scarsa importanza degli elementi 

presenti e quindi la mancanza di impatti significativi conseguenti alla variazione proposta, almeno per la 

porzione ora classificata all’art. 19 “Zona di riequilibrio e tampone ecologico”. In effetti l’area è collocata a 

lato del fiume e quindi riveste un ruolo di corridoio ecologico, tale aspetto va tuttavia riconsiderato se si 

evidenzia la struttura territoriale complessiva, ove l’edificato di Goito, sulle due sponde ha già di fatto occluso 

il corridoio naturale, limitandolo, forse, alle sole scarpate. Analizzato in tal senso l’intervento  non sembra 

mutare la limitata funzionalità ecologica locale, anche in virtù del fatto che parte delle aree, quelle più 

prossime al fiume, saranno trasformate in zone destinate a servizi per il Parco.   

 

2.6.5.1.2 Variante 6 B 

Sotto il profilo della collocazione l’area è ormai classificabile come un reliquato incluso in un ambito del tutto 

urbanizzato, chiuso da due viabilità, quella nord di penetrazione a Goito. La trasformazione rappresenta la 

naturale evoluzione della zona ed una razionale utilizzazione territoriale volta a evitare l’interessamento di 

aree agricole in ambiti più omogenei. 

2.6.5.2 Paesaggio e patrimonio storico-culturale 

2.6.5.2.1 Variante 6 A 

A scala sovra-locale la variante richiesta non comporta una perdita di riconoscibiltà di questa porzione del 

territorio provinciale o del Parco del Mincio, ma al contrario grazie alla realizzazione di un parco periurbano 

ne costituisce una valorizzazione.  
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Si prevede infatti un incremento del valore naturalistico ambientale di quest’area in sponda sinistra, a 

integrazione delle aree verdi esistenti e quale mitigazione del futuro ambito residenziale. La variante inoltre, 

unitamente al nuovo percorso pedonale, coerente con gli obiettivi di fruizione ambientale di questa porzione 

del Parco del Mincio, si porrà a completamento e a servizio del sistema dei percorsi paesistici ed ambientali 

esistenti. 

A livello locale l’attuazione delle azioni previste nelle aree interessate dalla variante 6 A, consentirà di 

compensare l’impatto derivante dalla trasformazione residenziale in fase di completamento in sponda 

sinistra Mincio, garantendo un maggior livello di naturalità sulla sponda sinistra del Mincio, nell’area urbana 

di Goito.  

Infine rispetto al tema dell’intervisibilità si ritiene che l’effetto conseguente alla futura realizzazione di un 

parco urbano sia sicuramente positivo, sia rispetto agli obiettivi di tutela naturalistico/ambientale, sia rispetto 

alla qualità urbana, sia rispetto alla fruibilità del Parco. 

 

 

2.6.5.2.2 Variante 6 B 

Sotto il profilo paesistico è lecito ritenere che gli effetti attesi derivanti dall’attuazione della variante richiesta, 

che prevede presumibilmente un’ulteriore offerta residenziale nel centro abitato di Goito, comporteranno un 

impatto modesto in quanto, come descritto nei precedenti paragrafi, la Variante si configura in un’area che 

potrebbe essere intesa come il naturale completamento dell’area urbana. 

È utile inoltre sottolineare che nonostante l’ambito goda di una notevole visibilità, in quanto a ridosso della ex 

statale Goitese, lungo la quale corre anche un percorso ciclo-pedonale, è comunque mantenuto un punto di 

apertura visuale verso la campagna goitese, nella porzione ad est del confine della variante 6 B. 

 
Fig. 2.6.6.2-1 Ripresa fotografica dell’ambito confinante con la variante 6 B 

 



POLARIS  STUDIO  ASSOCIATO  VARIANTE AL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
ART- Ambiente Risorse e Territorio  DEL PARCO DEL MINCIO   
                                                                                    

RAPPORTO AMBIENTALE – COMUNE DI GOITO 
 
 

RELAZIONE 
Comune di Goito 

SPECIALISTA IN ECOLOGIA APPLICATA 
Dott. Gianluca Vicini 

DATA EMISSIONE 
Marzo       2008 

AGGIORNAMENTO 
A – Luglio 2008 
 

FOGLIO 36 di 36 
 
 

 

2.6.6 Descrizione degli interventi mitigativi e compensativi previsti 

Come descritto nei paragrafi introduttivi e nelle precedenti sezioni di inquadramento, la Variante 6 A e gli 

interventi in essa previsti costituiscono in parte mitigazione delle azioni di sviluppo residenziale attuate e 

previste nel centro abitato di Goito. 

In particolare si ribadisce la previsione di un parco periurbano in sponda sinistra in corrispondenza di alcune 

aree occupate da prati stabili, che consentirà di valorizzare sotto il profilo naturalistico e della fruibilità, 

questa porzione del territorio comunale. 

La variante 6 B non comporta invece impatti significativi. Si ritiene pertanto che la mitigazione della 

trasformazione è traducibile nella scelta di prevedere un elevato livello qualitativo, sia in termini di 

contenimento del consumo di risorse, energia e acqua, sia in termini di qualità architettonica. 

 


