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Ambiti di intervento per la gestione

�Rivisitazione del Piano pluriennale di intervento

�Modifiche delle Norme tecniche di attuazione

�Vigilanza e controllo

�Direzione e gestione

� Interventi di rinaturalizzazione

�Direzione e gestione

� Interventi per la fruizione sostenibile

�Promozione

�Progetti 



PIANO PLURIENNALE DEGLI INTERVENTI
in fase di revisione  

in collaborazione con i tecnici della Provincia di Mantova

Obiettivi

�Riqualificazione degli ambienti e del paesaggio 

�Fruizione sostenibile

�Riduzione dei costi delle opere



VARIANTE URBANISTICA AL PLIS

Modifica dell’articolo 16 – zone di ambito agricolo
delle norme tecniche di attuazione

�Contenere il consumo di suolo agricolo e naturale

obiettivi

�Contenere il consumo di suolo agricolo e naturale

�Evitare la dispersione e il disordine del costruito

�Promuovere il recupero e la rigenerazione di aree dismesse

� Impedire interventi speculativi



metodologia

� Modifica del testo dell’articolo 16 delle NTA

� Individuazione delle attività agricole

� Previsione delle zone di ampliamento (ZA)

� Confronto con le associazioni di categoria � Confronto con le associazioni di categoria 

(Confagricoltura, coldiretti, CIA)

� Adozione con delibera di Giunta Comunale

� Raccolta delle osservazioni

� Raccolta parere degli organi di controllo competenti 

(ASL, Provincia di Mantova)

� Approvazione definitiva con delibera di Giunta Comunale



Modifica del testo dell’articolo 16 delle NTA

16.11 La costruzione di nuovi edifici residenziali… è ammessa qualora le esigenze 
non possano essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente

16.13 La costruzione dei nuovi fabbricati … è ammessa esclusivamente negli ambiti 
definiti ZA (zone di ampliamento)

16.16 L’edificazione … è possibile se le aree agricole di proprietà… che concorrono 
alla edificazione delle aziende presentano le seguenti condizioni:
� Estensione minima di 5 ettari
� Ubicazione all’interno del PLIS del Comune di Castiglione delle Stiviere� Ubicazione all’interno del PLIS del Comune di Castiglione delle Stiviere

16,20 E’ vietata la realizzazione di nuove attività orto-floro-vivaistiche che 
prevedano la costruzione di nuovi manufatti fissi, di tutte le categorie, e di nuove 
serre e/o tunnel freddi anche temporanei

16.23 Nella collocazione di nuovi fabbricati rurali… si dovrà curare il rispetto dei coni 
visuali esistenti in modo da non ostruire la visibilità dei complessi storici esistenti…

16.25 E’ possibile presentare richiesta di modifica delle ZA… mediante procedura di 
variante urbanistica



Individuazione  delle attività agricole



Previsione delle zone di ampliamento (ZA)





Vigilanza e controllo







Sentieri naturalistici realizzati in collaborazione con il CAI







Prospettive di gestione

� Istituzione dell’ufficio Parco per la gestione 
(coordinamento delle figure interessate alla gestione)

� Iter per riconoscimento di Sito di Interesse Comunitario per la zona 
umida Valle

� Progetto per finanziamento di infrastruttura per osservatorio 
naturalistico in zona umida Valle 

� Progetto per finanziamento Cascina didattica in località Valle (di 
proprietà comunale, già luogo di intervento di imboschimento e 
realizzazione di bosco didattico)

� Progetto per finanziamento centro didattico-direzionale in località 
Monte Corno (ex stazione radar, acquisita dal Comune in base 
alla norma del federalismo demaniale)



grazie 
per 

l’attenzione


