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1 PREMESSE 

La legge Regionale 20/2000 definisce e regola gli strumenti urbanistici necessari alla pianificazione 
urbanistica dei vari Comuni della Regione Emilia Romagna. 

Gli strumenti di cui un Comune si deve dotare sono tre: 

 PSC: il Piano Strutturale comunale è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve 
essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte 
strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale 
dello stesso. 

 RUE: il Regolamento Urbanistico ed Edilizio contiene la disciplina generale delle tipologie e delle 
modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il 
regolamento contiene altresì le norme attinenti alle attività di costruzione, di trasformazione fisica 
e funzionale e di conservazione delle opere edilizie, ivi comprese le norme igieniche di interesse 
edilizio, nonché la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici, degli spazi verdi e degli altri 
elementi che caratterizzano l'ambiente urbano. 

 POC: Il Piano Operativo Comunale è lo strumento urbanistico che individua e disciplina  gli 
interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare 
nell'arco temporale di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e 
non può modificarne i contenuti. 

Considerando che l’iter procedurale che il Comune di Gossolengo sta seguendo ha portato alla 
approvazione del PSC (approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°3 del 25/01/2013) e del RUE 
(approvato con Delibera del Consiglio Comunale n°4 del 25/01/2013), il presente elaborato costituisce la 
Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale del percorso di valutazione ambientale (Val.SAT) del primo 
POC del Comune di Gossolengo. 
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2 INQUADRAMENTO NORMATIVO 

L’individuazione di una metodologia di valutazione che rappresenti lo strumento di supporto alla 
formazione delle decisioni è oggi un obiettivo fondamentale per la costruzione di un processo decisionale 
attento anche all’entità delle ricadute ambientali e socioeconomiche che le previsioni determinano sul 
territorio. 

La Regione Emilia-Romagna ha in parte anticipato la Direttiva europea sulla VAS (Dir.2001/42/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 
programmi sull’ambiente) con la legge regionale n. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e uso del 
territorio", che ha introdotto, tra le altre innovazioni, la “valutazione preventiva della sostenibilità 
ambientale e territoriale” (VAL.S.A.T.) come elemento costitutivo del piano approvato. 

La Legge Regionale del 24 marzo del 2000 n. 20, “disciplina generale sulla tutela e uso del territorio” ha 
lo scopo di “realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale al 
servizio dello sviluppo economico, sociale e civile della popolazione regionale e idoneo ad assicurare il 
miglioramento della qualità della vita; promuovere un uso appropriato delle risorse ambientali, naturali, 
territoriali e culturali“. Essa prevede l’introduzione di elementi di sostenibilità ambientale e territoriale, nel 
processo di pianificazione regionale, provinciale e comunale. 

La ValSAT deve valutare la coerenza delle scelte di piano agli obbiettivi generali della pianificazione (art. 
2 legge 20/2000) e agli obbiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello 
superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale e regionale. 

Analogamente da quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione del piano è 
concepita, inoltre, come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle scelte 
operate e le misure idonee a impedirli.  

Nel caso specifico nell’art. 30 della LR 20/2000 vengono esplicitate le funzioni specifiche del POC: 

1. Il Piano Operativo Comunale (POC) è lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell'arco temporale 
di cinque anni. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i 
contenuti. 

2. Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti: 

a) la delimitazione, l'assetto urbanistico, le destinazioni d'uso, gli indici edilizi; 

b) le modalità di attuazione degli interventi di trasformazione, nonché di quelli di conservazione; 

c) i contenuti fisico morfologici, sociali ed economici e le modalità di intervento; 

d) l'indicazione delle trasformazioni da assoggettare a specifiche valutazioni di sostenibilità e 
fattibilità e ad interventi di mitigazione e compensazione degli effetti; 

e) la definizione delle dotazioni territoriali da realizzare o riqualificare e delle relative aree, nonché 
gli interventi di integrazione paesaggistica; 

f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico. 

3. Nel definire le modalità di attuazione di ciascun nuovo insediamento o intervento di riqualificazione il 
POC applica criteri di perequazione ai sensi dell'art. 7. 

4. Il POC programma la contestuale realizzazione e completamento degli interventi di trasformazione e 
delle connesse dotazioni territoriali e infrastrutture per la mobilità. A tale scopo il piano può assumere, 
anche in deroga ai limiti temporali definiti dal comma 1, il valore e gli effetti del PUA, ovvero individuare le 
previsioni da sottoporre a pianificazione attuativa, stabilendone indici, usi e parametri. 

5. Il POC può stabilire che gli interventi di trasformazione previsti siano attuati attraverso società aventi 
come oggetto la trasformazione di aree urbane, di cui all'art. 6 della L.R. 3 luglio 1998, n. 19. 
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6. Il POC disciplina inoltre i progetti di tutela, recupero e valorizzazione del territorio rurale di cui all'art. 49 
nonché la realizzazione di dotazioni ecologiche o di servizi ambientali negli ambiti agricoli periurbani ai 
sensi del comma 4 dell'art. A-20 dell'Allegato. 

7. Il POC si coordina con il bilancio pluriennale comunale ed ha il valore e gli effetti del programma 
pluriennale di attuazione, di cui all'art. 13 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10. 

Esso costituisce strumento di indirizzo e coordinamento per il programma triennale delle opere pubbliche 
e per gli altri strumenti comunali settoriali, previsti da leggi statali e regionali. 

8. Il POC può inoltre assumere il valore e gli effetti: 

a) dei progetti di valorizzazione commerciale di aree urbane, di cui all'art. 8 della L.R. 5 luglio 1999, n. 14; 

b) dei piani pluriennali per la mobilità ciclistica, di cui alla L.19 ottobre 1998, n. 366. 

9. Le previsioni del POC relative alle infrastrutture per la mobilità possono essere modificate e integrate 
dal Piano Urbano del Traffico (PUT), approvato ai sensi del comma 4 dell'art. 22. 

10. Per selezionare gli ambiti nei quali realizzare nell'arco temporale di cinque anni interventi di nuova 
urbanizzazione e di sostituzione o riqualificazione tra tutti quelli individuati dal PSC, il Comune può 
attivare un concorso pubblico, per valutare le proposte di intervento che risultano più idonee a soddisfare 
gli obiettivi e gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale definiti dal PSC. Al concorso possono 
prendere parte i proprietari degli immobili situati negli ambiti individuati dal PSC, nonché gli operatori 
interessati a partecipare alla realizzazione degli interventi. Alla conclusione delle procedure concorsuali il 
Comune stipula, ai sensi dell'art. 18, un accordo con gli aventi titolo alla realizzazione degli interventi. 

11. Al fine di favorire l'attuazione degli interventi di trasformazione, il POC può assegnare quote di 
edificabilità quale equo ristoro del sacrificio imposto ai proprietari con l'apposizione del vincolo di 
destinazione per le dotazioni territoriali o per le infrastrutture per la mobilità. Per il medesimo scopo lo 
strumento urbanistico può prevedere, anche attraverso la stipula di accordi di cui all'art. 18, il recupero 
delle cubature afferenti alle aree da destinare a servizi, su diverse aree del territorio urbano. 

12. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume 
il valore egli effetti del PUA comporta la dichiarazione di pubblica utilità delle opere ivi previste. Gli effetti 
della dichiarazione di pubblica utilità cessano se le opere non hanno inizio entro cinque anni dall'entrata 
in vigore del POC. 

13. L'individuazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 447 del 
1998, è attuata dal Comune nell'ambito della predisposizione del POC o delle sue varianti. I progetti 
relativi alla realizzazione, ampliamento, ristrutturazione o riconversione degli impianti produttivi possono 
comportare variazioni al POC, secondo le modalità e i limiti previsti dall'art. 5 del citato D.P.R. n. 447 del 
1998. 

14. Attraverso il POC sono individuate le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti, ai sensi del 
D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32. 
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3 LA Val.SAT DEL POC DI GOSSOLENGO 

Come visto precedentemente, il POC è “lo strumento urbanistico che individua e disciplina gli interventi di 
tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da realizzare nell’arco temporale 
di cinque anni”. Il POC viene quindi “predisposto in conformità con il PSC e non può modificarne i 
contenuti”; rispettando quindi le condizioni e le  misure di sostenibilità per esso individuate nella ValSAT. 

Il POC, pur non disciplinando direttamente le componenti ambientali in attuazione del quadro normativo 
vigente, ha quindi un ruolo fondamentale nel perseguimento dello sviluppo sostenibile attraverso il 
recepimento e la declinazione delle condizioni e misure di sostenibilità già individuate dalla ValSAT del 
PSC. Nell’ambito di quanto già previsto dal PSC, il POC specifica infatti le modalità di uso del suolo delle 
aree interessate dalle trasformazioni previste. 

Per la valutazione del Piano nella presente relazione verranno ripresi gli obiettivi definii dal PSC e 
confrontati con le azioni proposte dal POC, analizzando con specifiche schede di confronto lo sviluppo 
territoriale proposto. Di conseguenza verranno definiti eventuali interventi di compensazione/mitigazione 
ambientale. 

3.1 GLI OBIETTIVI DEL PSC 

Di seguito vengo schematizzati gli obiettivi del PSC del Comune di Gossolengo: 

Ob_1 Definizione dei limiti dell’espansione urbana e controllo e coordinazione delle condizioni  del 
contorno. 

Ob_2 Nuove urbanizzazioni solo in presenza di verificata necessità o richiesta e comunque,  attuate 
solo dopo aver recuperato l’eventuale patrimonio edilizio dismesso. 

Ob_3 I piani attuativi saranno programmati in stretta connessione e contiguità al consolidato esistente 
salvaguardando gli spazi riservati a reti ecologiche e a protezione degli ambiti periurbani a 
valenza paesaggistica o di agricoltura di pregio. Le reti ecologiche, pertanto, serviranno ad 
orientare lo sviluppo del territorio urbanizzato. 

Ob_4 L’attuazione dei nuovi insediamenti dovrà avvenire garantendo la perequazione: aree “uguali” 
ed equa distribuzione dei diritti e degli oneri.  

Ob_5 Perseguire la qualità urbana dei singoli insediamenti e dell’immagine del territorio antropizzato 
facendo la massima attenzione al disegno urbano e, soprattutto, a una corretta distribuzione 
delle dotazioni territoriali. 

Ob_6 Considerare il territorio rurale come connettivo di grande qualità paesaggistica e primaria e 
consistente dotazione ecologico ambientale.  

Ob_7 Definire con attenzione le eventuali nuove destinazioni il recupero del patrimonio esistente sia 
in ambito urbano che rurale evitando nuovi insediamenti in quest’ultimo ambito.  

Ob_8 Incentivare il corretto restauro, risanamento e ristrutturazione dei nuclei rurali dismessi dalla 
funzione agricola provvedendo, ove occorre ridisegnare l’impianto esistente quando si sia in 
presenza di elementi fisici in contrasto con l’impianto originario. Tale piano di “recupero” potrà 
essere progettato all’interno dei perimetri di pertinenza indicati nelle schede del quadro 
conoscitivo. 

Ob_9 Per quanto riguarda l’espansione urbana, sarà fatta particolare attenzione allo sviluppo delle 
sezioni della nuova viabilità che dovrà comunque prevedere gli spazi ciclabili parcheggi più 
frequenti rispetto alle utenze e dovrà essere correlata alle attuali strutture. 

Ob_10 Gli spazi riservati al verde pubblico saranno dotati di servizi integrativi e concentrati in “aree di 
quartiere” per aumentarne sia le capacità ricettive che la qualità. A tal fine rispetto agli standard 
previsti dal vigente Piano Regolatore Generale sarà elevata ad un minimo di 33 mq ad abitante 
al netto degli impianti destinati ad attrezzature sportive e agonistiche. 

Ob_11 La tavola degli aspetti strutturanti contiene per quanto riguarda la viabilità extraurbana 
l’individuazione dei nodi critici da sottoporre a verifica e ad interventi di miglioramento. Una 
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attenzione particolare di concerto con l’amministrazione provinciale dovrà essere posta nella 
verifica del tratto della strada provinciale che collega la città di Piacenza al Comune Capoluogo. 
Sembra infatti non troppo prematuro pensare ad un “aggiornamento” di questa sezione stradale 
per adeguarlo a quella già presente dal tratto della circonvallazione di Gossolengo fino alla 
località Molinazzo di Sotto e quindi alla Pedemontana. 

Ob_12 Gli interventi saranno mirati al monitoraggio costante del trend demografico per garantire per 
tempo, e attraverso l’attuazione dei P.O.C., un corrispondente adeguamento dei servizi che 
interessino tutte le fasce di età e che riguardino non solo le discipline sportive e il tempo libero, 
ma in particolare le strutture destinate all’assistenza delle persone in situazioni di disagio; a tale 
proposito occorrerà incrementare un Piano dei Servizi in accordo con i comuni limitrofi per 
creare strutture. 

3.2 ANALISI GENERALE DEL POC 

Compito del POC è perseguire attraverso determinate azioni gli obiettivi definiti all’interno del PSC. Di 
seguito vengono brevemente descritte le scelte strategiche studiate al fine di realizzare gli obiettivi 
prefissati nel PSC: 

 Viabilità 

 Rete ciclopedonale 

 Corridoi ecologici 

 Nuova stazione ecologica 

 Vasca di espansione per un miglior controllo delle acque chiare 

Viabilità: 

Attraverso il primo POC l’Amministrazione Comunale intende dare avvio alla realizzazione di una più 
funzionale rete stradale che preveda la risoluzione di alcuni storici nodi stradali. Il Piano prevede, come 
normato dal Regolamento Urbanistico edilizio, la realizzazione di viali della grandezza di 16-18 metri a 
seconda della presenza o meno di parcheggi in linea. 

La nuova viabilità, attraverso la realizzazione di rotatorie, consentirà di integrare la viabilità principale 
esterna esistente con il tessuto urbano. 

Si è deciso come obiettivo prioritario la realizzazione dell’arteria viabilistica di chiusura del capoluogo a 
nord in confine con il Comune di Piacenza in modo tale da realizzare le principali reti tecnologiche di 
supporto allo sviluppo dei successivi POC. 

Rete ciclopedonale: 

Attraverso la realizzazione dei nuovi viali si prevede la realizzazione sempre di doppie piste ciclabili, una 
per ogni senso di marcia. L’obiettivo è quello di collegare la rete esistente, rappresentata dalla ciclabile 
sulla Strada Provinciale 28 e da quella proveniente dalla località Vallera, con le piste urbane esistenti, per 
consentire un collegamento sicuro con i giardini e parchi urbani, oltre che alle strutture pubbliche quali 
scuole, centri sportivi e spazi pubblici.  

Percorsi verdi:  

Attraverso le previsioni di nuovi viali alberati lungo le arterie principali e la realizzazione di aree verdi o 
parcheggi verdi scambiatori, si è cercato di realizzare dei corridoi ecologici che integrassero le 
significative realtà verdi del capoluogo con i nuovi tessuti di espansione.  

Nuova stazione ecologica: 

Attraverso la stipula dell’accordo con gli operatori privati dell’ambito ANS_P_ 01 si è ottenuto la cessione 
al Comune di Gossolengo di un’area di mq. 4.000 destinata alla realizzazione della nuova stazione 
ecologica. 
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L’impianto finale prevede un costo di circa 250.000 euro. Una parte del costo viene coperto attraverso 
l’intervento nel PUA privato, la restante quota sarà prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici 
Comunale in quanto occorre che la stazione ecologica sia comunque completata quanto prima. La 
realizzazione di tale opera genera di conseguenza il vantaggio di creare immediatamente l’ampliamento 
dell’area di pertinenza del depuratore del capoluogo in previsione della totale espansione prevista nel 
PSC. 

Vasca di espansione per un miglior controllo delle acque chiare: 

La realizzazione della vasca di espansione per la raccolta delle acque chiare prevista lungo la Strada del 
Bissone a nord dell’abitato di Gossolengo e concordata in sede di PSC con il Consorzio di Bonifica, 
contribuisce a risolvere l’annosa questione dell’autorizzazione allo scarico delle acque chiare nei 
numerosi canali di bonifica oramai saturi, eliminando il problema delle limitazioni allo scarico. 

Il costo di realizzazione di tale vasca sarà inserito nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici Comunale. In 
merito alla futura gestione della vasca, il Consorzio di Bonifica ha manifestato il proprio interesse alla 
gestione, scaricando la stessa nel Rio Comune. 

Tutte le opere infrastrutturali da realizzare all’interno degli ambiti sopra richiamati saranno realizzate dai 
privati attuatori delle trasformazioni, sia le opere di urbanizzazione che quelle a scomputo. 

3.3 ANALISI DI COERENZA 

In linea con quanto previsto dalla normativa inerente alla redazione della ValSAT, il presente capitolo 
affronta la verifica di coerenza degli obiettivi generali espressi all’interno del PSC, esplicitati in 
precedenza, con le principali azioni previste dal Primo POC in esame volte all’attuazione del piano. 

Per ogni obiettivo/azione, che verrà analizzato nei paragrafi a seguire, verrà espresso un giudizio di 
sintesi relativamente alla coerenza tra gli obiettivi individuati dal PSC e le azioni previste dal primo POC, 
seguendo lo schema riportato: 

 coerenza tra Obiettivi del PSC e azioni previste dal POC 

 parziale coerenza tra Obiettivi del PSC e azioni previste dal POC 

 non vi è coerenza tra Obiettivi del PSC e azioni previste dal POC 

Di seguito si propone una matrice in cui si incrociano obiettivi e azioni definite precedentemente in modo 
da verificare se gli obiettivi proposti siano realmente supportati da delle azioni specifiche. 

O
B

IE
T

T
IV

I P
S

C
 

AZIONI POC 

VIABILITÀ 
RETE 

CICLOPEDONALE 
PERCORSI 

VERDI 
STAZIONE 

ECOLOGICA 
VASCA ACQUE 

CHIARE 

 

Ob_1      

Ob_2      

Ob_3      

Ob_4      

Ob_5      

Ob_6      

Ob_7      

Ob_8      
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Ob_9      

Ob_10      

Ob_11      

Ob_12      

Dalla matrice proposta si osserva come le azioni previste dal POC vadano ad influire positivamente sulle 
previsioni del PSC soprattutto per quanto riguarda l’inserimento dei singoli insediamenti all’interno del 
contesto urbano, considerando anche le diverse perequazioni individuate. 

Una correlazione positiva si ha in particolare nella relazione esistente tra gli ambiti individuati dal POC e 
la viabilità progettata a supporto degli stessi comprensiva sia di nuovi tracciati  sia di allargamento delle 
sezioni stradali esistenti. Inoltre a corredo delle stesse sono previsti spazi ciclabili e aree a verde. 

Considerando che tra le azioni del piano fanno parte anche l’individuazione dei singoli ambiti facenti parte 
del POC con le relative opere di compensazione e perequazione si propone una matrice in cui si 
confrontano gli obiettivi del PSC e i singoli ambiti di trasformazione previsti dal POC. 

O
B

IE
T

T
IV

I P
S

C
 

AMBITI POC 

P
_0

1 

P
_0

3 

R
_0

1A
 

R
_0

1B
 

R
_0

1D
 

R
_0

1E
 

R
_0

1F
 

R
_0

2 

R
_0

5 

R
_0

6 

R
_0

7 

R
_0

9 

 

Ob_1             

Ob_2             

Ob_3             

Ob_4             

Ob_5             

Ob_6             

Ob_7             

Ob_8             

Ob_9             

Ob_10             

Ob_11             

Ob_12             

Osservando la matrice esaminata si osserva come gli ambiti previsti dal POC siano coerenti con gli 
obiettivi del PSC. Gli ambiti infatti sono distribuiti per la maggior parte in continuità con l’urbanizzato 
esistente e per ogni ambito sono state definite adeguate perequazioni. In concomitanza alla realizzazione 
dei lotti verranno migliorate (attraverso l’allargamento della sezione stradale) e costruite nuove strade per 
permettere una migliore distribuzione del traffico. Inoltre, parallelamente alla nuova viabilità sono previsti 
adeguati spazi ciclabili e parcheggi. Non da meno saranno le aree a verde pubblico che aumenteranno 
sia le capacità recettive sia la qualità dei quartieri. 
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3.4 ANALISI DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE PROPOSTI 

Di seguito vengono analizzati nel dettaglio gli ambiti inseriti nel primo POC del Comune di Gossolengo. 

AMBITO ANS_P_01 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

■ Produttivo     

□ Commerciale     

□ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di una roggia appartenente al consorzio 
di bonifica di Piacenza avente una fascia di rispetto di 5m sul 
lato nord dell’ambito in esame. Durante la costruzione si rispetti 
il vincolo e si consiglia di mitigare il possibile impatto con la 
stessa. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 11 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

La parte nord – est dell’ambito rientra nella fascia di rispetto dei 
pozzi idrici. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta - 
elevata 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito in esame comporta un consumo di suolo pari allo 
0,24% dell’intero territorio comunale. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata da campi agricoli, inseriti in un contesto 
prevalentemente produttivo. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono prevalentemente a 
carattere produttivo. Alcune abitazioni presenti a ovest dell’area 
in esame, oltre la SP28, sono invece a carattere residenziale. 

Si consiglia di porre interventi mitigativi nei confronti delle 
abitazioni esistenti. 

 

Mobilità 

Si evidenzia la fascia di rispetto stradale della SP28.  

L’ambito produttivo risulta ben collegato alla viabilità principale 
esistente (SP28) tramite Via Morigi. La realizzazione 
dell’ambito prevede la costruzione di un tratto di viabilità di 
collegamento a Via Morigi. 

Si sottolinea inoltre, come evidenziato dalla carta delle 
previsioni urbanistiche del PSC, la realizzazione di una pista 
ciclabile che costeggerà il lato sud dell’ambito in esame. 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe V in progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico di basso rilievo 
 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Si riscontra lungo il lato nord dell’ambito in esame una roggia 
con prevalente funzione irrigua 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Si rileva la presenza di alcuni nuclei rurali confinanti con 
l’ambito in esame. 
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Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade in parte negli ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura. 

 

Elementi naturali 

Non si riscontra la presenza di elementi naturali di rilievo 
nell’intorno dell’area in esame. Si rileva solamente l’esistenza 
sul confine nord di una roggia con finalità irrigue. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 1.000 m rispetto al SIC/ZPS esistente e a 980 m 
rispetto alla zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

Non vi sono interferenze dirette con le aree appartenenti alla 
rete natura 2000 infatti tra l’ambito in esame e le zone naturali 
intercorre il nucleo residenziale di Gossolengo. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 
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Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere saranno condotte al depuratore comunale 
mentre le acque chiare defluiranno nel Rio Comune. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale. 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi.  

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 
Si riscontra la presenza di un impianto per la telefonia ad una 
distanza di circa 160 m. Non si ipotizzano interferenze negative 
tra l’ambito in esame l’impianto in oggetto. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Incremento offerta lavorativa 

 Realizzazione stazione ecologica 

 Allargamento via Marchesana 

 Possibile aumento del traffico 

 Consumo di suolo 
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MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Mitigazione prevista interna all’ambito 

L’intervento prevede una fascia a verde sul perimetro dell’ambito. Questa avrà una profondità di circa 5 m 
su cui si andranno piantumare due filari con essenze arboreo arbustive aventi il seguente sesto di impianto. 

 
Le specie da utilizzare saranno: 

Nome scientifico Altezza  Nome scientifico Altezza 

Populus alba  3 m  Acer campestre 2 m 

Populus nigra 3 m  Euonymus europaeus 1,5 m 

Crataegus monogyna 2 m  Cornus sanguinea 1,5 m 

Corylus avellana 2 m  Cornus mas 1,5 m 

Ulmus minor 2 m  Ligustrum vulgare 1,5 m 

Prunus spinosa 1,5 m  Sambucus nigra 1,5 m 

Compensazioni previste 

 realizzare la viabilità principale di allargamento della strada Marchesana 

 realizzazione della nuova stazione ecologica 

Area da cedere per 
stazione ecologica 
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AMBITO ANS_P_03 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

■ Produttivo     

□ Commerciale     

□ Residenziale 

Località: 
Quarto 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di numerose rogge tra cui il Rio 
Palmano appartenente al consorzio di bonifica di Piacenza 
avente una fascia di rispetto di 5m, localizzato lungo il lato sud 
dell’ambito in esame.  

Durante la costruzione si rispetti il vincolo e si consiglia di 
mitigare il possibile impatto con la stessa. 

Si riscontra la presenza delle fasce di rispetto di 150 m 
appartenenti al Colatore Rifiuto, vincolato dal D.lgs. 42/04.  

L’attuazione dell’ambito potrà avvenire solo a seguito di 
autorizzazione paesaggistica. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 14 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 
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Pozzi idrici 

Il pozzo idrico più vicino dista a più di 500 m, non si ipotizzano 
quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito in esame comporta un consumo di suolo pari allo 
0,037% dell’intero territorio comunale. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata da campi agricoli, in adiacenza ad un 
produttivo esistente con vocazione artigianale. 

 

Edifici esistenti 

Gli unici edifici esistenti nell’intorno sono prevalentemente a 
carattere produttivo con vocazione artigianale. Il PSC prevede 
a nord dell’ambito un ampliamento dei centro sportivo 
esistente. Si consiglia di porre interventi mitigativi nei confronti 
di quest’ultimo. 

 

Mobilità 

Si evidenzia la fascia di rispetto stradale della SS45.  

L’ambito produttivo risulta ben collegato alla viabilità principale 
esistente (SS45). La realizzazione dell’ambito prevede la 
costruzione di un tratto di viabilità di collegamento alla strada 
esiste del centro sportivo. 

Si sottolinea la presenza di una pista ciclabile in progetto che 
unirà le frazioni di settima e quarto localizzata ad ovest 
dell’ambito. 

Presenza della SS45 classificata come viabilità storica 
principale. 
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Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe IV, quindi risulta compatibile con le trasformazioni 
in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico di rilievo. 

L’attuazione dell’ambito potrà avvenire solo a seguito di 
autorizzazione paesaggistica, data la presenza della fascia di 
rispetto di 150 m del colatore Rifiuto, tutelato dal D.lgs. 42/04.. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Nella zona in esame si riscontra la presenza di alcuni elementi 
naturali di rilievo naturalistico. A ovest di distingue il Colatore 
Rifiuto tutelato come bene ambientale dal Dlgs 42/04 (fiumi e 
relative sponde per una fascia di 150 m ciascuna) e lungo le cui 
sponde si distinguono elementi vegetazionali. 

A sud dell’ambito si identifica invece il Rio Palmano 
appartenente al consorzio di bonifica di Piacenza avente una 
fascia di rispetto di 5m. 

A nord invece si distingue una roggia a carattere irriguo. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

A sud dell’ambito si rileva la presenza alcuni elementi tutelati 
appartenenti alla struttura centuriata. 

A est dell’ambito si trova invece la statale della Val Trebbia 
classificata come viabilità storica esistente. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
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PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 

 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade esternamente agli elementi individuati dalla rete 
ecologica. 

 

Elementi naturali 

Gli unici elementi di rilievo dal punto di vista ecologico si 
individuano con il torrente Rifiuto e con la vegetazione che 
sviluppatasi lungo il corso dello stesso. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 4.350 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla zona di 
Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica. A nord dell’ambito si riscontra 
un tronco di linea elettrica a media tensione con relativa fascia 
di rispetto. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 
Copertura gas 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 
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L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere verranno smaltite nel depuratore di Piacenza 
mentre le acque bianche confluiranno nel Rio rifiuto. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 
Le acque nere confluiranno al depuratore di Piacenza.  

Impianti radio 
Presenza impianti radio 
Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Incremento offerta lavorativa 

 Realizzazione viabilità principale di 
connessione alla frazione Quarto 

 Possibile aumento del traffico 

 Consumo di suolo 

 L’ambito rientra nella fascia dei 150 m del Rio 
Rifiuto 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste 

 realizzare la viabilità principale di collegamento con la frazione di Quarto fino al congiungimento con 
via Dalla Chiesa  

 realizzazione opere di urbanizzazione secondaria 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione della rete di scarico fognario.  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti. 

 Infittimento e miglioramento dell’attuale assetto naturalistico del filare presente nelle adiacenze 
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AMBITO ANS_R_01 A 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 A 

 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI SUBAMBITO 01 A.1 

          



Primo Piano Operativo Comunale di Gossolengo 

 	
20 

ValSAT .P.O.C. di Gossolengo Sintesi Non Tecnica 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ PARCHEGGI 

PISTE CICLABILI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di numerose rogge e canali di 
derivazione con prevalente funzione irrigua non aventi 
particolari fasce di rispetto. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 10 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 
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Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.a  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,18% dell’intero territorio comunale. Il subambito 
in esame invece comporta un consumo di suolo pari allo 
0,062%. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 
L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 
Gli edifici esistenti nell’intorno dell’ambito in esame sono 
prevalentemente a carattere residenziale, fatta eccezione per la 
zona a ovest dell’ambito 0.1a in cui si localizza una  chiesa con 
i relativi spazi definiti nella carta di analisi dei tessuti del PSC 
come attrezzature religiose. 
Analizzando l’intorno del subambito 01a.1 si osservano edifici 
con altezze sviluppate prevalentemente sui due piani, si 
consiglia quindi di mantenere tale indicazioni anche per l’ambito 
in esame. 

 

Mobilità 
La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è 
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 
La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01a si 
connette a Via della cooperazione per poi proseguire verso 
nord collegandosi ai futuri ambiti di trasformazione. 
Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si connetterà a quella esistente. 
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Sistema acustico 

Classificazione acustica 
La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Nella zona in esame si riscontra la presenza di alcuni elementi 
di rilievo naturalistico. Lungo i confini dell’ambito scorrono due 
rogge irrigue sulle cui sponde si è sviluppata della vegetazione 
che andrà salvaguardata durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Nelle vicinanze si rileva la presenza della “chiesa parrocchiale 
di San Quintino martire” bene soggetto a vincolo monumentale. 
Non si ipotizzano interferenze dirette nei confronti dello stesso. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. 

 

Elementi naturali 

Gli unici elementi di rilievo dal punto di vista ecologico sono le 
rogge esistenti e la vegetazione sviluppatasi lungo le relative 
sponde. 
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Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 630 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla zona di 
Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere verranno smaltite nel depuratore comunale. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 
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Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Consumo di suolo 

 maggiore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 01a.1 

 realizzare la prima parte della viabilità principale di collegamento con via della Cooperazione. La 
realizzazione della restante viabilità è messa a carico del secondo sub-comparto. 

Mitigazione ambientale 

 Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 

 Riqualifica di un corso d’acqua presente lungo il versante orientale del sito attraverso la 
piantumazione arboree e arbustive di interesse naturalistico, al fine di incrementare la funzionalità di 
corridoio ecologico.  
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AMBITO ANS_R_01 B 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 B 

 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI SUBAMBITO 01 B.1 
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INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ PARCHEGGI 

PISTE CICLABILI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali di derivazione 
con prevalente funzione irrigua non aventi particolari fasce di 
rispetto.  

L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione della 
vasca di espansione prevista al fine di prevenire i fenomeni di 
allagamento del territorio. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 5,5/9,5 
m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 
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Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta. 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta. 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.b  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,23% dell’intero territorio comunale. Il subambito 
in esame invece comporta un consumo di suolo pari allo 
0,05%. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame. 

 

Mobilità 

La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è  
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 
La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01b si 
collegherà: 

 A nord ovest con la strada esistente del Bissone 

 A sud est con via fornace 

 A sud con la viabilità in progetto relativa all’ambito 01a 
che si connetterà a via della cooperazione 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 
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Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

I confini dell’ambito 01b sono in parte lambiti dalla presenza di 
alcune rogge irrigue sulle cui sponde si è sviluppata della 
vegetazione (in particolare sulla roggia a sud) che andrà 
salvaguardata durante l’esecuzione dei lavori. 

Nel dettaglio, si sottolinea l’assenza di elementi di rilievo 
naturalistico per quanto riguarda il comparto 01b.1. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Nelle vicinanze si rileva la presenza di alcuni elementi della 
zona di tutela della struttura centuriata. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. Si sottolinea che in parte come opera di 
compensazione verrà fatto un parco cittadino che andrà a 
incrementare le connessioni ecologiche esistenti. 
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Elementi naturali 

Gli unici elementi di rilievo dal punto di vista ecologico sono le 
rogge esistenti e la vegetazione sviluppatasi lungo le relative 
sponde.  

Si sottolinea però che nell’intorno del subambito 01b.1 non vi 
sono elementi naturali importanti. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 950 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla zona di 
Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere verranno smaltite nel depuratore comunale 
mentre le acque chiare defluiranno prima nella vasca di 
laminazione in progetto quindi nel Rio Comune. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso. A questo 
proposito è in previsione la localizzazione di una vasca di 
laminazione acque a nord est dell’abitato. 
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Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale che dista 
circa 400 m dall’ambito in esame. 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione parco  

 Consumo di suolo 

 Sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 01b.1 

 realizzare la prima parte della viabilità principale di collegamento con la strada del Bissone 

 realizzazione pista ciclabile parallela alla strada in progetto 

Compensazioni previste per il comparto 01b 

 realizzare la viabilità principale di collegamento fra la via del Bissone e il collegamento con via 
Fornace/via Lama come previsto dal POC che è messo a carico dei primi due sub-comparti. 

 cedere gratuitamente al Comune di Gossolengo entro un anno dall’approvazione comunale del POC 
il sedime stradale destinato all’allargamento della via del Bissone e il sedime necessario al 
collegamento con via Fornace/via Lama 

 realizzazione di un parco cittadino 

Mitigazione ambientale 

 Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  
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 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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AMBITO ANS_R_01 D 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
□ Prevalentemente agricolo 

■ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 D 

 

INDICAZIONI PROGETTUALI 
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VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 
Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali di derivazione 
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con prevalente funzione irrigua non aventi particolari fasce di 
rispetto eccetto il corso d’acqua presente a ovest dell’ambito 
avente una fascia di tutela di 5 m. 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 4,5/9,5 
m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.d  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,04% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

A nord dell’ambito si rileva la presenza di una corte agricola 
dismessa mentre a sud la zona è classificata come servizi 
esistenti in espansione correlabile alle attrezzature religiose. 

Si consiglia di mantenere una omogeneità con le abitazioni 
circostanti in progetto. 

 

 

Mobilità 

La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è  
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 
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La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01d si 
collegherà a via Marconi. 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

I confini dell’ambito 01b sono in parte lambiti dalla presenza di 
alcune rogge irrigue sulle cui sponde si è sviluppata della 
vegetazione (in particolare sulla roggia a est) che andrà 
salvaguardata durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Si rileva la presenza di via Marconi come viabilità storica, non si 
ipotizzano interferenze dirette negative con la stessa. 

Inoltre nelle vicinanze si riscontra la Chiesa parrocchiale di S. 
Quintino martire e pertinenze tutelata dal D.lgs 42/04. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
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comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 

 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. Si sottolinea che all’interno dell’ambito si prevede 
una zona a verde pubblico che andrà a incrementare le 
connessioni ecologiche esistenti. 

Si raccomanda inoltre di porre particolare attenzione nel 
rispetto della vegetazione esistente presente lungo la roggia. 

 

Elementi naturali 

Gli unici elementi di rilievo dal punto di vista ecologico sono le 
rogge esistenti e la vegetazione sviluppatasi lungo le relative 
sponde.  

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di 560 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla zona di 
Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 
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Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

La realizzazione della fognatura nera sarà a carico della 
realizzazione dell’ambito R05.  

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale. 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 realizzare la viabilità principale di collegamento a via Marconi come previsto dal POC parzialmente 
fuori dal perimetro dell’ambito 
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 cedere gratuitamente al Comune di Gossolengo entro un anno dall’approvazione comunale del POC 
il sedime stradale destinato alla realizzazione dello svincolo stradale fra via Marconi e la nuova 
viabilità 

 opere di urbanizzazione secondaria 

 aree a verde pubblico 

Mitigazione ambientale 

 al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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AMBITO ANS_R_01 E 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
□ Prevalentemente agricolo 

■ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 D 

                      

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ PISTE CICLABILI 

PARCHEGGI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali di derivazione 
con prevalente funzione irrigua non aventi particolari fasce di 
rispetto. 
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L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione della 
vasca di espansione prevista al fine di prevenire i fenomeni di 
allagamento del territorio. 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 9 ai 14 
m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.e  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,013% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame. 

 

Mobilità 

La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è  
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 

La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01e si 
collegherà alla viabilità prevista dai comparti 01b e 01°. In 
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questo modo si creerà un asse viario perpendicolare che 
collega il centro di Gossolengo con la strada del Bissone. 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Si rileva la presenza lungo la strada del Bissone degli elementi 
di tutela della zona centuriata. Non si ipotizzano interferenze 
dirette negative con la stessa. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

L’ambito ricade all’interno di una zona classificata come “Zona 
interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate dall’art.26 
del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

L’ambito ricade nelle vicinanze di elementi localizzati facenti 
parte delle “zone di tutela della struttura centuriata” secondo cui 
è fatto divieto di alterare le caratteristiche essenziali degli 
elementi della centuriazione. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. Si sottolinea che all’interno dell’ambito si prevede 
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una zona a verde pubblico che andrà a incrementare le 
connessioni ecologiche esistenti. 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa  980 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere saranno smaltite nel depuratore comunale 
mentre le acque chiare defluiranno nel Rio Comune. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 
È previsto un ampliamento del depuratore comunale 
In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
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caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione di aree a verde 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 realizzare e cedere al Comune di Gossolengo il parcheggio scambiatore di servizio alla rete 
ciclopedonale oltre alla cessione dei parcheggi lungo la via del Bissone. 

 Realizzazione aree a verde pubblico 

Mitigazione ambientale 

 Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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AMBITO ANS_R_01 F 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
□ Prevalentemente agricolo 

■ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 01 F 

  

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ PISTE CICLABILI 
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PARCHEGGI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali di derivazione 
con prevalente funzione irrigua non aventi particolari fasce di 
rispetto. 

L’attuazione dell’ambito è subordinata alla realizzazione della 
vasca di espansione prevista al fine di prevenire i fenomeni di 
allagamento del territorio. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 9,5 ai 
14,5 m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 01.f  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,037% dell’intero territorio comunale.  
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Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame in modo da rendere omogeneo il paesaggio circostante. 

 

Mobilità 

La realizzazione del comparto residenziale, individuato dagli 
ambiti di trasformazione definiti dal codice 01 (a, b, c, d, e, f), è  
finalizzato a garantire la fattibile predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. 

La realizzazione del tracciato di competenza dell’ambito 01e si 
collegherà alla viabilità prevista dai comparti 01b e 01°. In 
questo modo si creerà un asse viario perpendicolare che 
collega il centro di Gossolengo con la strada del Bissone. 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II, quindi risulta compatibile con le trasformazioni 
in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Non vi sono elementi storico architettonico di rilievo. 
 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 
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 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 

 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica.  

 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa  1.100 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 
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VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Le acque nere verranno smaltite dal depuratore comunale 
mentre le acque bianche defluiranno prima in una vasca di 
laminazione in progetto e poi nel Rio Comune. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 
È previsto un ampliamento del depuratore comunale 
In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione tracciato viabilistico volto a 
garantire una significativa riduzione dei transiti 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 
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nell’abitato consolidato. 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione di aree a verde 

 Costruzione vasca di laminazione acque 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 Realizzazione aree a verde pubblico 

 Realizzare la viabilità principale relativa alla realizzazione della nuova viabilità di collegamento con 
via Fornace/via Lama comprensiva della sistemazione dell’intersezione stradale 

 Realizzazione delle opere pubbliche di interesse generale che saranno previste dal POC. 

 Realizzazione piste ciclabili 

Mitigazione ambientale 

 Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M., in conseguenza della 
impermeabilizzazione del suolo a seguito della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie 
previste a nord dell’abitato di Gossolengo, è prevista un’area in cui si localizzeranno delle vasche di 
laminazione. 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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AMBITO ANS_R_02 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 02 

          

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ 

 

PISTE CICLABILI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 
Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di una roggia con prevalente funzione 
irrigua appartenente al consorzio di bonifica di Piacenza con 
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una fascia di rispetto di 5 m. 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 4,5 ai 
9,5 m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 02  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla St) 
pari allo 0,04% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette e palazzine a due piani, si consiglia 
quindi di mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo 
dell’ambito in esame in modo da rendere omogeneo il 
paesaggio circostante. A ovest dell’ambito, oltre via Marconi si 
rileva la presenza di una chiesa. 

 

Mobilità 

Con l’ambito verrà realizzato lo svincolo stradale su via Marconi 
sul sedime che verrà messo a disposizione dal Comune di 
Gossolengo. 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 
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Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe III, quindi risulta compatibile con le trasformazioni 
in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Nelle vicinanze si rilevano a sud la Chiesa di S. Quintino 
martire tutelata dal D.lgs. 42/04 mentre a nord alcuni esempi di 
architettura rurale. Inoltre, l’ambito è in adiacenza sul lato est 
con una strada classificata come viabilità storica. 

Nei confronti di questi elementi non si ipotizzano interferenze 
sostanziali.  

Si sottolinea la presenza del cimitero comunale nelle vicinanze, 
verrà quindi predisposta una fascia arborea arbustiva esterna 
all’ambito utile a mitigare il possibile impatto nei confronti dello 
stesso. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 



Primo Piano Operativo Comunale di Gossolengo 

 	
53 

ValSAT .P.O.C. di Gossolengo Sintesi Non Tecnica 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 

 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. A est dell’ambito verrà piantumata una fascia di 
mitigazione arboreo arbustiva che oltre a confinare la zona 
urbanizzata andrà ad arricchire gli elementi naturalistici 
esistenti. 

 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa  500 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS verrà predisposta una 
fascia mitigativa. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 
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Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

La realizzazione della fognatura nera sarà in carico alla 
realizzazione dell’ambito R05. 

Le acque nere verranno smaltite dal depuratore comunale 
mentre le acque chiare defluiranno al Rio Bonifica. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale. 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 
verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione svincolo stradale 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione aree a verde di collegamento 
alla rete ciclabile 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 Realizzazione piste ciclabili e relative aree a verde di collegamento 

 Opere di urbanizzazione secondaria 

 Realizzazione svincolo stradale su Via Marconi 
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Mitigazione ambientale 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 L’intervento prevede una fascia a verde di mitigazione sul lato ovest dell’ambito. Questa avrà una 
profondità di circa 5 m su cui si andranno piantumare due filari con essenze arboreo arbustive 
aventi il seguente sesto di impianto. 

 
Le specie da utilizzare saranno: 

Nome scientifico Altezza  Nome scientifico Altezza 

Populus alba  3 m  Acer campestre 2 m 

Populus nigra 3 m  Euonymus europaeus 1,5 m 

Crataegus monogyna 2 m  Cornus sanguinea 1,5 m 

Corylus avellana 2 m  Cornus mas 1,5 m 

Ulmus minor 2 m  Ligustrum vulgare 1,5 m 

Prunus spinosa 1,5 m  Sambucus nigra 1,5 m 
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AMBITO ANS_R_05 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Gossolengo 

 

 
Stato attuale dei luoghi:

■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

■ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 05 

 

INDICAZIONI PROGETTUALI 

VIABILITÀ 
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PISTA CICLABILE 

PARCHEGGI VERDE 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune una rogge con prevalente 
funzione irrigua a cui le quali non sono tutelate da particolari 
fasce di tutela. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità che varia dai 4,5 ai 
10,5 m, non si ipotizzano quindi eventuali problematiche di 
inquinamento della stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino dista a più di 200 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito R05  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla 
St) pari allo 0,04% dell’intero territorio comunale. Si consideri 
anche che parte dell’intervento in esame riguarda il recupero di 
una corte agricola dismessa, quindi in realtà il consumo di 
suolo risulta nettamente inferiore. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata prevalentemente da una corte agricola 
dismessa in continuità con una zona residenziale esistente e 
campo agricoli. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici a carattere residenziale presenti nell’intorno sono 
prevalentemente palazzine a due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame in modo da rendere omogeneo con il paesaggio 
circostante.  
Si riscontra la presenza nelle vicinanze di edifici di rilevanza dal 
punto di vista dell’architettura rurale e civile. 

 

Mobilità 

Con la realizzazione dell’ambito è previsto l’allargamento della 
viabilità esistente (via Mraconi) in modo da garantire una 
percorribilità più consona al traffico previsto. 

Parallelamente alla strada verrà realizzata anche una pista 
ciclabile che si unirà a quella esistente. 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe III, quindi risulta compatibile con le trasformazioni 
in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. L’intervento andrà a 
riqualificare una corte agricola attualmente in disuso, 
apportando un miglioramento del paesaggio circostante. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
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Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

A ovest dell’ambito si osserva la presenza di alcuni edifici 
aventi rilevante importanza dal punto di vista dell’architettura 
rurale e civile. Non si ipotizzano però interferenze dirette con le 
stesse. Si consiglia di individuare forme costruttive in coerenza 
con l’intorno. 

Inoltre si osserva la presenza di una strada classificata come 
viabilità storica. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 

 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
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idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica. Non si ipotizzano ripercussioni negative in relazione 
al sistema ecologico esistente. 

 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa 590 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che si andrà incontro ad un miglioramenti 
della situazione vigente. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Si fa notare che parte delle opere compensative saranno 
dedicate alla realizzazione della fognatura nera che andrà a 
servizio anche dei comparti 01d./02. 

Le acque nere verranno smaltite dal depuratore comunale 
mentre le acque bianche defluiranno nel Rio Bonifica. 

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

È previsto un ampliamento del depuratore comunale. 

In fase di elaborazione del PUA è necessario effettuare una 

 



Primo Piano Operativo Comunale di Gossolengo 

 	
61 

ValSAT .P.O.C. di Gossolengo Sintesi Non Tecnica 

verifica relativa alla potenzialità residua del depuratore, e nel 
caso in cui risultasse indispensabile realizzarne l’ampliamento 
previsto, sarà subordinato l’attuazione dell’ambito interessato, 
alla effettiva disponibilità dell’impianto ad accettare i relativi 
scarichi. 

Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di 
Gossolengo 

 Realizzazione allargamento stradale 

 Realizzazione piste ciclabili di connessione a 
quelle esistenti 

 Realizzazione aree a verde di collegamento 
alla rete ciclabile 

 Realizzazione fognatura nera 

 Riqualificazione di una realtà esistente 

 Possibile aumento del traffico 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 Realizzazione piste ciclabili e relative aree a verde di collegamento 

 Opere di urbanizzazione secondaria 

 Ampliamento della sezione stradale 

 Realizzazione fognatura nera per i comparti 01d, 02 e 05 

Mitigazione ambientale 

 Realizzare dei filari alberati lungo la pista ciclabile in progetto 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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AMBITO ANS_R_06 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Quarto 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 06 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Non si rileva la presenza di elementi idrici. 
 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 14 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

Il pozzo idrico in uso più vicino, collegato all’acquedotto 
comunale, dista a più di 200 m, non si ipotizzano quindi 
eventuali interferenze con l’ambito in esame. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 06  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla St) 
pari allo 0,03% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente.  

Si mette in evidenza la fascia di rispetto cimiteriale in adiacenza 
all’ambito. Per mitigare il possibile impatto verrà predisposta 
una fascia mitigativa lungo il perimetro ovest della zona. 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette e palazzine a due piani, si consiglia 
quindi di mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo 
dell’ambito in esame in modo da rendere omogeneo il 
paesaggio circostante.  

Si mette in evidenza la presenza di una zona produttiva 
artigianale a sud est dell’ambito in esame.  

 

Mobilità 

È prevista la realizzazione di una viabilità interna all’ambito di 
collegamento a via Dossetti. 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

Al fine di mitigare l’intervento in progetto con il paesaggio 
circostante verrà predisposta una fascia mitigativa a ovest 
dell’ambito in modo da delimitare la zona urbana da quella 
agricola. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
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Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’ambito si trova in una zona classificata come di tutela della 
struttura centuriata. 

In adiacenza all’ambito si mette in evidenza la presenza della 
“villa Soprani Calciati” sottoposta a vincolo monumentale 
definito dall’art. 55 del PTCP. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

L’ambito ricade nelle vicinanze di elementi diffusi facenti parte 
delle “zone di tutela della struttura centuriata” secondo cui 
all’art.23 del PTCP è fatto divieto di alterare le caratteristiche 
essenziali degli elementi della centuriazione. 

Per quanto riguarda la viabilità storica tutelata dall’art.27 del 
PTCP, viene prescritto che: 

 sono vietate la soppressione, la privatizzazione, 
l’alienazione o la chiusura della viabilità storica 
comprensiva degli slarghi e delle piazze urbane, salvo che 
per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità; 

 sono consentiti interventi di manutenzione e ampliamento 
della sede evitando la soppressione o il pregiudizio degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio presenti, 
quali filari alberati, maestà e tabernacoli, ponti realizzati in 
muratura ed altri elementi similari; 

 in caso di attuazione di interventi modificativi del tracciato 
storico, devono essere garantiti, per i tratti esclusi dal 
nuovo percorso, una fruizione alternativa e un adeguato 
livello di manutenzione, qualora gli stessi assolvano ad una 
funzione insostituibile per la riconoscibilità del complessivo 
itinerario storico; 
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 è consentita la realizzazione di infrastrutture tecniche di 
difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa 
idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e 
manutenzione delle stesse. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’esterno degli elementi definiti dalla rete 
ecologica. 

A est dell’ambito verrà piantumata una fascia di mitigazione 
arboreo arbustiva che oltre a confinare la zona urbanizzata 
andrà ad arricchire gli elementi naturalistici esistenti. 

 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa 3.760 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 
La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS intercorre l’abitato di 
Gossolengo. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Il sistema delle acque nere sarà collegato al depuratore di 
Piacenza. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
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(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

Il sistema delle acque nere verrà collegato al depuratore di 
Piacenza. 

 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 
Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di Quarto 

 Piantumazione fascia di mitigazione 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 Realizzazione opere pubbliche 

Mitigazione ambientale 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 

 L’intervento prevede una fascia a verde di mitigazione sul lato ovest dell’ambito. Questa avrà una 
profondità di circa 5 m su cui devono essere predisposti due filari con essenze arboreo arbustive 
aventi il seguente sesto di impianto. 
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Le specie da utilizzare saranno: 

Nome scientifico Altezza  Nome scientifico Altezza 

Populus alba  3 m  Acer campestre 2 m 

Populus nigra 3 m  Euonymus europaeus 1,5 m 

Crataegus monogyna 2 m  Cornus sanguinea 1,5 m 

Corylus avellana 2 m  Cornus mas 1,5 m 

Ulmus minor 2 m  Ligustrum vulgare 1,5 m 

Prunus spinosa 1,5 m  Sambucus nigra 1,5 m 
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AMBITO ANS_R_07 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Quarto 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 07 

  

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di numerose rogge tra cui una 
appartenente al consorzio di bonifica di Piacenza avente una 
fascia di rispetto di 5m, localizzato lungo il lato ovest dell’ambito 
in esame. Durante la costruzione si rispetti il vincolo e si 
consiglia di mitigare il possibile impatto con la stessa. 

Si rileva, in una piccola porzione presente a est dell’ambito, la 
fascia di rispetto di 150 m dal colatore Rifiuto, tutelato dal D.lgs. 
42/04. Di conseguenza l’attuazione dell’ambito potrà avvenire 
solo a seguito di autorizzazione paesaggistica. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 14 m, non si 
ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

La parte nord dell’ambito rientra nella fascia di rispetto dei 200 
m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94. 

 



Primo Piano Operativo Comunale di Gossolengo 

 	
69 

ValSAT .P.O.C. di Gossolengo Sintesi Non Tecnica 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 07  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla St) 
pari allo 0,09% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona residenziale esistente.  

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a uno/due piani, si consiglia quindi di 
mantenere tale indicazioni anche per lo sviluppo dell’ambito in 
esame in modo da rendere omogeneo il paesaggio circostante.  

Si mette in evidenza la presenza di una zona produttiva 
artigianale a sud ovest dell’ambito in esame.  

 

Mobilità 

La definizione della viabilità interna all’ambito viene demandata 
al PUA. 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 
La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

Al fine di mitigare l’intervento in progetto con il paesaggio 
circostante verrà predisposta una fascia mitigativa a sud 
dell’ambito in modo da delimitare la zona urbana residenziale 
da quella agricola e produttiva. 

L’attuazione dell’ambito potrà avvenire solo a seguito di 
autorizzazione paesaggistica, data la presenza, in una piccola 
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porzione dell’ambito, della fascia di rispetto dei 150 m del 
Colatore Rifiuto tutelato dal D.lgs. 42/04. 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Nella zona in esame si riscontra la presenza di alcuni elementi 
di rilievo naturalistico. Lungo il confine nord dell’ambito scorre 
una roggia irrigue sulle cui sponde si è sviluppata della 
vegetazione che andrà salvaguardata durante l’esecuzione dei 
lavori. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’ambito si trova in una zona classificata come di tutela della 
struttura centuriata, nello specifico vi sono degli elementi 
localizzativi della stessa identificabili con la roggia e la strada 
campestre esistente. 

In adiacenza all’ambito si mette in evidenza la presenza della 
“villa Soprani Calciati” sottoposta a vincolo monumentale 
definito dall’art. 55 del PTCP. 

 

Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

L’ambito ricade nelle vicinanze di elementi diffusi facenti parte 
delle “zone di tutela della struttura centuriata” secondo cui 
all’art.23 del PTCP è fatto divieto di alterare le caratteristiche 
essenziali degli elementi della centuriazione. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’esterno degli elementi definiti dalla rete 
ecologica. 

A sud dell’ambito verrà piantumata una fascia di mitigazione 
arboreo arbustiva che oltre a confinare la zona urbanizzata 
andrà ad arricchire gli elementi naturalistici esistenti. 
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Elementi naturali 

Gli unici elementi naturalistici di rilievo si riscontrano lungo la 
roggia presente a nord dell’ambito sulle cui sponde si è 
sviluppata della vegetazione. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa 4.000 m rispetto al SIC/ZPS esistente e alla 
zona di Preparco relativa al Parco del Trebbia. 
La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS intercorre l’abitato di 
Gossolengo. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 

Copertura gas 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  

L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Il sistema delle acque nere sarà collegato al depuratore di 
Piacenza mentre le acque bianche finiranno nel Rio Rifiuto. 

Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 
Il sistema delle acque nere verrà collegato al depuratore di 
Piacenza. 
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Impianti radio 

Presenza impianti radio 

Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di Quarto 

 Ampliamento centro sportivo 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

 Area in parte compresa in una zona di rispetto 
di un pozzo idropotabile.  

 Area comprese in piccola parte nella fascia di 
150 metri determinata dal vincolo paesaggistico 
insistente sul Rio rifiuto 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni previste per il comparto 

 Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria 

 Ampliamento del centro sportivo adiacente all’ambito in esame 

Mitigazione ambientale 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 

 L’intervento prevede una fascia a verde di mitigazione sul lato sud dell’ambito. Questa avrà una 
profondità di circa 5 m su cui si andranno piantumare due filari con essenze arboreo arbustive 
aventi il seguente sesto di impianto. 
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Le specie da utilizzare saranno: 

Nome scientifico Altezza  Nome scientifico Altezza 

Populus alba  3 m  Acer campestre 2 m 

Populus nigra 3 m  Euonymus europaeus 1,5 m 

Crataegus monogyna 2 m  Cornus sanguinea 1,5 m 

Corylus avellana 2 m  Cornus mas 1,5 m 

Ulmus minor 2 m  Ligustrum vulgare 1,5 m 

Prunus spinosa 1,5 m  Sambucus nigra 1,5 m 
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AMBITO ANS_R_09 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Destinazione: 

□ Produttivo     

□ Commerciale     

■ Residenziale 

Località: 
Settima 

 

 

Stato attuale dei luoghi: 
□ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

■ Urbanizzato 

DESTINAZIONI URBANISTICHE SU BASI CATASTALI AMBITO 09 

   

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali con funzione 
prevalentemente irrigua. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità di circa 11,5 m, non 
si ipotizzano quindi eventuali problematiche di inquinamento 
della stessa. 

 

Pozzi idrici 

L’ambito si esternamente ma in adiacenza alla fascia di rispetto 
dei 200 m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94 relativa alla 
captazioni idriche ad uso potabile. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 
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Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’ambito 07  comporta un consumo di suolo (calcolato sulla St) 
pari allo 0,01% dell’intero territorio comunale.  

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da una zona ad incolto, e si 
colloca in continuità con due zone residenziali esistenti. Si può 
considerare come un ambito di completamento residenziale fra 
due zone urbanizzate esistenti 

 

Edifici esistenti 

Gli edifici esistenti nell’intorno sono a carattere residenziale, 
prevalentemente villette a schiera costruite su due piani, si 
consiglia quindi di mantenere tale indicazioni anche per lo 
sviluppo dell’ambito in esame in modo da rendere omogeneo il 
paesaggio circostante. 

 

Mobilità 

Con la realizzazione dell’ambito in esame si prevede 
l’allargamento della strada via degli alpini 

 

Sistema acustico 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico di bassa 
rilevanza, a carattere prevalentemente agricolo/residenziale. Si 
tratta per lo più di un ambito di completamento residenziale 
posto tra due zone urbanizzate. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

L’ambito è in adiacenza alla fascia di rispetto dei 150 m del Rio 
Trebbiola. 

Nella zona in esame non si riscontra la presenza di elementi di 
rilievo naturalistico tali da essere soggetti a pressioni esercitate 
dalla realizzazione dell’ambito. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’area si colloca nelle vicinanze di alcuni edifici di interesse 
storico architettonico, tra cui la chiesa parrocchiale di S. Maria 
Assunta (bene soggetto a vincolo monumentale). 

Inoltre si riscontrano  ritrovamenti archeologici in una zona a 
sud dell’ambito. 
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Elementi di tutela e vincolo del PTCP 

L’area ricade all’interno delle zone di tutela dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei tutelate dall’.art. 36 bis del PTCP 
secondo il quale sono vietati: 

 gli scarichi liberi sul suolo e nel sottosuolo di liquidi e di 
altre sostanze di qualsiasi genere o provenienza, con la 
sola eccezione della distribuzione agronomica del letame o 
liquami e delle sostanze ad uso agrario, nel rispetto dei 
contenuti della specifica disciplina di settore, nonché dei 
reflui trattati provenienti da civili abitazioni o da usi 
assimilabili che sono consentiti nei limiti delle relative 
disposizioni statali e regionali; 

 lo stoccaggio o accumulo dei liquami prodotti da 
allevamenti zootecnici e dei concimi organici, con la sola 
eccezione di appositi contenitori impermeabilizzati; 

 l’interramento, l’interruzione o la deviazione delle falde 
acquifere sotterranee, con particolare riguardo per quelle 
alimentanti pozzi ed acquedotti per uso idropotabile. 

Inoltre, l’ambito ricade all’interno di una zona classificata come 
“Zona interessata da bonifiche storiche di pianura” tutelate 
dall’art.26 del PTCP, il quale prescrive la tutela delle opere di 
canalizzazione irrigua e/o fognaria. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’esterno degli elementi definiti dalla rete 
ecologica 

 

Elementi naturali 

Non si riscontrano elementi naturali di pregio che possano 
essere soggetti a particolari incidenze negative causate dalla 
realizzazione dell’ambito in esame. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 
L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo. Questo si localizza ad una 
distanza di circa 3.850 m rispetto al SIC/ZPS esistente . 
La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
numerosi elementi antropici. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

 

Rete gas 
Copertura gas 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete metano. 
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L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 
La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete fognaria.  
L’attuazione dell’ambito di trasformazione è subordinato a 
garantire la realizzazione delle reti tecnologiche e degli impianti 
necessari e connessi con lo stesso. 
Il sistema delle acque nere sarà collegato al depuratore di 
Piacenza mentre le acque bianche finiranno nel Rio Rifiuto. 
Al fine di prevenire i fenomeni di allagamento del territorio (e 
dei conseguenti rischi) derivanti dal mancato smaltimento delle 
acque superficiali da parte del sistema fognario e/o dal R.I.M. 
(in conseguenza della impermeabilizzazione del suolo a seguito 
della realizzazione delle diverse previsioni edificatorie), 
bisognerà garantire che la portata in uscita dai comparti 
urbanizzati sia inferiore o uguale a quella generata dal campo 
agricolo precedente al cambio di destinazione d’uso.  

 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 
Il sistema delle acque nere verrà collegato al depuratore di 
Piacenza. 

 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 
Non si riscontrano impianti radio presenti nelle vicinanze 
dell’ambito esame. 

 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento del nucleo residenziale di Settima

 Ampliamento della sezione stradale di Via degli 
alpini 

 Consumo di suolo 

 Ulteriore sfruttamento dei sotto servizi 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste per il comparto 

 Realizzazione opere di urbanizzazione secondaria 

 Ampliamento della sezione stradale di Via degli alpini 

 Incentivazione soluzioni tecnico-edilizie per ottimizzare il consumo energetico e delle risorse non 
rinnovabili.  

 Incentivazione della raccolta differenziata.  

 Controllo e riorganizzazione delle rete di scarico fognario  

 Definizione aree di intervento in continuità ai centri edificati esistenti.  

 Verificare l’inserimento paesaggistico nel rispetto delle aree di valenza ambientale.  

 Garantire l’invarianza idraulica e l’integrità della fascia di rispetto idraulico del canale di bonifica 
presente.  

 Verifica della sostenibilità da parte del sistema di depurazione. 
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3.5 ANALISI DELLE STRUTTURE A SERVIZIO 

Di seguito vengono analizzate nel dettaglio alcune azioni strategiche inserite nel POC di Gossolengo. 

ASSI DELLA NUOVA VIABILITÀ 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

PERCORSI VERDI 

Attraverso le previsioni di nuovi viali alberati lungo le arterie principali e la 
realizzazione di aree verdi o parcheggi verdi scambiatori, si è cercato di 
realizzare dei corridoi ecologici che integrassero le significative realtà 
verdi del capoluogo con i nuovi tessuti di espansione. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali con funzione 
prevalentemente irrigua dai quali, se previsto, verrà rispettata la 
relativa fascia di rispetto. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità tale da non  
ipotizzare eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 
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Pozzi idrici 

La viabilità in progetto si estende esternamente alle fasce di 
rispetto dei 200 m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94 relative alle 
captazioni idriche ad uso potabile. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 

 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Sistema antropico 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

La viabilità in previsione comporta un ridotto consumo di suolo 
considerando che si andrà a localizzare internamente agli 
ambiti di POC analizzati. In corrispondenza vi è suolo 
prevalentemente agricolo. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema acustico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, ma si colloca 
in continuità con la viabilità esistente. L’intervento si rende 
necessario al fine di collegare i nuovi ambiti residenziali in 
progetto. 

 

Sistema paesaggio 

Edifici esistenti 

L’intervento si rende necessario al fine di collegare i nuovi 
ambiti residenziali in progetto con quelli esistenti. La nuova 
viabilità renderà più agevole il traffico esistente nell’intorno. 
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Mobilità 

L’intervento si rende necessario al fine di collegare i nuovi 
ambiti residenziali in progetto con quelli esistenti. La nuova 
viabilità comporterà una significativa riduzione dei transiti 
nell’abitato consolidato. 

A corredo della viabilità, è prevista la progettazione della rete 
relativa alla viabilità dolce, che permetterà una più agevole 
fruizione della zona circostante. 

 

Classificazione acustica 

La classificazione acustica comunale zonizza l’area in esame 
come classe II di progetto, quindi risulta compatibile con le 
trasformazioni in previsione. 

 

Sistema ecologico 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Nella zona in esame si riscontra la presenza di alcuni elementi 
di rilievo naturalistico, in particolare rogge a carattere irriguo 
sulle cui sponde si è sviluppata della vegetazione che andrà 
salvaguardata durante l’esecuzione dei lavori. 

 

Aree protette 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

Non si ipotizzano interferenze dirette nei confronti degli 
elementi di rilievo storico esistenti nelle vicinanze. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 
Copertura elettrica 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Rete gas 
Copertura gas 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Rete fognaria 
Copertura fognaria 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Ampliamento di alcune sezioni stradali 

 Miglioramento della viabilità 

 Riduzione dei transiti nell’abitato consolidato 

 Collegamento tra ambiti in progetto  

 Collegamento tra abitato consolidato e ambiti in 
progetto 

 Consumo di suolo 

 Aumento del traffico dovuto alla realizzazione 
di nuovi comparti residenziali 

 Aumento inquinamento atmosferico 
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 Realizzazione mobilità dolce 

MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste 

 Si consideri che la realizzazione della viabilità in progetto è già di per se un intervento di 
compensazione correlabile alla definizione degli ambiti residenziali esaminati precedentemente 

 Si consideri che l’allargamento di alcune sezioni stradali è già di per se un intervento di 
compensazione correlabile alla definizione degli ambiti residenziali esaminati precedentemente 

 Si consideri che la realizzazione delle piste ciclabili è già di per se un intervento di compensazione 
correlabile alla definizione degli ambiti residenziali esaminati precedentemente. La presenza della 
pista ciclabile permette un minor utilizzo dei mezzi, comportando meno traffico e meno 
inquinamento atmosferico. 

 La viabilità in oggetto e le piste ciclabili da realizzare dovranno essere progettate con relative 
alberature in modo da migliorare l’inserimento paesaggistico dell’intervento 
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STAZIONE ECOLOGICA 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

NUOVA STAZIONE ECOLOGICA 

Attraverso la stipula dell’accordo con gli operatori privati dell’ambito 
ANS_P_ 01 si è ottenuto la cessione al Comune di Gossolengo di un’area 
di mq. 4.000 destinata alla realizzazione della nuova stazione ecologica. 

L’impianto finale prevede un costo di circa 250.000 euro. Una parte del 
costo viene coperto attraverso l’intervento nel PUA privato, la restante 
quota sarà prevista nel Piano Triennale dei Lavori Pubblici Comunale in 
quanto occorre che la stazione ecologica sia comunque completata 
quanto prima. La realizzazione di tale opera genera di conseguenza il 
vantaggio di creare immediatamente l’ampliamento dell’area di pertinenza 
del depuratore del capoluogo in previsione della totale espansione 
prevista nel PSC. 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si osserva la presenza di alcune rogge e canali con funzione 
prevalentemente irrigua dai quali, se previsto, verrà rispettata la 
relativa fascia di rispetto. Si consiglia di Perimetrare la stazione 
ecologica con delle siepi vegetate in modo da ricreare una 
fascia tampone nei confronti della roggia esistente. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità tale da non  
ipotizzare eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

La viabilità in progetto si estende esternamente alle fasce di 
rispetto dei 200 m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94 relative alle 
captazioni idriche ad uso potabile. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

La stazione ecologica comporterà un ridotto consumo di suolo, 
si localizzerà in adiacenza a un ambito produttivo previsto dal 
PSC, in corrispondenza vi è suolo prevalentemente agricolo. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con una zona produttiva prevista dal PSC.. 

 

Edifici esistenti 

Attualmente l’area è occupata da campi agricoli ma  si denota 
la presenza di una villa a carattere residenziale a circa 100 m a 
est rispetto all’area in esame. La stazione ecologica sorgerà in 
adiacenza ad un ambito produttivo previsto dal PSC. 

Si consiglia di perimetrare la stazione ecologia con una siepe 
vegetata in modo da ridurre l’impatto con l’edificio limitrofo. 

 

Mobilità 

L’area è collegata alla viabilità principale tramite la strada 
comunale Regina, connessa alla SP28. 

 

Sistema acustico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, ma si colloca 
in adiacenza a futuri ambiti produttivi. L’intervento non 
comporterà sostanziali problematiche a livello acustico, ma a 
livello precauzionale si consiglia di mettere a dimora una siepe 
vegetata perimetralmente all’area in esame. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/produttivo. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’ambito si trova in una zona classificata come di tutela della 
struttura centuriata (ambiti con elementi diffusi) normata dall’art. 
41 delle NTS. 

Inoltre vi è anche la strada comunale classificata come viabilità 
storica (percorsi consolidati) tutelata dal art. 40 delle NTS. 

Questi articoli tutelano il territorio rurale con rilevanza della 
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struttura centuriata, quindi nella realizzazione della stazione 
ecologica vanno evitate alterazioni significative della 
riconoscibilità dei tracciati storici e la soppressione degli 
eventuali elementi di arredo e pertinenze di pregio quali filari 
alberati, ponti storici in muratura ed altri elementi similari.   

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica.  

 

Elementi naturali 

Non vi sono elementi naturalistici di rilievo. 
 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo.  

La distanza è sufficientemente elevata per escludere incidenze 
nei confronti delle aree appartenenti alla rete Natura 2000 
considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e l’ambito intercorrono 
altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

La copertura risulta buona, non dovrebbe essere difficoltoso 
l’allacciamento alla rete elettrica.  

 

Rete gas 
Copertura gas 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Rete fognaria 
Copertura fognaria 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Miglioramento della raccolta differenziata dei 
rifiuti 

 Partecipazione dei cittadini 

 Minore inquinamento ambientale 

 Perseguimento degli obiettivi di riduzione del 
rifiuto prefissati dal PPGR 

 Consumo di suolo 

 Possibili interferenze acustiche e visive causate 
dall’attività di raccolta 

 Incremento del traffico lungo la strada 
comunale 

 Possibili interferenze con le rogge limitrofe 
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MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste 

 Si consiglia di Perimetrare la stazione ecologica con delle siepi vegetate in modo da ricreare una 
fascia tampone nei confronti della roggia esistente. La fascia tampone inoltre sarà utile per diminuire 
l’impatto visivo della stessa, rispetto al paesaggio circostante, ma anche per ridurre il possibile 
impatto acustico. 

Il sesto di impianto da utilizzare sarà il seguente: 

 

Le specie da utilizzare saranno: 

Nome scientifico Altezza  Nome scientifico Altezza 

Populus alba  3 m  Acer campestre 2 m 

Populus nigra 3 m  Euonymus europaeus 1,5 m 

Crataegus monogyna 2 m  Cornus sanguinea 1,5 m 

Corylus avellana 2 m  Cornus mas 1,5 m 

Ulmus minor 2 m  Ligustrum vulgare 1,5 m 

Prunus spinosa 1,5 m  Sambucus nigra 1,5 m 
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VASCA DI ESPANSIONE 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato 

INDIRIZZI PROGETTUALI 

VASCA DI ESPANSIONE 

La realizzazione della vasca di espansione per la raccolta delle acque 
chiare prevista lungo la Strada del Bissone a nord dell’abitato di 
Gossolengo e concordata in sede di PSC con il Consorzio di Bonifica, 
contribuisce a risolvere l’annosa questione dell’autorizzazione allo scarico 
delle acque chiare nei numerosi canali di bonifica oramai saturi, 
eliminando il problema delle limitazioni allo scarico. 

Il costo di realizzazione di tale vasca sarà inserito nel Piano Triennale dei 
Lavori Pubblici Comunale. In merito alla futura gestione della vasca, il 
Consorzio di Bonifica ha manifestato il proprio interesse alla gestione, 
scaricando la stessa nel Rio Comune. 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

La progettazione della vasca di laminazione dovrebbe 
contribuire a risolvere la problematica relativa allo scarico delle 
acque chiare nei numerosi canali di bonifica ormai saturi 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità tale da non  
ipotizzare eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

 

Pozzi idrici 

La vasca di espansione si estende esternamente alle fasce di 
rispetto dei 200 m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94 relative alle 
captazioni idriche ad uso potabile. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

La vasca di espansione non comporterà un effetti vo consumo 
di suolo. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente da campi agricoli, e si colloca in 
continuità con i futuri ambiti residenziali individuati dal PSC. 

 

Edifici esistenti 

Attualmente l’area è occupata da campi agricoli ma nelle 
vicinanze sono in previsione da PSC  degli ambiti a 
trasformazione residenziale. 

 

Mobilità 

L’area è localizzata lungo la strada del Bissone 
 

Sistema acustico 
Contesto di inserimento 

L’intervento non comporterà problematiche a livello acustico 
 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. La vasca di espansione 
si integra facilmente al paesaggio circostante. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Si rileva la presenza di una roggia a carattere irriguo e di 
alcune specie arboree lungo la stessa. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’ambito si trova in una zona classificata come di tutela della 
struttura centuriata (elementi localizzati) normata dall’art. 41 
delle NTS. L’intervento in oggetto non andrà a variare 
sensibilmente la zona tutelata. 

 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade all’interno degli “ambiti di connessione da 
consolidare e migliorare in pianura” individuati dalla rete 
ecologica.  

 

Elementi naturali 

Gli unici elementi naturali esistenti sono rappresentati da alcuni 
filari 
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Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo.  

La distanza elevata e la tipologia di intervento sono sufficienti 
per escludere incidenze nei confronti delle aree appartenenti 
alla rete Natura 2000 considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e 
l’ambito intercorrono altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 
Copertura elettrica 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Rete gas 
Copertura gas 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Rete fognaria 
Copertura fognaria 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Depuratore 
Sostenibilità del depuratore 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Non vi è un sostanziale consumo di suolo 

 Buon inserimento paesaggistico 

 Risoluzione del problema relativo allo scarico 
delle acque chiare nei numerosi canali di 
bonifica oramai saturi, eliminando il problema 
delle limitazioni allo scarico 

 Controllo delle esondazioni delle acque, 
causate da un’eccessiva cementificazione, 
durante i periodi di pioggia 

 Sporcizia lasciata successivamente al ritiro 
delle acque dopo un periodo di pioggia 

 Inquinamento delle acque di prima pioggia 
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MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste 

Si consideri che la realizzazione della vasca di espansione costituisce di per se un intervento di mitigazione 
nei confronti del comparto residenziale in previsione a nord dell’abitato di Gossolengo. Per un corretto 
inserimento dell’intervento in oggetto, si raccomanda: 

 La corretta manutenzione di un bacino di raccolta è fondamentale non solo per un suo corretto 
funzionamento, ma anche per prevenire la formazione di cattivi odori ed insetti e per non dar luogo 
ad un’eccessiva fioritura algale. Le operazioni di manutenzione sono: 

o Accurate ispezioni dovrebbero essere condotte dopo eventi meteorici di rilevante 
importanza, per  controllare se si sono verificate ostruzioni nei dispositivi di ingresso e 
uscita, erosione eccessiva  delle sponde, danni agli argini, ecc. 

o Il controllo della vegetazione consiste essenzialmente nella falciatura dell’erba, nella 
rimozione di  piante morte o indesiderate e nel ripristino della vegetazione stessa qualora 
venga danneggiata. 

o La rimozione della sporcizia deve essere particolarmente accurata in prossimità delle luci di 
ingresso e di uscita per garantirne un perfetto funzionamento. 

 Per mitigare il problema delle acque inquinate di prima pioggia, si consiglia di provvedere a 
depurazione/fitodepurazione delle stesse 
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AMPLIAMENTO DEL DEPURATORE 

INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Stato attuale dei luoghi: 
■ Prevalentemente agricolo 

□ Agricolo con presenza di elementi naturali 

□ Urbanizzato  

INDIRIZZI PROGETTUALI 

AMPLIAMENTO DEPURATORE 

CAPOLUOGO 

Ampliamento depuratore capoluogo: dopo aver raggiunto l’accordo con gli 
operatori privati in funzione degli obiettivi strategici dell’Amministrazione 
Comunale si è venuto a determinare, per quanto riguarda il capoluogo, 
uno sviluppo pari a 575 abitanti equivalenti. Preso atto che l’attuale 
capacità residua del depuratore del capoluogo non è in grado di 
soddisfare completamente la previsione del primo POC, si ritiene 
fondamentale prevedere nel corso di validità del primo POC l’avvio di un 
procedimento condiviso fra Comune e gestore delle reti per programmare 
e realizzare l’ampliamento dell’impianto entro e comunque la scadenza 
del primo POC.  

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Sistema idrico 

Presenza di elementi idrici 

Si rilevano alcune rogge a carattere irriguo. 

Si consigli di monitorare gli scarichi prodotti in modo da tutelare 
i corpi idrici circostanti. 

 

Distanza falda freatica 

La falda freatica si trova ad una profondità tale da non  
ipotizzare eventuali problematiche di inquinamento della 
stessa. 

Si consigli di monitorare gli scarichi prodotti in modo da tutelare 
eventuali interferenze con la falda. 

 

Pozzi idrici 

L’area di ampliamento del depuratore si estende esternamente 
alle fasce di rispetto dei 200 m definita dal D.lgs. 152/06 art. 94 
relative alle captazioni idriche ad uso potabile. Rientra nella 
fascia di rispetto del depuratore esistente. 

 

Settore di ricarica degli acquiferi  

La zona in esame ricade nel settore di ricarica di tipo A ovvero 
di ricarica diretta 

 

Vulnerabilità dell’acquifero 

La zona in esame viene classificata come un’area in cui vi è 
una vulnerabilità intrinseca dell’acquifero superficiale alta 
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Sistema suolo 

Zona vulnerabile ai nitrati 

L’intero territorio comunale viene classificato come vulnerabile 
ai nitrati. 

 

Classe di fattibilità 

L’area in esame ricade nella classe di fattibilità geologica 2 – 
fattibilità con modeste limitazioni. Sono zone in cui si 
riscontrano condizioni limitative di lieve entità connesse 
all’edificabilità. 

 

Consumo di suolo  

L’area di espansione del depuratore non comporterà un 
sostanziale consumo di suolo considerando che andrà a 
sostituire l’area attualmente occupata dalla stazione ecologica. 

 

Rischio sismico 

L’intero territorio comunale viene classificato in zona sismica 4 
ovvero zona a bassissima sismicità 

 

Sistema antropico 

Contesto di inserimento 

L’area è occupata attualmente dalla stazione ecologica e si 
colloca in continuità con il depuratore esistente. Nell’intorno sui 
tre lati dell’ambito si riscontra la presenza di interventi a 
carattere naturalistico. 

 

Edifici esistenti 

L’area è occupata attualmente dalla stazione ecologica e si 
colloca in continuità con il depuratore esistente 

 

Mobilità 

L’area è localizzata lungo la strada provinciale di Gossolengo 
SP28 

 

Sistema acustico 

Contesto di inserimento 

L’intervento non comporterà problematiche a livello acustico. 
Eventuali dispersioni acustiche sono, inoltre, mitigate dalla 
presenza sui tre lati dell’ambito di interventi a carattere 
naturalistico. 

 

Sistema paesaggio 

Sistema paesaggistico di inserimento 

L’area è inserita in un contesto paesaggistico a carattere 
prevalentemente agricolo/residenziale. Il depuratore in oggetto 
si integra facilmente al paesaggio circostante considerando che 
si tratta di un ampliamento di quello esistente. 

 

Elementi di rilievo naturalistico esistenti 

Nell’intorno si rileva la presenza di un bosco in formazione 
creato da alcuni interventi di piantumazione. 

 

Elementi di rilievo storico architettonico esistenti 

L’ambito in esame si localizza lungo la strada comunale via 
Giacomo Matteotti, classificata come viabilità storica e tutelata 
dall’art. 40 delle NTS. Inoltre a circa 200 m di distanza si 
trovano due edifici tutelati dall’art. 42 delle NTS come beni 
storico culturali, classificati come architettura civile e 
architettura fortificata e militare. 
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L’intervento in oggetto non interferirà con le zone tutelate. 

Sistema ecologico 

Rete Ecologica 

L’area ricade esternamente agli elementi individuati dalla rete 
ecologica 

 

Elementi naturali 

Nell’intorno si rileva la presenza di un bosco in formazione 
creato da alcuni interventi di piantumazione. 

 

Aree protette 

Aree naturali protette 

L’ambito risulta esterno alle aree naturali protette esistenti sul 
territorio comunale di Gossolengo.  

La distanza elevata e la tipologia di intervento sono sufficienti 
per escludere incidenze nei confronti delle aree appartenenti 
alla rete Natura 2000 considerando inoltre che tra il SIC/ZPS e 
l’ambito intercorrono altre zone urbanizzate. 

 

VALUTAZIONI DI SOSTENIBILITÀ DEI SOTTO SERVIZI 

COMPARTO VALUTAZIONE GIUDIZIO

  

Rete elettrica 

Copertura elettrica 

Trattandosi di un’area attualmente occupata dalla stazione 
ecologica, si considera buona la copertura elettrica  

 

Rete gas 

Copertura gas 

Trattandosi di un’area attualmente occupata dalla stazione 
ecologica, si considera buona la copertura del gas 

 

Rete fognaria 

Copertura fognaria 

Trattandosi di un’area attualmente occupata dalla stazione 
ecologica, si considera buona la copertura fognaria 

 

Depuratore 

Sostenibilità del depuratore 

L’intervento si rende necessario per ampliare la potenzialità del 
depuratore al fine di realizzare gli interventi in previsione definiti 
dal PSC. 

 

Impianti radio 
Presenza impianti radio 

Non vi è una correlazione diretta con l’intervento in esame 
- 

IMPATTI POSITIVI E NEGATIVI 

IMPATTI POSITIVI IMPATTI NEGATIVI 

 Non vi è un sostanziale consumo di suolo 

 Buon inserimento paesaggistico 

 Rimozione dei contaminanti dalle acque reflue 

 Minore inquinamento ambientale sul suolo e 
sulle acque 

 Possibile inquinamento acustico 

 Possibile inquinamento sui corpi recettori 

 Possibile impatto visivo 
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MISURE MITIGATIVE/COMPENSATIVE PER RIDURRE GLI IMPATTI 

Compensazioni e mitigazioni previste 

 I possibili impatti causati da inserimento paesaggistico, rumore sono ben mitigati dagli interventi di 
piantumazione eseguiti nell’intorno; non si ipotizzano quindi sostanziali problematiche 

 Per evitare possibili contaminazione dei corpi idrici ricettori, si consiglia di monitorare costantemente 
gli scarichi prodotti in modo da tutelare eventuali interferenze con la falda. 

 



Primo Piano Operativo Comunale di Gossolengo 

 	
94 

ValSAT .P.O.C. di Gossolengo Sintesi Non Tecnica 

4 BILANCIO AMBIENTALE 

In questo capitolo viene effettuata una valutazione generale derivante dai singoli ambiti esaminati nel 
capitolo precedente, in cui si valutano gli effetti generali del Piano proposto nei confronti delle varie 
componenti ambientali. 

Viene riportata di seguito una tabella di valutazione generale del piano nei confronti delle componenti 
ambientali considerate, ottenuta dalle valutazioni specifiche effettuate per i singoli ambiti proposti nelle 
schede di dettaglio esaminati nei capitoli precedenti. La valutazione deriva dal risultato dalla somma dei 
giudizi assegnati per ogni scheda specifica. 

 

Osservando le valutazioni riportate precedentemente, si osserva una compatibilità generale 
sostanzialmente positiva tra le scelte di piano e le componenti ambientali esaminate. 

Nello specifico si è osservato che: 

 Sistema idrico: Vi è una coerenza generale positiva. Gli elementi di attenzione riguardano in 
particolare la localizzazione territoriale del Comune in quanto ricadente interamente nel settore di 
ricarica diretta (tipo A) degli acquiferi e in una zona classificata con vulnerabilità intrinseca 
dell’acquifero superficiale alta/elevata. 

 Sistema suolo: Vi è una coerenza generale positiva. Gli elementi di attenzione sono dovuti 
all’inevitabile consumo di suolo causato dagli ambiti di trasformazione e alla localizzazione 
geografica del territorio comunale ricadente in una zona vulnerabile ai nitrati. 

 Sistema antropico: Vi è una coerenza generale molto positiva. La valutazione positiva scaturisce 
dal fatto che gli ambiti individuati si localizzano in continuità con l’urbanizzato esistente, inoltre, di 
notevole importanza risultano le azioni previste per il miglioramento della viabilità esistente. 

 Sistema acustico: Vi è una coerenza generale molto positiva. La valutazione positiva scaturisce 
dal fatto che gli ambiti in previsione sono classificati correttamente all’interno del Piano di 
zonizzazione comunale esistente. 

 Sistema paesaggio: Vi è una coerenza generale molto positiva. La valutazione positiva  
scaturisce dal fatto che la maggior parte degli ambiti proposti si localizza in contesti agricoli 
senza interferire con gli elementi naturalistici di interesse esistenti sul territorio comunale. Nel 
caso degli ambiti di fascia periurbana sono stati individuati adeguati elementi mitigativi. 
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 Sistema ecologico: Vi è una coerenza generale molto positiva. La valutazione positiva scaturisce 
dal fatto che gli ambiti individuati non interferiscono in maniera sostanziale con gli elementi della 
rete ecologica presenti sul territorio comunale. 

 Aree protette: Vi è una coerenza generale molto positiva. La valutazione positiva scaturisce dal 
fatto che gli ambiti individuati si collocano tutti esternamente alle aree appartenenti alla Rete 
Natura 2000 con conseguente perdita nulla di habitat protetti. 

 Sotto servizi: Vi è una coerenza generale positiva. La valutazione positiva scaturisce dal fatto che 
si registra una copertura dei sotto servizi abbastanza completa. È prevista una vasca di 
laminazione per lo smaltimento delle acque bianche e un ampliamento della rete fognaria per 
quanto riguarda il comparto residenziale a nord di Gossolengo. Molto importante risulta la 
previsione e progettazione dell’ampliamento dell’impianto di depurazione comunale che sarà 
strettamente legato alla sostenibilità dei successivi POC. 
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5 SISTEMA DI MONITORAGGIO 

L’ultima fase del procedimento valutativo sarà volta alla definizione di indicatori, necessari al fine di 
predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi 
definiti ed ai risultati prestazionali attesi (DCR 173/2001). 

In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà 
delle scelte strategiche adottate dal PSC e dal POC e l’evoluzione temporale del sistema ambientale 
provinciale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare 
l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli 
elementi prefissati. 

Il monitoraggio sarà effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di una serie di 
parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettano di cogliere le alterazioni che può subire lo 
stato dell’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle azioni di Piano, evidenziando eventuali 
condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la valutazione in-itinere e la 
valutazione ex-post. 

L’Amministrazione, periodicamente, redigerà un report in cui siano evidenziate le risultante derivanti 
dall’applicazione degli indicatori proposti oltre ad una prima valutazione in ordine agli eventuali effetti 
attesi dal piano. La frequenza di pubblicazione dei Report ambientali sarà equivalente, per ogni 
indicatore, alla frequenza di elaborazione degli stessi. 
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COMPONENTI INDICATORE FONTE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL’INDICATORE 

MOBILITÀ E TRASPORTI 

Parco veicolare circolante per categoria (n) ISTAT Stimare l’attuale carico di veicoli presenti sul 
territorio 

Dotazione di parcheggi pubblici (n) Comune di Gossolengo 
Valutare l’adeguatezza dei parcheggi rispetto al 
numero di veicoli circolanti 

Estensione delle piste ciclabili (km) 
Comune di Gossolengo 

Definire la congruità degli interventi finalizzati 
all’incentivazione di una mobilità sostenibile 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE E 

COMMERCIALI 

Allevamenti zootecnici (n) Comune di Gossolengo 
Stimare l’eventuale carico derivante dai reflui 
zootecnici 

Aziende Agricole (n) Comune di Gossolengo Definire il ruolo che l’agricoltura assume sul 
territorio comunale anche come risorsa 
economica Estensione Aziende Agricole (mq) Comune di Gossolengo 

RUMORE 
Popolazione sposta a livelli di rumore indebito 
(%) 

ARPA 

Comune di Gossolengo 

Verificare le condizione di esposizione acustica 
della popolazione 

PAESAGGIO, BENI CULTURALI 
Superficie di aree sottoposte a vincolo 
paesaggistico-ambientale e geomorfologico ai 
sensi del D.Lgs. 42/04 (Km2) 

PTCP Piacenza Identificare le aree tutelate a livello paesistico 

NATURA E BIODIVERSITÀ 

Rapporto tra aree boscate e seminaturali e 
superficie comunale totale (%) 

Provincia Piacenza Valutare l’assetto naturalistico del Comune 

Estensione filari e siepi Comune di Gossolengo 
Valutare l’eventuale incremento in seguito 
all’approvazione del nuovo strumento 
urbanistico 

ACQUE SOTTERRANEE 

Stato quantitativo ARPA 
Valutare eventuali livelli di criticità riscontrabili 
nei principali corsi d’acqua Stato chimico (tenore di ossigeno, ph, 

conduttività, nitrati, ione ammonio) 
ARPA  
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COMPONENTI INDICATORE FONTE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DELL’INDICATORE 

ACQUE SUPERFICIALI 

Stato ecologico (elementi biologici, elementi di 
qualità idromorfologica, elementi di qualità fisico 
chimica, ) 

ARPA Valutare eventuali livelli di criticità riscontrabili 
nei principali corsi d’acqua 

Stato chimico ARPA  

POPOLAZIONE, LAVORO, 
OCCUPAZIONE 

Popolazione residente (ab.) Comune di Gossolengo 

Fotografare la situazione attuale e verificare 
eventuali trend in atto al fine di comprendere se 
le scelte di sviluppo hanno un riscontro sulla 
popolazione 

Composizione familiare (n) Comune di Gossolengo 

Trend demografico (%) 
ISTAT 

Comune di Gossolengo 

QUALITÀ DELL’ABITARE E SERVIZI 

ALLE PERSONE 

Densità abitativa (ab/Km2) Comune di Gossolengo 

Abitazioni totali (n.) Comune di Gossolengo Dettagliare sul trend in atto 

SERVIZI  

Conformità dei sistemi di depurazione delle 
acque reflue urbane (AE) 

ARPA 

Comune di Gossolengo 

Verificare l’eventuale efficienza dell’attuale ciclo 
di depurazione delle acque reflue 

Modalità gestione rifiuti (% riciclo) Comune di Gossolengo 
Verificare il raggiungimento degli obiettivi di 
sostenibilità individuati 

Superficie aree standard cedute Comune di Gossolengo 
Verificare la superficie media e l’allocazione 
delle aree a standard previste in cessione 
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