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1.  IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

 

1.1. Il sistema demografico 

 

1.1.1.La popolazione residente 

Gossolengo è situato a pochi chilometri da Piacenza, lambito sul confine ovest dal fiume 
Trebbia e appartiene alla cosiddetta Area Centrale, individuata dal PTCP vigente, insieme 
ai comuni di Piacenza, Calendasco, Rottofreno, Gragnano Trebbiense, Podenzano, 
Pontenure e Caorso, che costituisce il principale bacino demografico provinciale con quasi 
il 60% della popolazione piacentina. 

La sub-area si contraddistingue per una diffusa vitalità socio-economica caratterizzata, 
anche negli anni più recenti, da un accentuato fenomeno di attrazione demografico-
residenziale. 

Il territorio di Gossolengo, al dicembre 2011, raggiunge una popolazione di 5.459 abitanti, 
con un incremento negli ultimi 20 anni di circa il 50% rispetto al 1991 quando gli abitanti 
erano 2.927.  

Popolazione residente
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Fonte Istat e Ufficio Statistica della Provincia 

Come si può notare dal grafico sovrastante la crescita di Gossolengo ha avuto un 
andamento piuttosto costante nel tempo, a differenza degli altri comuni della prima cintura 
della Provincia e di Piacenza stessa, con una densità che varia da un valore pari a 93 
ab/kmq nel 1991, a 120 ab/kmq nel 2001 fino ad avere una distribuzione pari a 173 
ab/kmq nel 2011. 

Una media decisamente maggiore rispetto agli altri paesi della provincia come dimostrato 
nella tabella successiva.  
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Andamento demografico in valori percentuali dal 1991 al 2011
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Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

Attraverso un'analisi di comparazione effettuata sui comuni dell'Area Centrale si può 
notare come Gossolengo abbia avuto una crescita molto accentuata nel decennio 1991-
2001, pari a quasi tre volte la media del comprensorio, crescita ulteriormente accentuata 
nel decennio 2001-2011. 
Attraverso una valutazione del saldo naturale, si può capire la struttura anagrafica della 
popolazione nell’area centrale: la tabella seguente evidenzia come Gossolengo sia l’unica 
municipalità a non accusare, nell’ultimo decennio, l’incidenza negativa di tale valore, 
dimostrazione di una popolazione prevalentemente giovane. 
 

Incidenza del saldo naturale sulla popolazione
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Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Ulteriore dimostrazione di un’attrattiva del territorio comunale è rappresentata dalla tabella 
seguente, dove si possono notare gli aumenti costanti nell'ultimo decennio degli abitanti di 
età inferiore a 15 anni e di quella compresa tra i 40 e i 64 anni. Analizzando 
successivamente l’andamento del saldo migratorio della popolazione negli stessi anni si 
nota come la struttura della popolazione è fortemente influenzata dal continuo flusso in 
entrata di famiglie con componenti appartenenti alle categorie d'età individuate, ciò porta a 
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pensare che la domanda di alloggi nel periodo esaminato sia presumibilmente da parte di 
cittadini piacentini in cerca di sistemazioni diverse da quelle che offre la città. 
 

 

Totale popolazione Distribuzione percentuale 

< 15 anni da 15 a 39 da 40 a 64 > 64 anni < 15 anni da 15 a 39 da 40 a 64 > 64 anni 

2001 561 1.302 1.309 608 14,8 34,4 34,6 16,1 

2005 692 1.410 1.564 732 15,7 32,1 35,6 16,6 

2008 812 1.586 1.808 816 16,2 31,6 36 16,2 

2009 821 1.631 1.883 851 15,8 31,5 36,3 16,4 

2010 829 1.633 1.995 875 15,5 30,6 37,4 16,4 

2011 851 1.623 2.068 917 15,6 29,7 37,9 16,8 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Indicatori di stato della popolazione 

anno 2011 
Eta' media 

Maschi Femmine Totale 

PIACENZA 43,55 47,86 45,80 

CALENDASCO 44,33 45,44 44,87 

CAORSO 43,57 46,83 45,22 

GOSSOLENGO 40,79 42,72 41,76 

GRAGNANO 42,39 44,66 43,55 

PODENZANO 42,65 45,00 43,83 

PONTENURE 41,89 45,13 43,54 

ROTTOFRENO 41,28 43,24 42,28 

TOTALE PROVINCIA DI PIACENZA 44,08 47,48 45,82 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

Famiglie residenti al 31/12/2010 per numero di componenti 

 

Numero di componenti  

1 2 3 4 5 6 7 8 > 8 Totale 

2008 583 564 493 320 79 12 6 1 3 2.061 

2009 623 598 501 323 104 2.149 

2010 635 623 518 328 107 2.211 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Incrociando i dati relativi alle fasce per età e quelli del numero di componenti per famiglia, 
si può notare come più di un quarto della popolazione è raccolta in famiglie unipersonale, 
che solo in parte saranno formate dalla porzione anziana. Mentre circa il 50% è costituito 
da famiglie composte da due o tre persone, dimostrato anche dalla dimensione media 
rappresentata nella tabella seguente. 
 

Dimensione della famiglia (2005-2010) 

Anno N. Famiglie Totale abitanti Ab/fam 

2005 1780 4398 2,5 

2006 1922 4313 2,2 

2007 1996 4441 2,2 

2008 2061 5022 2,4 
2009 2149 5186 2,4 
2010 2211 5332 2,4 

Fonte Istat e Ufficio Statistica della Provincia 
 

Dai dati si evince che i due terzi della popolazione è concentrata nella fascia lavorativa. 
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Incidenza del saldo migratorio sulla popolazione
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Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
 

 

Popolazione in eta’ scolare 

Da 0 a 2 anni Da 3 a 5 anni Da 6 a 10 anni Da 11 a 13 anni Da 14 a 18 anni TOTALE 

2001 102 114 191 115 144 666 

2005 153 143 220 137 216 869 

2010 104 175 285 155 256 975 

2011 160 176 301 158 257 1.052 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia  

La popolazione straniera residente 

La componente straniera della popolazione nel territorio di Gossolengo, che conta 259 
unità, svolge una parte marginale nella crescita totale, seppur anch’essa con un 
andamento positivo come dimostrano i grafici e le tabelle seguenti. 
 

Popolazione straniera residente
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Fonte Ufficio Statistica della Provincia 
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Andamento demografico della popolazione straniera nei comuni di prima 

cintura 2001-2005-2011
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Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

La percentuale di incidenza della popolazione straniera, a Gossolengo, risulta infatti più 
bassa rispetto agli altri comuni della prima cintura e molto inferiore rispetto alla media 
provinciale. 

 

 

Incidenza popolazione straniera 

< 15 anni da 15 a 39 da 40 a 64 > 64 anni TOTALE 

2005 0,4 1,5 0,6 0,1 2,6 

2011 1,0 2,5 1,7 0,2 5,4 
 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

 

Area di provenienza  

Unione europea Altri paesi europei Africa America Asia Totale 

2005 12 39 34 26 3 114 

2008 38 68 73 39 2 220 

2009 42 73 77 38 4 234 

2010 50 71 85 42 11 259 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

Come si può notare la popolazione straniera è caratterizzata da un leggero incremento 
indifferentemente dalla provenienza, indice di assenza di comunità particolarmente 
attrattive. 

 

1.1.2.Mobilità per motivi di studio e lavoro 

 

Le analisi sui flussi di mobilità per ragioni di studio e di lavoro forniscono dati molto 
interessanti.  
 
Movimenti pendolari per ragioni di lavoro, da e verso Gossolengo. (fonte: elaborazioni Ufficio statistica 
- Provincia di Piacenza su dati Istat  Censimento generale della popolazione e delle abitazioni) 
 

 
Lavoratori In Entrata  Lavoratori In Uscita 

1991 2001  1991 2001 

Agazzano 3 6  1 3 

Alseno 0 2  1 2 

Besenzone 0 0  2 0 
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Bettola 4 9  0 1 

Bobbio 4 3  1 4 

Borgonovo Val Tidone 5 4  5 4 

Cadeo 3 5  4 4 

Calendasco 0 4  16 13 

Caorso 1 3  3 11 

Carpaneto Piacentino 6 9  1 4 

Castell'Arquato 0 3  2 0 

Castel San Giovanni 10 6  6 12 

Castelvetro Piacentino 1 2  2 0 

Coli 6 3  0 1 

Cortemaggiore 0 1  0 3 

Farini 2 1  0 0 

Fiorenzuola D'arda 3 9  6 8 

Gazzola 4 10  5 10 

Gossolengo 345 310  345 310 

Gragnano Trebbiense 4 13  4 7 

Gropparello 3 2  1 0 

Lugagnano Val D'arda 1 1  0 0 

Monticelli D'ongina 2 1  1 2 

Ottone 0 0  1 0 

Pecorara 1 0  2 0 

Piacenza 298 251  580 782 

Pianello Val Tidone 0 0  2 0 

Piozzano 0 1  0 0 

Podenzano 17 33  47 80 

Ponte Dell'olio 3 13  3 5 

Pontenure 3 9  4 13 

Rivergaro 47 68  20 21 

Rottofreno 14 11  12 40 

San Giorgio Piacentino 7 14  4 8 

San Pietro In Cerro 0 1  0 0 

Sarmato 3 5  3 2 

Travo 1 10  0 1 

Vernasca 0 0  0 0 

Vigolzone 6 13  3 6 

Villanova Sull'arda 0 0  1 1 

Ziano Piacentino 1 0  0 0 

Totale Infraprovinciale 808 836  1.088 1.358 

Milano 8 2  39 40 

Pavia 1 1  4 6 

Cremona 0 1  5 4 

Parma 0 2  3 12 

Lodi * 6  * 29 

Altre Province 0 0  1 4 

Totale Interprovinciale 9 12  52 95 

Totale Generale 817 848  1.140 1.453 

* il numero di lavoratori relativo a Milano nel 1991 comprende anche quelli che nel 2001 sono individuati nella provincia di Lodi 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

Come sì può notare il flusso da e per il comune di Gossolengo è molto alto in entrambi i 
censimenti (da 817 lavoratori in entrata nel 1991 a 848 nel 2001, da 1.140 lavoratori in 
uscita nel 1991 a 1.358). 
Le principali destinazioni per i lavoratori in uscita dal comune di Gossolengo sono la città 
di Piacenza ed i principali distretti artigianali tra i quali si trova: Rottofreno e Podenzano. 
Considerando la realtà lavorativa extraprovinciale vediamo che la maggior parte dei 
lavoratori sono destinati alla zona lodigiano-milanese.  
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Movimenti pendolari per ragioni di studio, da e verso Gossolengo. (fonte: elaborazioni Ufficio statistica 
- Provincia di Piacenza su dati Istat  Censimento generale della popolazione e delle abitazioni) 
 

Studenti In Uscita 1991 2001  Studenti In Entrata 1991 2001 

Besenzone 3 0  Agazzano 0 2 

Carpaneto  1 0  Alseno 0 1 

Corte Brugnatella 1 0  Bettola 0 3 

Fiorenzuola D'arda 1 0  Borgonovo Val Tidone 0 2 

Gazzola 2 0  Cadeo 3 2 

Gossolengo 187 256  Calendasco 2 0 

Monticelli D'ongina 1 0  Caminata 0 1 

Piacenza 208 329  Caorso 0 1 

Pianello Val Tidone 2 0  Carpaneto Piacentino 3 2 

Podenzano 0 6  Castel San Giovanni 5 0 

Ponte dell'Olio 0 1  Coli 1 0 

Rivergaro 7 4  Fiorenzuola D'arda 1 0 
Totale Infraprovinciale 413 596  Gazzola 0 2 

Milano 11 20  Gossolengo 187 256 

Pavia 2 1  Gragnano Trebbiense 0 1 

Cremona 1 0  Nibbiano 2 0 

Parma 29 17  Piacenza 47 41 

Lodi 0 1  Piozzano 1 0 

Altre Province 0 1  Podenzano 3 4 
Totale Interprovinciale 43 40  Ponte Dell'olio 0 7 
Totale Generale 456 636  Pontenure 0 1 

    Rivergaro 7 9 

    Rottofreno 2 1 

    Sarmato 0 2 

    Vigolzone 0 1 

    Totale Infraprovinciale 264 339 

    Milano 1 0 

    Pavia 0 2 

    Cremona 0 1 

    Lodi 0 2 

    Totale Interprovinciale 1 5 

    Totale Generale 265 344 
Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Anche per quanto riguarda i flussi di entrata e uscita relativamente ai motivi di studio la maggior 
parte degli studenti si muovono verso il capoluogo provinciale, anche per la mancanza di istituti di 
istruzione secondaria. 
Un’analisi relativa ai mezzi utilizzati per i movimenti giornalieri si può notare come, seppur si trovi 
nelle vicinanze di Piacenza, l’auto privata rimane il mezzo più utilizzato, suggerendo una 
particolare attenzione per lo sviluppo del sistema infrastrutturale. 
 
Movimenti pendolari per ragioni di lavoro e di studio da e verso Gossolengo in base ai mezzi di 
trasporto (come conducenti o passeggeri). - Censimento 2001 

  

Auto Privata 
Due Ruote A 

Motore 
A Piedi, In 
Bicicletta 

Mezzi 
Pubblici Su 

Strada 

Mezzi Su 
Rotaia 

Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita Entrata Uscita 

Agazzano 6 3 0 0 0 0 2 0 0 0 

Alseno 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 

Bettola 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 

Bobbio 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 

Borgonovo Val Tidone 5 4 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cadeo 5 4 0 0 0 0 2 0 0 0 
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Calendasco 4 12 0 1 0 0 0 0 0 0 

Caminata 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Caorso 2 11 0 0 0 0 2 0 0 0 

Carpaneto Piacentino 9 3 0 0 0 1 2 0 0 0 

Castell'arquato 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castel San Giovanni 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Castelvetro Piacentino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Coli 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cortemaggiore 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Farini 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Fiorenzuola D'arda 9 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gazzola 12 10 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gossolengo 267 4 275 20 0 

Gragnano Trebbiense 13 7 0 0 0 0 1 0 0 0 

Gropparello 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lugagnano Val D'arda 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monticelli D'ongina 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Piacenza 258 970 7 14 12 6 15 119 0 2 

Piozzano 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Podenzano 35 80 0 4 0 1 2 1 0 0 

Ponte Dell'olio 16 6 0 0 0 0 4 0 0 0 

Pontenure 10 13 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rivergaro 76 25 0 0 0 0 1 0 0 0 

Rottofreno 12 39 0 0 0 0 0 1 0 0 

San Giorgio Piacentino 14 7 0 0 0 1 0 0 0 0 

San Pietro In Cerro 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sarmato 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

Travo 9 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

Vernasca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vigolzone 11 6 2 0 0 0 1 0 0 0 

Villanova Sull'arda 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Totale Infraprovinciale 548 1.503 13 23 12 284 40 142 0 2 

Milano 2 17 0 0 0 0 0 4 0 39 

Pavia 1 7 0 0 0 0 1 0 1 0 

Cremona 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

Parma 2 13 0 0 0 0 0 0 0 16 

Lodi 7 25 0 1 0 2 1 0 0 2 

Altre Province 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2 

Totale Interprovinciale 14 69 0 1 0 2 2 4 1 59 

Totale Generale 562 1.572 13 24 12 286 42 146 1 61 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

1.1.3. Scenari di evoluzione della popolazione 

La popolazione di un territorio dipende da diversi fattori, sociali ed economici, che ne 
influenzano la distribuzione. Un’analisi del territorio piacentino dimostra come ci sia stato 
uno sviluppo demografico dell’Area centrale nel suo complesso (il capoluogo assieme alla 
prima e seconda corona), dovuto però soprattutto all’andamento positivo delle cinture 
urbane, dato che il “core” di Piacenza perde residenti almeno sino alla fine degli anni ’90. 
Le cause di questo incremento è da ritrovarsi nella forte crescita dell’immigrazione 
straniera nell’Area centrale, che privilegia soprattutto Piacenza città, a conferma di 
processi localizzativi della popolazione extra-comunitaria di tipo centrale (vuoi per motivi 
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legati a fenomeni di ricongiunzioni famigliari, vuoi anche e soprattutto per l’ampiezza del 
bacino di offerta di lavoro) ma al contempo dal forte decremento della popolazione 
autoctona proprio nel capoluogo, dovuto anche alla presenza di un modello insediativo 
(ormai consolidato) che opera nel senso di un travaso di residenti dal centro alla prima e 
seconda cintura urbana (il saldo negativo registrato dall’area centrale nel suo complesso è 
attribuibile infatti unicamente al dato di Piacenza, visto che nelle corone del capoluogo 
anche la popolazione autoctona è in aumento, nel quale è concentrato il 33,6% della 
popolazione nel 2001 ed il 39,6% nel 2011 dell’intera Area Centrale).  

Anche il territorio di Gossolengo è stato investito da questo fenomeno di delocalizzazione 
dalla città, grazie alla favorevole posizione e alla facilità di accesso a tutti i servizi cittadini. 
Nell’arco temporale degli ultimi vent’anni si è verificato un aumento della popolazione pari 
a circa l’86% (44% considerando l’ultimo decennio), e la media dell’età è via via diminuita, 
fino a rappresentare il paese più giovane di tutta la provincia. 

Attraverso queste considerazioni, se l’andamento demografico rimanesse invariato, e in 
considerazione della quantità di famiglie giovani residenti, sarebbe plausibile ipotizzare un 
aumento nei prossimi vent’anni di almeno il 40%.  

Un approccio più scientifico per poter compiere una proiezione della popolazione è stata 
effettuata attraverso modelli formulati dall’Istituto Nazionale di Statistica. 

Il modello utilizzato per determinare la popolazione futura è incentrato sul metodo delle 
componenti demografiche (cohort component model), formulato dall’Istituto Nazionale di 
Statistica, a cura della Direzione centrale per le statistiche e le indagini sulle istituzioni 
sociali, utilizzato per individuare le previsioni demografiche dal 1° gennaio 2007 al 1° 
gennaio 2051. 

Le previsioni sono finalizzate al disegno dell’evoluzione demografica futura del Paese nel 
breve, medio e lungo termine e vengono aggiornate periodicamente rivedendo e/o 
riformulando le ipotesi evolutive sottostanti la fecondità, la sopravvivenza e la migratorietà. 

Alla fine del 2011 sono state elaborate le previsioni che vanno dal 1° gennaio 2011 al 1° 
gennaio 2065: le previsioni demografiche divengono, però, tanto più incerte quanto più ci 
si allontana dalla base di partenza, in particolar modo nelle piccole realtà geografiche, per 
questo si è mantenuto come riferimento il precedente set di dati. 

L'ISTAT mette a disposizione i dati ufficiali più recenti sulla popolazione residente nei 
Comuni italiani derivanti dalle indagini effettuate presso gli Uffici di Anagrafe.  

Le previsioni sono disponibili per genere, anno di previsione, tipo di scenario (centrale, 
alto, basso), con dettaglio territoriale fino al livello di Regione. Un’apposita sezione delle 
previsioni è dedicata ai cittadini residenti stranieri.  

 (http://demo.istat.it/uniprev2011/index.html) 

Le previsioni sono articolate secondo tre distinti scenari. Con il primo di essi, lo scenario 
centrale, viene fornito un set di stime puntuali ritenute “verosimili” che, costruite in base 
alle recenti tendenze demografiche, sono quelle verso il quale vengono principalmente 
orientati gli utilizzatori. Accanto allo scenario considerato più “probabile” sono stati costruiti 
due scenari alternativi che hanno il ruolo di disegnare il campo dell’incertezza futura. Tali 
due scenari, denominati rispettivamente scenario basso e scenario alto, sono impostati 
definendo una diversa evoluzione per ciascuna componente demografica rispetto allo 
scenario centrale. Le due varianti tracciano idealmente un percorso alternativo, dove 
ciascuna componente apporterà maggiore (scenario alto) o minore (scenario basso) 
consistenza alla popolazione. Per lo scenario alto ciò significa fecondità, sopravvivenza e 
flussi migratori (interni e con l’estero) più sostenuti, mentre vale esattamente l’opposto 
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nello scenario basso. Tanto il primo quanto il secondo sono da intendersi soltanto come 
alternative “plausibili”. A nessuno dei due, infatti, può essere attribuito il significato di limite 
potenziale (superiore o inferiore) allo sviluppo della popolazione in futuro. 

La popolazione base delle previsioni è quella rilevata dalla fonte “Popolazione residente 
comunale per sesso, anno di nascita e stato civile (Posas)” al 1° gennaio 2011. 
Utilizzando il modello di previsione demografica dell’ISTAT si è ipotizzato come potrebbe 
essere l’andamento demografico di Gossolengo nel medio periodo dei prossimi vent’anni 
(1° gennaio 2031). Siccome i dati disponibili sono a scala regionale si è cercato di avere 
una buona approssimazione a scala locale analizzando l’andamento della popolazione 
comunale considerando che la popolazione di Gossolengo rappresenta, ad oggi, lo 
0,120296% della popolazione totale residente in Emilia-Romagna, per cui nella tabella 
successiva si possono vedere, con le dovute approssimazioni, i possibili incrementi di 
popolazione previsti nel 2031 per la municipalità considerata. 
 

Scenario 
bilancio demografico della popolazione residente  

Emilia-Romagna Gossolengo 

Scenario basso 4.910.756 5.907 (+453) 

Scenario centrale 5.078.600 6.109 (+655) 

Scenario alto 5.245.018 6.309 (+855) 

 
Attraverso queste previsioni il territorio comunale dovrebbe subire un incremento di popolazione 
di circa il 15% considerando lo scenario alto, ma considerando lo sviluppo precendente, questa 
previsione sembra limitante. Il limite rappresentato da quest’approccio è rappresentato dal fatto 
che i dati sono disponibili solo a livello regionale, e quindi relativi ad un territorio molto vasto con 
dinamiche molto differenti da provincia a provincia.  
 

1.2. Il sistema abitativo 

 

Il patrimonio abitativo presente sul territorio di Gossolengo è costituito da edifici 
relativamente recenti, basti pensare nel 2001 presentava il 38% degli edifici costruito dopo 
il 1982. Tenendo in considerazione i dati ISTAT disponibili, nel 2001 gli edifici utilizzati 
risultavano essere 703, di cui 641 ad uso abitativo, 45 ad uso produttivo, e solo 17, invece, 
i non utilizzati, con una presenza di 5,87 abitanti per edificio e di 2,33 famiglie per edificio, 
significativamente superiori alla media provinciale. 

L’andamento della popolazione ha influenzato lo sviluppo del sistema abitativo, che 
presenta alcune particolarità rispetto agli altri comuni della prima cintura 

Indagine dei comuni per tasso di variazione delle abitazioni tra il 1991 e 

il 2001
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In primo luogo si può notare come il tasso di variazioni delle abitazioni per quanto riguarda 
le abitazioni di proprietà, a Gossolengo è aumentato di circa il 60% tra il 1991 e il 2001, 
quasi il triplo della media dei comuni facenti parte della prima cintura, mentre il tasso per 
quanto riguarda le abitazioni in affitto si attesta ben oltre la media della prima cintura a 
circa -20%. 

Secondo invece un’altra analisi condotta sulle abitazioni sfitte sulla base dei censimenti 
1991 e 2001, la percentuale di Gossolengo (come Podenzano) si attesta in una posizione 
di eccellenza rispetto alle altre municipalità considerate. 

Proezione delle percentuali di abitazioni sfitte sulla base dei censimenti 
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Lo sviluppo urbanistico del Comune di Gossolengo ha per lungo tempo interessato, oltre al 
comune capoluogo, anche la frazione di Quarto. I valori delle aree edificabili sono 
conseguentemente aumentati raggiungendo la quota di 250 €/mq. da lottizzare.  

Negli ultimi anni, in seguito all’esaurirsi delle aree edificabili, ha cominciato a svilupparsi 
anche la Frazione di Settima, nella quale si stanno concludendo alcuni interventi 
significativi di edilizia residenziale privata realizzata dalle imprese.  

Possiamo distinguere fondamentalmente due diverse fasi di crescita: 

1. anni novanta, nei quali la domanda di nuove aree residenziali ha raggiunto il picco 
massimo. Le aree edificabili venivano prenotate in anticipo rispetto al loro 
completamento. In questa fase hanno prevalso le case residenziali uni/bifamigliari e 
alti indici di cubatura che spesso, date le dimensioni del lotto, non venivano 
completamente utilizzati; 

2. primi anni 2000, nei quali prende piede la realizzazione di palazzine e case a 
schiera plurifamiliari proposte dalle imprese. In questa fase prevalsero tagli di 
alloggi medio piccoli per coppie giovani e, in seguito, anziani. Oggi, le dimensioni 
degli alloggi sono scese a 40/60 mq. La scarsa dimensione degli alloggi rende in 
alcuni casi di difficile attuazione la nuova normativa sul risparmio energetico (è 
difficile per esempio riuscire a ricavare sulla copertura la dotazione di pannelli 
fotovoltaici richiesti dalle nuove norme); 

Nell’ultimo periodo, si registra un forte rallentamento del mercato: la domanda è satura e 
le aree edificabili nel comune capoluogo sono praticamente esaurite. La crisi economico-
finanziario ha inoltre ridotto notevolmente la capacità di acquisto delle famiglie e sul 
mercato comincia a rimanere parecchio invenduto. 
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La crescita avuta negli anni novanta ha portato, in dieci anni, ad un aumento di più del 
50% della popolazione. A Gossolengo ci sono molti giovani: l’età media della popolazione 
è di 39 anni; i ragazzi sotto ai 18 anni sono più di mille. Per diverso tempo il Comune di 
Gossolengo è stato quello con il più alto incremento demografico a livello regionale. Le 
ragioni di queste dinamica sono da ricercarsi nella estrema vicinanza a Piacenza e nella 
buona dotazione di servizi: Gossolengo ha scuole di ogni ordine e grado e dista pochi 
chilometri dal campus scolastico della Agazzana.  

Negli ultimi tempi stiamo assistendo al fenomeno del ricongiungimento famigliare da parte 
dei genitori. Inoltre, negli ultimi anni, comincia a crescere la domanda abitativa degli 
immigrati che, sino ad oggi hanno abitato negli alloggi delle persone assistite (badanti), 
oppure nelle cascine annesse alle aziende agricole (braccianti). La ridotta disponibilità di 
alloggi in affitto e il senso di insicurezza della popolazione più anziana, stanno 
modificando le caratteristiche dell’offerta: nell’ultimo periodo ha cominciato a diffondersi 
l’offerta di alloggi di ridotte dimensioni in residence. 

A Gossolengo e a Quarto sono rimaste poche aree ancora da lottizzare. A Settima c’è una 
disponibilità maggiore che in poco tempo dovrebbe comunque esaurirsi. La bozza del 
nuovo PSC deve prevedere una edificabilità limitata ad alcune aree di completamento. In 
seguito, la parte di territorio compresa all’interno del perimetro urbano, sarà interamente 
urbanizzata. Le esigenze del comune sono inoltre state quasi interamente soddisfatte 
negli anni passati: resta da realizzare la piscina coperta e poche altre attrezzature 
sportive. 

L’andamento del mercato ha mostrato un calo del 2005, dovuto all’esaurimento del 
vecchio piano e ai tempi tecnici di approvazione della variante con la previsione di nuove 
aree edificabili.  

 

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nuove Costruzioni 21 19 27 18 17 21 11 15 16 8 

Ristrutturazioni 8 6 10 5 9 3 5 2 6 7 

Ampliamenti 5 0 1 0 2 1 2 6 5 0 

Demolizioni 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Sanatorie 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 

Come si può notare nel 2007 è iniziato un sensibile calo delle richieste di permessi per 
nuove costruzioni, che si mantiene tuttora, mentre le attività di ristrutturazione e di 
ampliamento sono modestamente aumentate, sintomo di una valorizzazione del 
patrimonio esistente. 

Anche dal punto di vista delle quantità volumetriche costruite, si può notare un calo 
dell’edificazione residenziale dopo il 2004, con un lieve aumento nel 2009, mentre 
l’edificazione produttiva ha visto un incremento continuo negli ultimi 5 anni, confermando 
una spinta produttiva probabilmente favorita dalla posizione geografica del territorio 
comunale. 

 

Anno 
Volume Edificato 

Produttivo 
Volume Edificato 

Residenziale 
Volume Totale 

2002 20.708,1 29.061,36 49.769,46 

2003 0 30.182,01 30.182,01 

2004 10.200 48.507,48 58.707,48 

2005 9.800 20.033,38 29.833,38 

2006 3.000 26.551,76 29.551,76 
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2007 87.815,92 27.567,41 115.383,3 

2008 81.444,95 18.898,13 100.343,1 

2009 33.670 27.391,22 61.061,22 

2010 149.179,1 7.530,76 156.709,9 

2011 0 11.618,35 11.618,35 

 

1.3. Il sistema economico 

La struttura occupazionale del territorio 
comunale dipende non soltanto dalla 
popolazione attiva residente, ma, come 
precedentemente analizzato, anche da quella 
proveniente da fuori comune, grazie alla 
posizione favorevole.  
Le analisi sono state effettuate in base ai dati 
contenuti nel PTCP vigente, e alle 
elaborazioni fornite dall’ufficio statistica della 
Provincia di Piacenza. Sono stati utilizzati 
anche i dati contenuti negli archivi ASIA 
registro imprese, predisposti dall’ISTAT, i 
quali non sono direttamente comparabili in 
tutte le sue annate (nelle tabelle seguenti ci 
saranno alcune difformità a parità di anno 
considerato), perché la stessa metodologia di raccolta è variata nel tempo. L’Istat ha 
iniziato la costruzione degli archivi ASIA nel 1996, da allora il sistema di archivi è stato 
progressivamente ampliato ed implementato. All’archivio Asia Imprese, reso disponibile ai 
soggetti SISTAN per la prima volta nel 2006 (con riferimento all’anno 2003), ha fatto 
seguito, nel 2008, la distribuzione dell’Archivio Asia Unità Locali. A partire dai dati inerenti 
all’annualità 2007, Istat ha introdotto la nuova codifica Ateco 2007, che differisce in 
maniera sostanziale rispetto alla precedente e determina una interruzione nella serie 
storica delle informazioni, essendo il campo di osservazione leggermente diverso nel caso 
di utilizzo di una o l’altra delle due codifiche. 

Verificando la suddivisione della manodopera in base alle sezione economiche e i tassi di 
occupazione della popolazione si denota come la principale fonte di lavoro sia la sezione 
D “Attività manifatturiere”, con un incremento nel periodo intercorrente tra i due 
censimenti. 

Addetti per sezione economica (2004) 

Distribuzione degli addetti per sezione economica
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A Agricoltura caccia e silvicoltura 

B Pesca, piscicoltura e servizi connessi 

C Estrazione di minerali 

D Attività manifatturiere 

E Produzione e distribuzione di energia 

F Costruzioni 

G Commercio ingrosso e dettaglio 

H Alberghi e ristoranti 

I Trasporti e immagazzinaggio 

J Intermediazione monetaria e finanziaria 

K Attività immobiliari, noleggio, informatica 

L Pubblica amministrazione e difesa 

M Istruzione 

N Sanità e altri servizi sociali 

O Altri servizi pubblici, sociali e personali 
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Analizzando i tassi di occupazione del territorio provinciale si può notare una situazione di 
eccellenza che vede la popolazione Gossolengo in vetta alla classifica anche per quanto 
riguarda la popolazione femminile. 
 

Tassi di occupazione 2001  Tassi di occupazione femminile 2001 

Gossolengo 55,3  Gossolengo 43,9 

Besenzone 53,5  San Giorgio 40,6 

San Pietro in Cerro 52,5  Rottofreno 40,3 

Gragnano 51,7  Gragnano 40 

San Giorgio 51,6  Podenzano 39,2 

Cadeo 51,2  Gazzola 39 

Rottofreno 50,6  Pontenure 38,9 

Alseno 50,5  Carpaneto 38,8 

Carpaneto 50,5  Alseno 38,7 

Podenzano 50,5  Cadeo 38,3 

Pontenure 50  Besenzone 38,2 

Gazzola 49,9  Villanova 37,9 

Villanova 49,6  San Pietro in Cerro 37,4 

Caorso 49,2  Fiorenzuola 37,2 

Castelvetro 48,5  Piacenza 37,2 

Rivergaro 48,5  Caorso 37,1 

Calendasco 48,5  Castelvetro 37 

Vigolzone 48,4  Vigolzone 37 

Cortemaggiore 48,2  Borgonovo 37 

Fiorenzuola 48,2  Rivergaro 37 

Sarmato 47,4  Calendasco 36,7 

Borgonovo 47,1  Cortemaggiore 36,3 

MEDIA PROVINCIA 46,9  MEDIA PROVINCIA 36,1 

Piacenza 46,9  Castell'Arquato 35,3 

Castel san Giovanni 46,8  Castel san Giovanni 35,1 

Pianello 46,7  Pianello 34,7 

Castell'Arquato 46,5  Sarmato 34,6 

Lugagnano 46,2  Ponte dell'Olio 33,4 

Nibbiano 45,5  Monticelli 33,2 

Ponte dell'Olio 45,2  Lugagnano 32,9 

Monticelli 45,2  Piozzano 32,4 

Piozzano 44,4  Vernasca 31,6 

Ziano 44,3  Nibbiano 31,3 

Vernasca 43,2  Agazzano 31,2 

Agazzano 43,1  Travo 31 

Bettola 41,9  Bettola 30,6 

Travo 41,4  Ziano 30,4 

Gropparello 40,2  Bobbio 30,2 

Bobbio 38,8  Gropparello 27,3 

Caminata 35,5  Cerignale 25,5 

Farini 35,1  Caminata 25 

Morfasso 33,9  Corte Brugnatella 24,2 
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Corte Brugnatella 33,9  Farini 23 

Coli 32,2  Coli 22,9 

Cerignale 30,9  Morfasso 20,8 

Ferriere 29,8  Ferriere 20 

Pecorara 26,1  Ottone 17,7 

Ottone 25,4  Pecorara 14,6 

Zerba 20,6  Zerba 7,5 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

Il comune di Gossolengo presenta un’incidenza bassa nel panorama provinciale, infatti il 
numero delle unità locali è di 297 unità nel 2004, cioè l’1,18 % delle unità censite a livello 
provinciale, con la presenza di 1.032 addetti pari all’1,12 degli addetti censiti a livello 
provinciale.  
 

 
Come si può evincere dalle tabelle successive dal 2004 al 2009 (ultimi dati disponibili) la 
dimensione produttiva di Gossolengo, in linea con l’aumento della popolazione (anche se 
non direttamente collegata), ha subito uno sviluppo continuo, portando le Unità Locali a 
350, con 1226 addetti. Questo andamento vale anche per le Imprese, che raggiungono 
quota 329 con 1.080 addetti nel 2010 (con un incremento del 17% delle imprese e del 7% 
degli addetti), con una maggiore spinta evolutiva per il settore dei servizi, mentre si nota 
una leggera contrazione dell’industria. 
 
Imprese e relativi addetti anni 2005 - 2009 

  
  

IMPRESE 
ADDETTI 

TOTALE DIPENDENTI INDIPENDENTI 

2005 281 1.012 641 372 

2006 285 1.003 622 381 

2007 308 1.041 644 397 

2008 325 1.079 657 422 

2009 318 1.062 656 406 

2010 329 1.080 668 412 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 
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Imprese e relativi addetti per settore - codifica Ateco 2007 (anni 2007 – 2009) 

 

Industria Costruzioni Commercio Servizi Totale 
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2007 46 474 54 111 86 176 122 280 308 1.041 

2008 46 490 56 126 85 161 138 303 325 1.079 

2009 43 480 54 119 83 165 138 299 318 1.062 

2010 43 500 62 120 82 185 142 276 329 1.080 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
I 1.080 addetti impiegati, nel 2010, nelle Imprese site nel territorio del Comune di 
Gossolengo sono impiegati prevalentemente nell’industria, seguito da servizi, commercio 
e costruzioni, confermando un indice di specializzazione nell’industria e nei servizi. 
 
Imprese artigiane e relativi addetti per settore codifica ateco 2007 (anni 2007 – 2009) 

  
Industria Costruzioni Commercio Servizi Totale 

Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese 

2007 122 29 96 49 30 6 81 33 330 117 

2008 135 28 99 49 11 5 105 36 350 118 

2009 122 25 99 48 14 6 101 31 336 110 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Unita' locali e relativi addetti per settore dell'unita' locale codifica ateco 2007 (anni  2007 – 2009) 

  
Industria Costruzioni Commercio Servizi Totale 

Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali 

2007 554 54 112 58 202 93 287 132 1.155 337 

2008 586 55 122 58 196 93 359 150 1.262 356 

2009 550 50 120 57 187 91 368 152 1.226 350 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
La dimensione media delle unità locali, considerando il numero degli addetti di ogni UL, è 
relativamente bassa, ma in media con i livelli provinciali per quanto riguarda le classi fino 
ai 9 addetti per UL. A partire dalle classi con addetti > 10 i valori di Gossolengo si 
distanziano da quelli provinciali, a conferma dell’assenza di grandi unità nel territorio 
comunale. 
La dimensione medio-piccola delle unità locali caratterizza un tessuto produttivo 
diversificato, anche se più incline ad accusare le problematiche causate dalla crisi 
economica che ha investito il paese negli ultimi anni (la diminuzione degli addetti ne è un 
sintomo importante), ma al contempo la possibilità di cercare scenari differenti sui quali 
investire. 
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Imprese e relativi addetti per classe di addetti (anni 2005 – 2010) 

  < 10 Addetti 10 - 49 Addetti 50 - 249 Addetti > 249 Addetti Totale 
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2005 253 481 28 531 0 0 0 0 281 1.012 

2006 258 482 26 464 1 57 0 0 285 1.003 

2007 280 480 27 488 1 74 0 0 308 1.041 

2008 299 547 24 404 2 129 0 0 325 1.079 

2009 293 535 23 399 2 128 0 0 318 1.062 

2010 303 529 24 413 2 138 0 0 329 1.080 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Imprese artigiane e relativi addetti per classe di addetti (anni 2005 – 2009) 

  
< 3 Addetti 3 - 9 Addetti 10 - 19 Addetti 20 - 50 Addetti Totale 

Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese 

2005 88 70 137 27 59 4 20 1 304 102 

2006 91 73 124 24 88 6 0 0 303 103 

2007 104 86 121 24 85 6 20 1 330 117 

2008 99 83 138 28 71 5 42 2 350 118 

2009 87 74 141 30 41 3 67 3 336 110 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Unita' locali e relativi addetti per classe di addetti  dell'unita' locale (anni 2005 – 2009) 

  
< 10 Addetti 10 - 49 Addetti 50 - 249 Addetti > 249 Addetti Totale 

Addetti 
Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali Addetti 

Unita' 
Locali 

2005 545 279 552 30 51 1 0 0 1.148 310 

2006 533 280 491 28 109 2 0 0 1.133 310 

2007 545 308 475 27 135 2 0 0 1.155 337 

2008 620 326 501 28 142 2 0 0 1.262 356 

2009 625 323 466 25 134 2 0 0 1.226 350 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 
Nella grande maggioranza dei comuni della provincia (37 su 48) la dimensione prevalente 
delle imprese artigiane è quella dai 3 ai 9 addetti, ovvero oltre il 50% degli addetti è 
occupata in imprese di dimensione fino a 9 addetti e la maggioranza relativa degli addetti 
dipende da imprese di dimensione dai 3 ai 9. Gossolengo insieme ai comuni di Alseno, 
Calendasco, Gazzola, Pontenure, Rottofreno, San Giorgio e San Pietro in Cerro si 
caratterizza per una quota di addetti superiore ad un terzo del totale in imprese di 
dimensione superiore ai 9 addetti, mostrando una solida realtà produttiva. 
In relazione alla distribuzione degli addetti per categoria, tra le imprese artigiane 
prevalgono gli indipendenti in ragione del 54% del totale; troviamo invece una prevalenza 
dei dipendenti ed una dimensione media delle imprese artigiane uguale o superiore ai 2,8 
addetti (nella media provinciale siamo a 2,5 addetti per impresa artigiana) nei comuni di 
Alseno, Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Pontenure, Rottofreno, Sarmato e Vigolzone.  
Valutando l’aspetto dimensionale, sono 15 i comuni della provincia in cui la dimensione 
prevalente delle unità locali, valutata in relazione alla distribuzione degli addetti, supera la 
classe della piccolissima impresa, ovvero in 15 comuni le unità con più di 10 addetti 
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occupano oltre il 50% degli addetti. Tra questi in 12 la dimensione prevalente delle unità 
locali è quella piccola (le unità locali con meno di 20 addetti occupano più del 50% del 
totale degli addetti delle unità li localizzate): si tratta dei comuni di Alseno, Cadeo, 
Calendasco, Fiorenzuola, Gossolengo, Gropparello, Piacenza, Pontenure, Monticelli, 
Rottofreno, Vigolzone e Villanova. 
 
Imprese e relativi addetti per classe di fatturato dell'impresa anni 2005 - 2010 

 < 100.000 € 
100.000 - 

1.000.000 € DA 1 A 5 ML € > 5 ML € TOTALE 

Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti 

2005 170 205 82 330 20 276 9 202 281 1.012 

2006 178 212 75 291 22 240 10 260 285 1.003 

2007 197 229 80 296 22 234 9 282 308 1.041 

2008 201 249 92 315 23 254 9 262 325 1.079 

2009 197 232 91 320 25 306 5 204 318 1.062 

2010 207 237 92 314 21 270 9 259 329 1.080 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 

 

Seppur in un clima incerto come quello che attraversa il sistema economico mondiale e 
italiano negli ultimi anni, possiamo notare come le imprese con un fatturato inferiore a 
100.000€ sia in crescita, confermando la forte realtà delle medio-piccole imprese che 
caratterizzano il territorio. 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Totale imprese - addetti per impresa 3,60 3,52 3,38 3,32 3,34 3,28 

Addetti in % popolazione attiva 34,0 31,6 31,8 31,8 29,3 29,8 

Imprese artigiane - addetti per impresa 2,98 2,94 2,82 2,96 3,05 2,51 

% Imprese artigiane 
sul totale 

Imprese 36,3 36,1 38,0 36,3 34,6 34,3 

Addetti 30,0 30,2 31,7 32,4 31,6 26,3 

Fonte Ufficio Statistica della Provincia 
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1.4. Punti di forza e debolezza 

IL SISTEMA SOCIO ECONOMICO 

Punti di forza / Opportunità Punti di debolezza / Rischi 

 Crescita della popolazione costante 

 Popolazione relativamente giovane 

 Aumento della dimensione della famiglia 

 Bassa percentuale di abitazioni sfitte 

 Tassi di occupazione femminile elevati 

 Un terzo della popolazione appartiene alle 
fasce più deboli (bambini e anziani) 

 Maggior parte della manodopera impiegata nel 
settore manifatturiero 

 Densità territoriale elevata e in aumento 

 Flussi elevati sia in entrata che in uscita sia per 
motivi di studio che per motivi di lavoro 

 Possibile revisione da un punto di vista 
infrastrutturale 

 Uso elevato dell’auto privata 

 Congestione stradale e inquinamento 
atmosferico 

 Crescita delle ristrutturazioni del patrimonio 
abitativo 

 Aumento della edificazione produttiva 

 Specializzazione di industria e servizi 

 Valorizzazione del patrimonio esistente 

 Aumento della spinta produttiva 

 Leggera contrazione dello sviluppo 
dell’industria 
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2.  IL SISTEMA TERRITORIALE 

 

Come specificato nella delibera del consiglio regionale 4/4/2001 n. 173, il quadro conoscitivo 
definisce  il sistema insediativo territoriale, specificando “[..] le principali tipologie insediative [..]” e 
“[..] il sistema dei territori urbanizzati, costituito dalle parti del territorio totalmente o parzialmente 
edificate [..]”. 

Seguendo lo stimolo della delibera in continuità con i criteri emersi e presenti nella legge di 
riferimento, in questa sede si andranno ad elencare le principali tipicità del territorio oggetto di 
analisi, in particolare si andranno ad evidenziare le principali forme dell’edificato a carattere 
residenziale e le peculiarità delle aree produttive1. 

Sistema Territoriale

Sistema insediativo storico, 

testimoniale ambientale

Analisi delle aree residenziali

Analisi delle aree produttive

Analisi delle dotazioni 

territoriali e del sistema 

infrastrutturale

Mappa storica della rete dei rivi derivati dal Trebbia, con l'indicazione dei rivi 

urbani e dei mulini

Elenco degli edifici tutelati e storico - testimoniali

Quadro d'unione delle sezioni di analisi: A, B, C, D, E, F, G, H, I. Scala 1:1000

Il censimento dei nuclei in zona agricola

Località Partitore. Rilievo architettonico di corte agricola di proprietà del 

Collegio Morigi

Le sequenze urbane storiche. Scala 1:6.000

Cartografia: Analisi dei tessuti. Scala 1:10.000

Cartografia: Analisi dei tessuti. Scala 1:10.000

Cartografia: Dotazioni territoriali e sistema della mobilità. Scala 1:10.000

Analisi in relazione delle caratteristiche dei comparti. Fonte: PTCP 2007

Analisi in relazione delle criticità puntuali 

Cartografia: Impianti e reti tecnologiche. Scala 1:10.000
 

 
 
 

                                                
1
 I dati relativi alle aree produttive prendono spunto dall’indagine condotta dalla provincia all’interno del 

quadro conoscitivo finalizzato al dimensionamento del nuovo Piano di Coordinamento. 
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Gossolengo, centro del territorio comunale di maggiori dimensioni, dotato di centro 

storico e aree produttive di rilevanza di carattere comunale svolge la funzione di centro di 
base nel contesto provinciale piacentino. Forte di una buona infrastrutturazione del 
territorio e dotato di economie positive per garantire un buon mix funzionale, assicura un 
buon livello di qualità urbana. 
 
Quarto, Settima e Caratta svolgono la funzione di centri minori con essenziale dotazione 

di servizi di base rivolti ai residenti delle frazioni geografiche di riferimento ed ai flussi di 
persone che gravitano sulla SS 45; in essi sono presenti l’edificio di culto parrocchiale e 
attività commerciali e produttive. 
 

2.1. Il sistema insediativo storico 

 

 

Come emerge dall’immagine sopra e da quanto evidenziato nella tavola PSC 02, sono vari 
gli elementi che si riconoscono come storici nel territorio di Gossolengo. 
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Nella parte centrale del territorio comunale si riconoscono tuttora i forti segni delle 
centuriazioni romane, ovvero quelle divisioni del territorio agricolo che si utilizzavano in 
quell’epoca, inoltre nonostante l’assenza di impianti urbani di rilevanza storica, vi è la 
presenza di numerosi ritrovamenti archologici tra cui spicca il ritrovamento del Fegato 
Etrusco nel 1877 in località Ciavernasco, nel cuore del territorio comunale. Si tratta di un 
modello bronzeo di fegato di pecora, con iscrizioni etrusche. Dimensioni: cm 12,6 x 7,6 x 
6. Durante i lavori di restauro sono parse evidenti le metodologie di lavorazione. Il Bronzo 
è stato fuso in un unico getto con il metodo diretto della cera a presa, l'interno è 
parzialmente vuoto e suddiviso in due camere separate. Le iscrizioni e le suddivisioni in 
settori sono state eseguite incidendo il martello con un o scalpello a punta triangolare. In 
generale lo stato di conservazione del bronzo è molto buono. 

Per capire meglio la situazione che si è verificata nel periodo medioevale, è stata di utile 
lettura una mappa dei rivi di derivazione del fiume Trebbia in epoca medioevale. La mappa 
del 1600 prodotta da A. Bolzoni, consente di individuare i tracciati dei canali scavati in 
epoca storica e  permette di affermare che la quasi totalità dei canali attuali ricalcano le 
medesime vie di fuga di secoli fa. 

Segue la rassegna delle descrizioni dei ritrovamenti archeologici fornita dalla Provincia. 

 
SITO 0330230001, Gossolengo, Case Bellaria 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Case Bellaria 
Descrizione localizzazione: Situato a pochi chilometri a sud-ovest di Piacenza 
DATI INDAGINE 
INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1975). 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Altro, Paleolitico/Paleolitico inferiore: Levallois-Musteriano  
DESCRIZIONE SITO 
Ritrovamento di manufatti, nel 1975, di due schegge ipologia levallois non ritoccate, con tallone sfaccettato,  
na lama-raschiatoio bilaterale 
CATEGORIE 
Reperti litici: Raschiatoio. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
CREMASCHI, PERETTO, 1976, p. 65; DE MARINIS, 1990A, p. 689 - 690. 
 

SITO 0330230002, Gossolengo, Mattiola 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Mattiola 
Descrizione localizzazione: Si trova a 800 m circa a sud est di Gossolengo 
DATI INDAGINE 
INDAGINE 1, Prospezione geofisica (Progetto: SNAM '86, 1986). 

INDAGINE 2, Shovel test/Saggio di scavo (Progetto:SNAM '86, 1986). 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Evidenza non determinabile, 218 a.C. - 476 d.C. 
DESCRIZIONE SITO 
Resti di fondazioni in ciottoli e laterizi, livello di ghiaia e minuti frammenti laterizi. Area scoperta: mq. 160 
circa Osservazioni autore: Interpretazione: resti d’insediamento rustico. 
CATEGORIE 
Materiali da costruzione: Laterizi; 
Tipo edilizio: Edilizia rupestre. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
MARINI CALVANI, 1990A, pp. 31scheda n PC 01.02.001; AA.VV, 1986A, in bibliografia Archivio. 
 
SITO 0330230003, Gossolengo, Lanzafame di 
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Sopra 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Lanzafame di Sopra 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Complesso sepolcrale multiplo, I secolo a.C. (2, 0) 
Motivo datazione: Reperti; Bibliografia. 
DESCRIZIONE SITO 
Due sepolture a incinerazione in nuda terra, una con corredo. Parte superiore asportata dalle arature: in una, 
tra residui di rogo, “pendaglio bronzeo” 
Osservazioni autore: Resti di sepolcreto 
CATEGORIE 
Rituale funerario: Incinerazione; 
Tipo sepoltura: A fossa. 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
MARINI CALVANI, 1990A, pp. 32Scheda n PC 01.02.002; AA.VV, 1986A, in bibliografia Archivio. 
 
SITO 0330230004, Gossolengo, Ciavernasco 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Ciavernasco di Settima 
Descrizione localizzazione: in campo agricolo 
DATI INDAGINE 
INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1877). 
Descrizione: durante lavori agricoli 

INDAGINE 2, Non determinabile (1895). 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Tomba, Dubbio/Dubbio 
Motivo datazione: Bibliografia. 
2. Stipe votiva, II - Inizi I secolo a.C. 
Motivo datazione: Bibliografia; Reperti. 
3. Materiale sporadico, Primo quarto II - I secolo a.C. 
Motivo datazione: Bibliografia; Reperti. 
Osservazioni: fine II inizi I secolo a.C. 
DESCRIZIONE SITO 
Modello bronzeo di fegato di pecora, con iscrizioni etrusche. Dimensioni: cm 12,6 x 7,6 x 6. Durante i lavori 
di restauro sono parse evidenti le metodologie di lavorazione. Il Bronzo è stato fuso in un unico getto con il 
metodo diretto della cera a presa, l'interno è parzialmente vuoto e suddiviso in due camere separate. Le 
iscrizioni e le suddivisioni in settori sono state eseguite incidendo il martello con un o scalpello a punta 
triangolare. In generale lo stato di conservazione del bronzo è molto buono. Sempre nei pressi di 
Ciavernasco è stato trovato un frammento di ruota e due monete, di cui non si conosce la collocazione 
attuale, di epoca romana.  
Una tomba con corredo di tipo e rito non indicati. 
Osservazioni autore: Collocazione attuale, presso il Museo di Palazzo Farnese a Piacenza. 
Osservazioni schedatore: *Ritrovamenti su cui non ho trovato altre informazioni. e difficilmente databili visto 
la mancanza di descrizione 
CATEGORIE 
Reperti in bronzo: Altro ("Fegato Etrusco"); 
Reperti lignei: Altro (frammento di ruota); 
Reperti numismatici: Generico (due monete). 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
MARINI CALVANI, 1990A, pp. 32 scheda n 01.02.004 - 05 - 06.  
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Immagine del Fegato Etrusco 
 
SITO 0330230005, Gossolengo, Settima 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Settima 
Descrizione localizzazione: centro della frazione 
DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Non determinabile. 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Stipe votiva, 218 a.C. - V secolo d.C. 
DESCRIZIONE SITO 
Frammento di stele con ritratti e resti d'iscrizione funeraria 
Osservazioni autore: Interpretazione: da sepoltura ai 
margini della strada per la Val Trebbia 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
MARINI CALVANI, 1990A, pp. 32scheda n. PC 01.02.003. 
 
SITO 0330230006, Gossolengo, Case Trebbia 
LOCALIZZAZIONE 
Regione: Emilia Romagna 
Provincia: Piacenza Comprensorio: Val Trebbia 
Località: Case Trebbia 
Descrizione localizzazione: alveo attivo del fiume Trebbia, 
a 3 km nord-ovest dall'abitato di Gossolengo 
DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Altro (1975). 
Direzione: Marini Calvani, Mirella. 
Descrizione: sopralluogo, dopo segnalazione 

INDAGINE 2, Notizia orale (1975). 
Descrizione: intravista nell'acqua e manomessa dallo stesso rivelatore. 
DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 
1. Ponte, 218 a.C. - V secolo d.C. 
DESCRIZIONE SITO 
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Struttura rettilinea connessa ed altra subcircolare in laterizi rispettivamente sequipedali manubriati e curvi, 
con legante, recuperate grappe in ferro. Lunghezza massima: m. 2 ca. 
Osservazioni autore: Interpretazione: resti di un ponte 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
MARINI CALVANI, 1975A; MARINI CALVANI, 1990A, pp. 32 scheda n. PC 01.02.007. 
 
 

Il periodo medioevale è contraddistinto della costruzione dei rivi di derivazione dal fiume 
Trebbia, al fine di bonificare i terreni agricoli e proteggere le poche urbanizzazioni dalle 
piene dello stesso Fiume. 
 

 
 

Come visibile dalla mappa (stralcio della “carta dell’acque di A. Bolzoni” datata 1602), la 
rete dei canali artificiali medioevali connessa alla centuriazione romana costituisce il 
reticolo di base sul quale si fonda la costruzione del paesaggio rurale, nel quale i mulini 
rappresentano i siti della viabilità storica che ha visto la nascita della agricoltura moderna 
e anche il sorgere dell’industria con i folli e le gualchiere.  
Per un  beni paesaggistici ricadenti nelle “Aree tutelate per legge”, si rimanda alla tabella 
al punto 6.6 della presente relazione. 

 

2.2. Il sistema Insediativo storico testimoniale e ambientale 

La parte relativa al “sistema insediativo storico testimoniale e ambientale” è stata trattata 
nel Quadro Conoscitivo principalmente attraverso elaborati; in particolare è stato prodotto:  

 un fascicolo contenente una mappa storica (1602) del sistema dei rivi derivati dal 
Trebbia; 
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 l’elenco e la localizzazione degli edifici storico testimoniali e degli edifici pubblici di 
età superiore ai 70 anni2; 

 il quadro di unione delle sezioni di indagine del territorio extraurbano; 

 il censimento dei nuclei extra-urbani in base alla pianificazione vigente; 

 le sequenze urbane storiche (dedotte dagli strumenti di pianificazione che hanno 
conformato e conformano tuttora il territorio di analisi);  

 un rilievo architettonico di un complesso storico-testimoniale tutelato. 

 

L’elaborato di piano “Quadro d’unione delle sezioni di analisi” 
ha come obiettivo portare avanti la logica descrittiva del Piano 
Regolatore vigente di Gossolengo che ha opportunamente 
inserito in un’unica indagine e in un unico elaborato gli edifici 
tutelati/storico testimoniali/ambientali. La legenda che ne 
scaturisce è molto semplicemente l’elenco degli elementi di 
interesse storico testimoniali e ambientali. 

 

Sono  stati mantenuti quindi all’interno di un unico apparato 
quei segni sul territorio in grado di descrivere le presenze 
storiche connesse al territorio rurale, in quanto l’esperire del 
lavoro ha dimostrato un forte legame tra i due ambiti. 

Il blocco principale del fascicolo consiste della schedatura di 
ogni nucleo extra-urbano rilevato nella pianificazione vigente, 
quindi dopo aver suddiviso il territorio in sezioni di indagine 
coincidenti con i limiti dei quadranti della Carta Tecnica 
Regionale, sono stati censiti i nuclei attraverso una 
catalogazione anch’essa presente nel fascicolo. I nuclei sono stati rilevati attraverso 
sopralluoghi. All’interno delle schede sono stati evidenziati attraverso apposita simbologia 
anche quegli immobili dismessi o dismettibili dall’attività agricola e quei nuclei dismessi in 
toto o in gran parte dall’uso agricolo e usati con destinazioni diverse (prevalentemente 
residenziale o prevalentemente produttivo); la perimetrazione è fatta per quei nuclei del 
tutto o in gran parte di dismessi o dismettibili dall’uso agricolo e tende ad individuare la 
“pertinenza”  degli usi diversi da quello agricolo degli immobili esistenti. 

Successivamente sono state prese in considerazione e schedate anche le 6 zone urbane 
di interesse storico testimoniale con la medesima modalità con cui sono stati censiti i 
nuclei extra-urbani. Le zone urbane di interesse storico testimoniale sono state ricavate 
dal P.R.G.. 

In seconda battuta sono state individuate e cartografate le sequenze urbane storiche; nella 
fattispecie attraverso la cartografia a disposizione sono state rinvenute le espansioni per 
soglie storiche intese come decenni (dal 1967 al 2007). Per una più approfondita lettura 
del fenomeno connesso alla morfologia degli insedianti si rimanda al paragrafo 
precedente, dove in maniera essenziale sono state individuate le morfologie urbane in 
base alle soglie storiche di riferimento. 

Infine questo fascicolo contiene il rilievo architettonico della corte agricola in località 
Partitore; il luogo, tutelato direttamente dalla soprintendenza, ha una forte valenza storico-

                                                
2
 CD. Ope Legis 
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architettonico e testimoniale. Il rilievo con allegata una buon corredo fotografico, viene 
inteso come uno stimolo, per i vari soggetti portatori di interesse, ad intervenire affinché il 
patrimonio edilizio di pregio della municipalità non venga trascura come successo, ma che 
diventi un punto di forza per l’attrattività del luogo e non un insignificante urbanizzato 
puntiforme, ovvero metastasi per la sostenibilità delle generazioni future. 

 

Il territorio della Provincia di Piacenza è caratterizzato dalla presenza di aree di pianura 
oggetto, storicamente, di importanti relazioni viarie (via Emilia, via Postumia) e da percorsi 
di penetrazione delle valli principali e secondarie che si diramano sia dalle vie più 
importanti sia dai centri abitati che su queste vie sono insediati.  

L’ambito territoriale in esame presenta una maglia viaria storica sufficientemente 
ramificata che ricalca buona parte del sistema infrastrutturale della mobilità attuale.  

Vengono rimandati all’all.del PTCP 2007 C.1.5 “La viabilità storica” le schede delle strade 
storiche che ricadono nel territorio comunale: 

 Via per Genova della val Trebbia, età romana (4s) 

 Stradone di Genova, iniziata nel 1766 ma completata nel 1950 (6s) 

 Via Piacenza Statto, età moderna (9s) 

 Via Piacenza Gropparello, età moderna (10s) 

 Via Gossolengo Muradello, età moderna (13s) 

 Via Caratta Salasomaggiore, età moderna (18s) 
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2.3. Le aree produttive 

Secondo la stima prodotta, le aree produttive nel contesto gossolenghese hanno una superficie 
totale di circa 341.320 metri quadrati; sulla base delle analisi condotte all’interno del quadro 
conoscitivo del P.T.C.P. in corso di elaborazione, emerge quanto segue: 

 

Area produttiva: Gossolengo. Codice identificativo 23.01 
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Area produttiva: Quarto. Codice identificativo 23.02 

 
 

Area produttiva: Settima. Codice identificativo 23.03 
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2.4. Le aree a prevalente destinazione residenziale 

 

La natura prettamente rurale del Comune di 
Gossolengo si riflette anche nelle caratteristiche 
morfologiche degli insediamenti umani.  

Alcune frazioni, ad esempio Settima, sono 
formate da una sommatoria di cascine agricole; il 
capoluogo, invece, nasce a ridosso dei canali 
irrigui sui quali si affacciano diversi mulini, folli e 
gualchiere che, perdendo nel tempo la propria 
funzione, hanno costituito i punti di riferimento per 
l’insediamento del nuovo tessuto residenziale, 
nate da attività di auto costruzione  operate in 
buona parte dal bracciantato locale che cominciò 
a realizzare le proprie abitazioni in stretta 
vicinanza dei canali se non addirittura sopra di 
essi, per non consumare area fertile 
agricola/produttiva di proprietà delle grandi 
cascine locali. 

 

Se si osserva con attenzione il reticolo regolare 
che prende forma da corso Matteotti in 
Gossolengo, ci si accorge dopo attente 
osservazioni che laddove l’isolato non segue 
l’ortogonalità, significa che la preesistenza di 
canali irrigui non ha permesso una struttura 
urbana come il resto dei comparti (come visibile 
dalla diapositiva sovra esposta).  

L’asse di sostegno dello sviluppo del capoluogo è 
stata sempre la Strada Provinciale per Rivergaro. 

Dagli anni ‘60 con la predisposizione del primo 
strumento urbanistico, il Piano di Fabbricazione, 
inizia l’inversione di tendenza all’insediamento 
rettilineo che, comunque, non avrebbe potuto 
prolungarsi a causa dei raggiunti confini, a nord, 
col comune di Piacenza e a sud per la servitù di 
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rispetto agli impianti e ai depositi militari sul fiume 
Trebbia.  

La morfologia attuale degli agglomerati presenti 
mostra in maniera evidente le politiche insediative 
che si sono susseguite nel corso del dopoguerra 
scandite in maniera regolare dell’approvazione 
dei piani e varianti urbanistici cogenti sul territorio. 

L’espansione del Capoluogo al 1977 (nella figura 
successiva), mostra come il primo strumento 
urbanistico (il Piano di Fabbricazione) abbia 
dislocato gli insediamenti lungo la direttrice 
principale andando a insistere sui fronti stradali, 
invertendo la tendenza precedente che 
prevedeva le nuove espansioni lungo le vie 
d’acqua. 

 
 

 

 

 

La morfologia di questi nuovi insediamenti mostrano una certa promiscuità, talvolta con 
palazzine multipiano di cui alcune a regime popolare (fino a 4 piani)  lungo il fronte sud 
ovest della direttrice principale, talvolta con insediamenti plurifamiliari a schiera (di 2 piani) 
lungo il fronte nord est della strada provinciale ed infine con insediamenti mono o 
bifamiliari a sud di Piazza Roma. 
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L’immagine dell’espansione al 1987 mostra invece come il secondo piano urbanistico 
(P.R.G. 1977) abbia tentato di invertire la tendenza insediativa lungo i fronti stradali (a 
causa dei limiti antropici, l’area di servitù militare a sud; e dei limiti amministrativi, a nord), 
andando a creare una nuova maglia urbana a est e a ovest, regolarizzando il reticolo 
viabilistico e ponderando le destinazioni funzionali come previsto anche dal Decreto 
Interministeriale 1444/1968 che prevedeva la zonizzazione funzionale degli insediamenti e 
le dotazioni minime inderogabili di standard. 

Il completamento del Piano mostra la volontà di creare una zona specificatamente 
produttiva nella parte sud-ovest del capoluogo, mentre una zona specificatamente 
residenziale dotata di standard essenziali nella parte nord-est ed infine un’altra zona 
residenziale di completamento a sud e a nord-est e nei pressi della Chiesa Parrocchiale 
ove sono presenti le dotazioni territoriali più importanti (scuola, asilo e centro sportivo). 

La morfologia in questo caso ha previsto insediamenti plurifamiliari  prevalentemente a 
palazzina (2 piani) a nord-est, insediamenti prevalentemente a schiera nei pressi della 
Chiesa e villette mono o bifamiliari a sud. 
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L’immagine di cui sopra, che riflette l’espansione al momento attuale, recepisce i 
completamenti delle varianti anticipatrici e del Piano Regolatore vigente del 2000, dimostra 
come si è cercato di mantenere un’espansione nel rispetto del concetto di “risparmio del 
consumo di suolo”, andando a privilegiare i completamenti dei perimetri frastagliati delle 
espansioni precedenti, rendendo ben visibili le destinazioni funzionali delle aree e 
dislocando le dotazioni territoriali consolidando il fulcro di servizi a sud est e creando un 
nuovo polo nel baricentro residenziale del paese. 

La destinazione funzionale degli insediamenti mostra il consolidamento delle precedenti 
politiche insediative, vale a dire la parte residenziale a nord ovest e la parte produttiva a 
sud est. 

La morfologia degli insediamenti recenti ha previsto una sorta di mix di tipologie edilizie, in 
particolare i due tipi principali sono gli insediamenti plurifamiliari a schiera o a palazzine, in 
ogni caso entrambe le tipologie sono nella maggior parte dei casi di 2 piani (H max 
7,50m), i casi di tipologie edilizie a 3 piani sono aree dove sono insistiti interventi di 
ristrutturazione edilizia (in aree industriali dismesse).   

 

Sulla base dei rilievi condotti e di seguito cartografati nell’elaborato QC-C1, si propone ora 
una analisi per verificare le tipologie edilizie prevalenti. 

Tale analisi mette in luce il rapporto delle tipologie edilizie (misurate attraverso i mq 
dell’isolato ove insistono) con il totale delle aree a destinazione residenziali del Capoluogo; 
in maniera tale da rendere visibile la tipologia dominante e i rapporti tra le costruzioni. 
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Grafo delle tipologie edilizie prevalenti
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Dall’indagine condotta emerge come le l’insediamento mono/bifamiliare e l’insediamento a 
palazzina o comunque promiscuo di 2 piani siano i caratteristici, in secondo piano si 
trovano le palazzine a 3 piani e gli insediamenti plurifamiliari a schiera di 2 piani; ma 
nonostante la promiscuità degli isolati come dimostrano le varie tipologie utilizzate, la 
distribuzione delle cubature, degli indici e delle altezze generano un tessuto insediativo 
particolarmente uniforme, nella fattispecie al netto degli insediamenti monofamiliari, le 
tipologie edilizie si differenziano giusto per gli accessi diretti agli alloggi, oppure per 
porticati che tendono ad unire insediamenti bifamiliari, ne consegue che si avverte una 
concreta soluzione di continuità e di percezione dell’assetto insediativo. 



Piano Strutturale Comunale  Quadro Conoscitivo 

di Gossolengo  Relazione 

 37 

 

  

L’immagine di cui sopra mette in luce, attraverso l’intensità del colore (giallo 2 piani, rosa 3 
piani e arancio 4 piani), le altezze degli edifici a destinazione residenziale, in effetti viene 
marcata la situazione che prevede gli insediamenti più alti nel core del Capoluogo, mentre 
le lottizzazioni degli ultimi anni, oltre a mantenere una maglia regolare risultano di 
medesimo ingombro. 

Nell’immagine successiva, si nota la regolarità di una recente lottizzazione a nord est del 
capoluogo, gli unici allineamenti non ortogonali sono in corrispondenza dei segni sul 
territorio come ad esempio i canali; in ogni caso si percepisce una certa continuità 
nonostante le tipologie edilizie siano varie; infine le dotazioni tendono a non essere 
inglobate nella lottizzazione, ma sono poste tra il tessuto esistente e quello di nuova 
costruzione al fine di far dialogare la nuova urbanizzazione con il resto 
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La situazione morfologica delle frazioni è leggermente differente, la dinamica delle ultime 
urbanizzazioni prevedono degli insediamenti meno intensivi, dove si privilegia 
l’insediamento mono o bifamiliare, con annesso verde privato. 

 

 

In particolare nella frazioni di Quarto a  est dell’agglomerato centrale caratterizzato 
principalmente da palazzine plurifamiliari di buona fattura sviluppatesi negli anni 80 e 90, 
le nuove lottizzazioni a maglia regolare sono caratterizzate da insediamenti mono o 
bifamiliari a 2 piani con solamente un corpo plurifamiliare. 
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Nell’immagine  sopra viene indicata la nuova lottizzazione di Quarto a ovest della località 
dove (anche se incompleta, la foto è datata 2004) si nota la prevalenza di lotti a basso 
indice con una alta percentuale di verde privato.  

Occorre comunque tenere conto che anche nelle frazioni si percepiscono in maniera 
tangibile i segni e gli allineamenti sul territorio, come visibile dalle immagini successive che 
prendono in considerazione le frazioni di Settima e Quarto in base alle altezze degli edifici 
a destinazione residenziale. 

Si nota come gli edifici sono nella quasi totalità di 2 piani (eccetto alcuni insediamenti a 
Quarto), e occorre precisare che anche qua, come nel Capoluogo, le tipologie edilizie, 
chiaramente senza tenere conto gli insediamenti monofamiliari, siano progettati secondo 
una certa logica, il mix di tipologie non modifica la percezione del luogo ma tende a 
mantenere un paesaggio urbano omogeneo. 
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2.5. Il sistema degli impianti e delle reti tecnologiche 

IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 
Come rappresentato nella Tavola C03, il territorio di Gossolengo è attraversato dallo 
sviluppo di una linea di distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione (132 kV) che di 
si ramifica in località Molinazzo di Sotto, e da una fitta rete di distribuzione in media 
tensione. 
L’art. 13 della LR 30/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico", disponeva per i Comuni di definire negli 
strumenti urbanistici, ed in coerenza con quanto previsto nel PTCP, specifici corridoi per la 
localizzazione delle linee ed impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15 kV 
anche con riferimento ai programmi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione 
dell'energia elettrica; con la deliberazione della Giunta Regionale del 20 febbraio 2001 n. 
197, Direttiva inerente l'applicazione della LR 30/2000, erano stati definiti i criteri e le 
modalità per l'individuazione dell'ampiezza dei corridoi tenuto conto delle particolari 
situazioni territoriali e in relazione alla tensione delle linee ed impianti elettrici. 

 

Con l’entrata in vigore del DPCM 8 luglio 2003 e del DM 29 maggio 2008 è stata abrogata 
la parte IV della LR 30/2000 recante "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia 
dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e la delibera della Giunta Regionale del 
20 febbraio 2001 n. 197 e sono stati introdotti nuovi criteri e nuove modalità per 
l’individuazione dell’ampiezza dei corridoi per la localizzazione di linee ed impianti elettrici.   

 

La legge DPCM del 8 luglio 2003 recante “Fissazione dei limiti di esposizione, dei limiti di 
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni 
ai campi elettrici e magnetici della frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” 
modifica sostanzialmente la precedente regolamentazione sulla tutela delle esposizioni a 
campi magnetici generati da elettrodotti. 

 

In particolare all’art. 6 riguardante “Parametri per la determinazione delle fasce di rispetto 
per gli elettrodotti” è prescritto che, per la determinazione delle fasce di rispetto, si dovrà 
fare riferimento all’obiettivo di qualità e alla portata in corrente in servizio normale 
dell’elettrodotto, come definita dalla norma CEI 11-60, che deve essere dichiarata dal 
proprietario/gestore al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, e alle regioni, per 
gli elettrodotti con tensione non superiore ai 150 kV. 

 

Con il DM del 29 maggio 2008, direttiva inerente il DPCM del 8 luglio 2003, sono state 
definite le nuove metodologie di calcolo, e si applicano agli elettrodotti esistenti o in 
progetto, con linee aeree o interrate. Sono escluse dall’applicazione della metodologia: 

 

 le linee esercite a frequenze diverse da quelle di rete (50 Hz) 

 le linee definite di classe zero secondo il decreto interministeriale 21/03/88 n. 449 

 le linee definite di classe prima secondo il decreto interministeriale 21/03/88 n. 449 

 le linee di MT in cavo cordato ad elica (interrate o aeree) 
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Inoltre si definiscono: 

 

corrente: valore efficace dell’intensità di corrente elettrica; 

 

portata in corrente in servizio normale: è la corrente che può essere sopportata da un 
conduttore per il 100% del tempo con i limiti accettabili del rischio di scarica sugli oggetti 
mobili e sulle opere attraversate e dell’invecchiamento; 

 

portata in regime permanente: massimo valore della corrente che, in regime permanente e 
in condizione specificate, il conduttore può trasmettere senza che la sua temperatura 
superi un valore specificato; 

 

fascia di rispetto: è lo spazio circostante un elettrodo, che comprende tutti i punti, al di 
sopra e al di sotto del livello del suolo, caratterizzati da un induzione magnetica di intensità 
maggiore o uguale all’obiettivo di qualità di 3 micro Tesla; 

 

distanza di prima approssimazione (Dpa): per le linee è la distanza, in pianta sul livello del 
suolo, dalla proiezione del centro linea che garantisce che ogni punto, la cui proiezione al 
suolo disti dalla proiezione del centro linea più di Dpa, si trovi all’esterno delle fasce di 
rispetto. Per le cabine è la distanza, in pianta sul livello del suolo, da tutte le pareti della 
cabina stessa che garantisce i requisiti di cui sopra. 

 

autorità competenti ai fini delle autorizzazioni: sono le autorità competenti al rilascio delle 
autorizzazioni per la costruzione e/o l’esecuzione di elettrodotti e/o insediamenti e/o aree 
di cui all’art. 4 del DPCM 8 luglio 2003. 

 

La Pianificazione territoriale provinciale (PTCP) individua i corridoi di fattibilità delle 
infrastrutture elettriche relative ad impianti di AT ed MT il cui tracciato interessa il territorio 
di più Comuni ovvero di infrastrutture di interesse sovracomunale (es.: cabine primarie), e 
come accennato ad inizio capitolo, il territorio di Gossolengo è interessato dallo sviluppo di 
una linea di distribuzione dell’energia elettrica in alta tensione (132 kV) che interessa la 
parte più meridionale del territorio comunale. La linea in questione dopo aver attraversato 
il fiume Trebbia a nord del ponte, si ramifica in località Molinazzo Sotto. Il primo ramo 
prosegue in direzione est passando a nord di Caratta, il secondo ramo piega a sud, 
sviluppandosi parallelamente al Rio Comune. 

 

Nell’ambito dei corridoi di fattibilità non sono consentite nuove destinazioni di edifici ad uso 
residenziale, scolastico, sanitario ovvero che comportino una permanenza non inferiore a 
quattro ore giornaliere.  

 

Nel caso di cabine elettriche e stazioni primarie lo spazio definito da tutti i punti 
caratterizzati da induzione magnetica di intensità maggiore o uguale all’obiettivo di qualità, 
definisce attorno a tali impianti un volume. La superficie di questo volume delimita la fascia 
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di rispetto. La forma e la dimensione delle fasce di rispetto  saranno variabili in funzione 
delle caratteristiche geometriche ed elettriche delle cabine o stazioni. 

 

Il calcolo della Dpa per cabine di trasformazione utilizza un sistema trifase, percorso da 
una corrente pari alla corrente nominale di bassa in uscita dal trasformatore, e con 
distanza tra le fasi pari al diametro dei cavi reali in uscita dal trasformatore stesso. 

 

Il calcolo della Dpa per stazioni elettriche riguarda i confini dell’area di pertinenza dello 
stesso impianto. Qualora l’autorità competente lo ritenga necessario, dovranno essere 
calcolate le fasce di rispetto relative agli elementi perimetrali. 

 

Per quanto riguarda il Comune di Gossolengo, è necessario precisare che sono state 
cartografate le linee presenti ed inserite le relative fasce di rispetto, per le quali l’Ente 
proprietario/gestore ha comunicato l’ampiezza. 

 

RETE DI APPROVIGIONAMENTO IDRICO 
La rete di approvvigionamento idrico del Comune di Gossolengo, rappresentata nella 
tavola QC.C03A, nell’ambito della fornitura del servizio integrato, è gestita operativamente 
da Iren spa sotto il monitoraggio dell’Agenzia d’Ambito della Provincia di Piacenza. 
La rete di approvvigionamento serve una popolazione residente di 5.459 abitanti al 2011. 
 
SISTEMA FOGNARIO E IMPIANTI DI DEPURAZIONE 
La rete del sistema fognario del Comune di Gossolengo, rappresentata nella tavola 
QC.C03B, nell’ambito della fornitura del servizio integrato, è gestito operativamente da 
Iren spa sotto il monitoraggio dell’Agenzia d’Ambito della Provincia di Piacenza. 
La rete di serve una popolazione residente di 5.459 abitanti al 2011. 
 
 
STAZIONI RADIO BASE PER LA TELEFONIA MOBILE 
Le onde elettromagnetiche sono un fenomeno fisico attraverso il quale l’energia 
elettromagnetica può trasferirsi da un luogo all’altro per propagazione. 
 
Tale fenomeno di trasferimento di energia può avvenire nello spazio libero (via etere), 
oppure può essere confinato e facilitato utilizzando appropriate linee di trasmissione 
(guide d’onda, cavi coassiali, etc.). 
 
Le onde elettromagnetiche con frequenza superiore a 3000 THz e lunghezza d’onda 
inferiore a 100 nm hanno un’energia tale (> 12.4 eV) da rompere i legami chimici che 
tengono uniti gli atomi e le molecole e quindi da ionizzare la materia e sono dette 
radiazioni ionizzanti (IR); viceversa, le onde con frequenza inferiore non trasportano un 
quantitativo di energia sufficiente a produrre la rottura dei legami chimici e produrre 
ionizzazione e sono perciò dette radiazioni non ionizzanti (NIR), è in questa regione dello 
spettro elettromagnetico che si parla propriamente di campi elettromagnetici. 
 
In particolare le radiazioni non ionizzanti di maggiore interesse ambientale sono le 
seguenti: 
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 radiazione con frequenza compresa tra 0 a 300 GHz, che possono a loro volta 
venire suddivise in: 
- campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (ELF), con frequenza 

tra 0 e 3000 Hz, anche detti semplicemente campi elettromagnetici a bassa 
frequenza; 

- campi elettromagnetici a radiofrequenze e microonde (RF e MO), che 
convenzionalmente vanno da frequenze di 100 KHz a frequenze di 300 GHz, 
anche comunemente detti campi elettromagnetici ad alta frequenza.  

 radiazione luminosa (luce visibile); 
 radiazione ultravioletta. 
 

 
 
Le principali sorgenti artificiali nell’ambiente di campi elettromagnetici (cem) ad alta 
frequenza (RF), ossia con frequenze tra i 100 kHz e i 300 GHz, comprendenti cem a radio 
frequenze (100 kHz - 300 MHz) e microonde (300 MHz - 300 GHz), sono gli impianti per 
radiotelecomunicazione. 
 
Tale denominazione raggruppa diverse tipologie di apparati tecnologici: 
 

- Impianti per la telefonia mobile o cellulare, o stazioni radio base (SRB) 
- Impianti di diffusione radiotelevisiva (RTV: radio e televisioni) 
- Ponti radio (impianti di collegamento per telefonia fissa e mobile e radiotelevisivi) 
- Radar. 

 
Le stazioni radio base (SRB) sono gli impianti della telefonia mobile che ricevono e 
ritrasmettono i segnali dei telefoni cellulari, consentendone il funzionamento. 

http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_78.asp
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_76.asp
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_73.asp
http://www.arpa.emr.it/pubblicazioni/cem/generale_72.asp
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La propagazione di questi segnali avviene in bande di frequenza diverse, tra i 900 e i 2100 
MHz, a seconda del sistema tecnologico utilizzato. 
Una caratteristica fondamentale delle trasmissioni per telefonia cellulare, diversamente da 
quelle per la diffusione radiotelevisiva, è la bi-direzionalità delle comunicazioni che 
avvengono tra la rete radiomobile costituita dalle SRB installate in una determinata area 
ed i terminali mobili (telefoni cellulari) degli utenti. 
Secondo quanto disposto dalla LR 30/2000 (Norme per la tutela della salute e la 
salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico) all’art. 9 (Divieto di 
localizzazione degli impianti fissi per la telefonia mobile): le localizzazioni di nuovi impianti 
per la telefonia mobile sono vietate nelle aree destinate ad attrezzature sanitarie, 
assistenziali e scolastiche, nelle zone di parco classificate A e nelle riserve naturali ai 
sensi della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della 
gestione del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 
2000); la localizzazione di nuovi impianti in prossimità delle aree di cui al comma 1 
avviene perseguendo obiettivi di qualità che minimizzano l'esposizione ai campi 
elettromagnetici in tali aree; la localizzazione di nuovi impianti su edifici di valore storico - 
architettonico e monumentale assoggettati al vincolo diretto di cui alla parte seconda del 
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) è consentita qualora dimostri 
tecnicamente la minimizzazione delle esposizioni e sia acquisito il parere preventivo 
favorevole della competente Soprintendenza ai Beni culturali e paesaggistici. 
Sul territorio di Gossolengo sono presenti diverse stazioni radio base per la telefonia 
mobile, rappresentate sulla tavola C03. 
 
IMPIANTI PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS 
 
Per quanto concerne la distribuzione del gas metano, è stato riportato, nella tavola C04, il 
tracciato della rete di distribuzione in media e bassa pressione e la posizione degli impianti 
principali (cabina Remi, gruppo di riduzione e punto di misura odorizzazione); le 
informazioni sono state fornite dall’Ente gestore competente per il territorio. 
Sulla tavola è stato inoltre riportato il tracciato indicativo della grande rete di trasporto del 
gas metano (Rete Nazionale e Rete Regionale); il tracciato, fornito da Snam agli Enti 
Sovraordinati ad una scala di dettaglio differente da quella utilizzata per l’analisi del 
Quadro Conoscitivo di Gossolengo, rappresenta quindi un’informazione utile a livello 
territoriale, in quanto nelle zone interessate è necessario rammentare la giusta attenzione, 
ma, come detto, deve essere utilizzata come informazione indicativa e non di dettaglio. 
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2.6. Punti di forza e punti di debolezza 

 

 
 

IL SISTEMA TERRITORIALE 

Punti di forza / Opportunità Punti di debolezza / Rischi 

Gossolengo è un centro di base 

Buona infrastrutturazione del capoluogo 

Presenza di architetture rurali che hanno mantenuto 
gli specifici caratteri tipologici originari 

Buon livello della qualità urbana 

Pianificazione volta al rispetto del consumo di suolo 

Tessuto insediativo uniforme 
 
Creazione di una zona specificatamente residenziale e 
una zona produttiva 
 

Bassa gamma locale dei servizi  

Assenza di impianti urbani di rilevanza storica 

Eliminazione di alcuni elementi caratterizzanti la 
storia del territorio 

Trasformazione d’uso degli insediamenti incontrollate  

Forte espansione dell’urbanizzato  

Necessità di perfezionare la qualità degli 
insediamenti produttivi 
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3.  LE DOTAZIONI TERRITORIALI E IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE 

 

3.1. Trattamento dei servizi, come dotazioni territoriali pubbliche 

Nel contesto della Legge regionale 20/2000 il tema del sistema dei servizi è considerato come 
una evoluzione del concetto di standard da quantitativo a qualitativo, infatti il “piano dei servizi” o 
“piano strategico dei servizi” è considerato come uno strumento integrato di governo delle 
trasformazioni in essere. In realtà però si constata che il “piano dei servizi” non è mai nominato né 
tra i contenuti generali del PSC né tra i contenuti operativi della pianificazione. 

Nella Legge regionale 47/1978, che ha fino a 8 anni fa regolato la pianificazione in Emilia 
Romagna, invece il piano dei servizi era richiamato più volte, con diverse declinazioni: 

• all'art. 36, per definire gli obiettivi ed i criteri generali per l'intervento nel territorio urbanizzato ed in 
particolare per reperire gli standard urbanistici nelle aree storiche e di completamento; 

• all'art. 13, dove il “piano dei servizi” viene esplicitamente citato con il compito di individuare le 
aree necessarie ad assicurare agli insediamenti la dotazione minima e inderogabile di servizi; 

• all'art. 46, circa la possibilità di monetizzazione della cessione di aree. 

La Legge 47/1978 assumeva un impianto che tendeva anzitutto a garantire una quantità minima 
elevata di servizi per abitante (per i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti 25 mq per 
ogni abitante insediato o da insediare, per tutti gli altri Comuni 30 mq per ogni abitante insediato o 
da insediare, come misura minima inderogabile) con indirizzi qualitativi per la loro localizzazione 
nel territorio urbano, ma certamente con un approccio più orientato a garantire “la quantità minima 
della qualità” che a individuare un sistema organico strutturante nel PRG. Tale approccio ha 
permesso di acquisire, ad oggi, la disponibilità di un buon patrimonio pubblico di aree pubbliche, 
che consente di assumere ora obiettivi più ambiziosi in termini di funzionalità e qualità. 

A fronte di queste considerazioni si potrebbe allora ritenere che la Legge 20/2000 compia un 
passo indietro sul tema dei servizi, rispetto alla Legge regionale 47/1978, ma non può essere 
ritenuto tale solo perché il sistema dei servizi non è più considerato una componente separata del 
piano urbanistico comunale, tesa a garantire una dotazione minima di standard urbanistici nelle 
varie zone urbanistiche omogenee, anche perché ora lo stesso sistema dei servizi diventa una 
componente strategica e un fattore strutturale articolato in PSC/POC/RUE. 

Nella Legge regionale 20/2000 la disciplina relativa al sistema delle dotazioni territoriali pubbliche 
si configura come un insieme di opere e spazi che nel loro complesso concorrono a realizzare la 
qualità urbana ed ambientale all’interno degli ambiti territoriali urbani integrandosi con altre 
politiche di piano. La definizione del sistema dei servizi è un elemento integrato con il piano che 
orienta (assieme agli altri sistemi ambientali, della qualità insediativa e della mobilità) i contenuti 
delle politiche urbanistiche nei diversi ambiti territoriali omogenei per migliorarne le criticità 
esistenti e non creare nuovi rischi. 

I contenuti propri della pianificazione, sviluppati nell'Allegato individua come contenuti strategici: 

• il sistema ambientale; 

• il sistema insediativo; 

• il sistema della mobilità; 

• il sistema degli standard di qualità urbana ed ecologica ambientale. 

Su questo ultimo aspetto va richiamata in particolare come appartengono a queste dotazioni 
territoriali per la qualità urbana: 

1. Le infrastrutture per la urbanizzazione degli insediamenti; 
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2. Le attrezzature e gli spazi pubblici collettivi. 

Per standard di qualità ecologica ambientale si intende il grado di riduzione della pressione del 
sistema insediativo sull'ambiente e il miglioramento della salubrità. 

Le dotazioni territoriali pubbliche rientrano all’interno della pianificazione operativa conformistica, 
così come previsto dall’art. 30, c. 2 «Il POC contiene, per gli ambiti di riqualificazione e per i nuovi 
insediamenti: [..] f) la localizzazione delle opere e dei servizi pubblici e di interesse pubblico», e 
medesimo articolo, c. 12, sostituito dal c. 2, art. 29 Legge regionale 37/2002 «Per le opere 
pubbliche e di interesse pubblico, la deliberazione di approvazione del POC che assume il valore 
e gli 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.» 

La Legge regionale 20/2000 individua le politiche strutturali degli ambiti territoriali riguardanti: 

- i tessuti storici da conservare/tutelare; 

- ambiti urbani da consolidare/migliorare; 

- ambiti urbani da riqualificare/trasformare; 

- ambiti per le nuove espansioni urbane. 

All'interno di ciascun ambito territoriale gli strumenti urbanistici comunali stabiliscono il fabbisogno 
di dotazioni, tenendo conto delle eventuali carenze pregresse e degli standard di qualità urbana 
ed ecologica ambientale da realizzare. 

In particolare per il sistema delle dotazioni territoriali pubbliche sviluppa specifiche innovazioni per 
le tre tipologie di servizi: 

1. si richiede l'adeguatezza delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti non solo 
nell'area di intervento, ma anche nel loro collegamento con la rete generale e alla potenzialità 
complessiva della rete stessa; 

2. il PSC deve stabilire, per ciascun ambito, il fabbisogno di attrezzature ed aree da realizzare ed i 
relativi requisiti funzionali, di accessibilità, fruibilità sociale e per bacini di utenza (quindi non solo 
bilanci quantitativi ma anche qualitativi); 

3. si vuole che le dotazioni ecologiche e ambientali, che costituiscono un insieme di spazi, opere e 
infrastrutture, concorrono a migliorare la qualità dell’ambiente naturale e antropico e a mitigare 
impatti negativi.  

Dunque il sistema dei servizi, nella sua componente strategica e strutturale è uno dei quattro 
elementi chiamati a determinare ed orientare le politiche di trasformazione del tessuto urbano. 

Il Piano Strategico dei Servizi e la sua trasposizione strutturale non è parte separata del PSC, ma 
sua componente indispensabile ed integrata chiamata a orientare coerentemente le politiche di 
assetto urbano rispetto agli elementi di sostenibilità. La Legge regionale 20/2000 non si limita a 
mettere a punto contenuti strategici e strutturali, ma richiede al processo decisionale anche una 
procedura per valutare la coerenza tra lo stato di fatto e le scelte di piano e per esplicitare le 
ragioni delle scelte del piano stesso. Questa procedura è quella di valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale (ValSAT). In questa procedura valutativa il sistema dei servizi è uno degli 
indicatori di sostenibilità e coerenza assieme alle altre componenti ambientali, infrastrutturali, della 
qualità e del benessere urbano. Il PSC procede ad una sorta di bilancio tra stato di fatto, obiettivi e 
progetto, per scegliere tra scenari progettuali alternativi e poi valutare le scelte definitive in 
rapporto allo stato di fatto. 

Il passaggio dagli standard quantitativi a quelli qualitativi non è quindi solo riferibile ai servizi 
pubblici, ma all’intero processo di pianificazione, che diviene più attento alla qualità urbana ed alla 
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sostenibilità ambientale e territoriale delle scelte dei piano. Con il PSC si sviluppano politiche 
strategiche e assetti strutturali di intervento che per singole parti del territorio (rappresentate da 
ambiti territoriali omogenei) integrano azioni di piano che concorrono a migliorare la qualità 
ambientale, le condizioni urbane e funzionali, dei servizi e della mobilità. 

 

3.2. La quantificazione dei servizi sul territorio 

Il sistema dei servizi attuali sul territorio oggetto di analisi risulta assolutamente positivo, in 
particolare dal punto di vista quantitativo la dotazioni per abitante risulta decisamente alta.  

Per determinare la quantità pro capite suddivisi per categorie sono stati presi in considerazioni gli 
standard presenti nella L.r. 47/78 e successivamente sono stati modificati per calibrare al meglio i 
giudizi in merito alla situazione attuale. In effetti la legge3 prevede nell’articolo 46 “Standards 
Urbanistici” che: 

“NEI PIANI REGOLATORI GENERALI DEVE ESSERE ASSICURATA UNA DOTAZIONE MINIMA E INDEROGABILE DI AREE PER 
SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE O DI COMPLESSO INSEDIATIVO. 

  1) PER GLI INSEDIAMENTI RESIDENZIALI: 

  1A) RELATIVAMENTE AI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI, DETTA MISURA MINIMA 
INDEROGABILE È DI MQ. 25 PER OGNI ABITANTE INSEDIATO O DA INSEDIARE E MQ. 25 PER OGNI DUE POSTI-LETTO NEGLI 

INSEDIAMENTI RESIDENZIALI ED A CARATTERE TURISTICO RESIDENZIALE, COSÌ RIPARTITI:  

a)  MQ. 6 DI AREE PER L'ISTRUZIONE DELL'OBBLIGO, ASILI-NIDO, SCUOLE MATERNE;  

b)  MQ. 4 DI AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, DI CUI MQ. 1,2 PER SERVIZI RELIGIOSI;  

c)  MQ. 10 DI AREE PER SPAZI PUBBLICI ATTREZZATI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT, ESCLUSE LE ZONE DI 
RISPETTO STRADALE, FERROVIARIO, AEROPORTUALE, DEMANIALE, MARITTIMO E CIMITERIALE;  

d)  MQ. 4 DI AREE PER PARCHEGGI PUBBLICI. “ 

 

Attraverso l’analisi dell’attuazione del PRG vigente si è potuto constatare che il totale delle 
dotazioni minime era ampliamente rispettato (vedi tabella). 

Per quanto riguarda il numero di abitanti per quantificare le dotazioni sono stati presi in 
considerazione gli abitanti attuali sommati agli abitanti teorici insediabili. La stima degli 
abitanti insediabili verrà presa meglio in considerazione nel paragrafo 5.1 “Lo stato attuale 
della Pianificazione”. 

 

 

  SERVIZIO SUP. MQ/AB. NOTE 

ATTREZZATURE DI 
INTERESSE 
COMUNE 
  

attrezzature sociali 4.211 0,77   

attrezzature sociali 
private 1.603 0,29   

attrezzature sanitaria 257 0,05   

attrezzature tecnologiche 8.615 1,58   

sedi amministrative 1.884 0,35   

servizi postali 112 0,02   

TOTALE 16.682 3,06 
+0,26 rispetto allo 
standard di Legge 

ATTREZZATURE 
RELIGIOSE 
  

attrezzature religiose 30.375 5,56   

servizi cimiteriali 21.395 3,92   

TOTALE 51.770 9,48 
+8,28 rispetto allo 
standard di Legge 

                                                
3
 L.r.47/78 
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ISTRUZIONE 
DELL'OBBLIGO attrezzature scolastiche 20.184 3,70 

-2,30 rispetto allo 
standard di Legge 

PARCHEGGI parcheggi pubblico 38.716 7,09 
+3,09 rispetto allo 
standard di Legge 

VERDE PUBBLICO 
ATTREZZATO 
  

verde pubblico 68.998 12,64  

attrezzature sportive 109.966 20,14   

TOTALE 178.963 32,78 
+22,78 rispetto allo 
standard di Legge 

TOTALE DOTAZIONI TERRITORIALI 288.929 51,05 
+26,05 rispetto allo 
standard di Legge 

 

La situazione vede una lacuna per quanto riguarda l’istruzione; in particolare è necessario 
recuperare  2,30mq per abitante di attrezzature adibite all’istruzione dell’obbligo. 
 

3.3. Il sistema della mobilità e i flussi di traffico 

La municipalità di Gossolengo mostra alcune peculiarità dal punto di vista del sistema della 
mobilità; in effetti, nonostante la dislocazione lungo la cosiddetta “prima cintura”  della Provincia di 
Piacenza le infrastrutture di grande portata lambiscono solo a est il territorio comunale con la 
strada Statale 45 che collega tutti i Comuni della Val Trebbia. 

Al momento attuale i centri abitati sono dotati di una buona accessibilità sia per i movimenti interni 
al territorio, sia per i movimenti intercomunali; le strade di maggior importanza risultano essere  la 
strada Provinciale Piacenza Rivergaro  che taglia il comune e unisce le località di Gossolengo e 
Caratta, e la strada Statale 45 che lambisce il territorio a est, unendo le località di Quarto e 
Settima. 

Altro elemento di rilievo per il sistema infrastrutturale risultano essere le due strade comunali con 
andamento est-ovest in grado di garantire la mobilità infracomunale e di rispettare quegli elementi 
localizzati della struttura centuriata di piacevole visione mentre si percorrono gli assi; si tratta della 
strada Regina che connette Gossolengo a Quarto by-passando la zona industriale di Viale dei 
Rivi attraverso un sistema di rotatorie e la strada del Duomo che connette Caratta, Ciavernasco e 
Settima. 

Le infrastrutture viarie possono essere classificate in 2 categorie: 

 in base alla gerarchia funzionale  amministrativa  

 in base al Codice della Strada D.L.gs 285/92 art. 2 e D.P.R. 495/92 art.  c. 8. 

In base alla prima classificazione vengono individuate le strade di interesse statale, cioè la SS 45, 
e di interesse provinciale, cioè la SP 28.  
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In base al Codice della Strada vengono individuate le strade extraurbane secondarie, cioè la SS 
45 e la SP 28, e le strade locali, che nel comune di Gossolengo costruiscono una maglia interna 
tra le due strade extraurbane secondarie.  

Questa è la struttura ortogonale portante della mobilità comunale in grado di connette i nuclei 
extraurbani, sempre nel rispetto della struttura centuriata, quindi con un andamento parallelo e 
perpendicolare ai 4 assi principali.  
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Il sistema della mobilità alla scala comunale 

 

 
 

 
Per quanto riguarda invece gli scenari di progetto, occorre porre una riflessione circa il 
progetto, al momento ancora in fase iniziale, da parte di enti sovraordinata, di creare un 
asse viabilistico in grado di connettere buona parte dei comuni piacentini attraverso la 
cosiddetta strada pedemontana. 

 

Per concludere l’analisi della viabilità, occorre infine fare chiarezza sulle dinamiche di 
traffico che interessano Gossolengo; si riportano in questa sede dati rilevati dalla Provincia 
e inseriti nel Quadro Conoscitivo del PTCP. 
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Flusso dei veicoli. Allegato C2.1 Quadro conoscitivo PTCP 

 

 
 
L’immagine qui sopra evidenzia quali sono i flussi dei veicoli equivalente determinati nel 
limite orario 7.00 – 9.00, in verde si intendono i flussi al di sotto delle 800 unità, in giallo da 
800 a 2000 e in rosso da 2000 a 3500. 

Nelle immagini sottostanti, si identificano i flussi specificandone la tipologia, veicolare e di 
merci. 
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Analisi dei flussi degli autoveicoli e dei flussi autoveicoli merci 
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3.4. I nodi critici della viabilità 

Per quanto riguarda la viabilità principale sono stati individuati alcuni snodi problematici; in 
particolare di seguito si andranno a riportare incroci recentemente riqualificati, incroci problematici 
con relativa ipotetica soluzione progettuale e, infine altri elementi puntuali che necessitano 
particolare attenzione. 

 

 

 

La messa in sicurezza dell’incrocio tra la strada 
Regina e la circonvallazione di Gossolengo, ha 
permesso una maggior sicurezza del sito e 
inoltre ha permesso una maggiore 
connessione tra la  zona industriale di viale di 
viale dei Rivi, la zona industriale a sud del 
Capoluogo e la parte residenziale a sud di via 
Matteotti. 

 

La sistemazione dell’incrocio tra la strada 
Regina e la Statale 45 nella frazione di Quarto, 
ha permesso recentemente di rendere più 
fluido l’inserimento dei veicoli sulla strada 
statale 45 e inoltre garantisce maggiore 
sicurezza per quanto riguarda 
l’attraversamento pedonale . 
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L’incrocio tra la circonvallazione del Capoluogo 
e la strada Mattiola presenta alcuni elementi di 
criticità; a tal proposito l’amministrazione ha 
provveduto a garantire la sistemazione del sito 
attraverso un progetto che a breve sarà 
realizzato.  

 L’amministrazione ha sviluppato un progetto di 
riqualificazione sulla statale 45 in 
corrispondenza di Settima; in particolare 
l’obiettivo  della proposta tende a mettere in 
sicurezza l’accesso alla zona residenziale della 
frazione attraverso corsie di immissione 
apposite; e inoltre di regolamentare l’accesso 
alla futura lottizzazione a est della statale in 
località Barattiera.  

  

 

Nell’immagine a fianco viene evidenziata la 
criticità dello snodo posto tra la strada 
provinciale per Rivergaro e l’imbocco per il 
ponte di Tuna, in località Molinazzo di sotto, a 
causa della forte velocità dei veicoli che 
transitano e della curva che insiste in 
prossimità dell’imbocco al ponte di Tuna. 

Con colorazione verde si intende la 
riqualificazione del sito. 
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Un ulteriore snodo particolarmente 
problematico risulta in prossimità dell’ingresso 
a nord del Capoluogo, a sud della località 
Partitore. La situazione vede i veicoli che 
transitano in direzione sud – nord verso 
Piacenza con una forte velocità e la curva del 
tracciato verso destra non garantisce 
all’incrocio la sicurezza necessaria. 

Con colorazione verde si intende la 
riqualificazione del sito. 

 

Nell’immagine si intende evidenziare gli 
elementi puntuali critici riscontrati lungo la 
strada comunale che connette il Capoluogo 
con Quartazzola, dove in corrispondenza delle 
curve del tracciato si verificano elementi che 
rendono insicura la viabilità, in particolare la 
strada stretta e dissestata e curve pericolose. 
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3.5. Il trasporto pubblico locale 

Il Trasporto Pubblico Locale – TPL – è l’insieme dei trasporti pubblici rivolti a una determinata 
area geografica e di norma include i servizi effettuati con autobus, filobus e tram.  

A Piacenza e provincia il TPL è effettuato con autobus ed è governato da due società: Tempi 
S.p.A., che possiede e gestisce gli autobus, e Tempi Agenzia S.p.A., che nel 2005 ha effettuato la 
gara per assegnare il contratto di gestione del TPL – gara vinta da Tempi S.p.A. - e ora ha il 
compito di controllarne la realizzazione.  

Le due società appartengono a Comune e Provincia di Piacenza.  

Il territorio comunale di Gossolengo è interamente coperto della società Tempi di Piacenza, con 
linee di collegamento al Capoluogo di Provincia e linee di servizio locale di collegamento dei centri 
minori. Allo stato attuale non si evidenziano carenze specifiche nel servizio che garantisce una 
buona copertura sia a livello di collegamento del territorio in esame con i centri maggiori della di 
pianura e con Piacenza sia a livello di connessione locale.  

A livello comunale sono presenti 30 fermate. 

 

Nome fermata Strada Categoria strada Centro abitato 

GOSSOLENGO via Matteotti, 15 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO via Matteotti, fr. 15 
STRADA 

COMUNALE 
    

CA' BLATTA bivio SP 28 C NO 

CA' BLATTA bivio SP 28 C NO 

GOSSOLENGO via Matteotti 146 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO via Matteotti 161 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO via Matteotti 80 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO via Matteotti 83 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO via San Quintino 
STRADA 

COMUNALE 
    

GOSSOLENGO p.zza Roma monumento 
STRADA 

COMUNALE 
    

MOLINO SP 28 C NO 

MOLINO SP 28 C NO 

ROSSIA bivio SP 28 C NO 

ROSSIA bivio SP 28 C NO 

IL DUOMO SP 28 C NO 

IL DUOMO SP 28 C NO 

MOLINAZZO SP 28 C NO 

MOLINAZZO SP 28 C NO 

QUARTO SS 45 C SI 

QUARTO SS 45 C SI 

QUINTO SS 45 C NO 

QUINTO SS 45 C NO 

SETTIMA SS 45 C SI 

SETTIMA SS 45 C SI 

PONTE VANGARO SS 45 C NO 
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PONTE VANGARO SS 45 C NO 

CARATTA SP 28 C SI 

CARATTA SP 28 C SI 

GEROLO SP 28 C NO 

GEROLO SP 28 C NO 
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Nello specifico la rete dei trasporti pubblici è composta dalle seguenti tre linee: 
la linea suburbana n. 20  Piacenza – Gossolengo 
la linea extraurbana n. 13 Piacenza – Agazzano 
la linea extraurbana n. 18 Piacenza - Bobbiano 
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Tipologia Servizio Tratta 
Inizio 

servizio 
Fine 

servizio 
N° corse per 

Piacenza 
N° corse da 

Piacenza 
Frequenza 

Suburbano 
Gossolengo-

Piacenza 
7.20 20.35 15 13 1h 

Suburbano 
Rivergaro-
Piacenza 

6.23 19.16 13 12 1h 

Extraurbano Bobbio-Piacenza 6.35 20.45 12 12 1h 30' 

Extraurbano 
Bobbiano-
Piacenza 

6.30 19.30 4 4   

Extraurbano 
Agazzano-
Piacenza 

7.00 14.20 1 1   

 

PASSEGGERI TRASPORTATI 

  
GIORNO MEDIO FERIALE 

INV. 

LINEA TRAGITTO 
CENTRO 
ABITATO 
SERVITO 

DIREZIONE SALITI DISCESI 

20 
Gossolengo-Piacenza 

Gossolengo 
Piacenza 178 - 

Piacenza-Gossolengo Gossolengo - 145 

21 

Travo-Rivergaro-Piacenza 
Settima 

Piacenza 14 1 

Piacenza-Rivergaro-Travo Travo 0 17 

Travo-Rivergaro-Piacenza 
Quarto 

Piacenza 35 3 

Piacenza-Rivergaro-Travo Travo 2 57 

17 

Bobbio-Travo-Rivergaro-
Piacenza 

Settima 

Piacenza 13 1 

Piacenza-Rivergaro-Travo-
Bobbio 

Bobbio 2 7 

Bobbio-Travo-Rivergaro-
Piacenza 

Quarto 

Piacenza 20 1 

Piacenza-Rivergaro-Travo-
Bobbio 

Bobbio 4 8 

18 
Bobbiano-Travo-Piacenza 

Gossolengo 
Piacenza 2 0 

Piacenza-Travo-Bobbiano Bobbiano 0 30 

 

Come si può notare dalle tabelle sia il Capoluogo sia le frazioni sono serviti in modo soddisfacente 
dal TPL. Non si riscontrano quindi particolari criticità da un punto di vista distributivo (in relazione 
allo sviluppo dei tracciati) ne localizzativo (in relazione ai punti di raccolta). 
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3.6. Punti di forza e punti di debolezza 

 
IL SISTEMA TERRITORIALE 

Punti di forza / Opportunità Punti di debolezza / Rischi 

Fabbisogno dei servizi ampiamente soddisfacente da 
un punto di quantitativo  

Buona accessibilità dei centri abitati 
 
Buon servizio a livello di trasporto pubblico locale 

Necessità di qualificare l’offerta dei servizi 

L’elevato numero di autoveicoli sulla S.S. 45 che 
lambisce i due centri di Settima a e Quarto 

Intersezioni potenzialmente pericolose e 
problematiche  
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4.  IL SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE 

 

Il territorio rurale è costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e urbanizzabile 
caratterizzato dalla necessità di integrare e rendere coerenti politiche volte alla salvaguardia di 
valori naturali, ambientali e paesaggistici con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività 
sostenibili (art.A-16 della l.r. 20/2000 e s.m.i).  

Il territorio rurale del comune di Gossolengo è suddiviso in tre tipologie di ambiti territoriali: di 
valore naturale, a produttività elevata, e periurbani. 

Appartiene al territorio rurale anche il sistema insediativo storico degli “insediamenti e le 
infrastrutture storiche del territorio rurale” (disciplinati all.art.A-18 della l.r. 20/2000 e s.m.i) e che 
comprendono le strutture insediative  puntuali o gli assetti o infrastrutture territoriali che 
costituiscono elementi riconoscibili dell’organizzazione storica del territorio e quindi elementi di 
disciplina conservativa all’interno degli ambiti del territorio rurale. 

Il territorio rurale non deve essere sottoposto a trasformazioni sostanziali, è, cioè, non 
urbanizzabile. 

E’ il territorio dove la pianificazione è rivolta ad integrare e a rendere tra loro coerenti le azioni 
rivolte alla tutela delle risorse ambientali, naturali e paesaggistiche e quelle riferite all’attività 
agricola sostenibile. Nel territorio rurale vi è la compresenza di risorse fisiche e biotiche, naturali e 
antropiche che costituiscono un valore per l’uomo, sia per gli aspetti ambientali, paesaggistici e 
culturali che per la produzione alimentare. La pianificazione persegue obiettivi di salvaguardia e 
sviluppo sia per la componente naturale/ambientale e antropico/produttive. 

Nelle parti del territorio rurale caratterizzate dalla forte componente naturale e ambientale, che la 
società civile intende riconoscere e preservare, come aree di valore naturale e ambientale (art.A-
17 della l.r. 20/2000 e s.m.i), la pianificazione sviluppa politiche di tutela e valorizzazione. Nel 
comune di Gossolengo sono state individuate come aree di valore ambientale e naturale alcune 
zone coperte da boschi, come già indicate dal PTCP vigente, e il parco del Trebbia. In tali aree gli 
assetti insediativi e infrastrutturali vanno ammortizzati con le prioritarie finalità di tutela e gli 
interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e 
idrogeologici. E’ consentito il recupero del patrimonio edilizio esistente e la realizzazione di 
infrastrutture pubbliche; i nuovi edifici sono ammessi solo se connessi con lo svolgimento delle 
attività compatibili con gli obbiettivi e la disciplina di tutela. L’attività dell’azienda agricola è quindi 
consentita, ma nei limiti delle politiche di tutela dell’ambiente naturale e delle sue risorse e la 
realizzazione di nuovi immobili è ammessa sole se funzionale ad un produzione agro-ambientale 
così orientata, di norma dovrebbero essere esclusi nuovi edifici ad uso abitativo. 

Viceversa, gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola (art.A-19 della l.r. 20/2000 e s.m.i) sono 
quelle parti del territorio dove sussistono le condizioni per una produzione di eccellenza e dove 
quindi devono essere preservate le condizioni per una più elevata produttività; il territorio del 
comune di Gossolengo rientra nell’area di produzione del Grana Padano DOP e del Provolone 
Valpadano DOP e trova sede una azienda a produzione biologica (Azienda Agricola Terre di S. 
Giorgio, loc. Settima). Vengono perseguiti gli obiettivi di escludere la compromissione dei suoli a 
causa dell’insediamento di attività ed immobili non strettamente connessi alla produzione agricola, 
e gli interventi edilizi volti ad assicurare la trasformazione e l’ammodernamento delle sedi 
operative dell’azienda. La realizzazione di nuovi edifici ad uso residenziale è ammessa in ragione 
dei programmi di ammodernamento dell’attività agricola, previsti in programmi di settore o 
predisposti in attuazione della normativa comunitaria e qualora le nuove esigenze abitative non 
siano soddisfacibili attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. Secondo le analisi già 
effettuate in sede di pianificazione sovraordinata, la maggior parte del comune di Gossolengo 
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presenta una buona parte di territorio rurale con un’ alta vocazione produttiva agricola di tipo 
seminativo, da come si evince dalla seguente tavola di sintesi elaborata nell’ambito del PTCP. 

Il comune di Gossolengo ha ritenuto di individuare anche l’ambito agricolo perturbano (art.A-20 
della l.r. 20/2000 e s.m.i.) scostandosi in parte da quanto indicato nella tav.T2 del PTCP vigente. 
Si è ritenuto di individuare tali aree poiché tali zone sono tradizionalmente fertili ma la loro 
collocazione a ridosso del sistema urbano (il Capoluogo, e i centri minori) induce alcune 
condizioni di marginalità produttiva, questi fattori innestano diffuse attese di rendita immobiliare. Al 
contempo gli stessi spazi rappresentano un potenziale di riequilibrio ecologico ambientale delle 
criticità presenti nelle limitrofe aree urbanizzate. All’attività agricola, oltre che sviluppare una 
funzione produttiva, viene offerta la possibilità di sviluppare un’attività di presidio del territorio e di 
soddisfare una domanda di strutture ricreative per il tempo libero e di miglioramento della qualità 
ambientale ed urbana attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all’art.A-25 della l.r. 
20/2000 e s.m.i.  

Non sono le fasce di rispetto all’abitato, tradizionalmente intese, ma ambiti rurali ove le aziende 
agricole sono stimolate a migliorare la produzione agro-alimentare e a svolgere funzioni 
integrative di servizi ambientali e ricreativi per la qualità ambientale urbana per i suo abitanti. 

Nel territorio comunale sono presenti due agriturismi: 

- AGRITURISMO IL RIO SOCIETA’ AGRICOLA S.S., Loc. Rossia; 

- AGRITURISMO IL MELOGRANO, Loc. Caratta; 

 

   
Fonte: PTCP 2007 – le componenti produttiva e paesaggistica del territorio rurale 
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IL SISTEMA TERRITORIALE 

Punti di forza / Opportunità Punti di debolezza / Rischi 

Il parco del Trebbia 
 
Alta vocazione produttiva agricola di tipo seminativo 
Territorio con zone a produzione tipica e certificata 
 
Presenza di valenze ambientali (filari, aree boscate…) 
 

Impoverimento quali-quantitaivo della componente 
naturale del paesaggio  

Aumento della pressione antropica nelle aree 
periurbane 

Fragilità ambientali rappresentate dalla fascia di 
vulnerabilità dell’acquifero sotterraneo 
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5.  IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE  

Come specificato nella lettera “e”, comma 2, articolo 4 della legge di riferimento il quadro 
conoscitivo deve fare luce circa “[..]l'utilizzazione dei suoli ed allo stato della pianificazione”; si 
ottiene quindi la necessità di disporre di un elemento visivo e descrittivo in grado di valutare i 
residui di pianificazione vigente e i limiti e le opportunità scaturiti dalla pianificazione settoriale. 
Elemento fondamentale dell’analisi è il piano vigente per il quale è necessario verificarne il grado 
di compiutezza ed individuare l’archetipo utilizzato per la stesura dello stesso al fine di verificarne 
le strategie, per mettere in condizione il decisore pubblico di gestire una più ampia gamma di 
stimoli preliminari per la futura estensione dello strumento. 
 

5.1. Lo stato attuale della Pianificazione
4

 

Gossolengo viene inteso all’interno del P.T.C.P. come Centro di Base, ovvero come Centro con 
funzioni diffuse di supporto e dotazione di servizi di base civili, commerciali ed artigianali su scala 
comunale. Tuttavia all’interno del territorio municipale, il ruolo di Gossolengo non ricopre il ruolo 
effettivo di Capoluogo se non a partire dall’anno 1894. 

 A partire dal 1805 (data in cui avviene la costituzione della municipalità) la sede del Comune era 
in Località Podesteria (Casino Rossi), non lontano da Partitore, all’incrocio tra la strada 
Marchesana e la strada per Piacenza ; successivamente nel 1865 fu portato a Quarto presso 
palazzo Calciati, successivamente fino al 1889 a  Settima, successivamente a  Gossolengo in 
Casa Chiesa, fino ad approdare nel 1894 all’attuale sede. 

La municipalità di Gossolengo è dotata di strumento urbanistico vigente, si tratta del Piano 
Regolatore Generale adottato con Delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 30.03.1999; e 
successivamente approvato attraverso Delibera di Consiglio Comunale n. 343 del 18.10.2000 con 
relative modifiche. 

Suddetto Piano ha aggiornato l’allora vigente Piano Regolatore Generale approvato dalla 
Regione Emilia Romagna il 22.02.1984; e si è inserito in un contesto ove si necessitava di 
operare un progetto unitario che accogliesse le varie esigenze di natura culturale, sociale, 
economica e ambientale. 

Il Piano ha affrontato il problema del degrado del patrimonio edilizio esistente adottando tutti i 
possibili strumenti e incentivi per facilitare il recupero, nel pieno rispetto delle necessità di 
salvaguardia architettonica e ambientale. 

Un altro obiettivo prioritario dichiarato del Piano vigente è stato di calibrare uno sviluppo 
sostenibile, tenendo conto delle analisi, dei fabbisogni e delle mutate condizioni socio-
economiche. 

Il dimensionamento del Piano è stato accompagnato da una ponderata distribuzione dei servizi 
concretamente realizzabili nel periodo di validità del Piano stesso e atti a garantire 
un’apprezzabile previsione di elevati standard qualitativi. 

Lo strumento vigente ha inoltre recepito le indicazioni e  le prescrizioni della pianificazione 
regionale e provinciale per assicurare la coerenza e la rispondenza tra le previsioni  della 
programmazione comunale e gli obiettivi sovraordinata. 

L’articolato vigente ha infine affrontato il problema del patrimonio edilizio e urbanistico esistente 
approntando normative specifiche che hanno incentivato il recupero dell’esistente pur nella 
salvaguardia delle caratteristiche architettoniche e ambientali. 

                                                
4 Aggiornamento al 31.12.2011 
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Poco più di 10 anni dopo l’approvazione, al momento attuale è opportuno fare alcune 
considerazioni sull’operato della pianificazione vigente; e dalle analisi effettuate si può affermare 
che gli obiettivi posti per la stesura dello strumento vigente sono stati raggiunti brillantemente, in 
particolare: il sistema dei servizi ha garantito un’elevata dotazione pro capite e buoni standard 
qualitativi, il sistema infrastrutturale ha assicurato elevata accessibilità, il tema della sostenibilità ha 
permesso di ottenere una buona capacità di rigenerazione per le generazioni future e il tema del 
dimensionamento in un’ottica residenziale ha permesso di portare praticamente a compimento il 
Piano nei suoi 10 anni di validità. 

Dal momento dell’approvazione del Piano a oggi la popolazione è aumentata di poco più di 1.000 
abitanti, si è passati dai 3.760 abitanti nel 2001 ai 5.328 attuali, mentre le famiglie sono passate 
da 1.491 nel 2001 a 1.996 al 2007. 

I dati relativi al sistema socio-economico dimostrano come la Pianificazione vigente ha assicurato 
uno sviluppo e un consolidamento delle dinamiche urbane in grado di rendere costante la crescita 
della popolazione dal 1990 a oggi, senza avere dei picchi di crescita seguiti da momenti di 
flessione; e a conferma di questa asserzione vi è il dato relativo alla percentuale delle abitazione 
sfitte, dove per Gossolengo si registra la percentuale minore rispetto a tutti i comuni di prima 
cintura della Provincia di Piacenza5.  

Entrando più nello specifico si deve considerare come la popolazione insiediata a Gossolengo sia 
particolarmente giovane, in effetti l’incidenza del Saldo naturale sulla popolazione mantiene il 
valore in positivo al contrario di tutti gli altri comuni di prima cintura e del comune di Piacenza, 
appare quindi piuttosto riuscita la linea del “calibrare in base alla sostenibilità” dello strumento 
vigente. 

Infine per quanto riguarda il sistema infrastrutturale si può notare come gli interventi di opere di 
infrastrutturazione di penetrazione ha accompagnato in maniera virtuosa l’aumento residenziale 
non andando a creare situazione di conflitti; mentre gli interventi di raccordo necessari tra la 
circonvallazione e la zona industriale di via dei Rivi ha parzialmente eliminato dinamiche veicolari 
inadeguate. 

Successivamente a questa premessa, occorre in questa sede stimare i residui di pianificazione 
tuttora cogenti sul territorio. In effetti il Piano vigente non ha ancora esaurito la sua efficacia e 
prevede il compimento di alcune lottizzazione che insistono a Gossolengo (3), Settima (1) e 
Caratta (1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Cfr. Elaborato QC-A1 
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Lottizzazione Gossolengo 1 : 

SF totale = 17.520mq 

SF realizzata = 17.520mq 

Popolazione teorica 
Insediabile = 0 

 

Lottizzazione Gossolengo 2 : 

SF totale= 18.154mq 

SF realizzata = 10.374mq 

SF non realizzata = 7.780mq 

Popolazione teorica 
Insediabile = 116 
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Lottizzazione Gossolengo 3 : 

SF totale = 8.467mq 

SF realizzata = 1.475mq 

SF non realizzata = 6.992mq 

Popolazione teorica 
Insediabile = 133 

 

Lottizzazione Settima : 

SF totale  = 15.637mq 

SF realizzata = 12.806mq 

SF non realizzata = 2.831mq 

Popolazione teorica 
Insediabile = 35 
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Lottizzazione Caratta : 

SF  totale = 5.784mq 

SF realizzata = 444mq 

SF non realizzata = 5.339mq 

Popolazione teorica 
Insediabile = 67 

Dalle stime6 condotte risultano al momento ancora insediabili da pianificazione vigente 
695 abitanti teorici. Si tratta di singoli lotti al quale non è ancora pervenuta la Concessione 
Edilizia. 

La popolazione quindi ad esaurimento della pianificazione vigente, secondo questa 
simulazione passerà da 4.965 abitanti a circa 5.660. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6
 Per stimare la popolazione teorica insediabile è stato applicato un indice di 1,5 mc/mq per trovare la 

cubatura e successivamente per determinare la popolazione teorica insediabile si è tenuto conto di 120 mc 
per abitante 
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6.  IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

6.1.  Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

L’aggiornamento del Piano territoriale di coordinamento provinciale (d’ora in poi 
brevemente PTCP) vigente, adottato con atto del Consiglio provinciale n. 5 del 26 gennaio 
1999 e approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 20002000, è stato 
avviato per rispondere alle seguenti esigenze: 

1. adeguare il Piano vigente alla legge regionale 20/2000; 

2. recepire i nuovi contenuti assegnati al piano dalla nuove leggi di settore emanate 
dall’epoca della sua approvazione; 

3. recepire ed attuare le indicazioni provenienti dalla pianificazione settoriale regionale e 
di bacino con particolare riferimento al Piano regionale di tutela delle acque PTA) e al 
Piano di assetto idrogeologico (PAI), che potrà essere sostituito dal presente Piano a 
seguito dell’ottenimento dell’intesa prevista dall’art. 21 della legge regionale n. 20; 

4. adeguare il piano all’evolversi del sistema provinciale e del contesto più generale e 
introdurre le modifiche suggerite dalla prima fase di applicazione ed implementazione. 

Ma al di là della necessità di rispondere al nuovo quadro normativo e pianificatorio, la 
revisione del PTCP è fortemente improntata dall’esigenza di dotare il territorio provinciale 
di un progetto 

 i sviluppo di lungo termine adeguato ai tanti mutamenti che si sono prodotti in questi anni 
nel contesto interno ed in quello esterno e in grado di rispondere efficacemente alle sfide 
che abbiamo davanti. 

La visione e linee strategiche del piano territoriale sono declinate mediante tre passaggi a 
cascata: 

 l’identificazione degli obiettivi strategici da conseguire raggruppati per Assi 
Operativi, corrispondenti ai grandi sistemi tematici; 

 l’articolazione degli obiettivi strategici in obiettivi di maggior dettaglio riferiti ad 
ambiti tematici omogenei; 

 la traduzione degli obiettivi negli strumenti per il loro conseguimento, ovvero il 
complesso delle azioni, delle politiche e delle regole rappresentati attraverso gli 
elaborati cartografici, l’apparato normativo e la Relazione. 

Gli assi operativi nei quali si articolano obiettivi e politiche di piano sono: 

A. La qualità ambientale 

B. La qualità del paesaggio 

C. La qualità del sistema insediativo 

D. La qualità del territorio rurale 

E. La qualità della mobilità e delle reti 

A. La qualità ambientale 

Obiettivi strategici d’asse: 

- riequilibrare l’assetto ecosistemico del territorio e rallentare la perdita di diversità 
biologica 
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- tutelare la salute umana e l’ambiente naturale dall’inquinamento atmosferico, 
acustico, luminoso, elettromagnetico e climalterante, garantendo una riduzione dei 
consumi energetici da fonte fossile ed un sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili 

- prevenire e ridurre i rischi geologici e idraulici e salvaguardare le risorse idriche 
superficiali e sotterranee 

La qualità dell’ecosistema 

Obiettivi: 

- Riconnettere e riqualificare gli spazi naturali frammentati, migliorando la capacità 
del sistema ambientale di assorbire pressioni ed impatti 

- Integrare gli aspetti ecologici con le attività agricole 

- Tutelare e valorizzare i caratteri ambientali, paesistici, economici, storici e culturali 
delle aree naturali 

Le progettualità attraverso le quali il PTCP tende al raggiungimento dei propri obiettivi in 
questo ambito sono le seguenti: 

 definizione dello Schema direttore della Rete ecologica provinciale con funzioni 
polivalenti; 

Per Gossolengo, in particolare la definizione di: 

- Nodo ecologico: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi 
di elevato valore naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della rete 
ecologica, da preservare e tutelare. Rappresentano i serbatoi di biodiversità per 
il mantenimento delle dinamiche di distribuzione degli organismi biologici e della 
vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed animali. Nello Schema 
direttore, i nodi si compongono dei Siti di Rete Natura 2000 (§ B3.2.3 del 
Quadro Conoscitivo, allegati, B3.3 (R ) e B3.4 (T)) e delle “Aree di progetto” di 
cui alle Norme riconosciute come di particolare rilevanza per la biodiversità a 
scala provinciale, censite e descritte nel Quadro Conoscitivo (Volume B, Cap. 
B3.1.2). I principali nodi individuati per il territorio di pianura sono localizzati per 
la maggior parte lungo le pertinenze di alcuni corsi d'acqua e nei pochi boschi 
relittuali nella fascia di prima collina, mentre diversificata ed estesa è la 
presenza di nodi nella fascia montana. Obiettivo è mantenere le valenze 
naturalistiche ed ecologiche intrinseche di ciascun nodo in considerazione del 
loro ruolo ecologico rispetto alle caratteristiche degli ambiti confinanti e 
controllare gli effetti ambientali delle trasformazioni . 

- un corridoio ecologico fluviali primario (Fiume Trebbia), ossia direttrici lineari 
costituite da elementi naturali e seminaturali con funzione di collegamento tra 
nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di 
riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l’applicazione di 
buone pratiche agronomiche. 

- direttrici in ambito planiziale, che indichino la necessità di ricollegare, lungo la 
direzione tracciata, segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi 
d’acqua minori, canali, etc, per consentire la connessione fra i nodi ed i corridoi 
ecologici nel territorio di pianura. 

- Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale: aree del 
territorio rurale a vocazione produttiva caratterizzate da una discreta dotazione 
di elementi lineari naturali e semi-naturali (siepi, filari, fasce ripariali lungo la rete 
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irrigua), che vanno particolarmente tutelati, collegati e incrementati per 
potenziare la biodiversità degli agroecosistemi e favorire il contenimento 
dell'inquinamento diffuso. In questi ambiti è opportuno agire per mantenere un 
equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate ed il territorio libero, 
tendere al ripristino delle situazioni di degrado e all’arricchimento delle 
componenti che possono assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del 
paesaggio e dell'agroecosistema (siepi, filari, fasce ripariali lungo la rete irrigua).  

 indirizzi alla pianificazione comunale e di settore per la connessione tra gli spazi verdi 
urbani ed extraurbani e per la promozione di funzioni agricole a forte valenza 
ambientale e fruitive soprattutto negli ambiti periurbani; 

 recepimento del sistema delle aree naturali protette già istituite e individuazione di aree 
meritevoli di approfondimenti conoscitivi ed eventuali ulteriori progetti di valorizzazione; 

 previsione di nuove aree “naturali” recuperando aree oggetto di attività estrattive; 

 redazione di una carta della “propensione alla tutela naturalistica” per orientare le 
future azioni di valorizzazione e tutela; 

Il territorio di Gossolengo è fortemente caratterizzato dalla presenza del Fiume 
Trebbia, pur presentando un paesaggio tipicamente antropizzato, e un’azione di 
tutela che ne salvaguardi i valori ambientali al fine di qualificarli come punto di 
riferimento per specie animali e vegetali nel più ampio contesto della pianura 
piacentina.  

 redazione di un “Atlante degli habitat e degli areali di distribuzione potenziale della 
fauna” relativo ai Siti Natura 2000 per supportare le procedure di valutazione 
d’incidenza e la redazione di eventuali Misure di conservazione e Piani di gestione. 

La qualità dell’atmosfera 

Obiettivi: 

- Perseguire il contenimento dei consumi energetici, il miglioramento dell’efficienza 
nella produzione dell’energia, la riduzione delle emissioni di gas serra e lo sviluppo 
delle fonti rinnovabili; 

- Perseguire la tutela della salute umana e dell’ambiente naturale e antropico 
dall’inquinamento atmosferico; 

- Ridurre la quantità e l’esposizione della popolazione alle emissioni acustiche; 

- Orientare la pianificazione territoriale e urbanistica verso la prevenzione e la 
riduzione dell’inquinamento luminoso; 

- Orientare la pianificazione territoriale e urbanistica verso la tutela della salute e la 
salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico; 

Il PTCP si pone pertanto i seguenti obiettivi specifici per tradurre a livello locale gli obiettivi 
strategici del contenimento dei consumi energetici: 

 promuovere il risparmio energetico, l'uso razionale dell'energia, lo sviluppo e la 
valorizzazione delle fonti energetiche rinnovabili a partire dalla loro integrazione negli 
strumenti della pianificazione urbanistica e nelle forme di governo del territorio, 
valutando preventivamente la sostenibilità energetica degli effetti derivanti dalla 
attuazione di tali strumenti; 

 assicurare le condizioni di compatibilità ambientale e territoriale e di sicurezza dei 
processi di trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia, assumendo gli 
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scenari di produzione, consumo e potenziale energetico come quadri di riferimento con 
cui dovranno misurarsi sempre di più le politiche territoriali, urbane ed ambientali in 
un'ottica di pianificazione e programmazione integrata; 

 attuare obiettivi di risparmio energetico e di valorizzazione delle fonti energetiche 
rinnovabili coniugandoli con le politiche di sviluppo delle filiere locali, di miglioramento 
tecnologico e di sicurezza dei processi produttivi sotto il profilo ambientale, sociale ed 
economico; 

 perseguire l'obiettivo del progressivo avvicinamento dei luoghi di produzione 
dell'energia ai luoghi di consumo, considerando il territorio non isotropo rispetto alle 
potenzialità energetiche, in primo luogo se rinnovabili, configurando differenti scenari 
per le sue differenti parti; favorendo ove possibile impianti di produzione energetica 
diffusa, avendo riguardo al contenimento di consumo di suolo agricolo, alla 
salvaguardia delle produzioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, del 
patrimonio culturale e del paesaggio; 

 ridurre il carico energetico e degli insediamenti ed i relativi impatti sul sistema naturale 
ed ambientale, assumendo pertanto il principio della sostenibilità energetica degli 
insediamenti anche rispetto agli obiettivi di limitazione delle emissioni di gas 
climalteranti; 

 implementare ed incentivare il sistema di certificazione energetica degli edifici, in 
coerenza con le linee guida nazionali e con i provvedimenti normativi regionali, sia nel 
settore residenziale che in quelli industriale, commerciale e pubblico, per gli edifici 
esistenti e di nuova costruzione. 

Sulla base delle indicazioni sulla qualità dell'aria riportate nel Quadro Conoscitivo, le 
priorità che il PTCP e il PPRTQA si danno relativamente all’inquinamento atmosferico 
sono: 

 ridurre le emissioni di polveri fini (PM10) nel settore del traffico veicolare, principale 
responsabile della presenza di questo inquinante, e nel settore produttivo anche 
mediante l’incremento della rete di distribuzione di carburanti a basso impatto 
ambientale (metano, GPL); 

 ridurre le emissioni dei precursori dell'Ozono (Ossidi di Azoto, Idrocarburi, sostanze 
organiche) in tutti i settori, poiché derivano sia dal traffico, che dalle attività produttive, 
che da ogni processo di combustione, compresi quelli relativi al riscaldamento civile; 

 ridurre le emissioni dei Composti Organici Volatili (COV) nel settore del traffico 
veicolare e nel settore produttivo; 

 raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema della mobilità delle persone e delle 
merci agendo sia sul lato della domanda, attraverso la pianificazione del territorio e 
degli insediamenti, che su quello dell'offerta, attraverso il miglioramento dell'efficienza 
e della capacità delle reti di trasporto pubblico locale e regionale, con particolare 
riguardo alla fruibilità del trasporto su rotaia di persone e merci, e attraverso lo sviluppo 
dell'intermodalità e della mobilità ciclopedonale; 

 raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema insediativo, agendo 
preventivamente al livello della pianificazione del territorio e degli insediamenti, 
riducendo la dispersione dell'offerta e il consumo di territorio, riducendo la domanda di 
mobilità di passeggeri e merci, riqualificando le dotazioni infrastrutturali ed ecologiche, 
ed agendo al livello dell'efficienza energetica degli edifici e dell'utilizzo delle fonti 
rinnovabili; 
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 raggiungere e garantire la sostenibilità del sistema produttivo e commerciale, 
incrementando l'efficienza e il risparmio energetico, diffondendo le tecnologie a bassa 
emissione, migliorando la produttività dei materiali e il riciclo dei rifiuti, riducendo la 
mobilità delle merci, ecc.; 

 orientare tutti gli atti di pianificazione territoriale e urbanistica verso il perseguimento 
degli obiettivi di qualità dell'aria e di riduzione delle emissioni inquinanti; 

 coinvolgere gli attori sociali e i rappresentanti istituzionali nella corresponsabilità delle 
decisioni e nella gestione delle azioni. 

In PTCP persegue la riduzione dell'esposizione della popolazione dalle emissioni 
acustiche, prevedendo una pianificazione integrata del territorio, in cui i piani di 
zonizzazione e di risanamento acustico devono avere una relazione diretta con i Piani 
strutturali comunali, i Piani urbanistici, i Piani della mobilità e i Piani energetici. Il PTCP 
orienta la pianificazione urbanistica verso l'adozione del fondamentale principio della 
prevenzione, localizzando i nuovi insediamenti residenziali ad idonea distanza dalle fonti di 
rumore e i nuovi insediamenti produttivi ad idonea distanza da quelli residenziali.  

Il governo dell'ambiente urbano dal punto di vista acustico ha tre priorità a livello di 
pianificazione urbanistica: 

 la definizione della zonizzazione acustica, e cioè la suddivisione del territorio in aree 
urbanisticamente omogenee, da assoggettare a limiti acustici differenziati; 

 l'elaborazione di una mappa acustica del territorio comunale, in cui siano descritti 
topograficamente i livelli acustici realmente presenti e monitorati attraverso indagini 
fonometriche, da confrontare con i limiti previsti dalla zonizzazione; 

 la pianificazione degli interventi di risanamento, in particolare indirizzata alle 
infrastrutture quali aeroporti, strade e ferrovie, alle aree industriali e artigianali e alle 
aree sensibili (residenziali, protette). 

Il PTCP si pone l'obiettivo di orientare la pianificazione territoriale e urbanistica verso la 
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento luminoso, perseguendo al contempo anche 
la riduzione dei consumi elettrici per l'illuminazione.  

L'obiettivo più generale viene articolato nei seguenti obiettivi specifici: 

 formare e gestire un elenco degli osservatori astronomici e scientifici da tutelare sulla 
base delle richieste dei gestori stessi; 

 definire l’estensione delle zone di protezione dall’inquinamento luminoso nell’intorno 
degli osservatori; 

 individuare, con i Comuni e con gli osservatori, le sorgenti con elevato inquinamento 
luminoso da assoggettare a bonifica; 

 aggiornare l’elenco delle aree naturali protette da tutelare dall’inquinamento luminoso. 

La qualità del suolo, del reticolo idrografico e delle risorse idriche 

Obiettivi: 

- Preservare la stabilità dei terreni ed il regolare deflusso delle acque superficiali e 
sotterranee 

- Proteggere le aree di pertinenza fluviale e prevenire e mitigare il rischio idraulico 

- Salvaguardare lo stato quali-quantitativo ed ecologico delle risorse idriche e dei 
relativi processi di generazione e circolazione 
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Con riferimento al reticolo idrografico del territorio provinciale, le azioni proposte per la 
realizzazione dell’obiettivo prioritario del Piano sono le seguenti: 

 Individuazione e disciplina del reticolo idrografico e delle relative aree di pertinenza. 

 Favorire lo sviluppo e promuovere la continuità dei caratteri ambientali propri 
dell’ambiente fluviale, anche attraverso il recupero delle aree degradate, con priorità a 
quelle ricadenti lungo i corridoi ecologici principali, consentendo un uso ricreativo di tali 
ambienti. 

 Partecipare, di concerto con gli Enti competenti, all’individuazione delle linee generali 
di assetto idraulico e idrogeologico del territorio e alla definizione degli interventi 
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla tutela delle acque. 

 Concorrere ad assicurare la migliore gestione del demanio fluviale. 

 Predisposizione di specifiche linee-guida di riferimento per le analisi del rischio 
idraulico a supporto degli strumenti urbanistici. 

 Garantire l’aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze per la delimitazione 
delle aree di pertinenza fluviale, mettendo a disposizione i dati raccolti agli Enti 
interessati. 

In particolare nel territorio di Gossolengo scorre il F. Trebbia, considerato tra i “corpi idrici 
significativi”, quindi da monitorare e classificare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 
qualità ambientale. Le rilevazioni effettuate nelle sezioni fluviali a monte e a valle del 
territorio comunale sono le seguenti: 

Indicazione dei corpi idrici superficiali, attraverso le stazioni di monitoraggio, con 

relativa classificazione SACA – 2005 / 2007 

BACINO 
CORPO 

IDRICO 
STAZIONE SACA 2005 SACA 2006 SACA 2007 

Trebbia Trebbia Pieve Dugliara Buono Buono Elevato 

Trebbia Trebbia Foce in Po-Borgotrebbia Sufficiente Sufficiente Sufficiente 

Fonte PTCP2007  

Acque superficiali, classificazione al 2007 e obiettivi al 2008 e al 2015 

BACINO 
CORPO 

IDRICO 
STAZIONE 

SACA  

2005 

OBIETTIVO 

2008 
OBIETTIVO 

2015 

TREBB
IA 

Trebbia Pieve Dugliara Elevato Buono Buono 

TREBB
IA 

Trebbia Foce in Po-Borgotrebbia Sufficiente Buono Buono 

Fonte PTCP2007  

(*) eccezione stabilita a livello regionale (PTA) 

I vincoli relativi a questo corso d'acqua superficiale (tavola a1 del PTCP) coprono la parte 
occidentale del territorio comunale, e si tratta: l'alveo sottoposto ai vincoli di zona A1 
(alveo inciso), A2 (alveo di piena), A3 (alveo di piena con valenza naturalistica), zona B1 
(conservazione del sistema fluviale) zona B2 (recupero ambientale del sistema fluviale) e 
zona C2 (zona non protetta da difese idrauliche).  
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Alle zone A1, A2, A3 e B1 corrisponde la massima criticità e tutela: questi sono considerati 
ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica esclusi. Le zone B2 sono 
invece considerate ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica condizionati, 
costituiti da territori che necessitano di salvaguardia e qualificazione, all’interno dei quali 
gli insediamenti sono ammessi solo qualora sussistano specifici fabbisogni non in altro 
luogo soddisfabili. La zona C2, non protetta da difese idrauliche, corrispondente alle aree 
marginali ai corsi d’acqua prive di opere o elementi morfologici di protezione 
dall’inondazione. E’ ambito territoriale di intervento e trasformazione urbanistica possibile, 
previa verifica di sostenibilità eco-ambientale riferita ai benefici dell'intervento in termini 
socio-economici, al bilancio fabbisogno idrico, all'impermeabilizzazione minima dei suoli, 
all'impatto sulle reti tecnologiche e della mobilità principale, allo smaltimento delle acque 
meteoriche (stoccaggio o rallentamento dei deflussi), alla valutazione della pressione 
antropica per qualità di aria, acqua, suolo o sottosuolo, all' impatto sull'infrastrutturazione 
agricola, sul patrimonio storico culturale, sul paesaggio in genere.  

Con riferimento al suolo del territorio provinciale, le azioni proposte per la realizzazione 
dell’obiettivo prioritario del Piano sono le seguenti: 

 Individuazione e disciplina delle aree soggette a rischio naturale. 

 Concorrere ad assicurare la protezione degli insediamenti, delle infrastrutture e degli 
elementi e luoghi di pregio storico-culturale e naturalistico-paesaggistico nelle aree a 
rischio naturale. 

 Favorire e promuovere azioni di conservazione e valorizzazione delle risorse 
geoambientali. 

 Predisposizione di specifiche linee-guida di riferimento per le analisi locali del dissesto 
a supporto degli strumenti urbanistici. 

 Garantire l’aggiornamento e l’approfondimento delle conoscenze di base per la 
delimitazione delle aree a rischio naturale, mettendo a disposizione i dati raccolti agli 
Enti interessati. 

Sono previste particolari situazioni per cui i Comuni possono disporre una disciplina 
particolareggiata, a seguito di specifiche valutazioni locali di approfondimento, sulla base 
di apposite linee-guida emanate dalla Provincia nel rispetto delle direttive tecniche di 
settore.  

Nel comune di Gossolengo non sono presenti aree considerate a rischio di dissesto. 

Per quanto riguarda il rischio sismico, il comune di Gossolengo è classificato in Zona 4. Le 
Zone sismiche 3 e 4, pur se considerate dalla legislazione vigente “zone a bassa 
sismicità”, sono comunque sottoposte alle nuove discipline di prevenzione e di controllo, 
connesse principalmente alle procedure che presiedono alla formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica e dei progetti attuativi, ciò con particolare 
riferimento a: 

- nuovi contenuti conoscitivi in materia geologico-sismica dei piani e dei progetti, per i 
quali si rinvia alla L.R. 20/2000 (art. A-2) e alla direttiva applicativa approvata con 
delibera dell’Assemblea regionale 112/2007, nonché alla successiva L.R. 19/2008; 

- specifiche procedure di validazione degli strumenti di pianificazione e dei progetti, 
per le quali si rinvia alla L.R. 19/2008; 

- nuove normative tecniche costruttive, per le quali si rinvia al D.M. 14 settembre 
2005 e successive modifiche. 
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Gli strumenti di pianificazione provinciali e comunali devono dunque ora contemplare, 
accanto alle analisi geologiche e del dissesto, anche le valutazioni della pericolosità 
sismica, secondo specifici criteri metodologici. Più precisamente, si tratta di determinare, 
nota la sismologia di base, il modo in cui l’assetto dei luoghi risponde all’input sismico, ciò 
che si definisce “pericolosità sismica locale”. 

Il PTCP vigente, inoltre, individua secondo quanto previsto dalla normativa nazionale 
(D.Lgs. 152/2006) e regionale (L..R. 3/1999, delibera della Giunta Regionale n. 1620 del 
31 Luglio 2001), le aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e 
recupero dei rifiuti urbani e speciali. Il Piano inoltre stabilisce, sulla base dell’andamento 
della produzione dei rifiuti e delle tendenze evolutive dei diversi settori economici, obiettivi 
ed indirizzi per la pianificazione di settore ed in particolare per il PPGR (Piano Provinciale 
di Gestione dei Rifiuti) approvato con atto CP n. 98 del 22/11/2004. 

B. La qualità del paesaggio e del patrimonio storico e culturale 

Obiettivi strategici d’asse: 

- riconoscere il paesaggio, anche nella sua componente storico-culturale, come 
risorsa fondamentale della società, del sistema economico, del territorio provinciale 
e svilupparne la conoscenza come patrimonio comune e condiviso quale base di 
ogni politica d’intervento; 

- tutelare le caratteristiche fisiche, morfologiche e le risorse culturali del territorio, 
garantendone la qualità e la fruizione collettiva; 

- individuare le linee di sviluppo sostenibile del territorio compatibili con i valori e i 
significati riconosciuti del paesaggio; 

- individuare le azioni necessarie al fine di valorizzare, recuperare e riqualificare gli 
immobili e le aree compromesse o degradate e di reintegrare i valori preesistenti, 
ovvero di creare nuovi valori paesaggistici. 

Per rispondere agli obiettivi strategici dell’asse, il Piano ha individuato le seguenti azioni: 

 predisposizione di specifici indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati alla 
riqualificazione dei sistemi urbani e degli ambiti di degrado paesaggistico, alla tutela e 
valorizzazione dell’edilizia sparsa e del patrimonio storico esistente e agli interventi di 
nuova edificazione; 

 predisposizione di specifici indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati alla tutela 
e alla valorizzazione degli equipaggiamenti arborei diffusi e degli assetti agrari 
tradizionali; 

 predisposizione di specifici indirizzi per la pianificazione comunale che assicurino la 
salvaguardia delle visuali di interesse paesaggistico; 

 promozione di interventi di valorizzazione della viabilità panoramica; 

 predisposizione di specifici indirizzi per la pianificazione comunale finalizzati alla 
riqualificazione dei sistemi urbani principali e secondari; 

 attivazione delle procedure di partecipazione del pubblico, delle autorità locali, regionali 
e degli altri soggetti a vario titolo interessati; 

 promozione dell’elaborazione di strumenti di programmazione volti ad integrare le 
diverse politiche di intervento con gli obiettivi di valorizzazione, riqualificazione e 
salvaguardia definiti per le unità di paesaggio. 
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Il sistema insediativo storico 

Al fine di raggiungere i predetti obiettivi, il Piano ha individuato le seguenti azioni: 

 definire una disciplina normativa dei processi di trasformazione ed azioni da 
intraprendere da parte della pianificazione comunale finalizzate alla tutela e alla 
valorizzazione del patrimonio storico e culturale; 

 attivare programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei beni storici e 
culturali e lo stato di conservazione ed uso degli stessi; 

 incentivare censimenti e catalogazioni del patrimonio storico-insediativo secondo 
metodologie e strumenti comuni (SIT – GIS). 

I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, dovranno 
localizzare le aree archeologiche, classificandole nelle categorie: “a” (complessi 
archeologici), “b1” (aree di accertata e rilevante consistenza archeologica) e “b2” (aree di 
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti) e prevedere le 
relative disposizioni di tutela e di valorizzazione, valutando eventuali inserimenti 
cartografici, in accordo con la competente Soprintendenza per i Beni archeologici. La 
Provincia, previa intesa con la Soprintendenza per i beni archeologici, sottopone ai 
Comuni, per la conseguente approvazione, la “Carta delle potenzialità archeologiche”, in 
modo che le previsioni in essa contenute siano recepite, con specifiche norme, negli 
strumenti comunali di pianificazione urbanistica. 

Dovranno, inoltre, mettere in atto politiche urbanistiche finalizzate alla tutela e 
riqualificazione dei tessuti edilizi di tipo storico, disciplinando la conservazione delle unità 
edilizie originarie ancora integre e prevedendo per quelle alterate politiche di ricostruzione 
delle morfologie insediative originarie, tutelando e valorizzando gli spazi liberi inedificati; 
detteranno inoltre le destinazioni d’uso insediabili definite in relazione alle caratteristiche 
morfologiche dell’insediamento. 

Relativamente alle “Zone di tutela della struttura centuriata”, i Comuni dovranno accertare 
le caratteristiche degli elementi localizzati ed eventualmente potranno proporre 
integrazioni, modifiche e ridefinizioni sulla base di adeguate motivazioni di carattere storico 
topografico sempre secondo quanto esposto dalla normativa del presente Piano ed inoltre 
dovranno articolare opportune discipline normative. 

Sempre in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, i Comuni 
verificheranno ed eventualmente aggiorneranno le localizzazioni dello stesso Piano 
provinciale, individuando nel proprio territorio, ove rivestano interesse storico testimoniale, 
eventuali ulteriori strutture. Nell’ambito di tale attività dovranno provvedere anche in 
accordo con la Soprintendenza per i Beni architettonici e per il Paesaggio, ad una 
ricognizione aggiornata degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e/o 
catalogati per il loro interesse storico architettonico, nonché dei beni di interesse culturale 
sottoposti ope legis alle disposizioni del D. Lgs. 42/2004  e s.m. e i. I Comuni dovranno 
articolare discipline conformi agli articoli A-9 e A-21 della L.R. 20/2000 e all’Allegato della 
L.R. 31/2002 e in coerenza alle disposizioni in tema di riuso del patrimonio edilizio 
esistente in territorio rurale, procedendo ad una puntuale ricognizione delle caratteristiche 
architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e più in 
generale del patrimonio culturale esistente. Inoltre la Provincia, si propone di attivare, 
d’intesa con i Comuni, programmi di ricerca finalizzati ad approfondire il censimento dei 
beni, lo stato di conservazione e uso degli stessi, in particolare per quei beni di maggior 
valore o a rischio, promuovendo azioni di recupero e valorizzazione complessiva, così 
come, anche con la collaborazione di soggetti privati interessati definita attraverso Accordi 
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ai sensi degli artt. 15 e 18 della L.R. 20/2000, azioni di valorizzazione dei beni storici e 
culturali in funzione della fruizione pubblica. 

I Comuni, infine, dovranno provvedere all’individuazione dei percorsi consolidati e alla 
verifica ed integrazione, attraverso approfondimenti di ordine storico, topografico e 
funzionale, delle tracce di percorsi extraurbani sulla base della cartografia I.G.M. di primo 
impianto ed alla articolazione di opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi 
del presente Piano e all’art. A-8 della L.R. 20/2000, in relazione alla loro importanza 
storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell’attuale sistema della viabilità; 
dovranno inoltre, consultato il primo catasto dello Stato Nazionale, individuare i tratti di 
viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze. 

Le unità di paesaggio 

La provincia è stata suddivisa in unità di paesaggio, per effettuare una principale sintesi di 
riferimento a livello infraregionale tra i diversi adempimenti in materia di tutela e 
valorizzazione ambientale previsti dal PTPR. 

Il territorio di Gossolengo é diviso in due Unità di Paesaggio: la n. 2 (Unità di Paesaggio 
dell’alta Pianura Piacentina) e la n. 5 (Unità di Paesaggio fluviale (Torrenti Tidone e 
Trebbia)). Di seguito sono sinteticamente riportati gli elementi distintivi e caratterizzanti di 
tali ambiti così come individuati dal PTCP.  

N.2: Unita’ di Paesaggio dell’Alta Pianura Piacentina 

Le invarianti del paesaggio di tipo antropico  

Il territorio compreso nell'Unità di Paesaggio 2, non é particolarmente diversificato dal 
punto di vista dell'uso del suolo: la coltura dominante é quella estensiva di tipo seminativo, 
caratterizzata dalla presenza di residui dell'antica partizione poderale quali filari di gelsi, 
Rovere e Farnie, Rovere e Roverella, da parchi e giardini di pertinenza di edifici e, nei 
centri abitati, da spazi verdi di valenza urbana. 

All'interno dell'Unità di Paesaggio si trovano ambiti (Sub Unità 2b) nei quali sono ancora 
leggibili, anche se in misura diversa, gli elementi della centuriazione romana, quali strade 
poderali, fossi, filari.  

Dal punto di vista del processo di antropizzazione il territorio può essere suddiviso in due 
zone, separate dal fiume Trebbia: la pianura occidentale, caratterizzata da piccoli centri a 
carattere rurale e da insediamenti agricoli di dimensione medio-grande, costituiti in 
prevalenza da corpi edilizi ad "L"; la pianura orientale caratterizzata da un maggiore 
presenza di centri urbani dotati di nucleo storico di medie dimensioni, di tipo compatto o 
lineare, e dalla diffusione di insediamenti agricoli sparsi con tipologia a corte aperta o 
chiusa di grande interesse storico-culturale. 

Le invarianti del paesaggio di tipo naturale  

La topografia è caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 
45 e 200 m. s.l.m. I corsi d'acqua del reticolo idrografico naturale solcano la pianura con 
andamento prevalentemente diretto verso nord, e nord-est; il drenaggio superficiale é 
inoltre assicurato da una fitta canalizzazione artificiale; sono assenti i corsi d'acqua pensili. 

Il reticolo idrografico minore costituito da torrenti con sviluppo parallelo ai corsi d'acqua 
principali. 

L' idrogeologia é caratterizzata da falde freatiche collegate a quelle di sub alveo e 
soggette a forti escursioni stagionali; le falde profonde hanno carattere artesiano, con 
presenza di fontanili nelle zone di Fontana Pradosa, Fiorenzuola ed Alseno. I terreni sono 
caratterizzati da media e bassa vulnerabilità degli acquiferi.  
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Elementi di criticità di tipo antropico  

1. Degrado dei tessuti urbani esistenti per assenza di politiche di insediamento di 
funzioni vitalizzanti; 

2. Snaturamento delle logiche insediative originarie e crescita di tessuti edilizi 
disomogenei a quelli esistenti, con saturazione completa delle aree libere residuali; 

3. Crescita di zone produttive e commerciali di forte impatto visivo secondo reticoli viari 
ortogonali spesso indifferenziati rispetto al contesto paesaggistico sia rurale che 
urbano; 

4. Saturazione dei cunei agricoli nel tessuto urbano ed interruzione dei corridoi ecologici; 

5. Cancellazione dei caratteri originali delle emergenze storico-architettoniche (edilizia 
fortificata, edilizia religiosa, edilizia rurale), a causa di interventi edilizi distruttivi o di 
microtrasformazioni dei caratteri architettonici peculiari; 

6. Degrado delle strutture edilizie dovuto all'abbandono di molte architetture storiche; 

7. Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione di elementi in modo disorganico 
rispetto allo schema morfologico originario e mediante utilizzo di materiali dissonanti o 
fuori "scala" rispetto a quelli dell'insediamento esistente; 

8. Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, in 
seguito a processi di variazione della destinazione d'uso; 

9. Elevata antropizzazione del territorio, specie a ridosso dei sistemi viari principali, che 
evidenzia la necessità di controllo e depurazione degli scarichi civili, zootecnici e 
industriali, oltre che una limitazione nell’uso di concimi e diserbanti in agricoltura. 

Elementi di criticità di tipo naturale  

1. Rischio di esondazione delle aree golenali dei corsi d’acqua e dei terrazzi marginali 
inferiori ad essi, specie in concomitanza con eventi di piena rilevanti. Ciò deriva anche 
da una serie di squilibri idraulici, innescati per lo più da cause antropiche (attività 
estrattive, opere di regimazione idraulica, prelievi idrici, ecc.), che determinano la 
progressiva canalizzazione dei letti fluviali ed il loro approfondimento, con fenomeni 
erosivi e/o di sovralluvionamento durante gli eventi di piena; 

2. Progressiva perdita o abbandono degli elementi idro-morfologici invarianti (risorgive e 
fontanili, alvei abbandonati, paleoalvei); 

3. Presenza di habitat vegetazionali naturali e seminaturali in ristretti ambiti ripariali, 
perifluviali minori e marginali (quali aree di cava dismesse, risorgive, zone umide); 

4. La vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agricolo risulta viceversa ridotta 
a pochi lembi residuali, a causa della progressiva trasformazione delle pratiche 
agronomiche da colture di tipo estensivo a colture di tipo intensivo; 

5. Carente manutenzione e perdita di singoli elementi vegetali, e della immagine 
complessiva delle aree verdi e dei giardini storici; 

6. Eliminazione per inglobamento nel terreno coltivato delle strade poderali, che 
costituiscono assi centuriati e modifica dei corsi d'acqua; 

7. Ulteriore distruzione del sistema dei "Filari" ed eliminazione progressiva dei residui 
dell'appoderamento a campi chiusi. 

N.5: Unita' di Paesaggio Fluviale (Torrenti Tidone e Trebbia)  

Le invarianti del paesaggio di tipo antropico  
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Gli insediamenti sorti ai margini degli ambiti fluviali sono in prevalenza di tipo agricolo 
costituiti da corpi edilizi singoli o contrapposti, i quali testimoniano una "recente" 
antropizzazione dei territori perifluviali. 

Lungo il fiume Trebbia sono presenti insediamenti di particolare interesse storico-
architettonico. 

In questa zona i territori rivieraschi, in relazione all'ampiezza della valle, sono stati 
interessati da recenti insediamenti di tipo turistico, caratterizzati da una morfologia a trama 
reticolare di edifici isolati di tipo uni/bifamiliare. 

L'insediamento storico é costituito in genere da centri rivieraschi importanti, quali Pianello 
Val Tidone, S. Nicolò-Piacenza, Rivergaro, Mezzano Scotti, Bobbio, Ponte dell'Olio, 
Bettola, Castell'Arquato, Lugagnano che sono, per la loro importanza e dimensione, e in 
rapporto al percorso fluviale, anche centri di riferimento di altre Unità di Paesaggio.  

Le invarianti del paesaggio di tipo naturale  

La topografia é caratterizzata, nei tratti di pianura dei corsi, d'acqua da pendenze ridotte, 
con quote comprese tra 50 e 207 m. s.l.m. che risultano più accentuate nei tratti di collina 
e montagna, con quote medie comprese tra 207 e 335 m s.l.m. 

La morfologia é degradante verso nord-nordest, in essa spiccano le incisioni dei principali 
affluenti appenninici del fiume Po: Tidone, Trebbia, Nure, Arda, che definiscono un 
paesaggio peculiare con caratteristiche variabili in relazione all'ampiezza dell'alveo, alla 
portata idrica di ciascun corso d'acqua ed alle singole zone altimetriche. Il fiume Trebbia 
ed il torrente Nure costituiscono la spina dorsale del reticolo idrografico appenninico. 

Il Fiume Trebbia (Sub Unità 5c e 5d) é senz'altro il corso d'acqua paesaggisticamente più 
significativo caratterizzato da un alveo attivo che si spinge con notevole ampiezza fino al 
centro di Bobbio, definito lateralmente dalla successione di ampie valli ricche di boschi. 

Nel tratto di pianura fino alla foce, la fascia fluviale si allarga ulteriormente fino a 
confondersi con il territorio agricolo circostante. 

Sono presenti, in sponda destra, impianti di captaggio delle acque a scopo irriguo, dai 
quali si irradia il reticolo dei corsi d'acqua artificiali, verso il territorio dell'alta pianura. 

Nella zona pianeggiante la vegetazione é prevalentemente di tipo ripariale, con rare 
presenze di colture a pioppeto in prossimità della foce nel fiume Po, mentre in collina e 
montagna compaiono formazioni di arbusteti e boschi. 

L'idrogeologia é rappresentata da falde freatiche a pelo libero e da quelle semiconfinate 
largamente utilizzate per finiagricoli, i dropotabili e/o industriali. 

I livelli statici di tali falde sono in relazione alle altezze idrometriche dei torrenti appenninici 
ed alle locali infiltrazioni efficaci. 

La vulnerabilità degli acquiferi é in genere molto elevata. 

Elementi di criticità di tipo antropico  

1. Localizzazione delle espansioni di tessuti residenziali e/o produttivi lungo le sponde o 
comunque nell'ambito delle aree di paleoalveo; 

2. Interruzione, con infrastrutture o barriere fisiche, dell'originario rapporto tra l'edificato e 
la zona fluviale; 

3. Modificazione delle sponde con conseguente degrado del profilo della costa fluviale e 
nuova edificazione nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, 
arginature, infrastrutture viarie); 
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4. Degrado della fascia territoriale interposta tra l'edificazione, le infrastrutture e le 
sponde, causato dal fatto che le aree intercluse diventano marginali ed abbandonate 
per incuria, in quanto non più utili, né a fini produttivi né a fini turistico-ricreativi; 

5. Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali o solidi urbani; 

6. Apertura di cave non autorizzate, o ritombamento di cave esistenti con assetti 
morfologici e vegetazionali in contrasto con l'ambiente preesistente.  

Elementi di criticità di tipo naturale  

1. Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione fluviale; 

2. Invadenza delle piante anche ad alto fusto, in alveo, mancata coltivazione delle fasce 
vegetazionali di ripa; 

3. Impoverimento della vegetazione ripariale e sua sostituzione con coltivazioni estensive; 

4. Locali rischi di instabilità delle sponde; 

5. Rischio di impoverimento della portata di acqua a causa del prelievo a monte ad uso 
irriguo con ripercussioni negative dal punto di vista paesistico ed ambientale.  

C. La qualità del sistema insediativo 

Obiettivi strategici d’asse: 

- rispondere in modo efficace ed efficiente ai bisogni di cittadini ed imprese 

- sostenere la competitività e lo sviluppo del sistema economico 

- garantire la sostenibilità dei processi di espansione insediativa 

- salvaguardare e promuovere la qualità dell’ambiente urbano 

La rete dei centri del territorio provinciale: l’armatura urbana di progetto 

Gli obiettivi specifici perseguiti attraverso la definizione dell’armatura urbana di progetto 
sono i seguenti: 

 ottimizzare la localizzazione dei servizi e delle infrastrutture di rilievo sovracomunali 
raccordandola con le funzioni svolte dai centri nel contesto territoriale di riferimento; 

 orientare i processi di crescita in modo da salvaguardare la matrice del sistema 
insediativo; 

 contribuire all’efficacia e all’efficienza dell’assetto territoriale, sviluppando tra i diversi  
centri relazioni di complementarietà e di integrazione e perseguendo un’organizzazione 
reticolare delle funzioni urbane. 

Il PTCP (tav. T3.1, vocazioni territoriali e scenari di progetto) classifica, nel quadro 
dell'armatura urbana provinciale, il nucleo di Gossolengo come “centro di base” con 
funzioni diffuse di supporto e dotazione di servizi di base civili, commerciali ed artigianali, 
nonché centro di riferimento per il turismo museale della pianura, con attinenza agli 
itinerari storico-archeologici.  

In quanto centro di base e, in considerazione alla minore complessità funzionale, potrebbe 
ridurre del 10% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi di cui all’art. A24 della L.R.  
20/2000, ma in realtà la riduzione di cui può godere è del 20%, essendo individuato come 
un comune a più marcata impronta rurale, identificato in base alla simultanea presenza dei 
seguenti tre indicatori: 

- densità dei residenti in rapporto alla superficie < al 70% della media provinciale; 
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- incidenza della popolazione sparsa (non residente in centri abitati) sul totale 
superiore al doppio della media provinciale; 

- incidenza degli occupati in agricoltura sul totale superiore di oltre il 70% rispetto alla 
media provinciale. 

Il centro di Gossolengo viene considerato, l'unica polarità effettiva del territorio comunale, 
polarità che tuttavia riveste un ruolo ed un'importanza meramente locale 

Gli areali della governance: le aree programma 

Una suddivisione particolare del territorio provinciale è operata dal Piano allo scopo di 
rispondere all’art. A4 della LR n. 20/2000 che prevede l’individuazione degli “ambiti 
territoriali sub-provinciali entro cui si renda opportuno sviluppare forme di coordinamento 
degli strumenti di pianificazione e programmazione comunali e politiche di integrazione 
funzionale”. 

Si tratta in sostanza dell’individuazione di alcune aggregazioni tra unità amministrative 
(comuni) a cui riferire politiche di concertazione con particolare riferimento a quattro ordini 
di finalità: 

• rafforzare l’integrazione e la complementarietà tra le politiche locali sviluppate dai diversi 
territori all’interno di ciascuna area programma; 

• favorire la realizzazione della perequazione territoriale come modalità di compensazione 
e redistribuzione dei vantaggi e dei costi derivanti dalle scelte delle politiche di sviluppo 
territoriale; 

• promuovere l’utilizzo degli strumenti istituzionali della programmazione concertata, in 
particolare degli accordi di pianificazione al fine di concordare obiettivi e scelte strategiche; 

• promuovere lo svolgimento in forma associata delle funzioni urbanistiche. 

Il Piano individua 6 aree (A) AREA CENTRALE, B) VAL TIDONE – VAL LURETTA, C) 
VAL TREBBIA, D) VAL NURE, E) BASSA VAL D’ARDA e F) VAL D’ARDA – VAL 
D’ONGINA), ripartite in 11 sottoambiti (subaree). La suddivisione del territorio provinciale è 
stata effettuata tenendo conto degli aspetti funzionali e organizzativi, dei fenomeni di 
gravitazione rispetto alle principali infrastrutture e servizi sovracomunali, degli elementi di 
omogeneità socioeconomica. 

Gossolengo è compresa nella Prima cintura attorno al capoluogo provinciale, insieme a 
Calendasco, Rottofreno, Gragnano, Podenzano, Pontenure e Caorso. 

Ruolo delle Aree Programma nel Sistema Piacentino: L’area centrale 

Nell’ambito del Sistema Policentrico Emiliano Piacenza assume il rango di “città 
regionale”, qualificandosi quindi come polo di particolare complessità morfologica e 
funzionale che concorre strategicamente alla qualificazione e alla integrazione 
infraregionale di rango superiore. Come tale riveste il ruolo di polo direttore dell’intero 
sistema dell’Area Centrale, oltre che quello di centro con funzioni strategiche rispetto alla 
dotazione di servizi di tipo “metropolitano” in ambito provinciale. Il capoluogo piacentino si 
configura pertanto come elemento urbano al quale vengono assegnate da un lato funzioni 
di rilievo provinciale nel campo della ricerca, dell’istruzione, della cultura, dei servizi e del 
tempo libero, della sanità, della logistica, e dall’altro funzioni di supporto allo sviluppo dei 
processi di integrazione territoriale a livello interregionale (cfr. il rapporto con Milano, 
Cremona e la Lombardia più in generale), considerati il suo rango, e la sua collocazione 
nel sistema territoriale ed infrastrutturale. 
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A riconoscimento del ruolo strategico che Piacenza può giocare in ambito sovraregionale, 
la città è stata recentemente individuata dal Ministero delle Infrastrutture come potenziale 
“Territorio Snodo” rispetto al quale avviare l’elaborazione di uno specifico progetto di 
territorio. I territori snodo sono nodi delle reti infrastrutturali ed immateriali, in grado di 
presidiare le funzioni di scambio dei flussi tra la dimensione locale e quella globale. Essi 
costituiscono inoltre potenziali poli di innovazione e ricerca. 

Per valorizzare e rafforzare queste vocazioni Piacenza deve confrontarsi, a partire 
dall’elaborazione del “Progetto di Territorio” sopra richiamato, con i temi della mobilità, 
dello sviluppo di infrastrutture per la logistica, l’industria ed il terziario, della riqualificazione 
urbana, dei servizi, con una prospettiva che trascende la dimensione municipale. 

Nello stesso tempo la pianificazione di settore deve favorire nel capoluogo l’insediamento 
e il rafforzamento dei servizi, delle funzioni, delle infrastrutture. 

Con la stessa chiave di lettura va affrontato anche il tema della 
qualificazione/riqualificazione degli ambiti di margine della città, soprattutto in 
considerazione delle connessioni con i comuni della prima cintura. Due temi sono 
particolarmente rilevanti da questo punto di vista: la qualificazione delle porte di ingresso 
alla città; la salvaguardia dei varchi e delle discontinuità territoriali, e in generale 
dell’ambito periurbano che svolge una funzione di rilievo sovra comunale e rispetto al 
quale vanno arrestate le tendenze all’affermazione dello sprawl insediativo. 

Per quanto riguarda la prima e seconda cintura urbana, la funzione di area di espansione 
residenziale - e produttiva – a servizio del capoluogo finora svolta, che è destinata a 
proseguire, va riequilibrata con una maggiore attenzione ai problemi connessi alla 
crescente pressione antropica nonché alla necessità di migliorare le dotazioni ambientali, 
le dotazioni territoriali, i servizi alla persona e alle imprese, specie con riguardo ai centri 
integrativi di S. Nicolò, Podenzano, Pontenure e Caorso. In particolare, se i comuni della 
prima cintura vengono ad assumere generalmente un ruolo sempre più marcato a livello 
industriale-artigianale ed agricolo, nel caso di quelli della seconda cintura vanno 
adeguatamente valorizzate le specializzazioni turistiche di Vigolzone (Grazzano Visconti) 
e Gazzola (Rivalta, Croara). 

Progetti e Politiche per le Aree Programma 

La prima cintura sub-urbana 

Le indicazioni di politiche all’interno della principale area di espansione del capoluogo 
attengono sostanzialmente a due aspetti: 

- permettere che lo sviluppo avvenga in modo equilibrato tra la componente antropica 
(residenze, servizi e insediamenti produttivi-logistici) e la componente ambientale; 

- migliorare le vie di accesso al capoluogo e più in generale il sistema di 
comunicazione, al fine di ridurre le diseconomie connesse all’elevata mobilità della 
popolazione e all’alta densità (e congestione) del traffico merci e di persone. 

Infrastrutture 

Proprio a livello di infrastrutture deve essere perseguito un potenziamento ed una 
razionalizzazione della rete stradale esistente, dando avvio ai numerosi progetti che 
interessano questa sub-area. Tra questi in particolare il progetto di Pedemontana nel tratto 
di Gossolengo (da Ponte Tuna sino a Baselica). Notevole importanza assume inoltre il 
completamento della Tangenziale sud di Piacenza con innesto – attraverso la previsione 
di un nuovo casello sulla A21 - a Rottofreno e, dal lato opposto, la previsione di un porto - 
darsena sul Po a Caorso. 
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Sistema produttivo 

La maggior efficienza del sistema viario potrà determinare un impatto più significativo delle 
politiche per lo sviluppo del sistema economico, che per questo contesto territoriale 
vengono individuate nelle seguenti: 

- qualificazione (specie in senso ambientale) dell’agricoltura e dell’industria; 

- maggior coinvolgimento della media e grande impresa, discretamente presente nell’area, 
nelle politiche di sviluppo locale. 

Urbanistica e ambiente 

Se a livello urbanistico sono da suggerire indirizzi per lo sviluppo abitativo futuro che 
privilegino interventi di riqualificazione dell’esistente (specie del centro storico e degli 
ambiti rurali), in campo ambientale la Prima Cintura sub-urbana (ed i centri integrativi in 
particolare) deve anzitutto avviare progressivamente a soluzione il problema 
dell’inquinamento da traffico sulle direttrici di grande viabilità (ed i progettati interventi sulle 
infrastrutture potranno contribuire in tal senso); inoltre, valorizzare il Parco regionale del 
Trebbia (S.Nicolò, Calendasco). Va inoltre particolarmente salvaguardato l’ambito 
perturbano.  

Il sistema insediativo della residenza 

Nel quadro degli obiettivi generali previsti per il sistema insediativo, il sistema di regole 
definito dalle Norme si muove lungo le seguenti linee di azione: 

 prevedere nuovo territorio urbanizzabile solo quando non sia possibile soddisfare 
completamente la domanda ipotizzata nel periodo di riferimento, mediante interventi di 
recupero e riqualificazione del patrimonio esistente, che di regola devono contribuire al 
soddisfacimento del fabbisogno in misura non inferiore al 30%; 

 valutare la domanda abitativa avendo riguardo alla composizione qualitativa e 
quantitativa della popolazione residente ed alla sua presumibile evoluzione, sulla base 
di scenari demografici desumibili dalle proiezioni demografiche. 

 assicurare la compatibilità delle previsioni di espansione con la capacità di servizio 
delle reti tecnologiche (acquedottistiche, fognarie depurative ed energetiche); 

 localizzare i nuovi insediamenti in continuità con i tessuti esistenti; 

 individuare nei nuovi PSC il tetto massimo di nuova offerta edilizia; 

 evitare la monofunzionalità residenziale negli ambiti per nuovi insediamenti tramite la 
più ampia diversificazione funzionale degli usi a integrazione e servizio della residenza. 

Orientamenti per gli ambiti produttivi comunali e per le politiche urbanistiche comunali in 
materia di attività produttive 

Per questa tipologia di ambiti il PTCP propone ipotesi direttive che dovranno informare i 
PSC. Questi ultimi dovranno: 

 tendere alla concentrazione dell’offerta, valutando rispetto a tale obiettivo la riconferma 
della capacità residua nelle localizzazioni esistenti; 

 privilegiare il recupero e la riqualificazione delle aree dimesse, per le quali il riuso deve 
tendere a migliorare l’assetto morfologico, funzionale ed ecologico ambientale: il 
recupero e il riuso delle aree già compromesse e del patrimonio edilizio esistente 
rappresenta la precondizione per ogni previsione di espansione; 
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 limitare la previsione di espansioni produttive aggiuntive solo ai casi di documentata 
inadeguatezza o insufficienza dell’offerta di aree già esistenti rispetto alla domanda; 
quest’ultima, dovrà essere adeguatamente documentata; 

 privilegiare il soddisfacimento della domanda aggiuntiva mediate lo sviluppo delle 
APEA; 

 collocare le nuove aree in continuità con le aree già presenti, tenendo altresì conto dei 
seguenti fattori localizzativi: sistema della mobilità e delle altre reti infrastrutturali, 
capacità residua già pianificata e collocazione all’interno del tessuto produttivo 
esistente, interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico-ambientale e 
storico-paesaggistico vulnerabilità del sistema delle acque e del suolo; 

 prevedere, per tutte le trasformazioni urbanistiche relative a nuovi insediamenti, il 
rispetto dei seguenti requisiti: 

- concentrare i nuovi insediamenti su una porzione minoritaria dell’area di 
insediamento, al fine di garantire la disponibilità delle aree restanti per il verde 
pubblico e privato; 

- garantire la permeabilità dei suoli urbanizzati. 

- prevedere un’adeguata presenza di aree destinate a verde pubblico e privato in 
coerenza con il progetto di Rete Ecologica; 

 escludere l’espansione delle aree esistenti, o la localizzazione di nuove aree, che 
insistono su assi viari per i quali il Quadro Conoscitivo evidenzia la saturazione della 
capacità di servizio, tenendo conto degli incrementi di capacità della rete viaria 
conseguente a nuovi interventi in progetto, purchè già finanziati; 

 verificare preventivamente la compatibilità delle previsioni di espansione con la 
capacità di servizio delle reti tecnologiche (acquedottistiche, fognarie depurative ed 
energetiche) esistenti e di quelle programmate e finanziate. 

D. La qualità del territorio rurale 

Obiettivi strategici d’asse: 

- promuovere lo sviluppo di una agricoltura sostenibile, multifunzionale e la 
permanenza delle attività agricole quale presidio del territorio; 

- preservare i suoli ad alta vocazione agricola, consentendone il diverso utilizzo 
soltanto in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente 
valide; 

- mantenere e sviluppare le funzioni economiche, ecologiche e sociali della 
silvicoltura; 

- promuovere la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio rurale nella sua 
connotazione naturale-ambientale, economica e strutturale tradizionale; 

- valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione 
degli impatti negativi dei centri urbani. 

Gli ambiti del territorio rurale 

I Comuni potranno: 

 sviluppare alla scala comunale i contenuti delle tavole, in allegato al Quadro 
Conoscitivo, C3.2 “Carta della capacità d’uso dei suoli ai fini agro-forestali”, C3.3 
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“Sintesi dell’uso del suolo” e C3b “Articolazione della componente periurbana del 
territorio rurale”; 

 approfondire alla scala comunale l’individuazione e l’analisi degli elementi componenti 
il sistema naturale, ambientale e paesaggistico nonché degli elementi componenti il 
sistema storico-culturale; 

 individuare le produzioni tipiche già valorizzate (zone a produzione certificata) e quelle 
suscettibili di valorizzazione futura; 

 analizzare lo stato dell’offerta agrituristica, del turismo rurale e delle attività 
complementari e/o connesse all’agricoltura. 

Il PTCP delinea territorialmente i tre ambiti agricoli: di rilevo paesaggistico, ad alta 
vocazione produttiva agricola e periurbani. Ai PSC sarà demandato, oltre alla 
delimitazione definitiva, anche il riconoscimento a scala locale di come si dovrà articolare 
lo sviluppo multifunzionale. Relativamente agli ambiti agricoli periurbani non individuati nel 
PTCP, sarà compito dei Comuni provvedere alla loro definizione.  

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 

Negli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico, il presente Piano, gli strumenti urbanistici 
comunali e i piani settoriali, perseguono i seguenti obiettivi specifici: 

 mantenere la ruralità del territorio preservando la conduzione agricola e zootecnica; 

 potenziare la multifunzionalità dell’azienda agricola secondo le specifiche 
caratteristiche territoriali in connessione alle politiche settoriali della programmazione 
economica e dello sviluppo locale integrato; 

 conservare e/o ricostituire il patrimonio naturalistico con funzione di miglioramento 
della rete ecologica, riqualificazione del paesaggio agrario, contrasto ai fenomeni di 
dissesto; 

 attuare le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati in modo 
il più possibile consono alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare 
il sistema edificatorio-storico esistente ed il suo rapporto con l’ambiente naturale ed 
agricolo circostante, incentivandone il recupero. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi il Piano ha individuato le seguenti azioni: 

 indirizzare la pianificazione comunale e di settore a mantenere e favorire la conduzione 
agricola del territorio e l’attività zootecnica, incentivando l’uso dei metodi di coltivazione 
ed allevamento biologici; 

 individuazione delle trasformazioni e delle attività di utilizzazione del suolo sostenibili; 

 sostenere e sviluppare le diverse forme di attività integrative dell’azienda agricola, 
anche consentendo la creazione di spazi aziendali ed interaziendali a ciò destinati; 

 indirizzare la pianificazione comunale e di settore a: 

- favorire il concorso dell’azienda agricola ad operazioni di mantenimento del 
territorio e a prestazioni di tipo ambientale (raccordate con PSR, PRIP e 
pianificazione settoriale), 

- contenere la trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, al fine di evitare 
l’abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio 
agrario, 
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- salvaguardare in modo peculiare i prati-pascoli di montagna, favorire il 
mantenimento dei castagneti da frutto monumentali e limitare il dissodamento; 

 mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo un adeguato 
sviluppo dell’attività produttiva primaria; 

 favorire gli interventi rivolti ad assicurare la massima stabilità idrogeologica, con 
particolare attenzione alla efficienza delle reti scolanti; 

 incentivazione del recupero e valorizzazione del patrimonio edilizio sparso e disciplina 
degli interventi edilizi relativamente al patrimonio esistente utilizzato e non più utilizzato 
ai fini agricoli e della nuova edificazione nel territorio agricolo; 

 indirizzare la pianificazione comunale ad individuare, nell’ambito di insediamenti sparsi 
di valore storico ed ambientale e di beni testimoniali, zone di rispetto visuale ed aree 
destinate all’espansione dei nuclei rurali attivi. 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola  

Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, il presente Piano, gli strumenti 
urbanistici comunali e i piani settoriali, perseguono i seguenti obiettivi specifici: 

 tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, rafforzando e sostenendo la 
competitività e la struttura del sistema agricolo e zootecnico; 

 migliorare la qualità ambientale del territorio rurale, attraverso la riduzione degli impatti 
delle attività agricole in contesti di fragilità ambientale ed insediativa e l’incentivazione 
di interventi di rinaturazione; 

 rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l’ambiente 
naturale ed agricolo circostante. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi il Piano ha individuato le seguenti azioni: 

 indirizzare gli strumenti urbanistici comunali a limitare i conflitti tra gli obiettivi propri del 
settore agricolo e quelli inerenti funzioni extragricole; 

 indirizzare la pianificazione comunale e di settore a favorire: 

- la conservazione della destinazione agricola dei suoli ed il mantenimento dell’unità 
aziendale, 

- l’ammodernamento e il miglioramento delle strutture produttive agricole, garantendo 
la sostenibilità e competitività dell’attività agricola; 

- nei territori collinari la massima integrazione tra produzione agricola, sviluppo di 
attività di commercializzazione dei prodotti e valorizzazione fruitiva dei territori e 
delle strutture aziendali, 

- negli impianti produttivi aziendali ed agroindustriali, tecnologie a minor dispendio 
energetico; 

 indirizzare la pianificazione comunale e di settore a: 

- favorire il concorso delle aziende agricole al miglioramento della qualità ambientale 
del territorio di pianura attraverso l’adozione di misure agro-ambientali (PSR e 
PRIP), 

- individuare zone di rispetto visuale degli insediamenti rurali di pregio e definire gli 
ambiti destinati all'espansione dei nuclei rurali attivi; 
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- incentivare il trasferimento di attività non connesse e/o incompatibili con l’uso 
agricolo dei suoli ad altre zone appropriate del territorio; 

 individuazione delle trasformazioni e delle attività di utilizzazione del suolo sostenibili; 

 disciplina degli interventi edilizi relativamente al patrimonio esistente utilizzato e non 
più utilizzato 

 ai fini agricoli e della nuova edificazione nel territorio agricolo. 

Ambiti agricoli periurbani 

Negli ambiti agricoli periurbani il presente Piano, gli strumenti urbanistici comunali e i piani 
settoriali, perseguono i seguenti obiettivi specifici: 

 mantenere la conduzione agricola dei fondi e promuovere le attività integrative e 
compensative dei redditi agrari, con finalità di integrazione tra funzioni urbane e rurali; 

 migliorare la qualità ambientale dei sistemi urbani, attraverso interventi compensativi e 
mitigativi nelle parti maggiormente vocate alla ricostituzione della rete ecologica; 

 rispettare il sistema edificatorio-storico esistente e il suo rapporto con l’ambiente 
naturale ed agricolo circostante. 

Ai fini del raggiungimento dei suddetti obiettivi il Piano ha individuato le seguenti azioni: 

 indirizzare la pianificazione comunale e di settore a: 

- incentivare la dismissione o il trasferimento di attività agricole o extragricole 
incompatibili con gli obiettivi specifici degli stessi ambiti, 

- controllare i processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della 
destinazione d'uso degli edifici rurali; 

- individuare le zone più immediatamente idonee alla ricostituzione delle reti 
ecologiche e realizzare la connessione degli spazi verdi urbani ed extraurbani, 

- favorire la riconnessione del sistema del verde urbano e periurbano attraverso la 
discontinuità dei tessuti insediativi residuali e degli spazi di frangia urbana; 

- individuare, nell’ambito di insediamenti sparsi di valore storico ed ambientale e di 
beni testimoniali, zone di rispetto visuale e definire gli ambiti destinati all'espansione 
dei nuclei rurali attivi, 

- promuovere l’eliminazione delle strutture incongrue attraverso i processi 
delocalizzativi, con parziale recupero delle volumetrie dismesse all’interno degli 
ambiti urbanizzabili; 

 disciplinare la nuova edificazione nel territorio agricolo e degli interventi sul patrimonio 
edilizio esistente per funzioni connesse e non alla attività produttiva agricola. 

E. La qualità della mobilità e delle reti 

Obiettivi strategici d’asse: 

- assicurare la compatibilità tra infrastrutture e sistema ambientale 

- rafforzare la connessione tra il sistema provinciale e le reti lunghe, materiali ed 
immateriali 

- rafforzare la coesione territoriale fra i vari ambiti del sistema provinciale, 
migliorando la circolazione di persone, merci e informazioni 
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Il piano persegue i seguenti obiettivi di carattere generale: 

 assicurare la compatibilità tra infrastrutture e sistema ambientale, da ottenere sia 
attraverso adeguati strumenti di valutazione preventiva, sia attraverso l’adozione di 
soluzioni progettuali tese a minimizzare gli impatti sull’ambiente urbano e naturale; 

 rafforzare la connessione tra il sistema provinciale e le reti lunghe, materiali ed 
immateriali, che si vanno delineando in ambito extraprovinciale, regionale, nazionale 
ed europeo; 

 incrementare la coesione territoriale fra i vari ambiti territoriali del sistema provinciale, 
migliorando all’interno della provincia la circolazione delle persone, delle merci, delle 
informazioni, con particolare riferimento alle aree più isolate. 

 favorire l’interconnessione e l’intermodalità tra i diversi sistemi di trasporto con efficienti 
nodi di scambio plurimodale, in corrispondenza delle maggiori polarità insediative, ove 
possibile interrelata alla rete ciclabile di rilevanza provinciale. 

La viabilità stradale 

Gli obiettivi principali sono: 

 Rafforzare le connessioni con la grande rete di collegamento nazionale/regionale, in 
particolar modo consolidando l’accessibilità esterna al territorio provinciale; 

 Potenziare le connessioni trasversali interne al territorio Provinciale, nel quale ricade la 
realizzazione di un asse pedemontano attraverso la connessione/riqualificazione della 
viabilità già esistente, raccordata nella parte Est con l’analogo tracciato pedemontano 
previsto in provincia di Parma (l’ Asse pedemontano si configura dunque come 
completamento e ricucitura di un itinerario di viabilità ordinaria, ad una sola carreggiata 
con una corsia per senso di marcia, che mette a sistema: tratte stradali esistenti 
opportunamente riqualificate nelle caratteristiche geometrico-funzionali, varianti ai 
centri abitati (tangenziali) già previste dalla pianificazione locale, nuovi tracciati di 
ridotta estensione); 

 Incrementare la capacità di servizio delle connessioni radiali con il capoluogo; 

 Decongestionare gli assi viari di attraversamento dei principali centri urbani; 

 Eliminare le criticità relative alla sicurezza e alla percorribilità della rete stradale 
(Incrocio SS45 - SC Baselica). 

Il trasporto pubblico, su ferro e gomma 

Le linee di piano attraverso cui procedere alla ottimizzazione dei servizi possono essere 
così delineate: 

 ridisegno dello schema dei servizi di trasporto pubblico extraurbano; 

 gerarchizzazione dei servizi in funzione della tipologia di relazione da soddisfare; 

 individuazione delle caratteristiche generali di esercizio in funzione della relazione e 
della domanda di trasporto da soddisfare. 

 sviluppo delle funzioni integrate tra servizi automobilistici e ferroviari ai poli scambiatori 

 incremento di efficacia dei servizi TPL a chiamata o prenotazione nelle aree a 
domanda debole 

 attivazione di un servizio suburbano ferroviario 

La rete ciclabile provinciale 
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Costituiscono linee di azione, per promuovere una rete di piste ciclabili tale da assicurare 
un elevato grado di interazione a livello provinciale: 

 salvaguardia ed ampliamento del patrimonio di percorsi ciclo-pedonali esistenti, 
coordinando gli interventi proposti dai vari Enti locali nella salvaguardia delle 
fondamentali componenti eco-ambientali del territorio piacentino; 

 realizzazione di itinerari ciclabili extraurbani in pianura e in pedecollina, collegando fra 
loro, su percorsi sicuri, i poli e centri abitati principali con i relativi servizi urbani  e le 
maggiori aree specializzate per attività produttive e commerciali; 

 ricovero e possibilità del trasporto delle biciclette nei treni; 

 interventi di ricucitura, qualificazione e messa in sicurezza delle piste ciclabili entro un 
raggio di 2-3 km di pertinenza da stazioni ferroviarie o fermate del TPL; 

 provvedimenti a favore delle utenze deboli quali la diffusione del bike-sharing e misure 
di controllo veicolare (moderazione del traffico, isole ambientali, zone 30 e percorsi 
riservati) negli ambiti provinciali ad alta densità. 

Mentre a livello locale si tende a realizzare un insieme di percorsi ciclo-pedonali protetti 
urbani e/o periurbani, le ciclovie di riferimento territoriale vanno potenziate come 
alternativa alle connessioni automobilistiche, al fine di accogliere i movimenti quotidiani 
pendolari casa-lavoro, casa-centri commerciali, casa-servizi per il tempo libero. 
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6.2. Il Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 

L’Amministrazione Provinciale, alla quale è riconosciuto un ruolo importante nella gestione dei 
rifiuti con funzioni di pianificazione e controllo dell’intero ciclo degli stessi, ha approvato, con atto 
C.P. n.98 del 22.11.2004 una variante al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e 
il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR). 

Con tale modifica il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori 
economici e per le diverse aree territoriali, analizza l’andamento tendenziale della produzione dei 
rifiuti e valuta possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi fissando obiettivi 
prestazionali da perseguire. Il Piano individua altresì le zone non idonee alla localizzazione degli 
impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi. 

Gli obiettivi prestazionali del PTCP che sono poi stati affrontati e approfonditi nel PPGR possono 
essere così sintetizzati: 

 assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale: le previsioni del piano ed 
il pieno soddisfacimento dei fabbisogni di gestione dei rifiuti deve essere conseguito 
ponendo in primo piano la compatibilità di tali azioni con il territorio e l’ambiente, 
rispettando quindi le capacità di carico dei sistemi ambientali coinvolti 

 riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti: si recepiscono in particolare i 
principi comunitari relativi alla gestione dei rifiuti urbani che pongono al primo posto nella 
gerarchia delle opzioni gestionali gli interventi di riduzione e prevenzione della formazione 
dei rifiuti alla fonte, ancora oggi in continua crescita soprattutto per la sua componente 
costituita da imballaggi 

 recupero: la raccolta differenziata costituisce lo strumento di gestione da adottare 
prioritariamente nel momento in cui il rifiuto viene prodotto. L’intercettazione di frazioni 
merceologiche omogenee consente l’avvio delle stesse al riutilizzo, riciclaggio e al 
recupero di materia 

 autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani: essa deve in ogni caso costituire la 
fase residuale della gestione dei rifiuti 

 definizione di un sistema di gestione per i rifiuti speciali e speciali pericolosi che consenta 
di soddisfare il principio di prossimità: il piano favorisce azioni che consentano, in 
condizioni di sicurezza e all’interno del quadro legislativo vigente, il recupero dei rifiuti 
speciali in prossimità dei luoghi di produzione 

 processo di individuazione delle aree non idonee alle localizzazioni che consenta il 
contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano attraverso il rispetto delle 
previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale: il processo di selezione dei siti 
seguono i principi di massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal 
tipo di impianto e di minimizzare gli impatti della struttura sull’ambiente in cui va ad 
inserirsi. 

Più in specifico l’individuazione delle “aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di 
gestione dei rifiuti” è stata condotta sulla base di “criteri di esclusione” che oltre ad assumere tutti i 
fattori e vincoli derivanti dal PTCP vigente e da varie fonti normative ha tenuto conto delle 
indicazioni emerse dal Tavolo partecipato costituito nell’ambito del processo di Agenda XXI che 
ha accompagnato tutta la formazione del Piano. 

Nelle sei tavole del Comune di Gossolengo di seguito allegate sono evidenziate con simulazione 
sommaria le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti.  
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Tav. vR2.1 

Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti 
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6.3. Il Piano Faunistico Venatorio 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piacenza rappresenta uno strumento di 
pianificazione settoriale finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle 
specie carnivore, al contenimento naturale delle altre specie animali per il conseguimento della 
loro densità ottimale e conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e alla 
regolamentazione del prelievo venatorio. 

Al fine dell’individuazione delle previsioni e delle disposizioni d’interesse faunistico contenute negli 
strumenti regionali e infraregionali di programmazione e pianificazione ci si riferisce al PTCP in 
quanto strumento d’approfondimento ed attuazione delle previsioni del Piano territoriale 
Regionale e variante di approfondimento e attuazione dei disposti del Piano Territoriale Paesistico 
Regionale. 

I principali indirizzi, direttive e prescrizioni d’interesse faunistico sono previste nell’ambito delle 
norme tecniche d’attuazione del Piano provinciale, contenute nella parte seconda “Tutela 
territoriale paesistica e geoambientale” e, in particolare al capo “Corsi d’acqua superficiali”, al 
capo “Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti” e al capo  “Ambiti di valorizzazione 
ambientale e gestione del territorio”. 

L’art.11 del PTCP individua e definisce, nell’ambito del reticolo idrografico dei corsi d’acqua 
superficiali, le “fasce di tutela fluviale” suddivise in sottozone. Per la zona A3 “alveo di piena con 
valenza naturalistica” individuata nell’ambito della Fascia A sono previste finalità di conservazione 
del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la 
ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi. Nella Zona A3 non può in alcun 
caso essere consentita l’introduzione, in qualsiasi forma, di specie animali selvatiche e vegetali 
spontanee non autoctone (art.11 c.9). 

L’art.18 individua e definisce, nel contesto degli “ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti”, le 
“zone di tutela naturalistica” finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, 
della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli 
equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie 
compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, osservazione, 
escursionistiche e ricreative. 

Per le zone di tutela naturalistica è altresì previsto che non siano consentiti o previsti l’introduzione 
in qualsiasi forma di specie animali selvatiche non autoctone (art.18 c.4). Nel contesto degli ambiti 
di valorizzazione ambientale e gestione del territorio il PTCP recepisce all’art.51, le aree naturali 
protette istituite ai sensi della ai sensi della L.R. 11/88, all’art.52 individua  il sistema della Rete 
Natura 2000 e perimetra altre aree interessate a progetti di tutela, recupero e valorizzazione e 
aree di progetto secondo l’art.53. 

Le aree di riequilibrio ecologico sono disciplinate dalla relativa legge regionale di istituzione 
nonché da apposite direttive regionali (D.G.R. n.2019/97) contenenti gli indirizzi per la 
formulazione dei regolamenti di gestione. Detti regolamenti dovranno prevedere e disciplinare il 
divieto di danneggiamento, prelievo e disturbo della fauna e il divieto di immissione volontaria di 
specie vegetali e animali estranee ai luoghi. Il divieto di esercizio di caccia, esplicitato nel 
regolamento, dovrà essere recepito negli istituti di protezione previsti dalla legislazione in materia 
(quali oasi faunistiche, zone di rifugio, zone di ripopolamento e cattura, ecc) dando priorità, nei 
criteri di scelta, a quelli più confacenti e duraturi. 

Il PFV individua aree che rappresentano vere e proprie emergenze faunistiche e serbatoi di 
diversità e ricchezza specifica. Sebbene dette aree non possano considerarsi selvagge, sono 
caratterizzate da elevati valori faunistici per la presenza di specie di importanza naturalistica e 
conservazionistica. Sul territorio provinciale sono individuate 29 emergenze faunistiche e 
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comprendono aree designate quali Siti di Importanza Comunitaria ai sensi del DPR n. 357/97 
(Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli 
habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche). 

 

Il comune di Gossolengo è interessato alla Conoide del fiume Trebbia. (SIC-ZPS IT4010016 - 
Basso Trebbia) 

 

6.4. Il Parco Regionale del Trebbia 

Il perimetro del Parco Regionale del Trebbia (L.R. 19/09) ricade nell’ambito territoriale dei 
comuni di Calendasco, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Rivergaro, Rottofreno 
ed è individuato dalla carta allegata alla presente legge. 

Le finalità istitutive del Parco sono: 

a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell’insieme delle specie animali e 
vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali; 

b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; 

c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio; 

d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati; 

e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare 
un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori 
antropici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e 
tradizionali; 

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale basate 
su un uso sostenibile delle risorse naturali; 
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g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla 
presenza e all’evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita 
e dell’attività dell’uomo nel loro sviluppo storico; 

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione di attività 
culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile. 

Costituiscono obiettivi gestionali del Parco: 

a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla 
conoscenza del patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed 
archeologico; 

b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell’area con particolare 
riferimento alle dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali 
e vegetali; 

c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all’interno del territorio del Parco; 

d) il recupero dell’alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e 
funzionalità ecologica; 

e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il 
recupero delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-
compatibili, tipiche e di qualità; 

f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie 
potenzialmente dannose per l’agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la 
minimizzazione dei danni alle colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo 
e contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle 
colture; 

g) la razionalizzazione dell’attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati 
dalle coltivazioni 

di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare 
progressivamente all’originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale; 

h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o 
dismessi da precedenti attività; 

i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti; 

j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del 
fiume Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche 
e della fruizione diffusa; 

k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l’informazione e l’educazione 
ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori; 

l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile; 

m) la promozione di specifici accordi tra l’Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della 
semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per le attività delle aziende 
agricole presenti all’interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza 
ai sensi della Direttiva 92/43/CE. 

Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del Piano 
territoriale del Parco, l’area del Parco, individuata nella carta allegata alla presente 
relazione, viene suddivisa in tre zone: 
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a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a 
causa degli usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone: 

1. B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con 
ampio greto fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami 
anastomizzati; presenza di pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di 
foreste riparie, e delle morfologie tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di 
alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat d’interesse comunitario: forme vegetazionali 
degli alvei fluviali: arbustiva pioniera e legnosa, erbacea, nitrofila annuale; vegetazione 
pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie a pioppi e salici e lembi di 
ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d’interesse comunitario e localmente 
rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per avifauna di interesse 
conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti dei prati aridi, dei 
greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee; 

2. B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell’ambito 
del Physospermo- Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare 
regionale; presenza di radure intercluse nel bosco; 

b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree 
agricole; presenti anche aree degradate da naturalizzare e l’area militare denominata 
“Polveriera di Gossolengo”; 

c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile: presenza marginale di aree 
urbane, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto, presenza di un Golf club all’interno 
della frazione Croara. 

Dalla data di entrata in vigore della che regola il Parco e fino all’approvazione del Piano 
territoriale del Parco, alle zone suddette si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del 
Parco, l’Area Contigua, che interessa porzioni di territorio a prevalente uso agricolo. 
Nell’Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la lavorazione degli inerti. 
Si intendono inoltre appartenenti all’Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche, statali, 
regionali, provinciali e comunali, con l’esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in 
essa comprese inoltre le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, 
esistenti o previste da progetti già approvati alla data di entrata in vigore della presente 
legge, e, nel caso di infrastrutture sopraelevate sull’alveo, le strutture di sostegno, nonché 
le aree interessate da interventi di sistemazione e ammodernamento delle infrastrutture 
medesime. 

 

NORME DI SALVAGUARDIA 

Dalla data di entrata in vigore della legge che regola il Parco e fino all’approvazione del 
Piano territoriale del Parco, fermi restando eventuali vincoli maggiormente restrittivi, si 
applicano, con riferimento alla zonizzazione, le norme di salvaguardia stabilite dal 
presente articolo. 

Nella zona B suolo, sottosuolo, acque, vegetazione e fauna sono rigorosamente protetti e 
sono vietate le seguenti attività: 

a) l’attività venatoria; 

b) la circolazione motorizzata ad eccezione della circolazione funzionale allo svolgimento 
delle attività agro-silvo-pastorali e dei mezzi autorizzati; 

c) le attività estrattive; 
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d) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di 
soccorso ed emergenza; 

e) l’accensione di fuochi; 

f) il campeggio libero; 

g) la bonifica delle zone umide; 

h) l’immissione di specie alloctone; 

i) l’eliminazione della vegetazione autoctona, se non finalizzata alla ricomposizione degli 
elementi naturali e alla sicurezza idraulica; 

j) la modifica o l’alterazione del sistema idraulico sotterraneo; 

k) la costruzione di nuove opere edilizie, gli ampliamenti degli edifici esistenti e 
l’esecuzione delle opere di trasformazione del territorio non specificatamente rivolte alla 
tutela dell’ambiente e del paesaggio; 

l) fatto salvo quanto disposto dal comma 11 del presente articolo, la realizzazione di nuove 
strade e piste nonché l’ampliamento di quelle esistenti, ad eccezione delle piste 
temporanee per la gestione idraulica e la protezione civile, per le quali è d’obbligo 
l’immediato ripristino dello stato dei luoghi al termine dell’utilizzo. 

Nelle zone B valgono le seguenti norme: 

a) nella zona B1 le opere in alveo e gli interventi idraulici sono ammessi esclusivamente 
sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte e nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di tutela delle acque, sicurezza idraulica, salvaguardia delle 
caratteristiche naturali dell’alveo e mantenimento della varietà e molteplicità delle 
biocenosi fluviali e riparie; 

b) nella zona B2 l’attività forestale è consentita compatibilmente con le esigenze di 
salvaguardia ambientale e comunque entro i limiti e le modalità previsti dalle Prescrizioni 
di massima e di Polizia Forestale vigenti; 

c) nelle radure della zona B2 sono ammessi l’allevamento e il pascolo allo stato brado; 

d) sul patrimonio edilizio esistente vengono consentiti esclusivamente interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro scientifico nonché di restauro e 
risanamento conservativo secondo le definizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) 
dell’Allegato alla Legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale 
dell’edilizia), ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in materia di 
eliminazione delle barriere architettoniche, senza modifiche di destinazione d’uso tranne 
nei casi in cui siano strettamente finalizzate al sostegno delle attività agricole esistenti o 
alla gestione del Parco, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli 
strumenti urbanistici di ciascun Comune interessato. 

Nella zona C sono permesse le attività agricole, forestali, zootecniche ed altre attività 
compatibili con le finalità istitutive del Parco e sono vietate le seguenti attività: 

a) l’attività venatoria; 

b) le attività estrattive; 

c) il sorvolo a bassa quota con mezzi aerei ed elicotteri, fatte salve le operazioni di 
soccorso ed emergenza; 

d) il campeggio libero; 

e) la bonifica delle zone umide; 
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f) la costruzione di nuove opere edilizie non funzionali all’esercizio delle attività 
agrituristiche e agro-forestali compatibili con la valorizzazione dei fini istitutivi del Parco. 

Nella zona C sono ammesse le seguenti attività: 

a) l’allevamento zootecnico, se funzionalmente connesso con l’attività agricola ed 
esclusivamente di tipo non intensivo, nel rispetto delle norme ambientali ed igienico-
sanitarie vigenti; 

b) lo spandimento dei reflui zootecnici, nel rispetto delle norme vigenti in materia; 

c) sul patrimonio edilizio esistente, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, 
di restauro scientifico, di restauro e risanamento conservativo nonché quelli di 
ristrutturazione edilizia secondo le definizioni di cui alle lett. a), b), c), d) e f) dell’Allegato 
alla L.R. n. 31 del 2002, ivi compresi gli interventi per l’adeguamento alle norme vigenti in 
materia di eliminazione delle barriere architettoniche, anche con mutamento di 
destinazione d’uso, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive dettate dagli strumenti 
urbanistici di ciascun Comune; 

d) nuovi interventi edilizi funzionali all’esercizio delle attività agricole e delle attività 
connesse alla multifunzionalità delle aziende agricole ed alla differenziazione del reddito, 
purché compatibili con le finalità istitutive del Parco, qualora se ne dimostri il reale 
fabbisogno tramite un Piano di sviluppo aziendale, nel rispetto delle norme vigenti degli 
strumenti urbanistici comunali; 

e) interventi di manutenzione, ammodernamento ed adeguamento igienico degli impianti 
tecnologici comunali. 

In attesa del Piano territoriale del Parco, che definirà limiti e condizioni alle trasformazioni 
urbane, nelle zone D e in Area Contigua valgono le prescrizioni degli strumenti urbanistici 
dei Comuni interessati. 

Nel periodo compreso tra l’istituzione del Parco e l’entrata in vigore del regolamento di 
settore di cui all’art. 38 della L.R. n. 6 del 2005, l’attività venatoria in Area Contigua è 
consentita esclusivamente sui terreni non ricompresi in istituti di protezione provinciali 
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge ed è disciplinata dal Piano 
Faunistico Venatorio provinciale e dai relativi calendari venatori, applicando le seguenti 
limitazioni: 

a) per ogni stagione venatoria la caccia non potrà essere svolta successivamente al 31 
dicembre, eccetto la caccia di selezione agli ungulati; 

b) la caccia potrà essere svolta solo in tre giornate fisse a settimana individuate 
preventivamente dall’A.T.C. interessato; 

c) il territorio ricadente in Area Contigua contribuisce alla capienza complessiva dell’A.T.C. 
con un numero di cacciatori determinato dal valore dell’indice di densità venatoria, 
individuato annualmente per 

l’A.T.C. dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art. 8 della Legge regionale 15 
febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio 
dell’attività venatoria), ridotto di un decimo. 

Fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia, nella zona C del Parco e nell’Area 
Contigua le manifestazioni cinofile di carattere nazionale e internazionale riconosciute 
dall’Ente Nazionale della Cinofilia Italiana sono ammesse, ad esclusione del periodo dall'1 
aprile e il 31 luglio di ogni anno, a condizione che tempi e modi di attuazione non 
contrastino con le finalità istitutive del Parco. 
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Sino all’approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell’Area Contigua sono consentite 
le attività estrattive secondo quanto previsto e prescritto dalla pianificazione provinciale e 
comunale di settore, nel rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni: 

a) è consentito portare a termine le attività estrattive in atto; 

b) sui progetti di cava conseguenti a procedure di valutazione d’impatto ambientale (V.I.A.) 
già concluse, dovrà essere acquisito il nulla-osta dell’Ente di gestione del Parco 
limitatamente agli aspetti di recupero ambientale; 

c) per i comparti estrattivi con volumetrie residue inseriti nei poli di Piano comunale delle 
Attività Estrattive (PAE) per i quali non sia ancora stata conclusa la procedura di V.I.A., 
all’interno della conferenza di servizi di cui all’art. 18, comma 6, della Legge regionale 18 
maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale), 
dovrà essere acquisito il nulla-osta dell’Ente di gestione del Parco; 

d) i nuovi strumenti di pianificazione settoriale e le loro varianti, prima della loro 
approvazione, sono sottoposti, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 6 del 2005, al parere di 
conformità dell’Ente di gestione del Parco. 

Non è ammesso l’insediamento di nuovi impianti fissi di trasformazione di inerti nell’ambito 
del parco e nelle Aree Contigue. Gli impianti previsti dal PIAE vigente alla data di entrata 
in vigore della presente legge, compresi gli impianti di produzione di conglomerati 
bituminosi e di calcestruzzi, sono ammessi in Area Contigua alle condizioni stabilite dal 
PIAE stesso. Al termine dell’attività, le aree occupate dagli impianti classificati quali non 
compatibili dal PIAE, nonché le porzioni incompatibili degli altri impianti, dovranno essere 
incluse in zona B del Parco. Nelle Aree Contigue e internamente ai poli estrattivi potranno 
essere utilizzate nuove attrezzature mobili, come definite dalla pianificazione di settore, 
collegate alle cave in esercizio, da smantellare ad esaurimento dell’attività. 

Per quanto riguarda la viabilità di servizio agli impianti di trasformazione esistenti e alle 
attività di cava, all’interno del territorio del Parco e nell’Area Contigua non potranno essere 
attivati ulteriori collegamenti viabilistici salvo quelli finalizzati a limitare il disturbo 
all’ambiente e a ridurre il percorso dei mezzi adibiti al trasporto del materiale estratto, dalle 
cave ai cantieri. Tali nuovi tracciati sono sottoposti al nulla-osta di cui all’art. 40 della L.R. 
n. 6 del 2005 da parte dell’Ente di gestione del Parco e smantellati al termine dei lavori 
con il ripristino dei luoghi alle condizioni originarie. Al fine di ridurre l’impatto della viabilità 
in esercizio, in sede di rinnovo delle concessioni in essere al momento di entrata in vigore 
della presente legge, devono essere previsti interventi di riqualificazione attraverso la 
riduzione delle esistenti sezioni stradali e il ripristino delle fasce laterali. 

 

NORME TRANSITORIE 

1. Fino a quando l’Ente di gestione non si sarà dotato di proprio personale o di personale 
comandato o distaccato dagli Enti consorziati e dalla Regione, per il rilascio dei nulla-osta 
e dei pareri di conformità di propria competenza potrà avvalersi del personale degli Enti 
consorziati, previa sottoscrizione di apposita convenzione. 

2. L’Ente di gestione del Parco, d’intesa con la Provincia, ed in collaborazione con gli 
Ambiti Territoriali di Caccia interessati, attua un costante monitoraggio delle dinamiche 
qualitative e quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone B e C del Parco e, 
sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza Piani di gestione faunistici volti al controllo 
delle specie eventualmente in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto degli 
habitat naturali e per diminuire l’impatto sui coltivi da parte della fauna selvatica presente. 
Nella procedura di adozione dei piani suddetti l’Ente di gestione è tenuto ad acquisire il 
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parere favorevole dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ai sensi 
dell’art. 37 della L.R. n. 6 del 2005. 

3. Fino all’approvazione del Piano territoriale del Parco, la pesca e la raccolta di funghi 
epigei, tartufi e altri prodotti spontanei avvengono con le modalità e nei limiti stabiliti dalle 
leggi vigenti e secondo la regolamentazione predisposta dagli Enti delegati. 

4. Per gli aspetti non disciplinati dalla legge che regola il Parco si fa rinvio alla L.R. n. 6 del 
2005. 
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6.5. Il Piano Strategico 

Il Piano strategico è il risultato di un documento denominato “Patto per Piacenza” sottoscritto nel 
gennaio 2002 da Regione Emilia Romagna (RER), Provincia di Piacenza, Comune di Piacenza, 
Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Piacenza (CCIAA), i Comuni della 
provincia di Piacenza, gli Enti, le Associazioni e le Organizzazioni rappresentati nel Comitato 
Strategico; il documento impegna gli enti all’attuazione di misure, progetti, obiettivi relativamente 
alle seguenti aree tematiche 
– Risorse Umane e Cultura. “… Anche in relazione al contesto sociale dove innovazione, 

nuove tecnologie e comunicazione acquistano sempre maggiore importanza, il 
territorio deve considerare l’impegno culturale e formativo come investimento 
strategico sul quale coinvolgere le Istituzioni, la Scuola, le Università, le forze sociali 
ed economiche favorendo il coordinamento e la collaborazione. A tale scopo, 
accogliendo le linee strategiche elaborate dal gruppo di lavoro tematico, Si esprime 
inoltre pieno appoggio ai progetti "Cittadella della cultura", finalizzato alla creazione di 
centri polifunzionali di aggregazione, e Master in "Management delle PMI". Si 
conferma infine la centralità del polo universitario piacentino, da sostenere e 
sviluppare perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: favorire la nascita a 
Piacenza di Centri di Ricerca autonomi in settori circoscritti ad elevata specializzazione 
locale (logistica, energia, agroalimentare, ecc.) e garantire un'offerta adeguata di 
servizi a favore degli studenti universitari di provenienza extra-locale” 

– Infrastrutture e risorse materiali. <…Preso atto della contenuta antropizzazione rispetto 
ad altre realtà vicine, si conviene sulle vocazioni dei diversi comprensori individuate 
nel PTCP, sottolineando che lo sviluppo di nuove attività di produzione di beni e servizi 
deve essere programmato limitando le concentrazioni su aree prossime alla 
saturazione e sottoponendo le linee di sviluppo alla valutazione ambientale strategica 
preventiva. Per dare attuazione a questi obiettivi si è convenuto che siano prioritari i 
seguenti progetti: nuova conca di Isola Serafini, completamento della tangenziale sud 
di Piacenza, porto fluviale a Piacenza, secondo ponte sul Po, tangenziale est di Castel 
San Giovanni, Bretella A21 - s.s. Paullese e attraversamento fiume Po a Castelvetro, 
uso idropotabile dell'acqua della diga del Molato, gronda sud (viabilità pedecollinare)> 

– Reti e servizi. <…si sostengono i seguenti progetti tra loro sinergici: "Portale 
Piacenza", volto ad offrire informazioni e servizi di qualità alla collettività  attraverso 
internet in diverse aree (servizi generali, territorio e trasporti, salute, ambiente, 
associazionismo, sport, cultura, tempo libero, Pubblica Amministrazione, ecc.) e 
"Gestione dei Servizi a rete", costituito da un portale Intranet rivolto a privati, enti locali, 
associazioni di categoria ed aziende per la fornitura di servizi da e per la Pubblica 
Amministrazione al fine di ottenere un multisportello virtuale nell’ambito dell’agricoltura, 
dell'industria, dei servizi, della sanità, dell'urbanistica e dei tributi> 

– Sviluppo economico e imprenditoriale. <… Si esprime piena condivisione al progetto 
“Piacenza Holding” già adeguatamente definito, nonché alle altre iniziative avviate o da 
avviare per indirizzare e supportare lo sviluppo economico. In relazione 
all’insediamento di nuove iniziative ci si impegna ad individuare, oltre all'esistente, 
nuove aree edificabili nel territorio, possibilmente a condizioni agevolate, nonché a 
dare attuazione ai progetti di miglioramento del sistema infrastrutturale, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e dei servizi alle imprese> 

– Logistica a Valore Aggiunto. <… Si esprime quindi pieno sostegno all'elaborazione di 
un Programma Speciale d'Area sulla Logistica promosso dalla Regione Emilia-
Romagna, in quanto strumento strategico per la realizzazione di interventi strutturali 
prioritari, integrato da azioni immateriali di supporto (Istituto Trasporti e Logistica, 
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Piano della mobilità e dei flussi, Progetto Telematico del polo logistico), e per la 
promozione dell'immagine di Piacenza quale polo logistico integrato. Si afferma inoltre 
la rilevanza strategica del progetto di parziale riconversione dell'aeroporto militare di 
S.Damiano per attività commerciali, previa verifica puntuale della sua fattibilità tecnica 
ed economica, nell'ottica del completamento e del potenziamento del “distretto” 
logistico piacentino. Si esprime, infine, pieno appoggio alla candidatura di Piacenza 
quale sede Polo logistico di supporto alla Protezione Civile Nord Centro Italia, 
nell'ambito della fase di riordino del settore a livello nazionale> 

– Sistema Agroalimentare di eccellenza. <… A questo scopo, si esprime piena 
condivisione sui seguenti progetti: "Centro per la qualità e la sicurezza del sistema 
agro-alimentare" finalizzato, da un lato, a valorizzare il contributo di eccellenza che 
può venire dalle strutture di ricerca e formazione dell'università locale e, dall’altro, a 
rispondere in modo qualificato e innovativo alla problematica della sicurezza degli 
alimenti; "Vetrine dei prodotti tipici piacentini", previste a Grazzano Visconti e presso la 
Fiera di Piacenza, quale strumento di promozione e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tipici locali (sia quelli contraddistinti dai marchi DOP/DOC sia quelli più 
“di nicchia”), nonchè di tutte le produzioni piacentine di eccellenza nei diversi settori; 
"Agricoltura biologica con marchio di garanzia Natural Valley", nell’ottica di servire una 
nicchia di mercato in continua crescita, valorizzando nel contempo i produttori agricoli 
della fascia collinare e montana; “Centro di cultura, innovazione e promozione dei 
prodotti agroindustriali”, finalizzato, attraverso il recupero architettonico del complesso 
rurale La Faggiola, a costituire una cittadella dei servizi avanzati per l’agroalimentare 
locale> 

– Turismo integrato. <… A tal fine, si esprime pieno appoggio ai seguenti progetti: "Per 
un sistema ospitale", volto a migliorare la qualità dell'accoglienza in quanto intervento 
prioritario per incrementare i flussi turistici in entrata e per promuovere l'immagine della 
città e della provincia, anche attraverso l'organizzazione di "grandi eventi"; "Sistema 
dei percorsi ciclo-pedonali, delle aree naturalistiche e degli approdi", nell'ottica della 
valorizzazione turistica del fiume Po> 

– Servizi Collettivi e Sociali. <… A tal fine, si sostengono i seguenti progetti: "Politiche 
abitative per le fasce deboli: anziani, disabili e immigrati", articolato in diverse azioni e 
iniziative (osservatorio provinciale sulla casa, alloggi con servizi comuni per anziani, 
adeguamento degli spazi domestici a favore di cittadini disabili, ecc.); "Consulta 
territoriale permanente sul Welfare", volto alla definizione e attuazione di una stabile 
modalità di consultazione e confronto sul Welfare territoriale; "Monitoraggio sui servizi 
collettivi", mirante alla valutazione permanente dei rapporti tra cittadino e pubblica 
amministrazione, con riferimento al grado di soddisfazione dell’utenza, ancor più 
rilevante dati gli attuali processi di privatizzazione delle aziende pubbliche di servizi> 

– Polo energetico piacentino. <… Occorre in tal senso monitorare gli importanti 
investimenti previsti sul territorio nei prossimi anni, che porteranno alla trasformazione 
a turbogas della Centrale di Piacenza Levante e della Centrale di La Casella, 
auspicando che nel frattempo siano adottati tutti gli interventi possibili per contenere 
l'impatto della Centrale di Piacenza, nel rispetto delle normative. Risulta 
particolarmente importante orientarsi verso attività ad alto valore aggiunto, rafforzando 
e consolidando verso il territorio le attività dei centri e dei laboratori di sperimentazione 
esistenti, in sinergia con le università locali …… Per tutte le suddette ragioni viene 
considerata un’opportunità importante la messa a custodia protettiva passiva della 
centrale nucleare di Caorso e la costruzione di una nuova centrale a ciclo combinato> 
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– Progetto Montagna. <… Si condivide la ricerca di una strategia di sviluppo fondata 
sulla valorizzazione delle risorse storiche, naturali e culturali presenti sul territorio 
articolata secondo le seguenti linee programmatiche: sviluppo turistico come progetto 
di valorizzazione ambientale; costruzione di una strategia di sviluppo sostenibile 
basata sulle risorse dell’ambiente e del territorio; promozione dello sviluppo economico 
e infrastrutturazione informatiche; rafforzamento dell’identità dell’Appennino e 
promozione della qualità sociale> 

Le Parti si impegnano anche a prevedere la costituzione di Gruppi progetto per i singoli 
temi al fine di favorirne l'attuazione, nonchè ad elaborare un sistema di monitoraggio e 
valutazione finalizzato a raggiungere gli obiettivi proposti, verificare lo stato di 
avanzamento dei progetti e valutare i risultati economici, sociali e territoriali ottenuti, 
utilizzando tutte le informazioni disponibili presso gli enti coinvolti e gli Uffici Studi esistenti. 

A partire dal 2005, Amministrazione Provinciale e Comune Capoluogo, in accordo anche 
con la Camera di Commercio, hanno avviato l’elaborazione di un nuovo piano strategico, 
denominato “Piacenza 2020”, che si è concretizzato con l’elaborazione condivisa di una 
visione di lungo periodo del sistema locale, nella identificazione di un set di indicatori e dei 
relativi targets e nella identificazione di una lista di progetti, denominati “progetti bandiera”. 

La strategia di sviluppo del territorio piacentino definita in Piacenza 2020 punta 
sull’integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, economica e ambientale, 
ed implica la definizione di scelte strategiche e progetti “coerenti con una visione di 
Piacenza come società sostenibile (territorio della qualità della vita), società aperta 
(territorio dell’accoglienza), società della conoscenza (territorio dell’apprendimento) e 
sistema produttivo competitivo (territorio dell’impresa), in un’ottica di medio-lungo periodo.” 

 

6.6. Il patrimonio culturale tutelato dal Codice dei beni culturali e del 

paesaggio 

Nel Comune di Gossolengo sono oggetto di tutela ai sensi delle disposizioni del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio le seguenti categorie di beni 

– i beni culturali oggetto di specifica “Dichiarazione di interesse culturale” 

– i beni paesaggistici ricadenti nelle “Aree tutelate per legge”. 

È inoltre in corso la verifica dell’interesse culturale delle cose immobili e mobili di proprietà 
di enti pubblici territoriali la cui esecuzione risale ad oltre settant’anni, transitoriamente 
sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del Codice; tali edifici sono individuati 
nell’elaborato PSC 02. 

I beni culturali tutelati e vincolati oggetto di specifica “Dichiarazione di interesse culturale” 
e individuati negli elaborati PSC 02 e QCD.04 sono i seguenti: 
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I beni paesaggistici ricadenti nelle “Aree tutelate per legge”, si riferiscono ai torrenti e corsi 
d’acqua e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 mt. (lett. c del 
comma primo dell’art.146 del D.Lgs. 29/10/1999, n.490). Le tutele vanno riferite alle intere 
tratte dei seguenti corsi d’acqua: 

 

ID DENOMINAZIONE

173 Torrente Rifiuto o Rio Trebbiolo

175 Rio Carbonale

179 Colatore Rifiutino o Stradazza 

180 Fiume Trebbia

FIUMI, TORRENTI E CORSI 

D'ACQUA PUBBLICI

 

 

Per quanto riguarda la schedatura delle aree archeologiche si rimanda al punto 2.1 della 
presente relazione. 

 

 

ID DENOMINAZIONE LOCALITÀ 

01 Fondo Palazzina Caratta 

02 Castello di Gossolengo Gossolengo 

03 Chiesa di Gossolengo Gossolengo 

04 Chiesa di Quarto Quarto 

05 Villa Soprani Calciati Quarto 

06 Castellazzo di Ciavernasco Ciavernasco 

07 Chiesa di Settima Settima 

08 Complesso Castello di Baselica Baselica 

09 Asilo parrocchiale di Gossolengo Gossolengo 

10 Monumento ai Caduti Gossolengo 

11 Palazzo Comunale Gossolengo 

12 Castello "I Pilastri" Settima 

13 Palazzo Mandelli, Partitore Partitore 

14 Torretta Partitore Partitore 

BENI SOGGETTI A VINCOLO MONUMENTALE 
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6.7. Il Piano Regionale delle Attività Estrattive 

Il PIAE provinciale individua nel Comune di Gossolengo diversi ambiti inerenti l’attività estrattiva, 
localizzati a nord e a sud del territorio comunale. IN particolare individua i poli estrattivi 7 (che in 
parte interessa anche il comune di Piacenza) ed 8 (questo interamente all’interno del Comune di 
Gossolengo) compreso un ampliamento di quest’ultimo, come previsto dal PIAE 2001. 

Il PIAE individua inoltre 5 impianti di lavorazione inerti, più precisamente gli impianti 10, 11, 12, 13 
e 34.   

Al momento il PIAE non individua interventi di rinaturazione.  
 

Tabella 1 QUANTITATIVI DA PIANIFICARE IN POLI ESTRATTIVI (volumi in metri
3
 ) 

 

N°: 7. POLO: CA’ DI TREBBIA  

 

Ghiaie alluvionali Terreni da riempimento 

Potenzialità del polo  1.000.000 0 

Pianificati dal PIAE 93 e dalla 

Variante 96  

400.000 0 

Pianificati dal PAE comunale  400.000 0 

Incremento PIAE 2001  500.000 0 

Residui da pianificare dal 

Comune 

500.000 

 

 

0 

 

N°: 8. POLO: MOLINAZZO 

 

Ghiaie alluvionali Terreni da riempimento 

Potenzialità del polo  2.200.000 0 

Pianificati dal PIAE 93 e dalla 

Variante 96  

1.500.000 0 

Pianificati dal PAE comunale  1.220.000 0 

Incremento PIAE 2001  0 0 

Residui da pianificare dal 

Comune 

280.000 

 

 

0 

 

N°: 24. POLO: PONTE 

VANGARO 

 

Ghiaie alluvionali Terreni da riempimento 

Potenzialità del polo  0 400.000 

Pianificati dal PIAE 93 e dalla 

Variante 96  

0 50.000 

Pianificati dal PAE comunale  0 50.000 

Incremento PIAE 2001  0 0 
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Impianti fissi di lavorazione inerti 

 

Impianti: 10, 11, 12, 13, 34. 
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6.8. Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria  

 
Dal “PPRTQA Relazione Generale” (approvato con Atto C.P. n°  77 del 15 Ottobre 2007) 
risulta che il comune di Gossolengo è classificato in zona A cioè in “Territorio dove c’è il 
rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme”.  
Il PPRTQA non individua azioni puntuali per il Comune di Gossolengo. 
 

6.9. Piano Provinciale di localizzazione dell’emittenza radio e televisiva 

 
Il PLERT non individua all’interno del Comune di Gossolengo nessun impianto relativo 
all’emittenza radio e televisiva, sia esistente che di progetto. 
 

6.10. Il Piano di assetto idrogeologico (PAI) 

 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po, approvato con il 
D.P.C.M. 24 maggio 2001 persegue l’obiettivo di garantire al territorio un livello di sicurezza 
adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il ripristino degli 
equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 
programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del consolidamento 
dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche 
attraverso usi ricreativi. 

Il Piano individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da fenomeni 
di dissesto idraulico e idrogeologico secondo le seguenti tipologie di fenomeni prevalenti frane 
esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua (erosioni 
di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa) trasporto di massa sui conoidi 
valanghe. 

Più specificatamente nell’ambito del Comune di Gossolengo vengono definite fasce lungo il corso 
del fiume Trebbia, tracciate sulla base del grado di pericolosità derivante dal verificarsi della piena 
di riferimento; in particolare esso definisce: 

 Fascia A di deflusso della piena: in essa il piano persegue l’obiettivo di garantire le 
condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento (200 anni), il 
mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi 
favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di 
stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento 
in quota dei livelli idrici di magra; 

 Fascia B di esondazione della piena di riferimento (200 anni): in essa il piano persegue 
l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali 
dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al 
miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali; 

 Fascia C di inondazione per piena catastrofica, più gravosa di quella di riferimento (500 
anni o la massima piena registrata), in essa il PAI persegue l’obiettivo di integrare il livello 
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di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti 
competenti di programmi di previsione e prevenzione. 

In seguito all’approvazione da parte della Giunta Regionale della Carta inventario del dissesto 
regionale, questo censimento cartografico è riconosciuto come base di riferimento per 
l’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PAI. 
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6.11. L’inquadramento del Comune di Gossolengo in base allo “Schema 

direttore rete ecologica” del P.T.C.P.  

 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ha effettuato uno studio per addivenire 
ad uno schema direttore della rete ecologica. 

La chiave per la costruzione di un nuovo scenario ecosistemico e territoriale può essere 
sintetizzata al seguente obiettivo: realizzare una simbiosi (una coesistenza sinergica) tra la 
rete insediativa ed infrastrutturale del territorio ed una rete ecologica efficiente, da 
ricostruire sulla base di finalità polivalenti. 
In tale prospettiva una parziale trasformazione del ruolo degli agroecosistemi sarà 
fondamentale. 
Con il termine di Rete ecologica si intende un sistema interconnesso di aree naturali in 
grado di offrire opportunità per gli spostamenti migratori e gli scambi genetici interni alle 
meta-popolazioni di specie selvatiche, ed in grado altresì di offrire habitat in quantità e 
qualità capace di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio. 
Una rete tipicamente si appoggia su matrici naturali estese come serbatoi di organismi, ed 
è costituita da un sistema di gangli e di corridoi di interconnessione. 

Il funzionamento di un ecomosaico (il complesso delle unità ecosistemiche presenti su un 
dato territorio) dipenderà dalla natura e dalla disposizione dei suoi elementi costitutivi. Vi 
saranno mosaici ben funzionanti, in grado di sostenere una elevata biodiversità, ed altri 
frammentati e squilibrati non in grado di svolgere adeguatamente le funzioni ecologiche 
che interessano. 
L’obiettivo e’ quello di avere una rete ecologica ben strutturata ed efficiente. In tale rete 
Parchi e Riserve naturali costituiscono capisaldi, completati da altri gangli naturali sparsi 
sul territorio, interconnessi da corridoi in grado di consentire gli spostamenti tra le varie 
unità di sviluppo e di appoggio. 
Nella L.R. 20/2000, le aree e gli elementi di valore naturale devono costituire “reti 
ecologiche e spazi di rigenerazione e compensazione ambientale”. 
 
Le possibili finalità di una rete ecologica possono essere: 
 

I. rendere conto dei principali elementi di importanza naturalistica ed ecologica presenti 
sul territorio , al fine di precisare le indicazioni dei piani in tema di tutela della natura; 

II. rendere conto delle principali occasioni di ricostruzione di una rete ecologica ; come 
si e’ detto, l’obiettivo di una logica e di una prospettiva concreta di “connessione” 
ecologica che superi una politica conservazionistica “ad isole” e’ ormai acquisito sia a 
livello scientifico che a livello normativo; si tratta dunque di definire, sul piano 
spaziale, quali strumenti possano concretizzare tale obiettivo; 

III. incardinamento della rete ecologica proposta in un quadro di obiettivi polivalenti che 
si connettano anche alle attività umane potenziali, e che favoriscano la fattibilità delle 
ricostruzioni ecologiche in progetto. Il progetto di rete ecologica mira a dare risposte 
concrete ad una serie di problemi territoriali in essere, rappresentando un'occasione 
per sperimentare l'applicazione di nuove metodologie e forme di gestione integrata, 
per ricercare un realistico modello di sviluppo sostenibile che contemperi le esigenze 
di redditività con quelle di miglioramento delle qualità paesistico-ambientali. 

 
Lo schema direttore ha comunque tenuto conto della Pianificazione di Settore sia 
regionale che provinciale. In particolare ha tenuto conto di: 
. 

I. il documento preliminare del P.T.R. 



Piano Strutturale Comunale  Quadro Conoscitivo 

di Gossolengo  Relazione 

 121 

II. il P.T.C.P. 
III. il Piano di Tutela delle Acque Regionale 
IV. il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive 
V. Po fiume d’Europa 

VI. Il Protocollo di intesa PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL 
TERRITORIO E LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA DELLE 
POPOLAZIONI DELLA VALLE DEL PO 

VII. il PROGRAMMA di gestione DEI SEDIMENTI ALLUVIONALI DELL’ALVEO 
DEL FIUME PO della Autorità di Bacino del fiume Po 

VIII. il PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 DELLA REGIONE 
EMILIA ROMAGNA 

IX. il PIANO FORESTALE REGIONALE 
 
 
Gli elementi chiave per l’analisi cono stati: 

 

- I Siti di Importanza Comunitaria, le Zone di Protezione Speciale e gli elementi individuati 
in Rete Natura 2000 

 

 

 

 
- Le Aree protette e gli Elementi di Interesse Naturale e Ambientale  
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- Zone umide (zone umide di golena ed esterne alla golena; fontanili e risorgive; zone 
umide montane) 
- Corsi d’acqua naturali ed artificiali 
- Formazioni Vegetate boschive e lineari 
- Aree assoggettate a recupero ambientale 
- Aree agricole 
- Particolari forme geomorfologiche 
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Sulla base dello stato della conoscenza per l’estensione dell’analisi delle reti ecologiche, 
sono stati prodotti degli ecomosaici di riferimento, vale a dire gli ambiti territoriali che 
posseggono caratteristiche strutturali e funzionali coerenti riconoscibili rispetto all’ambiente 
esterno. 
Il territorio provinciale è stato interpretato in base al riconoscimento degli ecomosaici 
strutturanti, dove per ecomosaico si è inteso un insieme definibile spazialmente di unità 
ecosistemiche potenzialmente collegate sotto il profilo strutturale e/o funzionale nel quale 
le relazioni interne risultano più evidenti (forti) e quindi  consentono di separarle da altri 
insiemi. 
L’ecomosaico ovviamente contrae relazioni più o meno forti con gli altri ecomosaici che lo 
circondano ed esistono fasce di transizione tra un ecomosaico e l’altro, quindi 
l’apposizione di un limite è una convenienza operativa ma deve essere considerato senza 
un reale significato tecnico. 
 

 

Schema concettuale dell’ecomosaico 
 
Per il riconoscimento degli ecomosaici sono stati utilizzati i seguenti criteri prevalenti: 
fisiografico, omogeneità/eterogeneità delle unità ecosistemiche, tipologia della matrice 
prevalente, entità e natura delle sorgenti di pressione generate all’interno, unità ordinatrici 
di funzioni ecologiche per ampi territori, sistemi colturali particolari;,sistemi insediativi 
particolari. 
La carta degli ecomosaici allegata identifica, ai fini della proposta di PTCP, gli ambiti del 
territorio provinciale per cui si possa riconoscere, partendo da un’analisi tecnica delle unità 
ambientali presenti, un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento 
ecologico: sono stati individuati 49ecomosaici. 
Tale riconoscimento e’ alla base delle scelte del progetto di Schema Direttore della rete 
ecologica provinciale, viceversa, ogni elemento della rete ecologica appartiene ad uno o 
più degli ecomosaici individuati, che ne costituiscono il contenitore naturale. 
Ciascun ecomosaico interessa uno o più comuni, e potrà costituire ambito di riferimento 
per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e certificazione della 
qualità ambientale (ad esempio attraverso PLIS, Agende 21 locali, EMAS ecc.). 
Gli ecomosaici sono stati riconosciuti sulla base delle ortoimmagini 2002-2004 del satellite 
Quickbird (definizione 1:5.000), e con verifiche mediante i dati informativi territoriali; in 
seguito per ognuno è stato individuato il ruolo e la funzione ecosistemica al fine del 
disegno di rete ecologica. 
Lo schema complessivo delle categorie di unità ecosistemiche considerate è utilizzato per 
l’organizzazione di dati ed informazioni utili al governo degli ecosistemi. 
Gli ecomosaici individuati sono altresì studiati per dimensione, forma degli elementi 
strutturali, loro funzione e dinamiche. L’analisi degli ecomosaici ha portato al 
riconoscimento di insiemi interrelati di ecomosaici, definendone al contempo ruoli e 
funzioni e valutandone, sia pure in termini preliminari, le condizioni di qualità e di criticità. 
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Per l’analisi qualitativa, si sono individuate categorie ecosistemiche elementari di interesse 
ai fini del processo di pianificazione: 
 

I. grado di eterogeneità dell’ecomosaico (n. di categorie di uso del suolo di 
interesse presenti) 

II. presenza % in termini di superficie di ambiente naturale (sostanzialmente 
boschi, fiumi e torrenti; ...); è basato sull’indice di naturalità al livello di 
complessità più basso (modello ‘base’), come suggerito da dall’Osservatorio 
Città Sostenibili (OCS) del Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e 
dell’Università di Torino nel 2001(in collaborazione con le ARPA dell’Emilia 
Romagna, di Bologna, Reggio Emilia e Rimini, e Comune di Reggio Emilia 

III. dove possibile stato degli ambienti ed elementi naturali presenti 
IV. densità di formazioni lineari presenti 
V. tipologia di conduzione agricola e forestale e superficie % 

VI. presenza di infrastrutture e barriere ecologiche 
VII. presenza di aree degradate e superficie % 

 
Sono considerate aree destrutturate quelle nelle quali non è più possibile leggere una 
struttura alla quale poter attribuire funzione ecologica efficace a livello di disegno di rete 
ecologica provinciale. Tali aree corrispondono sostanzialmente alla fascia di edificato 
continuo che corre lungo le direttrici viarie principali di pianura: via Emilia e statale 
Piacenza Cremona. 
Tra un ecomosaico e il vicino è sempre considerata una fascia di transizione, 
diversamente profonda, a seconda delle situazioni osservate. 
Gli ecomosaici sono in seguito raggruppati per ambiti territoriali vasti ritenuti omogenei alla 
scala provinciale al fine di consentire una migliore interpretazione della qualità del singolo 
ecomosaico contestualizzata rispetto ad ambiti più omogenei. Il sistema provinciale degli 
ecomosaici è stato dunque suddiviso, ai fini dell’analisi, in ambiti, corrispondenti alle fasce 
montana, collinare e di pianura. 
Per ciascun ambito si è analizzata la distribuzione delle qualità esaminate, appartenenti ad 
ogni singolo mosaico. Ciò ha consentito di evidenziare gli ecomosaici che si differenziano 
per determinate qualità (livello di naturalità; livello di pressione, …). Tale elaborazione 
consentirà di individuare le politiche di riequilibrio per ogni ecomosaico. 
Per l’analisi e prima valutazione della qualità ambientale degli ecomosaici (e del territorio 
provinciale), sono state eseguite elaborazioni dei diversi aspetti e caratteri utilizzando una 
griglia di 1 km . Tale griglia, fornita dal Servizio provinciale caccia e pesca, è la stessa 
utilizzata per le analisi sul territorio per la predisposizione del Piano Faunistico Venatorio 
nel 2006.  
Lo schema complessivo delle categorie di unità ecosistemiche considerate sarà utilizzato 
per l’organizzazione di dati ed informazioni utili al governo degli ecosistemi. 
Oltre alle tipologie strutturali canoniche, sono stati considerati anche neo-ecosistemi di 
interesse per le possibili azioni di riqualificazione. 
La carta degli ecomosaici in scala 1:100.000, individua aree perimetrate per le quali non è 
immaginata l’applicazione diretta di normative, quanto l’individuazione di linee di gestione 
e governo, utili ai fini della pianificazione settoriale e comunale (PSC) e dei processi 
valutativi (VIEc, ValSAT, VIA). 
 
Lo studio relativo all’analisi ecosistemica è stata condotta secondo una modalità 
quantitativa e con una geometria di riferimento in forma discreta attraverso unità di 
indagine quadrata di lato 1 km. 
ha preso in considerazione: 
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Le basi informative utilizzate sono le seguenti: 
 

 
 
Le valutazioni quantitative sono state condotte sulle unità ambientali di base contenute 
negli strati informativi di cui alla tabella precedente; le unità utilizzate sono riportate nella 
tabella seguente: 
 

 
 
L’analisi della struttura ecosistemica provinciale restituisce con sufficiente 
approssimazione la distribuzione spaziale delle unità ambientali di base che saranno 
utilizzate con successive elaborazioni per la redazione dello schema direttore di rete 
ecologica. 
I quantitativi complessivi delle unità ambientali di base considerate sono riportate nella 
seguente tabella: 
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Il quadro che emerge consente di individuare l’organizzazione complessiva della struttura 
ecosistemica provinciale facendo emergere le zone ove si registra la maggiore presenza 
dei singoli elementi. 
 

 

Maglia georeferenziata (reticolo 1Km) e principali categorie di uso del suolo utilizzate ai fini 

dell’analisi 

 
Risulta evidente come la porzione montana rappresenti il maggiore bacino di naturalità 
della provincia, la media montagna comincia a manifestare attività antropiche che iniziano 
ad erodere la matrice naturale che risulta del tutto marginale nella porzione di pianura. In 
questa infatti risultano evidenti gli alvei dei principali corsi d’acqua che però non 
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possiedono fasce naturali di significativa ampiezza . Inoltre nella porzione di pianura si 
hanno i principali fattori di pressione dovuta al sistema insediativo ed infrastrutturale. 
L’analisi quantitativa della struttura dell’ecosistema basata sulla discretizzazione 
territoriale per maglie georiferite consente di riconoscere in maggiore dettaglio la 
distribuzione spaziale delle unità ecosistemiche considerate a scala provinciale. 
Le unità ambientali di base sono interpretate secondo due insiemi prevalenti di unità, 
quello delle valenze e quello delle pressioni. 
 
Valenze Pressioni 

Aree boscate Zone urbanizzate 

Zone aperte con vegetazione rada o 
assente 

Insediamenti prod., comm., dei servizi 
pubblici 

Ambienti con vegetazione arbustiva e/o 
erbacea in evoluzione 

Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni 
artefatti 

Aree naturali Strade 

Prati stabili , foraggiere permanenti Seminativi 

Siepi e filari  

Elementi lineari naturali  

Risorgive  

 
 
La valutazione della struttura ecosistemica provinciale è stata condotta sulla base della 
struttura a celle definita e rispetto al sistema degli ecomosaici. 
Al sistema di riferimento a celle georeferite sono stati applicati i seguenti indici : 

I. Indice di Pressione Antropica 
II. Indice di Valore Ecologico 

III. Indice di Criticità 
Per il calcolo degli indici di Pressione Antropica e di Valore Ecologico sono stati 
considerati gli elementi fisici significativi ai fini del singolo indice (pressione/valore 
ecologico); per gli elementi areali è stata considerata la copertura dell’elemento nella cella, 
pesata da specifici coefficienti; per gli elementi lineari l’estensione è stata convertita in 
area assumendo una larghezza standard per la tipologia di elemento; per 

gli elementi puntuali è stato considerato un fattore che tiene conto del numero di presenze 
nella maglia. 
Gli indici risultano come sommatoria di prodotti dei fattori valutati per ogni elemento pesati 
mediante i rispettivi coefficienti. L’indice di Criticità risulta dal prodotto dei primi due. 
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Stralcio della Carta degli Ecomosaici relativa all’area di progetto e limitrofa 
 
La carta degli ecomosaici identifica, ai fini del presente lavoro , gli ambiti del territorio 
provinciale per i quali è possibile riconoscere, partendo da un’analisi tecnica delle unità 
ambientali presenti, un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del funzionamento 
ecologico: sono stati individuati 41 ecomosaici. 
Ciascun ecomosaico interessa uno o più comuni, e potrà costituire ambito di riferimento 
per promuovere azioni comunali o intercomunali di riqualificazione e certificazione della 
qualità ambientale (ad esempio attraverso PLIS, Agende 21 locali, EMAS ecc.). 
Sono considerate aree destrutturate (AD) (n. 11 in totale) quelle nelle quali non è più 
possibile leggere una struttura alla quale poter attribuire funzione ecologica efficace a 
livello di disegno di rete ecologica provinciale. Tali aree corrispondono ai centri fortemente 
urbanizzati, capoluogo e maggiori centri) che si sviluppano lungo le principali direttrici 
viarie: SS9 (via Emilia verso Parma), SS 10 (verso Pavia e verso Cremona), formando 
fasce di edificato continue. 
Per ciascun ecomosaico si è analizzata la distribuzione di alcune delle loro caratteristiche 
ai fini dell’ utilizzo di alcuni indici sintetici di qualità: 
 

I. valore di naturalità totale  
II. indice di frammentazione da insediamenti urbani 

III. densità di dispersione urbana 
IV. frammentazione da infrastrutture  
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V. criticità  
VI. valore ecologico  

VII. indice di pressione antropica  
 
Lo schema direttore, individuato come sistema di gangli e corridoi ecologici principali, 
costituisce lo scheletro dell’ ecomosaico di area vasta, in grado di svolgere in modo 
appropriato le funzioni ecosistemiche a supporto di uno sviluppo sostenibile e della 
pianificazione territoriale di area vasta. Lo schema spazializzato non esaurisce tuttavia le 
necessità di gestione complessiva della struttura ecosistemica del territorio; gli ecomosaici 
rappresentano dunque il complemento allo schema direttore. In questa ottica sono 
individuate politiche ed indirizzi gestionali per ciascuno degli ecomosaici individuati e 
riportati nella Carta degli ecomosaici , in riferimento al grado di qualità ecologica ed 
ambientale emerso dalle analisi e alle criticità evidenziate per ciascuno. 

 

 
 
Nell’immagine sovraesposta vengono mostrate le risultanze dell’analisi che mostra 
secondo un grafico qualitativo la sintesi delle situazioni emerse. 
Sulla base di quanto esposto sono state prese in considerazione una serie elementi critici 
relativi alla stabilità ecosistemica di ciascun ambito; successivamente vengono evidenziate 
e descritte le componenti individuate: 
Nodi prioritari 

Nodi prioritari sono stati individuati sia in ambito montano che planiziale (Fiume Po) e 
rappresentano ambiti territoriali vasti, caratterizzati dalla dominanza di elementi naturali di 
elevato valore naturalistico ed ecologico e costituiscono dei nodi della rete. 
Questi nodi si appoggiano essenzialmente su aree già individuate come Siti di Importanza 
Comunitaria, ad elevata naturalità attuale, e si collegano idealmente ad una più ampia rete 
ecologica di livello internazionale (Rete Natura 2000). Sono state altresì ricomprese in 
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questa categoria altre aree riconosciute come di particolare rilevanza per la biodiversità 
alla scala provinciale. 
Essi rappresentano i capisaldi su cui appoggiare la rete ecologica all’interno di territori ad 
alta antropizzazione, che assumono la configurazione di veri e propri gangli funzionali, la 
cui definizione spaziale dipende dagli obiettivi di connessione e dalle presenze naturali 
attuali. Tali gangli dovranno essere in grado di autosostenersi dal punto di vista 
biocenotico, supportati funzionalmente da elementi di connessione che consentano gli 
spostamenti di organismi sul territorio. Si potrà parlare di “ganglio ecologico” quando sarà 
presente una quantita’ sufficiente di elementi naturali spazialmente ravvicinati, in modo 
che si costituisca una “massa critica” in grado di fornire habitat sufficiente al mantenimento 
di popolazioni stabili delle specie di interesse, nonche’ a permettere una differenziazione 
degli habitat interni capace di migliorare le condizioni ai fini della biodiversita’. ale massa 
critica potra’ essere data da unita’ naturali esistenti, o da neoecosistemi indotti dal 
programma di rete ecologica. 
 
Nodi secondari - ambiti della fascia di transizione della collina da consolidare e 
migliorare 

Sono stati riconosciuti come nuclei secondari quelle aree rappresentate da ecomosaici 
complessi di transizione tra la fascia collinare e la pianura. Nel futuro disegno di rete 
ecologica i gangli secondari rappresentano un complemento dei gangli primari sono 
individuabili altri ambiti a cui e’ attribuibile una funzione di ganglio ecologico con il ruolo di 
rafforzamento delle presenze naturali sul territorio, anche al di fuori della rete principale 
costituita dai gangli e dei corridoi primari, ma anche costituzione di un punto intermedio di 
appoggio (stepping stone) laddove i corridoi primari risulterebbero troppo lunghi. 
 
Principali direttrici in ambiente montano 
L’ambito montano è connotato dalla prevalenza di unità ecosistemiche naturali o 
paranaturali che costituiscono la matrice fondamentale della porzione montana della 
provincia. In tali aree risulta opportuno il mantenimento delle valenze naturalistiche ed 
ecologiche intrinseche anche in considerazione del loro ruolo ecologico rispetto a quelle 
degli ambiti confinanti favorendo azioni di sviluppo locale ecosostenibile ed un adeguato 
governo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 
Nella porzione collinare e montana, ad un’analisi generale la connessione funzionale tra i 
differenti ambiti funzionali è complessivamente assicurata. Lo schema direttore già 
individua le principali linee di connettività ecologica ritenute strategiche per le quali risulta 
opportuno il mantenimento e/o il recupero della continuità ecologica e territoriale ed il 
controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni. 
 
Corridoi fluviali principali - corridoi principali appoggiati sui corsi d’acqua principali 

I corsi d’acqua, all’interno dell’ecomosaico complessivo svolgono ruoli specifici, che 
devono essere riconosciuti e separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete 
ecologica. Un flusso idrico permanente costituisce una linea naturale di continuita’ 
(seppure direzionale); le sponde dei corsi d’acqua e le fasce laterali presentano inoltre 
impedimenti intrinseci (topografici e legati agli eventi di piena) per la realizzazione di edifici 
e di opere di varia natura; per questi motivi e’ lungo i corsi d’acqua che, in territori 
fortemente antropizzati quali quelli della Pianura Padana, si ritrovano piu’ facilmente 
elementi residui di naturalita’. Le condizioni ecologiche sono peraltro specifiche (facies 
igrofile ed acquatiche, ambienti ripari ad elevate pendenze) molto spesso non 
rappresentative delle aree circostanti). Queste aree funzionali sono state 
appoggiate ai principali corsi d’acqua naturali quali il Trebbia ed il Nure; l’ecomosaico 
fluviale di Po rappresenta il corridoio portante di tutta la pianura. 
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Corridoi secondari appoggiati sui corsi d’acqua secondari 
I corridoi secondari possono svolgere una funzione di collegamento ai gangli secondari, o 
una funzione complementare ai corridoi principali (individuando percorsi alternativi di 
collegamento ai gangli primari). Queste aree funzionali sono state appoggiate sul sistema 
della rete idrografica minore 
 
Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale (corridoi 
terrestri principali) 

I“corridoi” consentano il transito di specie di interesse, interconnettendo i gangli; requisito 
essenziale dei corridoi è rappresentato dalla continuita’, non necessariamente uno 
sviluppo ininterrotto di elementi naturali: si possono anche accettare brevi interruzioni ed 
elementi puntuali (“stepping stones”) che funzionino come punti di appoggio temporanei. 
Le direttrici individuate corrispondono a fasce territoriale attualmente dotati di una discreta 
infrastrutturazione ecologica che deve in ogni caso essere preservata e potenziata. 
 
Direttrici critiche da istituire in ambito planiziale 

Rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione di direttrici di connettività in ambiti 
dove le forme esistenti dell’antropizzazione comportano spesso la presenza sul territorio di 
ostacoli (barriere) o di matrici in ogni caso ostili alla continuita’ ecologica. 
 
Direttrici da istituire in ambito planiziale 
Rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione di direttrici di connettività negli 
ambiti ove sono presenti i maggiori fatti insediativi. Possono assumere anche il significato 
di Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa quando sono 
corrispondenti alle zone zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che 
possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e 
frammentazione ed aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani 
caratterizzate dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali. 
Queste direttrici da istituire sono strettamente in relazione con le principali barriere 
infrastrutturali ed insediative e le rispettive fasce di inserimento. Le barriere infrastrutturali 
rappresentano il complesso delle barriere alla permeabilità ecologica del territorio e sono 
costituite da elementi lineari come le principali infrastrutture di trasporto previste e 
dall’insieme delle aree urbanizzate che costituiscono barriere di tipo areale spesso diffuso 
che determina frammentazione di 
numerose aree; risulta pertanto decisivo realizzare, in linea generale lungo fasce in fregio 
alle opere, interventi polivalenti di ambientalizzazione idonei a ridurre l’impatto negativo 
delle opere sulla rete ecologica (le Fasce di inserimento delle principali barriere 
infrastrutturali). 
 
Varchi insediativi a rischio (non ancora individuati nella proposta di schema 
direttore del Documento Preliminare) 
Sono aree nelle quali sono intercorsi, partendo da nuclei insediati distinti, significativi 
processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione la cui prosecuzione lungo le direttrici di 
espansione potrebbe pregiudicare in modo definitivo le linee di permeabilita’ ecologica 
residue. Si assume che la presecuzione in tali punti dei processi di urbanizzazione 
produrrebbe il completamento della frammentazione ecologica e territoriale, con le criticita' 
conseguenti. Tali aree si configurano quindi, ai fini della rete ecologica, come varchi a 
rischio da preservare pena un possibile pregiudizio per lo sviluppo della rete ecologica. 
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Aree della ricostruzione polivalente dell’agroecosistema (non ancora individuati 
nella proposta di schema direttore del Documento Preliminare) 
Rappresentano le aree agricole con le maggiori criticità ambientali, in particolare dovute 
alla rilevanza delle presenze zootecniche. 
 
Ambiti della ricostruzione del sistema dei fontanili (non ancora individuati nella 
proposta di schema direttore del Documento Preliminare) 

La fascia dei fontanili dell’alta pianura rappresenta un sistema di grande rilevanza 
ecologica per il particolare assetto ecosistemico determinato da questa particolare forma 
di utilizzo irriguo delle acque. L’attuale sistema ecologico dei fontanili pur avendo subito 
grandi modifiche mantiene ancora un grande rilievo nell’agroecosistema bresciano e ne 
giustifica l’assegnazione di un ruolo rilevante nella rete ecologica della pianura. In questi 
ambiti pare opportuna un’azione diffusa di mantenimento o ricostruzione delle teste e delle 
aste dei fontanili (compatibile con le esigenze della conduzione agricola) anche in 
considerazione del possibile contributo che il sistema della vegetazione di ripa può 
svolgere per la riduzione di alcuni dei fattori di criticità indotti dal sistema agricolo. 
 
Direttrici di collegamento esterno 
Un progetto di rete ecologica deve tener conto anche delle connessioni con realtà 
territoriali esterne. La rete ecologica individua le principali direttrici di permeabilità verso i 
territori esterni, per le quali dovranno essere verificate quali possano essere le forme di 
coordinamento delle varie amministrazioni coinvolte. Le direttrici tengono conto sia del 
sistema dei SIC sia delle principali valenze ecologiche presenti nelle province limitrofe. 
 
Sulla base delle componenti individuate lo schema direttore propone precisi indirizzi da 
considerare in sede valutativa piuttosto che nel momento di scelta per eventuali azioni di 
piano o trasformazioni territoriali: 
 
NODI PRIORITARI 

 
Obiettivi : 
a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche intrinseche delle aree anche in 
considerazione del loro ruolo ecologico rispetto alle caratteristiche degli ambiti confinanti. 
b) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni; 
c) favorire azioni di sviluppo locale ecosostenibile. 
 
Indirizzi : 
a) Assunzione delle regole di governo attuali o future delle aree protette e di ogni altro 
istituto per la protezione della natura istituito e ricompresso nelle aree. 
b) conservazione di particolari habitat anche attraverso un programma di azioni materiali 
per il miglioramento della qualità degli habitat locali, sulla base di obiettivi di biodiversità 
specifici per le aree in esame. 

c) assoggettamento dei progetti di nuove trasformazioni ad una Valutazione di Incidenza 
Specifica con valore cogente ai fini delle decisioni; 
d) Divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 
naturalita' e di funzionalità ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva 
impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di 
mitigazione e compensazione ambientale; conservazione di particolari habitat anche 
attraverso azioni materiali come ad esempio il mantenimento/recupero dei prati da sfalcio 
e prati pascolo in parte interessati da processi di abbandono e ricolonizzazione arbustiva; 
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f) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la 
formazione di unità ecosistemiche per il sostegno della biodiversità; 
g) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed 
ecologica delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema 
(ornitofauna, mappe licheniche ecc.), habitat di importanza specifica e specie guida 
(minacciate, di valore fruitivo, infestanti). 
h) realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (energia eolica, 
mini-idroelettrica, da biomasse), subordinata ad un quadro complessivo di verifiche sul 
loro dimensionamento ed allocazione che ne valuti anche la compatibilita’ ambientale. 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati: 
a) promuove specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme più efficaci) 
volte a favorire il coordinamento con il governo di altre unità della rete ecologica di ordine 
superiore (Rete Natura 2000); 
b) promuove la formazione di consorzi forestali 
c) attiva, in coerenza con i dati e le attivita' delle politiche di settore, di azioni di 
monitoraggio e controllo delle risorse naturali rinnovabili presenti : stato dei boschi, portate 
utili, stato dei venti, censimento delle biomasse 
disponibili, specie animali selvatiche di interesse naturalistico o come selvaggina; sulla 
base dei risultati ottenuti e delle valutazioni di compatibilita' ambientale, potranno essere 
promossi programmi di sfruttamento delle fonti di energia rinnovabile; 
d) attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, uno specifico programma di 
azione per il turismo naturalistico, che consideri e limiti i possibili impatti ambientali 
negativi associati a modalita' errate di pressione turistica. 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui al precedente comma 2. 
 
NODI SECONDARI - AMBITI DELLA FASCIA DI TRANSIZIONE DELLA COLLINA DA 
CONSOLIDARE E MIGLIORARE 

 
Obiettivi : 
a) mantenere i gangli in grado di autosostenere gli ecosistemi ospitati. 
b) Migliorarne l’assetto ecosistemico attraverso azioni materiali 
 
indirizzi : 
a) Divieto tendenziale di realizzazione di nuove opere in grado di compromettere le 
caratteristiche di naturalita' e di funzionalità ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata la 
necessita' e l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste 
idonee misure di mitigazione che evitino i consumi indebiti di ambiente naturale e la sua 
frammentazione; devono allora anche essere previste compensazioni significative sul 
piano quantitativo e qualitativo; 
b) i tracciati di nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie dovranno limitare l'interferenza 
con i gangli. Qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, 
devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale. 
c) i progetti di realizzazione di nuove opere devono essere soggetta ad una specifica 
Valutazione di Incidenza che verifichi il mantenimento della qualita' e della funzionalita' 
ecologica; 
d) mantenere e aumentare la dotazione di siepi filari e macchie arboree 
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La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione degli interventi 
di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori ove 
compatibili con lo status delle aree. 
b) promuove la riqualificazione e l’incremento delle unità ecosistemiche naturali e 
paranaturali di sostegno alla funzionalità dell’ambito attraverso azioni per il miglioramento 
degli habitat e di sostegno per la biodiversita’ caratteristica dei luoghi anche attraverso il 
coordinamento delle politiche di settore 
c) promuove l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di uno specifico 
programma di azione per il turismo naturalistico, che consideri e limiti i possibili impatti 
ambientali negativi associati a modalita' errate di pressione turistica. 
d) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica delle 
aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (ornitofauna, 
mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti); 
e) favorisce, per quanto possibile, la trasformazione nelle aree non soggette a 
contaminazioni dirette o indirette da sorgenti esterne delle coltivazioni industrializzate 
attuali a coltivazioni “no food” polivalenti: produzione di sostanze oleaginose utilizzabili nei 
cicli produttivi locali, produzione di biomasse utilizzabili a fini energetici, ecc; saranno 
considerate “polivalenti” le trasformazioni che comporteranno contestualmente, almeno su 
una parte dell’area interessata non inferiore al 15%, la costituzione di nuovi habitat di 
interesse per la biodiversità; 
f) favorisce la trasformazione per quanto possibile, nelle aree non soggette a 
contaminazioni dirette o indirette da sorgenti esterne, delle coltivazioni industrializzate 
attuali a coltivazioni di tipo “biologico” per prodotti di elevata qualita’; il tessuto delle 
coltivazioni dovrà essere per quanto possibile integrato da elementi (es. siepi e filari) in 
grado di aggiungere valenze ecologiche; 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) individua a scala di maggior dettaglio i gangli ; 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui sopra 
 
CORRIDOI PRINCIPALI APPOGGIATI SUI CORSI D’ACQUA PRINCIPALI 

 
Obiettivi : 
a) favorire l’ampliamento della superficie coperta da unità naturali vegetazionali legnose 
ed erbacee, la formazione delle unità tipiche dell’ambiente ripariale e di quelle 
francamente acquatiche per il mantenimento o il miglioramento della funzionalità ecologica 
del sistema, miglioramento della funzionalità idraulica degli ambiti fluviali. 
 
indirizzi : 

a) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità 
dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di 
fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a 
garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m) 
b) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con 
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione; 
c) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali (rive, stagni, lanche, ecc.) 
d) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno 
prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per 
consentire il mantenimento della permeabilità ecologica 
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e) Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la 
interruzione della continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti 
provvedimenti per consentire il libero passaggio dell’ittiofauna. 
f) Dovrà essere assicurato il DMCV in accordo con le vigenti norme e disposizioni 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di 
regimazione idraulica orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di 
prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità 
dei luoghi; a tale riguardo: 

- favorisce i risezionamenti di alveo con finalita’ multiple (migliori condizioni 
idrauliche, maggiori capacita’ di autodepurazione); 

- favorisce la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso 
una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di 
quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque; 

- favorisce ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo 
tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria 
naturalistica; gli esistenti manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata 
in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non potranno, fin dove possibile, 
essere riparati o ristrutturati ma dovranno essere sostituiti con interventi di 
rinaturazione delle sponde; nel caso di opere idrauliche connesse ai corsi d'acqua 
che siano dotate di valore o riconoscibilità storico-architettonica, sara’ mantenuta 
per quanto possibile la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche; 

b) promuove , anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti 
pubblici e privati, l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando 
azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e 
paesaggistica; nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti 
programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, 
pesca); 
c) promuove l’adeguamento, tramite interventi idonei a consentire il passaggio 
dell’ittiofauna, delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile 
agli spostamenti della fauna ittica 
d) promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione degli interventi 
di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori ove 
compatibili con lo status delle aree. 
e) promuove e l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili 
protetti, del miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche; 
f) attiva un condizionamento delle politiche della qualita’ industriale (in particolare EMAS) 
in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli 
aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore, 
g) attiva un programma di miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche 
attraverso le seguenti disposizioni: 

- favorisce la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole 
dimensioni, con criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-
laminazione idraulica ne uniscano altre di miglioramento complessivo dell’ambiente 
locale; 

- favorisce la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di 
fitodepurazione, fasce buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive 
anche ai fini della biodiversita’, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di 
opportunita’ fruitive); 
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- favorisce, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali 
(piazzali, parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di 
microlaminazione delle acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di 
rinaturazione diffusa, di offerta di spazi di fruizione ecc.). 

h) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica delle 
aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (IBE, IFF, 
ittiofauna, ornitofauna, mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore 
fruitivo, infestanti) 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP: 
a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione; 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi; 
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a 
completamento del progetto provinciale. 
 
CORRIDOI SECONDARI APPOGGIATI SUI CORSI D’ACQUA SECONDARI 

 
Obiettivi 
a) favorire l’ampliamento e la continuità della fascia arboreo arbustiva ripariale, il 
mantenimento e ripristino della continuità dell’ambiente acquatico, il mantenimento e 
miglioramento degli habitat acquatici per il mantenimento o il miglioramento della 
funzionalità ecologica del sistema. 
 
Indirizzi: 
a) divieto di copertura o tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 41 del Dlgs 
258/2000, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia 
dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi; 
b) verifica idraulica a cura dei proprietari o concessionari dei tratti già tombinati; sono da 
privilegiare interventi di ripristino delle sezioni di deflusso a cielo aperto con priorità per 
quelle opere di copertura che determinano condizione di rischio idraulico; tali azioni 
risultano prioritarie per le aree libere dove non 
sussistano ostacoli agli interventi di rinaturazione e al ripristino della funzionalità idraulica; 
c) mantenimento degli attuali tracciati evitando rettificazioni; 
d) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con 
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione; 
e) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali; 
f) interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dovranno essere realizzate 
preferenzialmente utilizzando le tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà 
essere mantenuta la diversità ambientale esistente e/o migliorata con specifici 
provvedimenti 
g) Dovrà essere assicurato il DMCV in accordo con le vigenti norme e disposizioni 
h) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità 
dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di 
fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a 
garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m) 
i) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno 
prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per 
consentire il mantenimento della permeabilità ecologica 
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j) Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la 
interruzione della continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti 
provvedimenti per consentire il libero passaggio dell’ittiofauna. 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) promuove la programmazione e progettazione degli interventi di difesa del suolo e di 
regimazione idraulica orientati verso soluzioni di tipo integrato che coniughino aspetti di 
prevenzione del rischio idraulico con il miglioramento della qualità delle acque e la fruibilità 
dei luoghi; a tale riguardo: 

- favorisce i risezionamenti di alveo con finalita’ multiple (migliori condizioni 
idrauliche, maggiori capacita’ di autodepurazione); 

- favorisce la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso 
una regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di 
quanto può ostacolare il regolare deflusso delle acque; 

- favorisce ove possibile la sostituzione di opere di difesa del suolo di tipo 
tradizionale relativi a corsi d'acqua naturali, con sistemazioni di ingegneria 
naturalistica; gli esistenti manufatti in calcestruzzo, muratura, scogliera o prismata 
in caso di ripristino o adeguamento funzionale, non potranno, fin dove possibile, 
essere riparati o ristrutturati ma dovranno essere sostituiti con interventi di 
rinaturazione delle sponde; nel caso di opere idrauliche connesse ai corsi d'acqua 
che siano dotate di valore o riconoscibilità storico-architettonica, sara’ mantenuta 
per quanto possibile la tipologia costruttiva e lo stile di opere idrauliche; 

b) promuove , anche attraverso forme di incentivazione e di coordinamento con soggetti 
pubblici e privati, l’attuazione di interventi di manutenzione negli ambiti fluviali, sviluppando 
azioni volte al miglioramento delle condizioni di sicurezza e alla qualità ambientale e 
paesaggistica; nell'ambito delle specifiche competenze di polizia idraulica, verranno definiti 
programmi di manutenzione sinergici con altri settori di governo (es. agricoltura, energia, 
pesca); 

c) promuove l’adeguamento, tramite interventi idonei a consentire il passaggio 
dell’ittiofauna, delle opere trasversali esistenti che rappresentano ostacolo insuperabile 
agli spostamenti della fauna ittica 
d) promuove l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, 
del miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche; 
e) attiva un condizionamento delle politiche della qualita’ industriale (in particolare EMAS) 
in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli 
aspetti di carattere territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore, 
f) attiva un programma di miglioramento complessivo del ciclo dell'acqua, anche attraverso 
le seguenti disposizioni: 
- favorisce la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, 
fasce buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della 
biodiversita’, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunita’ fruitive); 
g) concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni 
ecologiche fra i diversi territori amministrativi. 
h) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica delle 
aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (IBE, IFF, 
ittiofauna ornitofauna, mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore 
fruitivo, infestanti); 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP: 
a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione; 
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b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi; 
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a 
completamento del progetto provinciale. 
 
DIRETTRICI CRITICHE DA ISTITUIRE IN AMBITO PLANIZIALE 
 
Obiettivi 
a) mettere in atto i provvedimenti tecnici necessari alla riduzione della frammentazione 
indotta dalle infrasrutture al fine di attuare o migliorare la continuità funzionale delle 
direttrici. 
 
Principali barriere infrastrutturali ed insediative 
Obiettivi: rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette barriere e di 
condizionarne la formazione di nuove per non aggravare i livelli di frammentazione 
esistenti. nell'ottica di un mantenimento e/o di un recupero della continuita' ecologica e 
territoriale . 
In tali aree devono essere previsti specifici interventi di miglioramento della permeabilità ; 
tali interventi sono da considerarsi prioritari nel caso di realizzazione d nuove 
infrastrutture. 
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) recepisce le disposizioni ; 
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia, alla realizzazione di 
appositi interventi, 
Fasce di inserimento delle principali barriere infrastrutturali Obiettivi: ottimizzare 
l’inserimento ambientale delle barriere infrastrutturali attraverso la realizzazione di specifici 
interventi polivalenti di mitigazione e di compensazione. 
 
Indirizzi: 
a) Per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di azione 
volto alla realizzazione di interventi polivalenti di ambientalizzazione con il concorso dei 
soggetti interessati. 
b) le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e programma 
di azione volto alla realizzazione di interventi polivalenti di ambientalizzazione con il 
concorso dei soggetti interessati. 
c) Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere 
predisposto apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti 
attuatori e delle relative forme organizzative 
d) viene attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado 
di rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequlibrio intraprese; 
 
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) recepisce le disposizioni 
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia o con i proponenti di 
nuove opere alla definizione e eventuale partecipazione alla realizzazione o gestione degli 
interventi. 
 
PRINCIPALI PUNTI DI CONFLITTO DELLA RETE CON LE PRINCIPALI BARRIERE 
INFRASTRUTTURALI (DA INDIVIDUARE) 
 
Obiettivi: 
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a) rendere permeabile la cesura determinata dalle suddette infrastrutture attraverso la 
realizzazione di adeguati interventi di deframmentazione 
 
Indirizzi: 
a) Per le opere esistenti dovrà essere predisposto uno specifico programma di azione 
volto alla identificazione di maggiore dettaglio degli interventi di deframmentazione . 
b) le nuove opere dovranno essere accompagnate da uno specifico progetto e programma 
di azione volto alla realizzazione di interventi di deframmentazione con il concorso dei 
soggetti interessati. 
c) Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere 
predisposto apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti 
attuatori e delle relative forme organizzative 
d) viene attivato un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado 
di rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese; 
 
Il Comune in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) recepisce le disposizioni 
b) partecipa, singolarmente o in coordinamento con la Provincia o con i proponenti di 
nuove opere alla definizione e eventuale partecipazione alla realizzazione o gestione degli 
interventi 
 
VARCHI INSEDIATIVI A RISCHIO 
Obiettivi: 
a) evitare la saldatura dell'edificato e a riequipaggiare, con vegetazione autoctona, tali 
zone al fine di preservare la continuità e funzionalità dei corridoi ecologici e non 
pregiudicare la funzionalità del progetto di rete ecologica provinciale. 

 
Indirizzi: 
a) in corrispondenza di ciascun varco deve essere evitata la saldatura dell'urbanizzato, 
mantenendo lo spazio minimo inedificato tra due fronti, tale da garantire la continuità del 
corridoio ecologico;in particolare la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che 
possano interferire con la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve 
essere preceduta dalla realizzazione di fasce di naturalità per una larghezza idonea a 
garantire la continuità del corridoio stesso (in via indicativa almeno 50m), orientate nel 
senso del corridoio stesso. 
b) Per le nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie qualora sia dimostrata l'oggettiva 
impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste efficaci misure di 
mitigazione (comunque tali da consentire il mantenimento di sufficienti livelli di 
connettivita') e compensazione ambientale; i progetti delle opere dovranno essere 
accompagnati da uno specifico studio. 
c) nell’ambito dei programmi di rimboschimento deve essere data priorità agli interventi in 
tali zone. 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) recepisce le disposizioni 
b) per i varchi individuati alla Tavola il Comune interessato concorda con la Provincia le 
azioni da attivare ai fini del raggiungimento degli obiettivi . 
 
AMBITI DESTRUTTURATI 
corrispondono ad ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa: 
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a) zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che possono interessare aree di 
frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione; 
b) aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate 
dalla presenza di consistenti elementi vegetazionali. 
c) gli ambiti delle infrastrutture  
 
Obiettivi: 
a) migliorare l’assetto ecosistemico e riduzione delle criticità ecopaesistiche. 
 
Indirizzi: 
a) contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni 
urbane; 
b) i progetti di nuova edificazione lungo le fasce di frangia, devono essere corredati da 
specifici elaborati che rendano conto dell’ inserimento ecosistemico e paesistico dell’opera 
nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale); 
c) preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra 
soggetti privati e/o pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientato anche alla 
razionalizzazione funzionale, morfologica ed ambientale delle aree di frangia; 
d) le attrezzature, i servizi e le opere di urbanizzazione secondaria ammesse dalla 
pianificazione comunale o sovracomunale debbono essere caratterizzate da bassi rapporti 
di copertura delle superfici territoriali. In queste aree risulta prioritaria l’attivazione di 
progetti di rete ecologica; 
e) nelle aree agricole a prevalente funzione ecologico-ambientale, spesso adiacenti alle 
frange ed alle periferie urbane e metropolitane, le espansioni e trasformazioni urbane 
devono configurarsi come riqualificazione e ricomposizione dei fronti e delle frange 
urbane; la progettazione degli interventi dovrà essere mirata all'inserimento storico, 
paesistico ed ambientale; 
f) favorire le politiche della qualità industriale (in particolare EMAS) in modo che nei criteri 
e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere 
territoriale ed ecologico, come previsto dalle norme di settore. 
g) favorire la realizzazione, ove possibile, di verde pensile (con funzioni di 
microlaminazione delle acque meteoriche e di miglioramento microclimatico) sui tetti di 
edifici o esistenti, anche a fronte di specifiche politiche di incentivi in sede urbanistica; 
h) favorire la realizzazione, ove possibile, di bacini di prima pioggia, anche di piccole 
dimensioni, con criteri progettuali polivalenti in modo che alle funzioni di micro-laminazione 
idraulica ne uniscano altre di miglioramento complessivo dell’ambiente locale; 
i) favorire la realizzazione, ove possibile, di ecosistemi-filtro (impianti di fitodepurazione, 
fasce buffer lungo vie d’acqua) polivalenti (con valenze positive anche ai fini della 
biodiversita’, di una migliore salvaguardia idraulica, dell’offerta di opportunità fruitive); 
j) favorire, ove possibile, la ri-permeabilizzazione di superfici impermeabili attuali (piazzali, 
parcheggi ecc.) mediante coperture vegetali polivalenti (con funzioni di microlaminazione 
delle acque meteoriche, di filtro di acque meteoriche, di rinaturazione diffusa, di offerta di 
spazi di fruizione ecc.); 
k) nei nuovi insediamenti sono da promuovere la distinzione delle reti di distribuzione in 
acque di alto e basso livello qualitativo e interventi di riciclo e riutilizzo delle acque 
meteoriche. 
 
La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati: 
a) attiva azioni di assetto fruitivo e consolidamento ecologico, attraverso progetti di 
riqualificazione paesistica e di potenziamento. 
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b) attiva azioni di controllo e monitoraggio per indicatori di qualità dell’ecosistema urbano 
(ornitofauna, mappe licheniche ecc.). 
 
DIRETTRICI DA ISTITUIRE IN AMBITO PLANIZIALE 
 
Obiettivi 
a) individuare gli interventi e le azioni con le quali il mantenimento, miglioramento e 
incremento degli elementi naturali e paranaturali del paesaggio concorre a ridurre le 
criticità ambientali dell’attività agricola e migliorano la funzionalità ecosistemica territoriale. 
 
Indirizzi: 
a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione 
degli strumenti urbanistici locali; 
b) conservazione e miglioramento della qualita’ dei mosaici ecosistemici di livello locale, 
attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita' naturali e di elementi del 
paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo 
arbustive.); 
c) realizzazione di Fasce buffer lungo il reticolo minore per la riduzione dell’inquinamento 
delle acque da nutrienti derivanti dall’attività agricola 
d) realizzazione di ecosistemi filtro lungo lo sviluppo della rete minore e a servizio del 
sistema della depurazione 
e) Per le opere e gli insediamenti esistenti dovrà essere predisposto uno specifico 
programma di azione volto alla realizzazione di interventi polivalenti di riduzione degli 
impatti con il concorso dei soggetti interessati. 
f) le nuove opere od insediamenti dovranno essere accompagnate da uno specifico 
progetto e programma di azione volto alla realizzazione di interventi polivalenti di 
ambientalizzazione con il concorso dei soggetti 
interessati. 
g) Per gli interventi previsti (per le opere esistenti e per quelle previste) dovrà essere 
predisposto apposito piano di gestione degli interventi con l’identificazione dei soggetti 
attuatori e delle relative forme organizzative 
 
La Provincia, in collaborazione con i Comuni interessati: 
a) Promuove uno specifico programma per la riduzione dell’inquinamento da nutrienti delle 
acque attraverso le azioni previste dal PAE 
b) Promuove l’attuazione del codice di buona pratica agricola 
c) Favorisce il ricorso alle misure del PSR 
d) Favorisce gli interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici 
e) Favorisce la realizzazione, entro un quadro complessivo di dimensionamento ed 
allocazione degli interventi valutato nelle sue implicazioni di compatibilita’ ambientale di 
uno o piu’ impianti per lo sfruttamento energetico delle biomasse (da scarti di coltivazioni, 
da coltivazioni ad hoc, dalla pulizia e dal taglio controllato di boschi, da canneti, dalla 
manutenzione dei corsi d’acqua ecc.) provenienti dall’agroecosistema e da ambiti 
circostanti; 
f) attiva un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di 
rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese; 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) recepisce le disposizioni 
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AMBITI DI CONNESSIONE DA CONSOLIDARE E MIGLIORARE IN AMBITO 
PLANIZIALE 
Aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale quelle connotate 
dalla presenza di particolari attività economiche o dalla ricchezza di elementi naturali o 
paranaturali che determinano, in ragione della loro natura particolari assetti ecosistemici 
(ecomosaici) di potenziale rilievo ai fini della rete ecologica.  
 
Obiettivi: 
a) il recupero del territorio attraverso la conservazione, la ricostruzione e valorizzazione 
dei beni e dei differenti contesti territoriali in quanto potenziali risorse paesistico - 
ambientali; 
b) il mantenimento di un equilibrato rapporto fra aree edificate e infrastrutturate e territorio 
libero, 
c) il ripristino dei degradi artificiali e naturali,l’arricchimento delle componenti che possono 
assumere un ruolo attivo nella ricostruzione del paesaggio. 
 
Indirizzi: 
a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione 
degli strumenti urbanistici locali; 
b) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la 
tipicità, l'unítarietà e il significato; 
c) mantenimento degli attuali tracciati evitando rettificazioni dei corsi d’acqua con 
andamento naturaliforme; 
d) divieto di copertura o tombinamento dei corsi d'acqua ai sensi dell'Art. 41 del Dlgs 
258/2000, fatti salvi casi dettati da ragioni di tutela di pubblica incolumità, ove sia 
dimostrata l'impossibilità di intervenire con altri sistemi o mezzi; 
e) mantenimento e miglioramento della funzionalità della rete irrigua; gli interventi di 
sistemazione del fondo e delle sponde dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate 
preferenzialmente utilizzando le tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà 
essere mantenuta la diversità ambientale esistente e/o migliorata con specifici 
provvedimenti 
f) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con 
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione; 
g) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali; 
h) mantenimento e miglioramento della qualita’ dei mosaici ecosistemici di livello locale, 
attraverso la conservazione, l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita' naturali e di 
elementi del paesaggio storico 
(siepi e filari, macchie, ecc);  
i) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità 
dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di 
fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una larghezza idonea a 
garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m) 
j) condizionamento alle nuove infrastrutture viabilistiche e ferroviarie nell'ottica di un 
mantenimento e/o di un recupero della continuita' ecologica e territoriale; qualora sia 
dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa 
localizzazione, devono essere previste idonee misure di mitigazione e compensazione 
ambientale; i progetti delle opere dovranno essere accompagnati da uno specifico studio 
in tal senso; 
k) conservazione e mantenimento in buono stato della viabilità poderale ed interpoderale, 
quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario; incentivazione, anche in un’ottica di 
interconnessione al sistema delle greenways, della percorribilità ciclopedonale anche a 
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scopo turistico e più in generale fruitivo della campagna agricola che ancora presenta 
visuali di interesse paesaggistico; 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) attiva uno specifico programma di azioni volte a favorire la connettivita’ ecologica, 
attraverso il potenziamento naturalistico di habitat locali o la realizzazione di interventi di 
de-frammentazione ove necessario, o la creazione di nuovi punti di appoggio (stepping 
stones); in tale programma e' anche verificata la necessita', al fine di ridurre le criticita’ da 
frammentazione, di passaggi faunistici con relativo impianto vegetazionale di invito e 
copertura, nonchè specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio; 
b) promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione degli interventi 
di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori ove 
compatibili con lo status delle aree. 
c) promuove l'incentivazione, attraverso la realizzazione di nuovi percorsi ciclabili protetti, 
del miglioramento qualitativo di quelli esistenti, iniziative culturali specifiche; 
d) attiva un condizionamento delle politiche della qualita’ industriale (in particolare EMAS) 
in modo che nei criteri e negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli 
aspetti di carattere territoriale ed 
ecologico, come previsto dalle norme di settore. 
e) concorderà azioni con le Provincie confinanti ai fini di individuare connessioni 
ecologiche fra i diversi territori amministrativi. 
f) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica delle 
aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (IBE, IFF, 
ittiofauna ornitofauna, mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore 
fruitivo, infestanti); 
g) coordina progetti di consolidamento ecologico e di miglioramento fruitivo e culturale 
dell’agroecosistema. 
h) attiva un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado di 
rendere conto dell'efficacia delle azioni di conservazione o di riequlibrio intraprese. 
 
In relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, la Provincia 
concorderà azioni con le Province confinanti ai fini di individuare connessioni 
ecologiche fra i diversi territori amministrativi 

 

Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP: 
a) individua a scala di maggior dettaglio i corridoi ecologici e le direttrici di connessione; 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti commi; 
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a 
completamento del progetto provinciale. 
 
Specifiche Ambiti delle cave 
a) i recuperi e i ripristini dovranno avvenire sulla base di specifici progetti finalizzati a 
garantire la compatibilità ambientale e paesaggistica favorendo la rinaturazione. Tali 
progetti dovranno considerare l'intero ambito di cava e promuovere il miglioramento della 
qualita’ dei mosaici ecosistemici di livello locale attraverso l’uso ed il corretto 
posizionamento di nuove unita' naturali e di elementi del paesaggio storico; 

 
La Provincia ed il Comune 
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a) promuovono la valorizzazione, la fruizione di tali ambiti e la tutela delle cave 
cessate nel caso in cui presentino significative caratteristiche ecosistemiche. 

 
Specifiche aree della ricostruzione ecosistemica polivalente in ambito planiziale 
 

in particolare per i Fontanili 
a) è vietato alterare la testa e l’asta dei fontanili attivi o nei quali sia ancora presente 
l'acqua e il fenomeno della risalita; 
b) è vietata ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione all’internodi 
una fascia, stabilita in via transitoria fino alla maggiore definizione da parte dei comuni, 
non inferiore a metri 50 misurati dall'orlo della testa. Le eventuali recinzioni sono 
consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva 
c) è da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell’asta per almeno 150 
m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di 
pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale; 
d) oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell’asta,legata 
alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole 
attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con 1e finalità della 
conservazione e della valorizzazione 
naturalistica del bene; 
 

in particolare per la Rete irrigua 
a) sono tutelati e valorizzati i percorsi delle rogge e dei canali irrigui evitando alterazioni e 
interruzioni di tracciato. E’ ammessa la tombinatura per esigenze agricole, atta a garantire 
l'accesso agli appezzamenti coltivati. 
b) interventi di sistemazione del fondo e delle sponde dovranno essere realizzate 
preferenzialmente utilizzando le tecniche dell’Ingegneria naturalistica; in ogni caso dovrà 
essere mantenuta la diversità ambientale esistente e/o migliorata con specifici 
provvedimenti 
c) dovranno essere favoriti gi interventi a ridurre la criticità idraulica;. In tal senso devono 
essere individuate aree libere in cui consentire la naturale divagazione dei corsi d'acqua e 
favorire il ristagno delle acque di supero nei brevi periodi di intensa precipitazione 
meteorica ed il successivo lento rilascio delle stesse al termine della crisi, evitando ove 
possibile di procedere con opere strutturali. La progettazione e la realizzazione delle opere 
di cui sopra deve tendere non solo a minimizzare gli impatti sulle componenti ambientali 
ma soprattutto al miglioramento della funzionalità ecologica dell'ambito fluviale e al 
miglioramento della qualità paesistica dei luoghi, con adeguati accorgimenti tecnici 
Devono essere utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica, a meno che non sia 
dimostrata la loro inapplicabilità 
d) favorire la riduzione della pericolosità dei corsi d'acqua in caso di piena attraverso una 
regolare pulizia degli alvei con asportazione di materiale ingombrante e di quanto può 
ostacolare il regolare deflusso delle acque; 
e) le immissioni dirette delle acque meteoriche negli alvei fluviali devono essere ridotte, 
favorendo opportune soluzioni progettuali e individuando aree in grado di fermare 
temporaneamente le acque nei periodi di crisi e di regolarne il deflusso al termine degli 
stessi; 
f) per gli impianti di depurazione di futura realizzazione o per l'ampliamento degli esistenti 
deve essere prevista, ove possibile, l'adozione del trattamento terziario e di processi di 
fitodepurazione o di lagunaggio. Deve inoltre essere incentivato il riuso delle acque 
depurate; 
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g) la realizzazione di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua dovranno 
prevedere il mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde e la fascia fluviale per 
consentire il mantenimento della permeabilità 
ecologica 
h) Dovranno essere limitate il più possibile opere in alveo trasversali che causino la 
interruzione della continuità dell’ambiente acquatico; in ogni caso dovranno essere previsti 
provvedimenti per consentire il libero passaggio dell’ittiofauna. 
i) Dovrà essere assicurato il DMCV in accordo con le vigenti norme e disposizioni 
 

in particolare per la Vegetazione di ripa e bordo campo 
a) conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle sponde con 
forme di governo idonea a favorire la rinnovazione e l’affermarsi della vegetazione; 

b) conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali; 
c) Devono essere favorite tutte quelle pratiche, anche in applicazione e recepimento di 
direttive comunitarie, di disposizioni nazionali, regionali, provinciali che incrementino il 
patrimonio vegetale 
d) Deve essere favorire la realizzazione di Fasce buffer 
 

in particolare per i Manufatti idraulici 

a) vanno recuperati e conservati i manufatti che rappresentano una testimonianza. storica 
locale di modelli atti al governo delle acque irrigue. 
b) le eventuali nuove sistemazioni idrauliche, non integrabili con le preesistenze, dovranno 
essere totalmente alternative senza necessità di eliminazione dei vecchi manufatti; 
 

in particolare per la Viabilità poderale ed interpoderale 

a) la viabilità, quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va conservata e 
mantenuta in buono stato per l’efficiente transito dei mezzi agricoli. 
b) Va incentivata la percorribilità ciclopedonale, anche a scopo turistico e più in generale 
fruitivo , delle aree agricole che ancora presentano visuali di interesse paesaggistico. 
 

specifiche colture agricole di pregio (potrebbe essere una indicazione di 

carattere generale anche se non sono indicate espressamente nello schema direttore) 
Indirizzi : 
a) contenimento delle trasformazioni ed i consumi di suolo per espansioni e trasformazioni 
urbane; 
b) mantenimento degli elementi tipici dell'organizzazione agraria che ne caratterizzano la 
tipicità, 1'unítarietà e il significato; deve anche essere conservata la compattezza delle 
aree agricole evitando che interventi per nuove infrastrutture o impianti tecnologici 
comportino la frammentazione di porzioni di territorio di rilevante interesse agricolo; 

c) predisposizione di un programma di azioni per il miglioramento della qualita’ dei mosaici 
ecosistemici di livello locale, attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita' 
naturali e di elementi del paesaggio storico (siepi e filari, muretti a secco ecc.); 
d) conservazione e mantenimento in buono stato della viabilità poderale ed interpoderale, 
quale elemento caratterizzante il paesaggio agrario, va per l’efficiente transito dei mezzi 
agricoli; va incentivata, anche in un’ottica di interconnessione al sistema delle greenways, 
la percorribilità ciclopedonale anche a scopo turistico e più in generale fruitivo della 
campagna agricola che ancora presenta visuali di interesse paesaggistico; 
e) i progetti di nuova edificazione lungo le fasce di frangia, dovranno comprendere 
specifici elaborati che rendano conto dell’ inserimento ecosistemico e paesistico dell’opera 
nel contesto delle relazioni insediato/agricolo/naturale 
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f) preferenza, rispetto a forme di intervento edilizio episodiche o isolate, ad accordi fra 
soggetti privati e/o pubblici che dichiarino obiettivi realizzativi orientati anche alla 
razionalizzazione funzionale, morfologica ed ambientale delle aree di frangia; 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) promuove la certificazione di qualità del settore agricolo attraverso il ricorso alla 
certificazione territoriale e delle imprese (in particolare EMAS II) in modo che nei criteri e 
negli strumenti usati siano effettivamente compresi anche gli aspetti di carattere territoriale 
ed ecologico, come previsto dalle norme di settore, 
b) promuove l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di uno specifico 
programma di azione per l’agriturismo. 
c) promuove la riqualificazione e l’incremento delle unità ecosistemiche naturali e 
paranaturali per la maggiore protezione delle produzioni dall’inquinamento e per il 
miglioramento degli habitat e di sostegno per la biodiversita’ dei luoghi anche attraverso il 
coordinamento delle politiche di settore 
d) favorisce la coltivazione secondo il metodo biologico; l’impiego della lotta biologica, 
guidata e integrata e comunque le pratiche a basso impatto ambientale 
e) attiva un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica delle 
aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (ornitofauna, 
mappe licheniche ecc.), e specie guida (minacciate, di valore fruitivo, infestanti) 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi 
 
PRINCIPALI DIRETTRICI DI NATURALITÀ IN AMBITO MONTANO 
 
Obiettivi : 
a) mantenimento delle valenze naturalistiche ed ecologiche connotanti le aree anche in 
considerazione del loro ruolo per gli spostamenti di animali con la matrice naturale 
primaria; 
b) adozione di provvedimenti per il miglioramento delle funzionalità ecosistemiche e per la 
riduzione delle criticità 
c) controllo degli effetti ambientali delle trasformazioni; 
 
Indirizzi : 
Gli indirizzi successivi sono convenzionalmente applicati ad una fascia di 1 km per lato 
rispetto alla linea di connettività individuata dal progetto; 
a) Assunzione delle regole di governo attuali o future delle aree protette o di rete natura 
2000, e di ogni altro istituto per la protezione della natura istituito e ricompresso nelle aree. 
b) Divieto tendenziale di nuove opere in grado di compromettere le caratteristiche di 
naturalita' e di funzionalità ecologica dell’ambito; qualora sia dimostrata l'oggettiva 
impossibilità di diversa localizzazione, devono essere previste idonee misure di 
mitigazione e compensazione ambientale; 
c) Previsione di specifici condizionamenti a nuove infrastrutture viabilistiche al fine 
nell'ottica di un mantenimento e/o di un recupero della continuita' ecologica e territoriale; 
qualora sia dimostrata l'oggettiva impossibilità di diversa localizzazione, devono essere 
previste idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale (in particolare di 
deframmentazione); i progetti delle opere che interesseranno anche solo in parte la fascia 
indicata dovranno essere accompagnati da uno specifico studio in tal senso, valutati in 
sede provinciale; 



Piano Strutturale Comunale  Quadro Conoscitivo 

di Gossolengo  Relazione 

 147 

d) la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con la continuità 
dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla realizzazione di 
fasce di naturalità lungo lo sviluppo del corridoio stesso, per una larghezza idonea a 
garantire la sua continuità (in via indicativa almeno 50m); 
e) conservazione di habitat presenti nella fascia anche attraverso un programma di azioni 
materiali per il miglioramento della loro qualità ed in relazione alle specie target individuate 
per il corridoio; 
f) conservazione di particolari habitat anche attraverso azioni materiali come ad esempio il 
mantenimento/recupero dei prati da sfalcio e prati pascolo in parte interessati da processi 
di abbandono e ricolonizzazione arbustiva; 
g) miglioramento ecologico dei boschi attraverso la silvicoltura naturalistica favorendo la 
formazione di unità ecosistemiche per il sostegno della biodiversità; 
h) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi su specifiche specie target in grado 
di rendere conto dell'efficacia delle azioni di riequilibrio intraprese 
i) attivazione di un sistema di controlli e monitoraggi sulla qualita' naturalistica ed ecologica 
delle aree in oggetto, attraverso indicatori generali di qualita’ dell’ecosistema (ornitofauna, 
mappe licheniche ecc.), habitat di importanza specifica e specie guida (minacciate, di 
valore fruitivo, infestanti). 
 
La Provincia, in accordo con i soggetti pubblici e privati, 
a) promuove specifiche azioni istituzionali (es. protocolli di intesa, o altre forme piu’ 
efficaci) volte a favorire il coordinamento con il governo di altre unita’ della rete ecologica 
di ordine superiore (Rete Natura 2000); 
b) promuove la formazione di consorzi forestali 
c) promuove un programma di azioni per il miglioramento della qualita’ degli ecosistemi di 
livello locale, attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unita' naturali e di 
elementi del paesaggio storico ( muretti a secco ecc.); 
d) promuove , in accordo con i soggetti pubblici e privati, l'intensificazione degli interventi 
di miglioramento ambientale per la fauna e la formazione di istituti faunistico venatori 
e) promuove l'attivazione, all'interno dei programmi generali di settore, di uno specifico 
programma di azione per il turismo naturalistico, che consideri e limiti i possibili impatti 
ambientali negativi associati a modalità errate di pressione turistica. 
f) promuove l'attivazione, in coerenza con i dati e le attività delle politiche di settore, di 
azioni di monitoraggio e controllo delle risorse naturali rinnovabili presenti : stato dei 
boschi, portate utili, stato dei venti, censimento delle biomasse disponibili, specie animali 
selvatiche di interesse naturalistico o come selvaggina 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: 
a) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica. 
 
DIRETTRICI DI COLLEGAMENTO ESTERNO (DA INDICARE) 
Principali direttrici di permeabilità verso i territori esterni, intese come zone poste al 
confine amministrativo della Provincia che, in funzione della distribuzione topografica degli 
ambienti naturali esterni ed interni, rappresentano punti di continuità ecologica. 
 
Obiettivi 
a) mantenere e migliorare la funzionalità ecologica delle direttrici in un’ottica di 
integrazione della rete rispetto ai territori confinanti.  
 
Indirizzi: 
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a) conservazione degli spazi liberi esistenti come obiettivo prioritario in sede di revisione 
degli strumenti urbanistici locali; 
b) conservazione e miglioramento della qualità dei mosaici ecosistemici di livello locale, 
attraverso l’uso ed il corretto posizionamento di nuove unità naturali e di elementi del 
paesaggio (siepi e filari, macchie arboreo 
arbustive.); 
c) In tali ambiti la realizzazione di nuovi insediamenti ed opere che possano interferire con 
la continuità dei corridoi e delle direttrici di permeabilità deve essere preceduta dalla 
realizzazione di fasce di naturalità orientate nel senso del corridoio stesso per una 
larghezza idonea a garantirne la continuità (in via indicativa almeno 50 m) la Provincia in 
relazione alla promozione di una rete ecologica di scala regionale, 
a) attiva specifici accordi con le Province confinanti e con la Regione (che si farà carico 
delle relazioni di livello sovra-regionale) ai fini di individuare le azioni più opportune per 
mantenere le connessioni ecologiche fra i diversi territori amministrativi. 
 
Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico, alle indicazioni del PTCP: 
a) individua a scala di maggior dettaglio le direttrici di connessione; 
b) definisce modalità di intervento in modo che le trasformazioni consentite non 
pregiudichino gli obiettivi di funzionalità ecologica di cui ai precedenti punti; 
c) individua eventuali ulteriori aree di connessione ecologica a livello locale a 
completamento del progetto provinciale. 
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Stralcio Carta A6 calibrato sulle municipalità di Gossolengo 
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Legenda Carta A6 “Schema direttore Rete Ecologica” 
 
 
Nel Comune di Gossolengo insistono sulla base delle informazioni presenti nella carta A6 
del PTCP Approvato: 

1. nodo ecologico: in prossimità del Sito di Importanza Comunitario del Fiume Trebbia 
2. ambiti da consolidare e migliorare in pianura: per almeno il 70% del territorio 

comunale 
3. 2 direttrici critiche da istituire in ambito planiziale: con orientamento est ovest nel 

centro del comune 
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Sulla base di quanto emerso dalla lettura critica dello schema direttore e a fronte di un 
elaborato cartografico, occorre ora specificare alcune considerazioni. 
Il territorio di Gossolengo mostra evidenti segni positivi per quanto riguarda le fattezze 
paesaggistiche – storiche – naturali della prima cintura della provincia. 
Sulla base delle indicazioni dell’elaborato provinciale occorre ora specificare in maniera 
dettagliata i caratteri della rete alla scala comunale7. 
Per descrivere al meglio la situazione sono inseriti nella descrizione numerosi altri 
elementi interpretativi: 
 comuni

Elementi della centuriazione

insediamenti rurali

Parco del Trebbia

Cave

beni culturali

! ! ! emergenze vegetali lineari

Zona di tutela delle centurie

emergenze vegetali areali

canali

! ! ! Filari di gelsi

laghetti

Sito Importanza Comunitaria

" Ritrovamenti archeologici  

                                                
7
 Ritengo opportuno precisare che nell’allegato piuttosto che nella relazione non vengono menzionate le 

tecniche analitiche di processo per addivenire allo schema direttore; pertanto, per una più facile lettura mi 
limiterò ad una rassegna di elementi spazializzati e interpretati sul territorio.  
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La difficoltà interpretativa scaturita dalla sovrapposizione di tali elementi permette di 
percepire la complessità degli elementi positivi del territorio agricolo gossolenghese. Nella 
fattispecie nella parte a ovest lungo il Trebbia si riscontra il SIC derivato da Rete Natura 
2000 e numerose formazioni areali di vegetazione naturali; tuttavia questa fattezza 
positiva, non permette una piena riconoscibilità dei tratti peculiari, in quanto l’effettiva 
accessibilità a queste aree è limitata dalla presenza sul territorio di ampie cave attive e, 
sulla base delle informazioni contenute nel PIAE, di progetto; è inoltre presente l’area di 
servitù militare.  
La creazione di direttrici da istituire in ambito planiziale, in maniera perpendicolare rispetto 
a una barriere formate da cave e aree militari, sarebbe auspicabile. 
Per quanto riguarda tutta l’area compresa tra il Capoluogo e le 3 frazioni principali (Quarto, 
Settima e Caratta), la tutela di fronte a tutti gli elementi riconducibili ad una buona pratica 
agricola e urbanistica deve essere mantenuta. 
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