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1. PREMESSA 

La VAL.S.A.T. è un processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva europea n. 42 del 
2001, che affianca un piano o un programma per considerare i possibili effetti sull’ambiente e 
aiutandolo a prendere scelte strategiche per uno sviluppo sostenibile. 
Integrazione del percorso di VAL.S.A.T. nel processo di Piano ha principalmente la finalità di 
portare a considerare in modo più sistematico gli obiettivi di sostenibilità ambientale all’interno del 
processo decisionale e in tal senso il grado di integrazione raggiunto rappresenta esso stesso una 
misura del successo degli scopi della VAL.S.A.T.. 
 
Il presente documento costituisce la Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale del percorso di 
Valutazione Ambientale Strategico (V.A.S.) del P.S.C. del Comune di Gossolengo. 
 
La VAL.S.A.T. è un processo di valutazione ambientale, previsto dalla Direttiva n. 42 del 2001, che 
affianca un piano o un programma per considerarne i possibili effetti sull’ambiente e aiutandolo a 
prendere scelte strategiche per uno sviluppo sostenibile. 
Le valutazioni per la VAL.S.A.T. assumono, quindi, come criterio primario lo sviluppo sostenibile, 
ovvero: “......uno sviluppo che garantisce i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la 
possibilità che le generazioni future riescano a soddisfare i propri”, ove uno dei presupposti della 
nozione di sostenibilità è l’integrazione della questione ambientale all’interno delle politiche 
settoriali e generali e dei relativi processi decisionali. 
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2. PROCESSO INTEGRATO TRA P.S.C. E VAL.S.A.T. 

Secondo quanto previsto dalle normative di riferimento, il processo di formazione e attuazione di 
un P.S.C. deve essere accompagnato dal processo di VAL.S.A.T.. 
La VAl.S.A.T., infatti, accompagna tutti i momenti del ciclo di vita del Piano configurandosi come 
un momento di confronto finalizzato a una elaborazione e attuazione del Piano nell’ottica della 
sostenibilità. 
Pur essendo integrata nel processo di Piano, la VAL.S.A.T. mantiene una propria peculiarità e 
visibilità che si concretizzano in momenti quali: 
 la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale nella fase di scoping e, 

successivamente, nelle fasi di analisi del Rapporto Ambientale e delle relazioni di 
monitoraggio; 

 l’elaborazione di un Rapporto Ambientale, i cui contenuti sono specificati nell’Allegato I 
della Direttiva 2001/42/CE; 

 la redazione della Sintesi non Tecnica, che, attraverso un linguaggio non tecnico, illustra i 
contenuti sostanziali del Rapporto Ambientale, le modalità di integrazione nel Paino delle 
considerazioni, dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni e le modalità di 
monitoraggio del Piano che accompagnano la sua attuazione. 

 
In coerenza con quanto previsto dalla normativa, nella Tabella 1 viene proposto lo schema 
operativo della procedura integrata, tra P.S.C. e VAL.S.A.T., seguita dal Comune di Gossolengo e 
dai tecnici da esso incaricati. 
 
PROCESSO DI PAINO VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
Pubblicazione avviso di avvio del procedimento Incarico per la redazione della VAL.S.A.T. 
Esame delle proposte pervenute ed elaborazione 
del documento programmatico 

 

Orientamenti iniziali del P.S.C. Orientamenti iniziali della VAl.S.A.T. 
Identificazione dei dati e delle informazioni 
territoriali a disposizione dell’Ente proponente  

Analisi ambito di influenza e portata delle informazioni 
da includere nel Rapporto Ambientale  

prima conferenza val.s.a.t. 

Determinazione degli obiettivi generali Analisi di contesto 
Definizione dell’ambito di influenza e della portata 
delle informazioni da includere nel Rapporto 
Ambientale (scoping) 

Definizione dello scenario di riferimento 
 
Definizione degli obiettivi specifici, delle azioni e 
linee d’azione per attuarli e costruzione del piano. 

Analisi di coerenza esterna 
 
Analisi di coerenza interna 
 
Analisi del contesto ambientale 
 
Stima degli effetti ambientali attesi, definizione e 
selezione degli indicatori 
 
Valutazione della sostenibilità del piano 
 
Predisposizione del sistema di monitoraggio. 

Proposta del P.S.C. Proposta del Rapporto Ambientale e sintesi non 
tecnica 

Messa a disposizione e pubblicazione sul web della proposta di Paino e del Rapporto Ambientale per la 
consultazione pubblica 

Seconda conferenza VAL.S.A.T. 
Tabella 1 - Schema operativo della procedura integrata tra P.S.C. e VAl.S.A.T. 
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3. ANALISI DI COERENZA 

Tra gli aspetti sostanziali in un processo di VAL.S.A.T. vi è, appunto, l’analisi della coerenza tra gli 
obiettivi definiti nello strumento di piano in oggetto e quelli definiti da strumenti di gestione 
territoriale sovra-comunali. 
Nel dettaglio i piani/programmi individuati e utilizzati per attuare un confronto con quelli del P.S.C. 
in oggetto sono stati: 
 

Piani esaminati Giudizio di sintesi 
Piano Stralcio per l’Assetto Idrologico (PAI) ☻ 
Piano Territoriale Regionale (PTR) ☻ 
Piano Paesistico Regionale (PTPR) ☻ 
Piano Integrato Trasporto (PRIT) ☻ 
Piano Regionale di Sviluppo Rurale (PRSR) ☻ 
Piano Regionale Tutela Acque (PTA) ☻ 
Piano Forestale Regionale (PFR) ☻ 
Piano Energetico Regionale (PER) ☻ 
Piano Ittico Regionale (PIR) ☻ 
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4. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 

 
Di seguito viene riportata una sintesi del quadro conoscitivo proposto nel Rapporto Ambientale, 
per un maggior dettaglio in merito alle informazioni riportate si rimanda alla documentazione 
allegata al P.S.C. 
 

Componente 
ambientale 

Analisi di riferimento 

Evoluzione 
sistema urbano 

Il Comune di Gossolengo ha una popolazione di circa 4.815 abitanti, con una 
densità pari a di 113 ab/kmq. 
Dalle valutazioni condotte si osserva che, anche se lentamente, il numero di 
abitanti, negli anni, si è andato gradualmente ma costantemente accrescendo, 
fenomeno in accordo con le tendenze demografiche di quasi tutti i centri urbani a 
carattere rurale presenti nell’intorno. Tale trend, invece, tende a invertirsi nella città 
di Piacenza, in cui nel 1991 si contava 868 ab/kmq mentre nel 2005 si è passati a 
838 ab/kmq, segno, questo, di un graduale processo di abbandono dei grossi centri 
urbani a favore delle realtà locali prossimali. 

Mobilità e 
trasporti 

Le infrastrutture di grande portata lambiscono solo marginalmente gli abitati, 
particolare interesse assume la S.S 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. 

Acque Nel Bacino del Trebbia, una delle realtà più pregiate in ambito provinciale, si registra 
un progressivo peggioramento della qualità delle acque, che passa da classe 2 
buono a classe 3 sufficiente nella stazione di chiusura (Foce in Po). Nonostante una 
contenuta presenza di reflui non trattati e di impianti inadeguati, collocati nella zona 
dell’Alto Trebbia, i tratti di fiume fino a Pieve Dugliara godono di buona qualità 
(classe 2), mantenendo quindi una buona capacità autodepurante anche nel tratto 
più antropizzato (in effetti sul bacino grava il 15% degli AE totali provinciali pari a 
43.189, secondo solo al Colatore Rifiuto, che raccoglie però Piacenza capoluogo). 
Le derivazioni (irrigue, idroelettriche, ecc.) abbattono la portata lungo l’asta, 
mandandola in secca nel periodo primavera-estate, anche per effetto della 
diminuzione della piovosità determinata dai recenti cambiamenti climatici. 

Suolo e 
sottosuolo 

Il territorio del Comune di Gossolengo ha un’altimetria media di 89 m s.l.m. ed è 
compreso fra il corso del Fiume Trebbia ad ovest ed il Rio Trebbiola-Torrente Rifiuto 
a sud-est; la morfologia delle aree adiacenti all’alveo delle due aste idriche risente 
dell’attività di questi corsi d’acqua per cui è in perenne evoluzione geomorfologica.  
Dal punto di vista geolitologico l’intero territorio risulta impostato su depositi 
alluvionali quaternari costituiti in prevalenza da ghiaie a matrice sabbiosa o limo-
sabbiosa (talora ricoperte da una coltre di materiali limosi). 

Natura e 
biodiversità 

Il territorio del Comune di Gossolengo è caratterizzato da una trama a carattere 
prevalentemente agricola intervallata da residuali elementi naturali. 
In prevalenza, si osserva come l’adozione di uno sfruttamento continuativo e 
intensivo delle risorse naturali, ne abbia comportato un graduale impoverimento e 
depauperamento delle originarie valenze ecosistemiche. 
Elemento di particolare interesse è rappresentato dal Fiume Trebbia, il cui valore 
naturalistico è sancito sia dalla volontà di istituzione di un Parco dedicato sia dalla 
localizzazione di un SIC (Sito di Importanza Comunitaria) e da una ZPS (Zone a 
Protezione Speciale). 

Aria I dati per il Comune di Gossolengo evidenziano che il territorio non presenta criticità 
per quanto riguarda le sostanze inquinanti, pertanto il giudizio in tutte le misurazioni 
effettuate è sempre stato Buono. 
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5. ANALISI SWOT 

Il ruolo dell’analisi SWOT è quello di mettere in luce i principali punti di forza, debolezza, 
opportunità e minaccia del territorio in esame, nel caso specifico di Gossolengo. 
I punti di forza emergono dagli aspetti positivi attualmente esistenti sul territorio. 
I punti di debolezza emergono dalle problematiche attualmente esistenti sul territorio. 
Opportunità e minacce sono invece rispettivamente gli aspetti positivi e negativi potenzialmente 
esistenti nel territorio in seguito a decisioni e strategie di carattere esogeno. 
 
 

Punti di forza 
Scarsità di fattori immissivi 
Generalizzato rispetto dei limiti di legge 
Netta separazione tre le aree produttive e quelle residenziali 
La presenza di un territorio a valenza agricola con una classe acustica piuttosto uniforme 
L’identificazione dell’intera area del Parco in classe I 
La presenza di un fiume dalla rilevante importanza dal punto di vista naturalistico 
La presenza di un elaborato e intricato dedalo di canali asserviti all’agricoltura 
Presenza di un Parco 
Presenza di due aree facenti parte della Rete Natura 2000 
Presenza di una flora e una fauna di interesse conservazionistico 
Alcuna presenza di impianti di lavorazione e/o trattamento rifiuti 
Copertura globale dei servizi sul territorio comunale piuttosto buona 
Presenza di un articolato sistema di piste ciclabili 
Buoni collegamenti con la Città di Piacenza 
Sviluppata rete del servizio TPL 
Adeguato sistema dei servizi alla persona 
Verde pro-capite piuttosto esteso 
Presenza di due aree facenti parte della rete Natura 2000  
Presenza di un Parco  
Vicinanza alla città di Piacenza 
Realtà produttive ben localizzate  
Tasso di occupazione maggiore rispetto a quello della media provinciale 
Consolidata vocazione agricola 
Costante incremento del saldo naturale 
 

 
 

Punti di debolezza 
Vicinanza a Piacenza quale centro produttivo di maggiore rilevanza 
La presenza di diverse infrastrutture dall’elevato potenziale immissivo 
L’elevata captazione delle acque del Trebbia che spesso generano deficit idrici 
Scarsa valenza ambientale delle aree esterne al Parco 
Produzione consistente di rifiuti 
Alcuna presenza di impianti di trattamento e selezione rifiuti 
Servizio fognario assente nelle frazioni di Quarto e Settima 
Presenza di una strada extraurbana secondaria ad elevato transito di mezzi 
Presenza di piste ciclabili locali che interconnettono con quelle extra comunali 
Scarsa presenza di fattori storici d’attrattiva 
Possibili forme di interazione tra le realtà produttive e gli insediamenti residenziali circostanti 
Scarsa interazione tra aree agricole e quelle naturali 
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Opportunità 
Presenza di elementi naturaliformi che possono mitigare l’effetto qualitativo dell’aria 
L’opportunità espressa dalle realtà estrattive una volta terminata l’escavazione 
La concentrazione, a livello locale, delle realtà produttive, per cui la scarsa interazione con gli edificati 
La distanza che intercorre tra le realtà estrattive e quelle residenziali tali da consentire una 
minimizzazione degli effetti sonori 
La possibilità di sfruttare in modo più congruo, anche a livello agricolo, il Fiume Trebbia  
La possibilità di individuare dei bacini per l’accumulo delle acque  
Presenza di uno strato litoide di interesse per l’attività estrattiva 
Possibilità di incrementare il sistema fruitivo all’interno del Parco 
Presenza di una rete ecologica consolidata  
Miglioramento e incentivazione nella raccolta differenziata 
Miglioramento e e ampliamento dei servizi fognari sull’intero territorio comunale 
Presenza di un sistema di connessione tra le diverse realtà locali e le frazioni che, pur adeguato, 
potrebbe essere maggiormente sviluppato 
Incremento della popolazione 
Possibilità di sviluppare dei circuiti per la fruizione delle aree naturali protette 
Vicinanza alla città di Piacenza 
Prossimità all’autostrada  
Assetto produttivo piuttosto diversificato 
Valorizzare il sistema di filari e siepi che caratterizzano il contesto agricolo 
Incremento del numero di stranieri 
 

 
 

Minacce 
La presenza di un tracciato viabilistico percorso intensamente  
La presenza di diverse realtà estrattive in prossimità di una realtà di interesse naturalistico 
I fenomeni siccitosi che frequentemente si manifestano in estate 
Presenza di uno strato litoide di interesse per l’attività estrattiva 
Presenza di diverse realtà di impatto all’interno del Parco (es. cave)   
Profonda banalizzazione eco sistemica delle aree agricole 
Non sono state rilevate delle minacce 
L’individuazione di nuove aree di trasformazione all’interno di realtà non caratterizzate da servizi e 
sottoservizi 
Immissioni sonore significative derivanti dalla S.P. 46 
Notevole banalizzazione ecosistemica 
 

 
Dall’analisi SWOT emergono alcuni elementi che trovano una loro corrispondenza all’interno del 
PSC, per una gran parte di altri, invece, tale corrispondenza viene a mancare in quanto trattano 
tematiche che esulano delle competente del piano in esame.   
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6. ANALISI SULLA SOSTENIBILITÀ DELLE AZIONI 

Di seguito viene proposta una disamina delle azioni previste nel documento di piano individuate al 
fine di perseguire gli obiettivi individuati quali linee strategiche. 
 

Azione Mantenimento dell’ordine agricolo esistente  

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                     
 

Azione Sviluppo progressivo degli ambiti di trasformazione considerando le reali 
potenzialità del territorio 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                     
 

Azione Individuazione dei nuovi ambiti di trasformazione in continuità con le realtà già 
esistenti 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                     
 

Azione Nel RUE vengono fornite delle indicazioni puntuali in merito alle possibili 
modalità di recupero degli edifici dismessi 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Preservazione delle realtà naturalistiche di interesse esistenti, con particolare 
riferimento ai canali esistenti e alle forme di vegetazione lineare 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Definizione delle aree di maggior interesse dal punto di vista naturalistico-
ambientale; 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Individuazione, nelle diverse schede relative agli ambiti di trasformazione, delle 
superficie da cedere a standard 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Nel RUE è prevista l’individuazione di 55 mq di standard  

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 
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Azione Correlazione diretta tra ogni singolo ambito di trasformazione e un tratto 
viabilistico che consta la realizzazione della nuova trama stradale 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Individuazione, intorno alle aree edificate, di zone periurbane, quale 
salvaguardia delle zone agricole 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Individuazione ambiti rurali da recuperare solo nelle adiacenze degli attuali 
abitati, al fine di ridurre l’effetto di frammentarietà che altrimenti si potrebbe 
accentuare 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Definizione delle potenzialità di intervento nelle realtà non in continuità con gli 
agglomerati urbani consolidati 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Nel RUE è prevista una norma che consente di demolire e ricostruire le realtà 
non congrue rispetto all’edificato  storico 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                                       
 

Azione Tutti i nuovi tracciati viabilistici saranno dotati di pista ciclabile e alberature di 
contorno 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Definizione di specifici indirizzi nel Regolamento Edilizio 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                     
 

Azione Individuazione di una superficie di 40.000 mq dove, attraverso lo scomputo di 
oneri, verrà realizzato un parco urbano 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 
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Azione Predisposizione di tavoli di confronto tecnici con i comuni contermini oltre che 
con la Provincia e il Comune di Piacenza 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

- - - 

 

Azione Attivazioni di verifiche puntuali attraverso l’articolazione dei POC 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

- - - 

 
Dalle valutazioni puntuali espresse in precedenza si evince come non siano state individuate delle 
azioni che possano configurarsi come scarsamente sostenibili.  
Si riscontra, comunque, che per alcune azioni non risulta ancora possibile definirne l’eventuale 
sostenibilità in quanto si tratta di soli accordi di programma che devono ancor essere dettagliati e 
perfezionati per cui non di immediata analisi.   
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7. AMBITI DI TRASFORMAZIONE 

Di seguito viene proposto un inquadramento e una valutazione puntuale relativamente agli ambiti 
individuati nel PSC. Le schede riportate hanno la funzionalità di verificare la sostenibilità delle 
diverse scelte di pianificazione e, nel contempo, identificare eventuali forme compensative o di 
mitigazione.  
 

ANS_R_01a 
Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito, con una ST di 58.881,23 mq e una SFE di 
40.274,60 mq, si localizzata a nord dell’attuale abitato, nelle 
adiacenze di Via della Cooperazione e Via Fornace. 
Attualmente è caratterizzato dalla presenza di superfici con 
una connotazione agricola oltre a filari e ad un corso d’acqua. 

Dati progettuali ST 58.581,23 mq 
ATI 366 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra i tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di 
spazi e attrezzature pubbliche. 

Effetti attesi e/o potenziali L’ambito di trasformazione non si colloca in un contesto di 
interesse ambientale in più appare integrarsi con le soluzioni 
abitative  già in essere 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Riqualifica di un corso d’acqua presente lungo il versante 
orientale del sito attraverso la piantumazione arboree e 
arbustive di interesse naturalistico, al fine di incrementare la 
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funzionalità di corridoio ecologico.  Una parte delle dotazioni 
territoriali previste per abitante verrà utilizzata per la 
realizzazione di una significativa area a parco prevista nelle 
adiacenze dell’ambito 1b (perequazione) 

Ipotesi localizzativa alternativa L’ambito si inserisce in un contesto ambientale di scarso 
interesse naturalistico in  più si configura come un 
complemento dell’attuale abitato. La realizzazione dell’ambito 
è finalizzato a garantire la fattibile  predisposizione di una 
porzione di tracciato viabilistico volto a garantire una 
significativa riduzione dei transiti nell’abitato consolidato. In tal 
senso non appare plausibile individuare altre soluzioni 
localizzative 

Giudizio sintetico di sostenibilità In seguito alla valutazione degli aspetti previsionali previsti 
nelle schede del PSC e in seguito alla disamina delle 
determinanti ambientali che caratterizzano l’area, si esprime 
un giudizio positivo di sostenibilità 
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ANS_R_01b 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito, localizzato nelle adiacenze di Via Fornace, si 
inserisce in un contesto prevalentemente agricolo ed in 
continuità con l’ambito R01a 

Dati progettuali ST 118.016,60 mq 
ATI 738 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Miglioramento e razionalizzazione dei principali tracciati 
viabilistici 
Definizione di una porzione di un’area da allocare a parco 
pubblico  

Effetti attesi e/o potenziali Nelle adiacenze dell’ambito e in corrispondenza dello stesso 
non è stata rilevata la significativa presenza di elementi 
sensibili e/o di interesse conservazionistico, almeno dal punto 
di vista naturalistico. La realizzazione dell’intervento 
consentirà l’acquisizione di una porzione del futuro parco 
cittadino previsto nella parte a nord dell’abitato . Sicuramente 
l’intervento ingenererà un ulteriore aggravio al sistema dei 
servizi e sottoservizi locali. 

Definizione delle azioni di 
mitigazione e/o compensazione 

La cessione di parte di un’area da adibire a parco cittadino si 
configura già come una interessante forma di compensazione. 
Al fine, comunque, di garantire anche un assetto naturalistico 
alla forma di compensazione prevista, è auspicabile che, 
almeno in una porzione del futuro parco, siano previsti degli 
interventi a carattere naturalistico rispondenti alle linee guida 
in seguito riportate 
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Ipotesi localizzativa alternativa Al fine di garantire uno sviluppo coerente con l’abitato 
esistente e favorire l’allocazione  di un parco cittadino in 
un’area prossima al consolidato, non appare plausibile 
individuare nuove aree alternative 

Giudizio sintetico di sostenibilità Considerando che l’area in esame risulta scevra da forme di 
vincolo, non si evidenziano possibili forme di pressione su 
eventuali elementi di interesse naturalistico presenti 
nell’intorno 
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ANS_R_01c 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’area in cui è stato individuato l’ambito di trasformazione 
assume una valenza prevalentemente agricola, caratterizzata, 
lungo il versante occidentale, dalla presenza di un filare di 
alberi posti a confine della proprietà 

Dati progettuali ST 11.096,92 mq 
ATI 69 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Definizione di nuovi tracciati viabilistici 

Effetti attesi e/o potenziali Data la localizzazione dell’intervento non si prevede possano 
insorgere particolari problematiche dal punto di vista 
ambientale  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Data la localizzazione dell’ambito di trasformazione 
(ricompresa tra altre realtà abitative) risulta difficilmente 
definibile l’individuazione di forme compensative locali. In tal 
senso, l’attivazione dell’ambito concorrerà alla definizione del 
nuovo parco cittadino nella parte nord dell’abitato 

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento, considerando l’ambito di trasformazione 01a e 
01b, si configura come un complemento, tende inoltre ad 
assumere notevole rilevanza se si considera la previsione di 
sviluppo viabilistico definito nell’intero comparto. In tal senso, 
infatti, è stato stimato che l’attivazione di questo ambito 
consentirà la realizzazione di un tratto stradale che  
interconnetta l’ambito 01a con lo 01e 

Giudizio sintetico di sostenibilità Se si considera la possibilità di sviluppare il tracciato 
viabilistico in progetto, l’ambito appare assumere un ruolo 
strategico 
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ANS_R_01d 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento si localizza in prossimità del centro colturale di 
Gossolengo. Ha una ST di 12.851,08 mq. Nell’area è prevista 
la realizzazione prevalente di abitazioni (80%) mentre il 20% 
potrà essere deputato ad attività commerciali  

Dati progettuali ST 12.851,08 mq 
ATI 80 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali Data la localizzazione dell’intervento e la scarsa valenza 
ambientale della superficie interessata, si esclude la possibile 
insorgenza di fattori di pressione a livello ambientale. 
Andranno, comunque, preservate le attuali forme di 
vegetazione lineari o, nel caso le stesse risultassero di 
intralcio, devranno essere individuate forme compensative di 
dettaglio alternative 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

L’intervento prevede la cessione di una porzione di superficie 
che assumerà una funzione naturalistico-sociale. Tale 
soluzione appare un’adeguata soluzione da ricollegare 
all’ambito di trasformazione. 

Ipotesi localizzativa alternativa La localizzazione dell’ambito appare di rilevante importanza al 
fine di consentire la realizzazione dell’ambito 02 con lo 01. 

Giudizio sintetico di sostenibilità Considerando che l’intervento consentirà di sviluppare una 
porzione di tracciato viabilistico in progetto, e che nell’area, 
attualmente, non sono presenti particolari fattori di interesse 
naturalistico, si esprime un giudizio positivo relativamente alla 
sostenibilità dell’ambito.  
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ANS_R_01e 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento consentirà la realizzazione di abitazioni basse 
con indice edificatorio limitato (si presume in generale si 
tratteranno di villette) 

Dati progettuali ST 4.223,31 mq 
ATI 26 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali L’ambito, di dimensioni relativamente ridotte, si configura 
come un mero completamento di realtà già esistenti e 
consolidate. Nell’area di progetto non sono presenti elementi 
di interesse naturalistico o rilevanze paesistiche 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Viste le dimensioni particolarmente ridotte assunte 
dall’ambito, si esclude la possibile prescrizione di interventi di 
mitigazione e/o compensazione 

Ipotesi localizzativa alternativa Non sussistono altre aree in cui poter andare a localizzare un 
si fatto intervento di completamento 

Giudizio sintetico di sostenibilità L’ambito appare sostenibile 
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ANS_R_01f 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento risulta localizzato in un’area agricola interclusa tra 
altre realtà abitative. Si tratta di un ambito di completamento 
che potrà consentire la realizzazione di nuove unità abitative 
basse e con indice edificatorio limitato 

Dati progettuali n.d. 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali Vista la limitatezza dell’intervento non si prevedono effetti 
ambientali di rilievo 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Non sono prevedibili forme di compensazione o di mitigazione 

Ipotesi localizzativa alternativa Al fine di consentire il completamento dell’intera frangia lungo 
il tracciato viabilistico esistente, non risulta possibile 
individuare diverse realtà operative 

Giudizio sintetico di sostenibilità L’intervento appare sostenibile 
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ANS_R_02 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito si inserisce a confine con l’attuale abitato a ridosso 
di una zona identificata come “Ambiti agricoli periurbani”. 
L’intervento consentirà di interconnettere due realtà abitative 
già presenti (come da stralcio cartografico proposto)  

Dati progettuali ST 12.845,09 mq 
ATI 80 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali L’intervento, pur non prevedendo la realizzazione di soluzioni 
abitative di rilevanti dimensioni, localizzandosi in una area 
prossimale all’abitato, potrebbe sortire degli effetti di impatto, 
almeno dal punto di vista paesistico. Per quanto attiene la 
qualità naturalistica delle aree interessate, invece, si evince 
come non siano rilevabili elementi di particolar interesse  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di mitigare quello che potrà configurarsi come un 
elemento di possibile impatto paesistico, viene proposta la 
costituzione di una siepe vegetata pluristratificata lungo il 
versante occidentale (come da stralcio cartografico proposto). 
Nell’ambito del POC dovrà essere prescritta la 
predisposizione della siepe contestuale all’inizio lavori al fine 
di garantire già una prima azione mascherante 

Ipotesi localizzativa alternativa L’area in esame si configura proprio come una zona di 
completamento la cui trasformazione tende a perseguire quelli 
che sono gli obiettivi della pianificazione in esame 

Giudizio sintetico di sostenibilità Considerando gli elementi compensativi da attuare, e la 
limitata estensione dell’area, si reputa che l’attivazione di 
questo ambito di trasformazione appaia sostenibile 
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ANS_R_03 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’interevento si localizza in fregio al castello di Gossolengo, 
all’interno di un’area dall’elevato interesse dal punto di vista 
paesistico in quanto a diretto contatto sia con una realtà 
vincolata sia in quanto sul limitare dell’abitato 

Dati progettuali ST 20.716,00 mq 
ATI 129 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali Come già anticipato, l’ambito di intervento risulta 
caratterizzato, lungo le aree di margine, da forme lineari di 
vegetazione (filari e siepi). Tali realtà devono essere 
preservate e, se possibile, implementate.  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Tra i principali elementi di mitigazione vi è la preservazione 
delle attuali forme di vegetazione. Mentre a livello 
compensativo devono essere individuate nuove forme di 
vegetazione lineare (come quelle evidenziate in carta) che si 
dipartano dall’ambito 02 fino a raggiungere quello in esame. 
Tali interventi compensativi dovranno essere strutturati in 
modo tale da ricreare una situazione quanto più possibile 
naturaliforme e non solo con finalità estetiche 

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento ha la prevalente finalità di consentire il 
completamento di un tratto di strada in progetto   

Giudizio sintetico di sostenibilità Se gli interventi compensativi e mitigativi verranno rispettati, 
l’intervento tenderà ad assumere sicuramente un carattere di 
maggiore sostenibilità  
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ANR_R_04 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento si pone a ridosso della S.P., nell’unica zona, a 
sud dell’abitato, esclusa dal vincolo espresso dalla base 
militare 

Dati progettuali ST 20.716 mq 
ATI 129 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali L’intervento non si pone all’interno o nelle adiacenze di alcuna 
realtà di interesse né naturalistico né paesistico. Nel dettaglio, 
infatti, il contesto agricolo è quello predominante  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Sono individuate delle aree, localizzate a oriente rispetto a 
quella in esame, dove ricreare delle forme di compensazione 
naturalistica. In questi contesti sarà possibile definire delle 
forme di ricostituzione di una pregressa trama naturalistica 

Ipotesi localizzativa alternativa L’individuazione di questo ambito appare fortemente vincolate 
dalla presenza del vincolo assoluto di trasformazione del 
suolo espresso dalla base militare 

Giudizio sintetico di sostenibilità Vista la localizzazione e la forma compensativa prevista, 
l’intervento appare sostenibile 
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ANS_R_05 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di intervento si localizza lungo il confine nord del 
comune, in prossimità di una cascina la Prebonina. 

Dati progettuali ST 12.699,17 mq 
ATI 79 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali Trovandosi in una zona periferica, si ipotizza che vi possano 
essere dei riscontri di carattere paesistico 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Per questo ambito di trasformazione non sono state 
individuate forme compensative a livello naturalistico in 
quanto le stesse hanno prevalentemente una finalità sociale, 
legate all’allargamento di un tracciato stradale. Vista la 
presenza, nelle adiacenze, di una realtà rurale, un elemento 
prescrittivo potrà essere quello di individuare delle forme 
costruttive che consentano un continuum con l’esistente 

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento ha la finalità di consentire l’allargamento di un 
tratto viabilistico di una strada comunale adiacente, in tal 
senso, infatti, attualmente questa direttrice viabilistica appare 
non adeguata al traffico che la caratterizza. In questa ottica 
appare impossibile identificare aree alternative di 
trasformazione rispetto a quella in esame. 

Giudizio sintetico di sostenibilità Vista la necessità di procedere all’allargamento del tratto 
viabilistico identificato, e vista la scarsa valenza ambientale 
della zona in esame, si ritiene congruo attribuire un giudiziose 
di sostenibilità alle scelte effettuate 
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ANS_R_06 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di trasformazione si localizza nella frazione di 
Quarto, nelle adiacenze della Strada Regina. Lo stesso si 
configura come una delle poche realtà di trasformazione 
individuate all’interno di questa frazione 

Dati progettuali ST 10.743,45 mq 
ATI 67 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali Data la localizzazione di frangia, si ipotizza che tale intervento 
potrebbe sortire degli effetti di pressione soprattutto dal punto 
di vista paesistico 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di mitigare quello che potrebbe essere l’impatto 
dell’intervento viene prevista la realizzazione di un filare o di 
una siepe pluristratificata (da realizzarsi in concomitanza con 
l’inizio del progetto al fine di accentuare l’effetto schermante 
delle piante). Le modalità operative per la realizzazione 
dell’intervento di mitigazione sono riportate di seguito  

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento, pur non perseguendo alcuna opera di interesse 
pubblico, si configura come un completamento dell’attuale 
abitato 

Giudizio sintetico di sostenibilità Pur non perseguendo alcun intervento di interesse pubblico, 
si osserva come, nell’eventuale necessità di individuare nuove 
aree in cui prevedere delle trasformazioni, quella in esame 
appaia adeguata 
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ANS_R_07 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di trasformazione si localizza nella frazione di 
Quarto, all’interno di una zona dallo scarso valore naturalistico 
in quanto caratterizzata dalla prevalente presenza di campi  

Dati progettuali ST 39.053,38 mq 
ATI 244 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti 
tra tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi 
a attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali L’intervento, come già anticipato in precedenza, si localizza in 
una zona di completamento della frazione di Quarto. 
L’attivazione di questo ambito di trasformazione garantirà un 
consolidamento dell’edificato attualmente presente. Vista la 
localizzazione e l’estensione dell’ambito di trasformazione, si 
ipotizza un eventuale incremento degli effetti di pressione 
legati alla valenza paesistica 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Per l’intervento non sono state identificate soluzioni mitigative 
a valenza naturalistica di dettaglio in quanto è prevista la 
cessione di una porzione di area (indicata in cartografia in 
azzurro) tale da consentire l’ampliamento dell’attuale centro 
sportivo   

Ipotesi localizzativa alternativa Se si considera la struttura e la distribuzione dell’edificato di 
Quarto, non appare possibile ipotizzare la delocalizzazione di 
questo ambito di intervento, il tutto anche in funzione della 
futura cessione con finalità pubbliche 

Giudizio sintetico di sostenibilità Pur configurandosi come una realtà piuttosto consistente dal 
punto di vista territoriale, si conviene che, se l’intervento verrà 
sviluppato in continuità con l’attuale assetto della frazione, la 
sostenibilità dello stesso sarà garantita. Andrà, in fase di 
presentazione del POC, verificata l’adeguatezza del sistema 
dei sottoservizi. 
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ANS_R_08 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di trasformazione si localizza lungo il versante 
orientale della frazione di Quarto, con un andamento 
longitudinale 

Dati progettuali ST 16.792,72 mq 
ATI 105 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali Come anticipato in precedenza, l’intervento si localizza in 
un’area prossimale all’attuale abitato. Tale condizione potrà 
ingenerare, prevalentemente, un effetto impattate per quanto 
attiene l’assetto paesistico 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di mitigare quello che potrebbe essere un potenziale 
impatto paesistico, verrà prevista la messa a dimora di una 
siepe pluristratificata lungo il versante orientale. Le modalità 
realizzative di tale intervento vengono dettagliate in seguito 

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento non presenta alcuna finalità o obiettivo di 
carattere pubblico. Di contro la trasformazione di questa 
superficie è stata inserita vista la volontà di consolidare e 
arricchire il contesto esistente  

Giudizio sintetico di sostenibilità L’intervento appare mediamente sostenibile, al fine di 
attribuirgli una maggiore valenza, dovrà essere posta 
particolarmente attenzione alla barriera vegetata prevista 
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ANS_R_09 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’area di intervento risulta localizzata nella frazione di 
Settima, all’interno di una superficie che assume il carattere di 
completamento rispetto all’edificato esistente 

Dati progettuali ST 3.027,29 mq 
ATI 19 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali Vista la localizzazione e il dimensionamento ridotto 
dell’intervento, non si ipotizza l’insorgenza di particolari fattori 
di impatto sul territorio 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Non assumendo una valenza di interesse né paesistico né 
naturalistico, non sono previste particolari forme di 
compensazione, si consiglia di perseguire solo uno stile 
costruttivo similare a quelle che caratterizza la frazione al fine 
di ingenerare delle difformità percettive 

Ipotesi localizzativa alternativa Non sono state ipotizzate localizzazioni alternative in quanto 
l’ambito tende ad assumere il ruolo di completamento rispetto 
all’edificato esistente 

Giudizio sintetico di sostenibilità Si esprime un giudizio positivo relativamente alla sostenibilità  

 



Studio associato Phytosfera 

 

 
Sintesi Non Tecnica del P.S.C. del Comune di Gossolengo (PC) 
 

 
ANS_R_10 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di interevento si localizza in fregio ad una roggia, per 
cui risulta interessato da un vincolo paesistico 

Dati progettuali ST 9.326,88 mq 
ATI 58 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta edilizia abitativa con miglioramento dei collegamenti tra 
tessuti residenziali e miglioramento delle dotazioni di spazi a 
attrezzature pubbliche 

Effetti attesi e/o potenziali L’intervento potrà ingenerare delle forme di pressione sul 
corridoio ecologico costituito dalla roggia 

Definizione delle azioni di 
mitigazione e/o compensazione 

Al fine di compensare quelli che potrebbero essere i fattori di 
pressione ambientale riconducibili all’attivazione dell’ambito, 
sono previste delle forme di compensazione lungo la roggia. 
Nel dettaglio, si procederà alla messa a dimora di essenze 
arboree/arbustive che consentano un incremento della 
superficie boscata lungo il corso d’acqua. 

Ipotesi localizzativa alternativa Non è stata valutata una soluzione alternativa 

Giudizio sintetico di sostenibilità Se commisurata con la realizzazione degli interventi di 
compensazione, l’ambito tende ad assumere una maggiore 
sostenibilità 
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ANS_R_11 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento si localizza nella frazione di Caratta, in adiacenza 
di una realtà già presente 

Dati progettuali ST 7.204,78 mq 
ATI 45 ab 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di edilizia abitativa 

Effetti attesi e/o potenziali Data l’esiguità dell’intervento, non si prevede l’insorgenza di 
particolari fattori di pressione. Deve essere, in ogni caso, 
verificata l’adeguatezza del sistema dei sottoservizi esistenti o 
in progetto 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di migliorare l’inserimento paesistico dell’intervento, è 
prevista la realizzazione di una fascia vegetata lungo il 
versante sud-orientale 

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento si localizza in un ambito in continuità con 
l’edificato esistente per cui non sono state valutate soluzioni 
alternative in quanto congruo e affine alla realtà riscontrabile 

Giudizio sintetico di sostenibilità L’intervento appare sostenibile 
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ANS_P_01 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento si localizza in fregio alla provinciale in un’area 
posta a sud-est dell’abitato di Gossolengo 

Dati progettuali ST 77.813,06 mq 
VULP 105.047,63 mc 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta ambiti produttivi 

Effetti attesi e/o potenziali L’intervento appare di consistenti dimensioni, soprattutto se si 
considera la realtà di riferimento. Pur non localizzandosi su 
superfici che possano assumere un valore di carattere 
naturalistico, la perdita di suolo agricolo appare consistente 

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di compensare una così significativa utilizzazione di 
suolo agricolo saranno previsti consistenti forme di 
compensazione volte alla realizzazione di forme lineari di 
vegetazione. Le stesse saranno localizzate sia lungo il 
perimetro dell’ambito sia in corrispondenza di talune altre 
realtà che dovranno essere localizzate  

Ipotesi localizzativa alternativa L’intervento tende ad inserirsi in un contesto a carattere 
prevalentemente industriale/agricolo per cui, nella necessità di 
individuare possibili nuove aree idonee attività produttive, 
quella prescelta appare una tra le più idonee, vista anche la 
distanza che intercorre con le abitazioni e il sistema 
viabilistico già in essere  

Giudizio sintetico di sostenibilità Pur rappresentando un consistente consumo di suolo, 
l’intervento tende ad assumere un carattere di sostenibilità 
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ANS_P_02 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di trasformazione si colloca a ridosso della zona 
produttiva del comune, quindi in un contesto sia di carattere 
agricolo sia produttivo. La superficie interessata non risulta 
caratterizzata da connotazioni naturalistiche di particolare 
rilievo 

Dati progettuali ST 78.830,35 mq 
VULP 106.420,98 mc 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di ambiti produttivi 

Effetti attesi e/o potenziali Lo sviluppo di una attività produttiva potrà sortire effetti positivi 
sulla componete sociale ma potrebbe ingenerare dei fattori di 
criticità dal punto di vista ambientale, anche perché l’ambito 
potrebbe rappresentare l’inizio di una coesione tra il 
capoluogo e Quarto  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

Al fine di garantire un più adeguato inserimento ambientale 
della nuova area di trasformazione, lungo il versante 
meridionale e quello orientale, è prevista la realizzazione di 
forme di vegetazione lineare pluristratificata, con uno 
spessore di almeno 10 m e una connotazione floristica che 
riprenda quella delle realtà circostanti. L’Amministrazione 
potrò, inoltre, valutare se, in fase di presentazione del 
progetto, definire ulteriori forme di compensazione da allocare 
in zone di maggior interesse, anche dal punto di vista 
naturalistico 

Ipotesi localizzativa alternativa L’area di trasformazione avrebbe potuto essere allocata a sud 
dell’ambito ANS_P_01, al fine di garantire una maggior 
contiguità edificatoria. Tale pozione è stata esclusa in quanto 
si è ritenuto di maggior interesse definire una fascia 
denominata “Ambiti agricoli periurbani” tali da garantire un 
minor impatto paesistico percorrendo la S.P. 

Giudizio sintetico di sostenibilità Con riferimento alle considerazioni proposte in precedenza, si 
esprime un giudizio di compatibilità medio 
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ANS_P_03 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’ambito di trasformazione si localizza nella frazione di 
Quarto, in prossimità di un’altra area a finalità produttiva 

Dati progettuali ST 8.994,27 mq 
VULP 12.142,26 mc 

Illustrazione degli obiettivi specifici / 
azioni 

Offerta di ambiti produttivi 

Effetti attesi e/o potenziali Viste le ridotte dimensioni e la localizzazione dell’intervento, 
non si ipotizza l’insorgenza di fattori di pressione sul territorio 
circostante  

Definizione delle azioni di mitigazione 
e/o compensazione 

A livello compensativo, dovranno essere attivate delle 
procedure che consentano un infittimento e miglioramento 
dell’attuale assetto naturalistico del filare presente nelle 
adiacenze 

Ipotesi localizzativa alternativa Nella frazione di Quarto non è stato possibile individuare 
possibili soluzioni alternative in quanto la restante parte del 
territorio, al fine di tutelarne l’integrità, risulta essere stata 
zonata come “Ambiti agricoli periurbani”  

Giudizio sintetico di sostenibilità Si esprime un giudizio sostanzialmente complessivo  
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8. MONITORAGGIO DEGLI EFFETTI DI PIANO 

4.1 Aspetti introduttivi 
L’ultima fase del procedimento valutativo sarà volta alla definizione di indicatori, necessari al fine di 
predisporre un sistema di monitoraggio nel tempo degli effetti del Piano, con riferimento agli 
obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (DCR 173/2001). 
In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la 
bontà delle scelte strategiche adottate dal PSC e l’evoluzione temporale del sistema ambientale 
provinciale. A ciò si aggiunga la necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad 
evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di contrasto non previsti e che non permettono il 
perseguimento degli elementi prefissati. 
Il monitoraggio sarà effettuato tramite la misurazione, con modalità e tempistica definite, di una 
serie di parametri (indicatori) opportunamente definiti che permettono di cogliere le alterazioni che 
può subire lo stato dell’ambiente in conseguenza dell’attuazione delle azioni di Piano, 
evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e rappresentando a tutti gli effetti la 
valutazione in-itinere e la valutazione ex-post. 
Le indicazioni specifiche sul monitoraggio saranno definite contestualmente all’individuazione delle 
politiche/azioni del Piano, eventualmente cogliendo le indicazioni emerse dalla Conferenza di 
Pianificazione. 
 
Una prima individuazione del set di indicatori da utilizzare in fase di monitoraggio sono di seguito 
proposti, si osserva che per una più dettagliata definizione degli stessi si potrà procedere solo in 
seguito alle diverse fasi di definizione del piano. 
 
L’Amministrazione, periodicamente, redigerà un report in cui siano evidenziate le risultante 
derivanti dall’applicazione degli indicatori proposti oltre ad una prima valutazione in ordine agli 
eventuali effetti attesi dal piano. La frequenza di pubblicazione dei Repot ambientali sarà 
equivalente, per ogni indicatore, alla frequenza di elaborazione degli stessi. 



 
 

 
AMBITI DEL QUADRO 

CONOSCITIVO (RA) 
INDICATORE FONTE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

DELL’INDICATORE 
Mobilità e trasporti Parco veicolare circolante per categoria 

(n) 
ISTAT 

Stimare l’attuale carico di veicoli presenti 
sul territorio 

Mobilità e trasporti 
Dotazione di parcheggi pubblici (n) Comune di Gossolengo 

Valutare l’adeguatezza dei parcheggi 
rispetto al numero di veicoli circolanti 

Mobilità e trasporti Estensione delle piste ciclabili (km) 
Comune di Gossolengo 

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

Attività produttive e 
commerciali 

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

Attività produttive e 
commerciali 

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

commerciali 
Estensione Aziende Agricole (mq) Comune di Gossolengo 

Rumore 
Popolazione sposta a livelli di rumore 
indebito (%) 

ARPA  - Comune 
Verificare le condizione di 
esposizione acustica della 
popolazione 

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

PTCP Piacenza 
Identificare le aree tutelate a livello 
paesistico 

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

Provincia Piacenza 
Valutare l’assetto naturalistico del 
Comune 

Natura e biodiversità 
Estensione filari e siepi Comune di Gossolengo 

Valutare l’eventuale incremento in 
seguito all’apporvazione del nuovo 
strumento urbanistico 

Acque superficiali e 
sotterranee 

SECA (Stato Ecologico Corsi d’Acqua) 
(classe di riferimento) 

ARPA - Comune Valutare eventuali livelli di criticità 
riscontrabili nei principali corsi 
d’acqua Acque superficiali e 

sotterranee 
IBE (Indice Biotico Esteso) (n) ARPA  
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AMBITI DEL QUADRO 

CONOSCITIVO (RA) 
INDICATORE FONTE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

DELL’INDICATORE 
Acque superficiali e 
sotterranee 

Qualità dell’effluente (BOD5, COD, SS, 
Ptot, Ntot, ecc.) 

ARPA  

Popolazione, lavoro, 
occupazione 

Popolazione residente (ab.) Comune di Gossolengo 

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

Popolazione, lavoro, 
occupazione 

Composizione familiare (n) Comune di Gossolengo 

Popolazione, lavoro, 
occupazione 

Trend demografico (%) ISTAT e Comune di Gossolengo 

Qualità dell’abitare e servizi 
alle persone 

Densità abitativa (ab/Km2) Comune di Gossolengo 

Qualità dell’abitare e servizi 
alle persone 

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

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

ARPA , Comune di Gossolengo 
Verificare l’eventuale efficienza 
dell’attuale ciclo di depurazione delle 
acque reflue 

Servizi 
Modalità gestione rifiuti (% riciclo) Comune di Gossolengo 

Verificare il raggiungimento degli 
obiettivi di sostenibilità individuati 

Servizi 
Superficie aree standard cedute Comune di Gossolengo 

Verificare la superficie media e 
l’allocazione delle aree a standard 
previste in cessioen 

 
 
 
 




