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1. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

Con la Direttiva CE 42/2001 il Consiglio d’Europa indica procedure da attuare al fine di garantire 
un elevato livello di protezione dell’ambiente e di promuovere uno sviluppo sostenibile sul 
territorio. Viene introdotta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) da predisporre al 
momento dell’adozione di piani e programmi quale strumento per valutare preventivamente gli 
effetti di determinate scelte e quindi quale supporto alla decisione. 
Mentre la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) viene elaborata a posteriori su un progetto 
che presenta un impianto di scelte già definito, del quale la valutazione di impatto deve 
misurare il livello di compatibilità ambientale o eventualmente indicare le possibili mitigazioni da 
apportare, viceversa la Valutazione ambientale strategica viene elaborata a priori e 
congiuntamente alla predisposizione delle scelte dei piani e dei programmi, coadiuvando in 
questo modo il processo decisionale all’interno di un percorso che prevede feedback continui. 
La predisposizione di un documento nel quale descrivere le riflessioni e le valutazioni che 
hanno consentito di delineare alcune strategie, le politiche e le azioni di un piano ha anche il 
ruolo di esplicitare tale percorso nelle fasi di consultazione pubblica. 
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2. LA SOSTENIBILITÀ NELLA LEGGE 20/2000 
In anticipo rispetto alla Direttiva CE 42/2001, ma sulla stessa linea, la legge regionale 20 del 
2000 che disciplina la tutela e l’uso del territorio introduce tra i documenti costitutivi del piano la 
“Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale” finalizzata a valutare gli effetti derivanti 
dalla sua attuazione. La ValSAT deve valutare la coerenza delle scelte di piano agli obiettivi 
generali della pianificazione (art. 2 della legge 20/2000) e agli obiettivi di sostenibilità dello 
sviluppo del territorio, definiti dai piani di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello 
comunitario, nazionale e regionale. 
Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione del piano è 
concepita, inoltre, come un documento in cui sono evidenziati i potenziali impatti negativi delle 
scelte operate e le misure idonee ad impedirli. Rispetto a questa direttiva, la legge 20/2000 
avanza anche ulteriori ipotesi. Esplicita l’intenzione di valutare gli effetti esercitati dal piano non 
solo sull’ambiente, ma anche sul territorio, sulle regole della sua configurazione e sulla qualità 
degli insediamenti presenti. 
Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale implica 
un allargamento dello sguardo, dalle modalità di utilizzo e di consumo delle risorse naturali al 
riconoscimento delle scelte insediative e di assetto del territorio più rispondenti alle necessità di 
reversibilità di tali scelte, dall’individuazione degli elementi sui quali viene esercitato un maggior 
impatto e delle loro interrelazioni alla valutazione delle sinergie e delle interazioni positive tra i 
differenti effetti previsti. 
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3. LA CIRCOLARE N.173 DEL 2001 
Nella circolare n. 173 del 2001 la Regione approfondisce i contenuti e le procedure richieste per 
i documenti costitutivi dei piani, sia per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi (Quadro 
Conoscitivo), che per le strategie e le scelte di piano (Documento preliminare), che per quanto 
riguarda la valutazione degli effetti esercitati da tali scelte (Valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale). 
Come si evince dalla circolare, la procedura proposta è “orientata a fornire elementi conoscitivi 
e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e consente di documentare le 
ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto il profilo della garanzia della coerenza 
delle stesse con le caratteristiche e lo stato del territorio”. Per essere efficace deve essere 
concepito come un processo iterattivo, da effettuare nelle diverse fasi di elaborazione del piano, 
da un momento preliminare, connesso all’apertura della Conferenza di Pianificazione, fino a 
una sua maggiore precisazione in relazione al maggior grado di definizione delle scelte, per 
l’adozione del piano. 
Al fine di facilitare la predisposizione della ValSAT preliminare, la circolare indica i contenuti 
specifici e ne suggerisce una struttura, da sottoporre a verifica attraverso la sperimentazione, 
che prevede: 

- acquisizione attraverso il quadro conoscitivo dello stato e delle tendenze evolutive dei 
sistemi naturali e antropici (elementi sintetici e critici del Quadro conoscitivo); 

- definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale, sociale e di salubrità e 
sicurezza e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione 
sovraordinata, nonché dal piano; 

- valutazione degli effetti del piano, sia degli interventi di tutela che di trasformazione; 
- individuazione delle misure atte a impedire eventuali effetti negativi o quelle idonee a 

mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano; 
- valutazione di sintesi; 
- individuazione di possibili indicatori per monitorare gli effetti. 

Come si evince dall’articolazione proposta, la ValSAT intende esplicitare il percorso e, in certi 
casi, valutare quantitativamente le alternative prese in considerazione dell’intero processo di 
formazione del piano stesso. 
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4. IL RUOLO DELLA VALSAT NEL PROCESSO ATTUALE DI PIANO 
La ValSAT si articola in più fasi istruttorie che accompagnano l’iter istituzionale di adozione e 
approvazione del PSC. Nella fase preliminare la valutazione di sostenibilità individua in modo 
“preventivo” le complessità ambientali esistenti attraverso il rapporto sullo stato dell’ambiente, 
che verrà approfondito attraverso il contributo informativo e metodologico di tutti gli enti 
competenti nella gestione dei dati ambientali e territoriali. Obiettivi di sostenibilità e 
determinazioni di Piano saranno accompagnati da una serie di verifiche di coerenza lungo tutto 
l’iter procedurale del PSC, a partire dalla verifica di coerenza tra gli obiettivi di Piano e obiettivi 
sovraordinati già compresa nel presente documento. 
La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale è una lettura interpretativa dello stato 
attuale e della 
previsione territoriale e l’interpretazione di una realtà complessa ed estesa porta ad assumere 
inevitabilmente alcune semplificazioni ed approssimazioni. 
Il Quadro Conoscitivo (QC), il Documento Preliminare (DP) e la ValSAT sono i cardini ed allo 
stesso tempo il risultato di un processo di analisi ed interpretazione, che porterà al PSC. 
Di fatto il QC è a tutti gli effetti un documento autonomo che insieme al DP e alla Valsat 
costituisce il sistema di elaborati individuati dalla L.R. n. 20/2000 e rappresenta sostanzialmente 
la base delle analisi di Valsat. 
Infatti nel QC vengono caricati tutti quei dati che poi la Valsat, in vari tempi e su varie scale, si 
troverà a leggere ed interpretare per fornire all’Amministrazione gli strumenti per orientare le 
scelte di dettaglio e le azioni. 
La Valsat è uno strumento estremamente flessibile ed aggiornabile in quanto viene aggiornata e 
modificata con il procedere del monitoraggio. Quindi se inizialmente l’interpretazione del QC e 
la Valsat sono strumenti sinergici che in più parti si sovrappongono, successivamente la Valsat, 
grazie al continuo aggiornamento e monitoraggio, assume un ruolo predominante nella lettura 
del territorio e nel sistema di valutazione delle scelte, mentre il QC vive momenti di 
approfondimento relativi ai Piani Settoriali. 
Il DP in questa fase presenta le scelte di indirizzo, conseguentemente la Valsat può elaborare 
solo risposte o valutazioni di ampio respiro e di carattere generale in linea con le caratteristiche 
di specificità degli indirizzi di pianificazione presentati. 
La Valsat in questa fase preliminare deve necessariamente mantenersi a livello generale e 
strategica, proponendo una lettura di massima del territorio, individuando criticità di livello 
macroscopico e suggerendo meccanismi di intervento e valorizzazione, che il DP a 
approfondisce attraverso una serie di azioni specifiche per quanto non puntuali sul territorio. 
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5. METODOLOGIA APPLICATA 
Questo documento segue, dal punto di vista metodologico, la struttura suggerita dalla Circolare 
n. 173/2000 e si caratterizza per essere un documento di sintesi di ragionamenti e riflessioni 
condotte già all’interno sia del Documento preliminare sia del Quadro conoscitivo, ai quali si 
rimanda per una trattazione più esaustiva. Per facilitare la lettura delle connessioni tra le 
motivazioni che hanno guidato determinate scelte e le scelte stesse, spesso accade che la 
documentazione delle ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche sia già contenuta nel 
Documento preliminare. Per questo motivo i contenuti della ValSAT tendono a ripercorrere 
riflessioni già presenti negli altri due documenti. 
In particolare le finalità delle diverse fasi e la metodologia adottata è stata la seguente: 
 

- Analisi dello stato di fatto; 
 
Dal Quadro conoscitivo sono state selezionate alcune riflessioni sintetiche necessarie a 
evidenziare potenzialità e criticità per i diversi settori sensibili. A conclusione di questa fase si è 
costruito il quadro dei punti di forza e di debolezza, delle opportunità e delle minacce (analisi 
SWOT); 
 

- Valutazione della coerenza tra gli obiettivi di sviluppo territoriale inseriti nel PSC con 
quelli degli altri strumenti di gestione territoriale; 

 
- Valutazione in merito alla sostenibilità delle scelte di piano.  

 
A partire da indicazioni sulla normativa di riferimento a scala nazionale e regionale sono stati 
definiti gli obiettivi generali di sostenibilità del piano valutando contemporaneamente gli effetti, 
le sinergie e le conflittualità presenti tra le diverse azioni proposte. Parallelamente è stata 
effettuata la valutazione delle principali scelte strategiche di rilievo sovracomunale che sono 
state proposte nel PSC. La valutazione ha fatto uso di una tabella qualitativa con la quale si è 
definito l’impatto di ogni singola scelta sui settori sensibili e sulle criticità individuate nel quadro 
conoscitivo. Discorsivamente sono stati definiti obiettivi ed effetti attesi e valutate le criticità 
determinate dalla sinergia/conflitto degli obiettivi perseguiti. Nel prendere in esame le criticità 
sono state effettuate proposte eventuali mitigazioni e/o compensazioni proponibili. 
Tale valutazione è stata integrata da una proposta di possibili indicatori da utilizzare per il 
monitoraggio dell’efficacia del piano nel tempo.  
Tra i possibili indicatori del livello di attuazione delle scelte di piano sono stati individuati quelli 
per i quali è possibile almeno definire lo “stato 0” (stato iniziale prima dell’attuazione del piano) 
se non un trend. 

 
La valutazione degli effetti delle scelte di piano è stata condotta, preliminarmente, anche sulle 
principali proposte contenute nel Documento Preliminare per quanto riguarda le singole realtà 
con approfondimenti sui maggiori centri urbani nei quali si prevede di concentrare le principali 
potenzialità di trasformazione e di sviluppo insediativo; si tratta in questo caso di scelte di rilievo 
comunale che tuttavia possono dare luogo localmente a condizioni di conflittualità con gli 
obiettivi generali di sostenibilità. 
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5.1. I CONTENUTI DELLA VALSAT 
La stessa D.C.R. n. 173 del 2001 affermando il carattere fortemente innovativo della ValSAT 
riconosce la necessità di “una necessaria fase di sperimentazione. La definizione dei contenuti 
essenziali della valutazione preventiva è pertanto orientata all'individuazione degli elementi 
essenziali che garantiscano l'efficacia e la coerenza delle procedure, ma che permettano la 
possibilità di promuovere una sperimentazione e una flessibilità operativa”. 
 
I contenuti essenziali della ValSAT sono riportati nella tabella di seguito proposta secondo 
quanto previsto nel D.C.R.4 aprile 2001, n. 173. 
 
 

Analisi dello stato di fatto Attraverso l’acquisizione del quadro conoscitivo, 
definisce lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi 
naturali e antropici e le loro interazioni 
 

Definizione degli obiettivi attraverso l’ assunzione degli obiettivi di 
sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di 
salubrità e sicurezza, di qualificazione 
paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti 
dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, 
nonché gli obiettivi e le scelte strategiche 
fondamentali che l'Amministrazione procedente 
intende perseguire con il piano 
 

Individuazione degli effetti del piano  valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli 
effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli 
interventi significativi di trasformazione del territorio 
previsti dal piano, tenendo conto delle possibili 
alternative 

Localizzazione alternative, mitigazioni e/o 
compensazioni 

individua le misure atte ad impedire gli eventuali 
effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, 
ridurre o compensare gli impatti delle scelte di 
piano ritenute comunque preferibili, sulla base di 
una metodologia di prima valutazione dei costi e dei 
benefici per un confronto tra le diverse possibilità  

Valutazione di sostenibilità Illustra, in una dichiarazione di sintesi, le valutazioni 
in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale 
dei contenuti dello strumento di pianificazione, con 
l'eventuale indicazione: delle condizioni, anche di 
inserimento paesaggistico, cui e' subordinata 
l'attuazione di singole previsioni; delle misure e 
delle azioni funzionali al raggiungimento delle 
condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la 
contestuale realizzazione di interventi di mitigazione 
e compensazione  

Monitoraggio degli effetti definisce gli indicatori, necessari al fine di 
predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti 
del piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed 
ai risultati prestazionali attesi. 
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5.2. DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E RELATIVI 

RIFERIMENTI 
Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti naturalistici, economici e sociali che 
costituiscono la realtà del territorio comunale.  
Di seguito viene riportato una elencazione delle tematiche trattate al fine di definire un quadro di 
riferimento ambientale quanto più completo possibile: 
 

Aria 

riduzione dell’inquinamento atmosferico e definizione di obiettivi di qualità, valori 
guida e valori limite per gli inquinanti atmosferici, contenimento delle emissioni 
inquinanti, anche in relazione ai gas serra e ad alcune sostanze particolarmente 
lesive 

Rumore 
tutela della salute e salvaguardia dell’ambiente esterno con particolare riferimento 
alla classificazione acustica del territorio 

Risorse idriche 
gestione, tutela e risparmio della risorsa idrica, in termini di volume di acque 
impiegato per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi minimi nei corsi 
d’acqua naturali (in particolare nel Trebbia).  

Suolo e 
sottosuolo 

difesa del suolo, dissesto e rischio idraulico, geologico e geomorfologico, protezione 
della popolazione dal rischio sismico. Sono stati considerati gli obiettivi di 
conservazione e recupero di suolo, con particolare riferimento agli obiettivi di 
salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati 

Paesaggi, 
ecosistemi, 
qualità sociale e 
degli spazi: 

in generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e 
naturalistica per gli ambiti rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi 
delle norme volte alla tutela e alla salvaguardia della biodiversità, con particolare 
riferimento a quelle per la gestione delle aree naturali protette e degli elementi della 
Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie rare o minacciate, per il 
potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente antropizzati e per 
la ricostruzione di elementi di connessione ecologica.  

Consumi e rifiuti 

contenimento dell’uso di materie prime e della produzione di rifiuti e scarti, 
incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero, 
contenimento e regolamentazione delle attività di smaltimento. Gestione delle 
discariche e conferimento dei rifiuti in discarica, impiego di sostanze particolarmente 
inquinanti 

Energia ed 
effetto serra 

contenimento dei consumi energetici, impiego di fonti rinnovabili di produzione 
dell’energia e del calore, progettazione con tecniche di risparmio energetico ed uso 
delle fonti rinnovabili di energia 

Mobilità 

efficienza delle infrastrutture per la mobilità, razionalizzazione della mobilità urbana 
e impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità della vita in 
termini di sicurezza del sistema della mobilità e di contenimento degli impatti 
ambientali indotti 

Modelli 
insediativi, 
struttura 
urbana, 
economica e 
sociale verso 
città e territori 
sostenibili 

regolamentazione degli spazi del territorio urbanizzato in relazione agli obiettivi da 
perseguire, ammissibilità degli interventi nelle sue varie porzioni, standard minimi, 
accessibilità ai servizi, dotazioni territoriali e ambientali in relazione alla possibilità di 
garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione 

Turismo valutazione in merito alle potenzialità riconducibili al turismo 

Industria 
organizzazione e gestione delle aree produttive con particolare riferimento agli 
elementi che possono concorrere al contenimento del loro impatto sulla salute 
umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di incidente 

Agricoltura 

regolamentazione degli ambiti rurali e delle attività agricole in essi presenti, con 
particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle specie compatibili e a basso 
impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e riqualificazione 
dell’ambiente e del paesaggio agricolo 

Radiazioni 
ionizzanti e non 
ionizzanti 

norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad alte e basse 
frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di 
risanamento di situazioni incompatibili con la salute umana  
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Di seguito si procede alla disamina del quadro conoscitivo facendo riferimento alle macro-
categorie riportate in precedenza. Le informazioni presentate fanno sia riferimento a quanto è 
emerso dalla valutazione del QC redatto a corredo del PSC sia dai dati riportati nel PTCP di 
Piacenza. 

5.3. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
Il Comune di Gossolengo risulta localizzato a sud-ovest rispetto alla città di Piacenza, in 
prossimità del corso del Torrente Trebbia. 
I comuni contermini sono: Piacenza, Podenzano, Rivergaro, Gazzola e Gragnano Trebbiense. 
 
 

 
Figura 1 – Localizzazione del Comune di Gossolengo 

5.4. ARIA 
Il clima del territorio piacentino può essere descritto come un clima temperato o di tipo “C” 
secondo Köppen (temperatura media del mese più freddo compresa tra -3°C e +18°C); più in 
particolare il territorio di pianura e collina risulta caratterizzato da un clima temperato 
subcontinentale (temperatura media annua compresa tra 10°C e 14,4°C, temperatura media del 
mese più freddo compresa tra -1°C e +3,9°C, da uno a tre mesi con temperatura media >20°C, 
escursione annua superiore a 19°C), mentre il territorio di montagna è caratterizzato da un 
clima temperato fresco (temperatura media annua compresa tra 6°C e 10°C, temperatura 
media del mese più freddo compresa tra 0°C e +3°C, media mese più caldo tra 15 e 20°C, 
escursione annua tra 18 e 20°C). 
Con riferimento alla serie di osservazioni dal 1958 al 1983 pubblicata da ISTAT, la temperatura 
media annuale è di 12.2°C a Piacenza, scende a 11.5-12°C nelle località di media collina e di 
fondovalle (Bettola, Bobbio) e scende a 8.5°C nelle stazioni più elevate di fondovalle (Losso, 
Comune di Ottone, 416 m.). Il mese più freddo è Gennaio, che fa registrare una media mensile 
di 0.8°C a Piacenza e di –1.1°C a Losso; il mese più caldo è Luglio, con una temperatura media 
di 22.9°C a Piacenza e di 18.1°C a Losso. 
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Sotto il profilo pluviometrico, il clima del territorio piacentino è caratterizzato dal tipico regime 
sublitoraneo appenninico o padano, che presenta due valori massimi delle precipitazioni mensili 
in primavera e in autunno, e due minimi in inverno e in estate: di questi, il massimo autunnale e 
il minimo estivo sono più accentuati degli altri due. L’altezza totale annua delle precipitazioni è 
pari a circa 850-900 mm nella fascia della pianura piacentina distribuiti su 80-85 giorni piovosi, 
mentre sale a 1000-1500 mm nella fascia della media collina su circa 100 giorni piovosi, 
subendo un incremento mediamente proporzionale all’aumento di altitudine; a partire da questa 
fascia (intorno ai 400-600 m di quota), l’altezza delle precipitazioni subisce a parità di quota un 
incremento inverso alla latitudine, in quanto fortemente influenzata dai sistemi frontali che 
traggono origine dalle depressioni che si vanno formando con elevata frequenza sul Mar Ligure 
e sull’alto Tirreno. Con riferimento al periodo 1958-1983, Luglio è il mese meno piovoso 
dell’anno, con 45 mm. a Piacenza distribuiti su 4.5 giorni piovosi, e 67 mm. a Losso su 6.3 
giorni piovosi; per contro, Ottobre risulta il mese più piovoso con 107 mm. su 7.8 giorni piovosi 
a Piacenza, e 187 mm. su 9 giorni piovosi a Losso, seguito però a brevissima distanza dal 
mese di Novembre. 
 
La qualità dell’aria 
La qualità dell’aria sul territorio piacentino è stata valutata sulla base dei dati forniti dalla Rete 
Provinciale di Monitoraggio; la Rete conta attualmente 18 stazioni automatiche fisse, collegate 
in tempo reale al centro di calcolo dell’ARPA, e 2 laboratori mobili: le stazioni e i laboratori 
misurano, con combinazioni differenti, sia i parametri meteorologici (temperatura, umidità, 
pioggia, vento, radiazione solare, pressione), sia i parametri chimici (concentrazione in aria dei 
diversi inquinanti) riferiti ad un esteso elenco di sostanze: Ossidi di Azoto (NOx), Monossido di 
Carbonio (CO), Anidride Solforosa (SO2), Polveri Totali Sospese (PTS), Polveri fini (PM10), 
Benzene Toluene Xilene (BTX), Ozono (O3), Idrocarburi (HC). 
 
Se si osservano i dati relativi agli inquinanti principali si può desumere che: 

- per il Biossido di Azoto (NO2), si può notare che la media annuale non presenta grande 
variabilità nel quinquennio dal 2000 al 2004; nell’area urbana di Piacenza i valori variano 
dai circa 30 μg/m3 della stazione di fondo di Pubblico Passeggio ai 50-60 μg/m3 della 
stazione da traffico di via Giordani; Fiorenzuola e Cortemaggiore registrano medie 
annue normalmente comprese tra 40 e 50 μg/m3, Castel San Giovanni, Sarmato e 
Lugagnano al di sotto dei 40 μg/m3, Mocomero (Vernasca) risulta avere i valori più 
bassi, pari a circa 10-15 μg/m3. 

La soglia di allarme (400 μg/m3 riferiti alla media oraria) è in tutte le stazioni ampiamente 
rispettata, mentre il limite in vigore nel 2010 sulla media oraria di 200 μg/m3 vede qualche 
sporadico superamento in area urbana (Piacenza) e a Fiorenzuola. Nel corso del 2004 il valore 
di riferimento per la media annuale di 52 μg/m3 è stato superato nella sola stazione di Via 
Giordani (Piacenza). 
Sono stati registrati alcuni superamenti dei 200 μg/m3 (limite in vigore nel 2010 sulla media 
oraria) nella stazione di Fiorenzuola e di Via Giordani, mentre è ovunque rispettato il valore 
limite più il margine di tolleranza (260 μg/m3). L’area più a rischio per questo inquinante è 
dunque quella dei grandi centri urbani della pianura che, pur non destando immediata 
preoccupazione per la salute, questo inquinante resta un elemento soggetto a possibile criticità. 
Per il Monossido di Carbonio (CO), dalle elaborazioni fatte per ciascuna stazione (5 in ambito 
urbano, 1 a Cortemaggiore), emerge come questo parametro risulti ormai sotto controllo: infatti 
se si confrontano i valori rilevati con il valore limite fissato dalla normativa in vigore dal 1/1/2005 
(10 μg/m3 sulla media di 8 ore) se ne osserva un completo rispetto. Nel 2004 I valori registrati 
risultano in tutte le stazioni al di sotto dei valori di riferimento normativi. 
Per le Polveri Sottili (PM10), in tutte le stazioni i valori medi annuali si mantengono al di sotto 
del valore limite aumentato del margine di tolleranza; nella sola stazione di Pubblico Passeggio 
si osserva un trend decrescente della media annuale. Al contrario, in tutto il quinquennio in 
esame, le medie giornaliere non rispettano il numero di superamenti (35) del valore limite 
aumentato del margine di tolleranza, unica eccezione è la stazione di via Ceno nell’anno 2002, 
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che però ha visto l’avvio delle misure nel mese di marzo. Per quest’ultimo parametro non è 
possibile individuare una tendenza univoca all’aumento o alla diminuzione nel corso dei 5 anni. 
Nonostante il rispetto del valore limite annuale per la protezione della salute umana, i dati 
registrati indicano la evidente criticità di questo parametro: anche nell’anno 2004 sono stati 
registrati numerosi superamenti sia dei 50 μg/m3 (valore limite di 24 ore per la protezione della 
salute umana in vigore dal 1/1/2005) sia dei 55 μg/m3 (valore limite di 24 ore per la protezione 
della salute umana aumentato del margine di tolleranza per il 2004). In particolare i superamenti 
di quest’ultimo valore sono stati 46 a Piacenza Pubblico Passeggio, 77 a Piacenza - Ceno e 57 
a Cortemaggiore. Nel dicembre 2004 è iniziato il monitoraggio delle PM10 anche presso la 
stazione di Lugagnano, e dai primi dati raccolti emerge una sostanziale omogeneità con i dati 
rilevati dalle restanti stazioni. Le numerose campagne di misura effettuate sia in situazioni di 
pianura (Piacenza, Fiorenzuola, Pontenure, ecc.) che in situazioni di collina e montagna 
(Pianello, Morfasso, ecc.) hanno dimostrato che i valori di PM10 si distribuiscono abbastanza 
omogeneamente su tutto il territorio di pianura corrispondente ai grandi assi di comunicazione, 
mentre rimangono mediamente più bassi in montagna e collina; l’elevato numero di 
superamenti annuali del valore limite giornaliero oltre la soglia dei 35, rende dunque il PM10 
uno degli inquinanti più critici per tutto il territorio dell’Agglomerato e della Zona A. 
Per l’Ozono (O3), emergono nel corso del periodo in esame numerosi superamenti della soglia 
di comunicazione alla popolazione (180 μg/m3 , media oraria) e del valore bersaglio per la 
protezione della salute umana (120 μg/m3, media trascinata di otto ore) in tutte e 3 le stazioni 
della rete (Piacenza, Castel S. Giovanni e Cortemaggiore), con i valori massimi registrati a 
Cortemaggiore nel 2003. L’ozono si conferma pertanto un parametro critico certamente in tutta 
la zona della pianura. 
Nel 2004 i massimi valori orari sono stati registrati nel semestre estivo che ha visto numerosi 
superamenti della soglia di comunicazione alla popolazione (180 μg/m3 , media oraria), mentre 
non è mai stato superata la soglia di allarme (240 μg/m3, media oraria). Anche l’Ozono si 
conferma dunque come un inquinante critico per la qualità dell’aria, certamente nella fascia di 
pianura. 
Il Biossido di Zolfo o Anidride Solforosa (SO2) risulta invece completamente sotto controllo. Nel 
periodo in esame sono infatti rispettati i valori di riferimento normativi in vigore riferiti a tutti gli 
intervalli di mediazione (ora, 24 ore, semestre, anno). Nel quinquennio 2000-2004 i valori 
massimi orari più elevati, che seguono però un trend variamente decrescente, si registrano 
nell’area urbana di Piacenza, sia nella stazione di Piazzale Roma che in quella di fondo urbano 
del Pubblico Passeggio. La tendenza alla lenta riduzione dei massimi orari nel corso degli ultimi 
4 anni del periodo in esame si osserva anche a Sarmato e a Vernasca, mentre a 
Cortemaggiore si è registrato un massimo relativo nel corso del 2003 e a Castel S. Giovanni un 
massimo relativo nel corso del 2004. Nel 2004 le concentrazioni rilevate rispettano i valori di 
riferimento normativi in vigore riferiti a tutti gli intervalli di mediazione (ora, 24 ore, semestre, 
anno). Il parametro risulta pertanto sotto controllo. 
Per il Benzene, in seguito all’installazione di due analizzatori di idrocarburi aromatici nelle 
stazioni di Medaglie d’Oro (novembre 2003) e Pubblico Passeggio (settembre 2004), nel corso 
del 2004 è stato possibile rilevare in continuo anche questi parametri. Dai dati disponibili 
emerge una sostanziale compatibilità con il valore limite per la protezione della salute umana 
pari a 10 μg/m3 riferito alla media annuale. 
Si può dunque fondatamente ritenere, alla luce delle rilevazioni eseguite, che gli inquinanti 
attualmente critici per la provincia di Piacenza siano costituiti dalle Polveri Sottili (PM10), 
dall’Ozono (O3) e, in misura minore, dagli Ossidi di Azoto (NOx): per i primi due inquinanti 
vengono sistematicamente superati i valori limite stabiliti dalla normativa in tutta la fascia della 
pianura che, anche sulla base dell’incrocio con la concentrazione territoriale delle sorgenti 
emissive, può essere identificata con i comuni dell’Agglomerato; in questa stessa fascia 
vengono occasionalmente superati anche i valori limite degli NOx. Sulla base della distribuzione 
territoriale delle sorgenti inquinanti tuttavia, si può ritenere che il rischio di superamento dei 
valori limite sia presente in tutto il territorio dei comuni della Zona A 
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Zona A: territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme; 
sono inseriti in questa zona i Comuni precedentemente inclusi nella “ex-zona A” più alcuni della 
“ex-zona B”, ovvero i territori dei comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti 
stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono 
provocare un elevato inquinamento atmosferico, e i territori dei comuni confinanti con quelli 
indicati al punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od 
antropico in grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico; sono dunque compresi 
nella Zona A i Comuni di Piacenza, Castelsangiovanni, Fiorenzuola d’Arda, Cadeo, Podenzano, 
Rottofreno, Pontenure, Castelvetro Piacentino, Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, 
Cortemaggiore, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Calendasco, San Pietro in Cerro, Gragnano 
Trebbiense, Gossolengo, Villanova sull’Arda, Besenzone, Lugagnano Val d’Arda, Vernasca, 
Gazzola, Rivergaro, Vigolzone, San Giorgio Piacentino, Carpaneto Piacentino, Castell’Arquato, 
Ponte dell’Olio; per le zone A, il DLgs. 351/99 prevede la definizione di un piano o un 
programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti; nelle zone in cui il 
livello di piu' inquinanti supera i valori limite, deve essere predisposto un piano integrato per tutti 
gli inquinanti in questione. 
Agglomerato: porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del 
valore limite e/o delle soglie di allarme; sono compresi nell’agglomerato i Comuni di Piacenza, 
Castelsangiovanni, Fiorenzuola d’Arda, Cadeo, Podenzano, Rottofreno, Pontenure, 
Castelvetro, Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, Cortemaggiore, Sarmato, Borgonovo Val 
Tidone, Gragnano Trebbiense, Gossolengo; per gli agglomerati, il D.Lgs. 351/99 prevede la 
definizione di piani d'azione contenenti le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia 
ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme. 
La zonizzazione provinciale è stata approvata con Atto G.P. n° 32 del 10/03/04 ed è 
schematizzata nella fig. seguente: 

 
Figura 2 - Comuni della provincia suddivisi per zona di riferimento 

La regione Emilia Romagna con la Delibera della Giunta Regionale 15/05/2001 n. 184 ha 
predisposto le linee d’indirizzo per l’espletamento delle funzioni degli Enti Locali in materia di 
inquinamento atmosferico ed una proposta di zonizzazione su base comunale, 
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successivamente aggiornata, alla luce delle nuove disposizioni in materia, con D.G.R. 
19/01/2004 n. 43. Quest’ultima prevede la suddivisione del territorio in due zone A e B, dove gli 
agglomerati sono individuati come porzioni di zone A e ad ogni tipologia di zona ed agli 
agglomerati sono associati piani di gestione della qualità dell’aria a breve o lungo termine, come 
indicato nel D.lgs. 351/99, secondo il seguente schema: 
 
- Zona A: Territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di 

allarme. Le azioni da effettuare sono la redazione di Piani e programmi. 
- Agglomerati: Porzione di zona A dove è particolarmente alto il rischio di superamento del 

valore limite e/o delle soglie di allarme. Le azioni da effettuare sono la redazione di Piani 
d’azione a breve termine. 

- Zona B: Territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite. Le azioni 
da effettuare sono la redazione di Piani di mantenimento. 

 
Poiché in virtù dell’articolo 122 della L.R. 21/04/1999 n.3 la competenza relativa 
all’individuazione delle zone e alla predisposizione dei piani di risanamento atmosferico è 
affidata alle Province, con Deliberazione n.32 del 10/03/20004 l’Amministrazione Provinciale di 
Piacenza ha approvato un’ulteriore zonizzazione su base comunale inserendo il Comune di 
Gossolengo in zona Agglomerato. 
La rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, attiva dal 1996 è di proprietà 
dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza e della Regione Emilia Romagna. Alcune stazioni 
sono state acquistate da privati, ma tutte vengono gestite da ARPA. All’anno 2003 la rete è 
costituita da 18 stazioni di monitoraggio che rilevano parametri chimici e/o meteorologici. 
Nel territorio Comunale di Gossolengo non sono presenti centraline di monitoraggio fisse 
appartenenti alla rete provinciale di rilevazione dell’inquinamento atmosferico in quanto non 
esistono sorgenti fisse (riscaldamento ed industriali) o mobili (traffico) tali da giustificarne la 
presenza, o tali da richiedere l’attuazione di campagne di misura straordinarie con il mezzo 
mobile. 
A supporto di quanto sopra esposto, si riportano i dati dei carichi inquinanti relativi al territorio 
comunale, valutati dalla Provincia (anno 2005), secondo la metodologia CORINAIR1: 
 

DATA NO2 

g/m3 
CO 

(media 
8 ore) 
mg/m3 

CO 
(valore 
max) 

mg/m3 

SO2 
(valore 
medio) 
g /m3 

SO2 
(valore 
max) 
g /m3 

O3 

g/m3 
GIUDIZIO PM10 

g/m3 
GIUDIZIO

14/01/05 n.d 1.3 1.2 4 6 7 * 37 * 
15/01/05 62 0.9 1.0 2 3 12 * 41 * 
16/01/05 44 0.6 0.6 1 1 41 * n.d. - 
17/01/05 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d - n.d. - 
18/01/05 52 1.3 1.5 1 3 32 * 43 * 
19/01/05 81 1.9 2.6 3 8 29 * 38 * 
20/01/05 81 1.8 2.1 9 4 18 * 36 * 

* BUONA **ACCETTABILE ***SCADENTE ****PESSIMA (n.d. Dati non 
disponibili) 

Tabella 1 - Qualità dell’aria del Comune di Gossolengo 

 

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. 

                                                 
1 CORINAIR (COoRdination INformation - AIR) Progetto promosso dall’Unione europea con il fine di raccogliere e 
organizzare informazioni sulle emissioni inquinanti nei paesi dell’Unione. L’ENEA partecipa al progetto, in qualità di 
referente ufficiale dell’Italia, su mandato del Ministero dell’Ambiente. Corinair è parte di un lavoro della European 
Environmental Agency. 
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Si fa presente che nel periodo ottobre-marzo le concentrazioni di ozono al suolo in Emilia-
Romagna sono più basse rispetto al semestre estivo, in quanto la presenza di questo 
inquinante è influenzata dalle alte temperature e dal forte irraggiamento solare. 
 
Emissioni da traffico veicolare 
Da fonte ACI il numero di veicoli immatricolati nel Comune di Gossolengo riferiti all’anno 2002 
sono 3.227. 
Nel Comune di Gossolengo la Strada Statale 45 di collegamento con il Comune di Piacenza, 
attraversa il territorio del capoluogo comunale. Tale tratto è interessato da forti flussi di traffico 
soprattutto lungo la bretella di circonvallazione, che rientra nella fascia compresa tra 11941 e 
27642 veicoli/giorno. In corrispondenza di tale tratto stradale si possono concentrare i maggiori 
carichi inquinanti. 
 
Emissioni da attività industriali e carichi inquinanti totali 
Relativamente ai punti di emissione soggetti ad autorizzazione ai sensi del DPR 203/88, al 
Comune compete il rilascio di un parere di tipo urbanistico, durante l’istruttoria per 
l’autorizzazione secondo DPR 203/88 (DGR n.960/99).  
Sul territorio comunale di Gossolengo le domande per il rilascio dell’Autorizzazione ad 
effettuare emissioni in atmosfera sono avviate tramite lo “Sportello Unico delle attività 
produttive”istituito dall’Amministrazione. 
 
Valutazione di merito 
Dalle osservazioni proposte in precedenza si osserva come, pur il Comune di Gossolengo risulti 
inserito in un contesto relativamente critico dal punto di vista della qualità dell’aria, in questa 
realtà non sia immediatamente riscontrabile una condizione critica, infatti, dai rilievi condotti, 
anche se non particolarmente aggiornati, emerge che vi sia una situazione relativamente 
buona.  
Di seguito viene proposta una SWOT relativa alla tematica in esame: 
 

Punti di forza 
Scarsità di fattori immissivi 
Generalizzato rispetto dei limiti di legge 
Netta separazione tre le aree produttive e quelle residenziali 
 
 

Punti di debolezza 
Vicinanza a Piacenza quale centro produttivo di maggiore rilevanza 
 
 

Opportunità 
Presenza di elementi naturaliformi che possono mitigare l’effetto qualitativo dell’aria 
 
 

Minacce 
La presenza di un tracciato viabilistico percorso intensamente 
 
 
 



Studio associato Phytosfera 
Via Rotta 20 

Travacò Siccomario (PV) 
 

Val.S.A.T. propedeutica al PSC del Comune di Gossolengo (PC) 16

5.5. RUMORE 
La definizione delle classi nelle quali deve essere ripartito il territorio comunale era già 
contenuta nel D.P.C.M. 1° marzo 1991 ed è stata ripresa nella successiva Legge 447/95 
attraverso il suo decreto attuativo, il D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori 
limite delle sorgenti sonore”. Il presente decreto, in attuazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) 
della legge 26 ottobre 1995, n. 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di 
immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, di cui all’art. 2, comma 1, lettere e), f), g) 
ed h); comma 2; comma 3, lettere a) e b), della stessa legge. 
I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d’uso del territorio riportate nella 
tabella n.1 allegata al presente decreto e adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, 
comma 1, lettera a) e dell’art. 6, comma 1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n. 447. 
 

CLASSE I - aree particolarmente protette  
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per 
la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, 
aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare 
locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed 
assenza di attività industriali e artigianali. 
CLASSE III - aree di tipo misto 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di 
attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e 
uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree 
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici. 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana 
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta 
densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di 
attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee 
ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali 
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di 
abitazioni. 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali 
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 

 
Secondo quanto previsto dalle linee guida regionali, nella formulazione della classificazione 
acustica si prende in considerazione ‘’lo stato di fatto del territorio’’, inteso come insieme di 
parti, ove le previsioni dello strumento urbanistico si intendono sostanzialmente attuate, nonché 
‘’lo stato di progetto del territorio‘’, inteso come insieme di parti, che potenzialmente subiscono 
trasformazioni urbanistiche con l’attuazione di quanto previsto dal PSC. 
E’ pertanto fondamentale che il processo di zonizzazione acustica sia coordinato con il PSC, 
anche come sua parte integrante e qualificante, e/o con gli altri eventuali strumenti di 
pianificazione futura. 
 
Le situazioni più delicate si hanno di solito nei pressi di zone di classe I, quali asili, scuole, case 
di riposo ecc.; spesso queste zone confinano di fatto con zone di classe III o superiori.  
Di seguito viene proposta una contestualizzazione delle classi acustiche rispetto alla realtà di 
Gossolengo. 
 
Assegnazione zone Classe I 
Nella classe I sono state inserite le zone che necessitano di essere tutelate maggiormente e 
sono anche le più semplici da individuare. Si è scelto di non porre in questa classe le piccole 
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aree verdi di quartiere, il verde sportivo, le aree cimiteriali, in quanto in esse la quiete non 
rappresenta un requisito fondamentale per la loro fruizione; queste aree sono state considerate 
in modo analogo alle UTO circostanti. Si noti che i limiti vigenti per le aree scolastiche si 
applicano solo negli orari di fruizione delle stesse. 
 
Assegnazione zone Classe V e VI 
Segue l’individuazione delle UTO di classe V e VI; essa non è molto problematica, a parte il 
fatto che esistono aree industriali con presenza anche di insediamenti abitativi. Soprattutto per 
queste aree è importante fare riferimento non solo alla situazione effettivamente presente ma 
anche ad eventuali sviluppi futuri delle stesse, per non vincolare eccessivamente la nascita di 
nuove attività. 
 
Assegnazione zone Classe II, III e IV 
L’individuazione delle UTO da inserire nelle classi II, III e IV è più delicata; essa è stata 
effettuata, utilizzando il metodo a punteggio previsto dalle linee guida regionali, per il Capoluogo 
e le due principali frazioni. 
Considerando che sia a Gossolengo che a Quarto e Settima la maggior parte delle aree 
produttive sono raccolte in una sola UTO, e sono pochi i casi di convivenza tra aree a differente 
destinazione, si è scelto di utilizzare il metodo a punteggio esclusivamente nelle aree a 
destinazione principalmente abitativa, avendo attribuito la classe V alle maggiori porzioni delle 
aree produttive. 
In realtà, nei centri abitati, oltre alle attività censite sono presenti anche modeste attività di 
servizio di difficile valutazione, ma che possono pre-configurarsi come antropiche abitative e 
che non possono spostare assolutamente il punteggio prima calcolato. 
Si è inoltre provveduto a limitare il più possibile il frazionamento del territorio, ricercando la 
massima aggregazione possibile delle aree in modo da ottenere zone più vaste possibili ed 
individuando le situazioni in cui sia necessario fare delle verifiche fonometriche per confermare 
la validità delle scelte effettuate. 
 
Di seguito sono proposti degli stralci cartografici relativi alle tavole redatte nel Piano di 
Zonizzazione Acustica, considerando però solo il dettaglio delle realtà abitative. 
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Valutazioni di merito 
L’inquinamento acustico del Comune di Gossolengo è principalmente dovuto al traffico 
veicolare, a cui non sono applicabili i valori di attenzione; le aree di fatto critiche sono 
principalmente collocate in corrispondenza delle strade più trafficate. In tal senso, nello 
strumento di pianificazione, viene suggerita la possibilità di procedere alla definizione di forme 
di riduzione o contenimento della velocità, fattore, questo, che garantirebbe una sensibile 
riduzione delle immissioni acustiche. Ad esclusione delle aree estrattive localizzate a ridosso 
del Parco del Trebbia che, allo stato attuale, rappresentano delle forme di inquinamento sonoro, 
non sono state segnalate altre evidenti condizioni critiche. 
Di seguito viene proposta una SWOT relativa alla tematica in esame: 
 

Punti di forza 
La presenza di un territorio a valenza agricola con una classe acustica piuttosto uniforme 
L’identificazione dell’intera area del Parco in classe I 
 
 

Punti di debolezza 
La presenza di diverse infrastrutture dall’elevato potenziale immissivo 
 
 

Opportunità 
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 
 
 

Minacce 
La presenza di diverse realtà estrattive in prossimità di una realtà di interesse naturalistico 
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5.6. RISORSE IDRICHE 
I corsi d’acqua hanno sempre meritato un’attenzione particolare, trattandosi di aree dove 
storicamente convergono gli interessi di sviluppo e dove, allo stesso tempo, si identificano 
alcuni tra i principali elementi ambientali di rilevanza naturalistica e paesaggistica, soprattutto in 
pianura. 
Sul territorio comunale la realtà idrografica di maggior rilievo è rappresentata dal Fiume 
Trebbia. Nel Bacino del Trebbia, una delle realtà più pregiate in ambito provinciale, si registra 
un progressivo peggioramento della qualità, che passa da classe 2 buono a classe 3 sufficiente 
nella stazione di chiusura (Foce in Po) nel periodo osservato; 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. 
Altro elemento di forte pressione che si manifesta come una grossa criticità, sono i diversi 
prelievi, con diverse finalità, a cui i diversi corsi d’acqua sono soggetti. 
 

 
Tabella 2– prelievo da acque superficiali divise per bacino irriguo 
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Tabella 3 - prelievi di acque superficiali suddivisi per comuni di utilizzo 

 
La rete idrografica superficiale del Comune di Gossolengo è rappresentata dal Fiume Trebbia e 
da una serie di fossi e canali, tra cui: Rio Gerosa e il Rio Trebbiola-Torrente Rifiuto. Questi 
canali assumono un ruolo particolarmente significativo in ordine all’irrigazione dei diversi campi. 
Il Fiume Trebbia, con una portata media di circa 40 mc/sec, risulta essere uno dei pochi 
affluenti del Po che conserva inalterate le caratteristiche di spiccata naturalità. 
In Tabella si riportano i dati relativi al bacino del Trebbia, del Rio Rifiuto e Gerosa, con le 
rispettive aree complessive drenate e caratteristiche idrologiche.  

 

Corso d’acqua Area 
(km2) 

Portata media 
(m3/s) 

(valori stimati)

Portate medie 
mensili (m3/s) 
(valori stimati) 

Massimo Minimo 
Fiume TREBBIA 1.085 40 - - 

Rio RIFIUTO 16,8 - - - 
Rio GEROSA - - - - 

Tabella 4 - Bacino principale che interessa il Comune di Gossolengo: aree drenate, caratteristiche morfologiche ed 
idrologiche 

 
Di seguito viene proposto uno stralcio cartografico relativo al censimento dei corso d’acqua 
superficiali individuati nell’ambito della redazione dello studio geologico predisposto a corredo 
del PSC. 
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Figura 3 – stralcio cartografico della TAv. B.03 relativa all’idrografia superficiale 
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Valutazioni di merito 

Secondo quanto riportato in precedenza, si evince come la realtà locale sia caratterizzata dalla 
presenza di un reticolo idrografico piuttosto fitto. La maggior parte dei corsi d’acqua si 
configurano come canali asserviti all’agricoltura mentre solo una porzione minimale ha un 
andamento e una struttura naturaliforme. Sicuramente la realtà maggiormente significativa 
risulta essere quella rappresentata dal Fiume Trebbia  
Di seguito viene proposta una SWOT relativa alla tematica in esame: 
 

Punti di forza 
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 
 
 

Punti di debolezza 
L’elevata captazione delle acque del Trebbia che spesso generano deficit idrici 
 
 

Opportunità 
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  
 
 

Minacce 
I fenomeni siccitosi che frequentemente si manifestano in estate 
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5.7. 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). Il loro grado di alterazione cresce con l’età.  
Nell’ambito di tali depositi clastici, derivati da successive fasi di alluvionamento e di erosione 
operate dall’azione del Fiume Trebbia, risultano distinguibili 5 unità sulla base dei loro caratteri 
morfologici, litologici e del diverso grado di alterazione: Depositi attuali, recenti, medio-recenti e 
medio-antichi, antichi, molto antichi. 
Le unità geolitologiche presenti sul territorio comunale sono di seguito sinteticamente elencate 
e descritte. 
- depositi alluvionali attuali: affiorano lungo l’alveo attivo e nelle zone golenali del Fiume 

Trebbia. Si tratta di ghiaie fresche e ciottoli poligenici ed eterogenici con matrice 
prevalentemente sabbioso-limosa; 

- depositi alluvionali recenti: sono costituiti da materiale ghiaioso-sabbioso e sabbioso-
limosi che risultano mediamente sopraelevati dell’alveo attivo del F.Trebbia di circa 1 e 2 
metri; 

- depositi alluvionali medio-recenti e medio-antichi: sono per lo più rappresentati da 
ghiaie a prevalente matrice sabbioso-limosa; 

- depositi alluvionali antichi: affioranti su gran parte dl territorio comunale, sono costituiti da 
ghiaie a prevalente matrice limosa; 

Per ulteriori approfondimenti in materia e una rappresentazione cartografica delle caratteristiche 
geologiche ed idrogeologiche del territorio si rimanda all’“Indagine Geologica” e relative 
planimetrie, disponibili presso l’ufficio tecnico comunale. 
Di seguito, invece, sono riportate una serie di stralci cartografici che consentono un 
inquadramento del territorio comunale rispetto a questa tematica. 
 

 

 

Figura 4– Carta delle unità geolitologiche (Fonte 
PTCP) 
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Figura 5– Carta del dissesto (Fonte PTCP) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Carta della pericolosità sismica locale 
(Fonte PTCP) 
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Figura 7 - – Carta delle aree di pertinenza fluviale 

 

Di seguito viene riportato uno stralcio cartografico utile a predisporre un primo inquadramento 
pedologico. 
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Figura 8 – Stralcio della Tav. QC B07 – carta pedologica 

Dalla disamina dello stralcio cartografico riportato in precedenza si osserva come la maggior 
parte del territorio comunale risulti caratterizzato dalla presenza di “Depositi alluvionali ghiaiosi 
e ghiaioso-sabbiosi dell’alveo attuale del F. Trebbia. Le caratteristiche litoidi del terreno ne 
precludono l’utilizzo per fini produttivi, restringendone l’uso a fini ricreativi ed al mantenimento 
dell’ambiente naturale. Unità P.T.C.P. 2007: ALVEO” 

Valutazioni di merito 

Secondo quanto riportato in precedenza, per quanto attiene l’analisi del suolo-sottosuolo, non si 
evincono particolari problematiche o peculiarità che potrebbero ingenerare significative 
problematiche riconducibili alle eventuali previsioni del PSC.   
 

Punti di forza 
Non si rilevano punti di forza 
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Punti di debolezza 
Non si rilevano debolezze 
 
 

Opportunità 
Presenza di uno strato litoide di interesse per l’attività estrattiva 
 
 

Minacce 
Presenza di uno strato litoide di interesse per l’attività estrattiva 
 

5.8. BIODIVERSITÀ E PAESAGGIO 
Le indagini svolte sul campo e riportate nel quadro conoscitivo allegate alla proposta di piano 
hanno permesso di individuare associazioni vegetazionali caratterizzate prevalentemente dalle 
seguenti specie: Acer campestre, Alnus glutinosa, Carpinus betulus, Fraxinus spp., Populus 
alba, Populus nigra, Quercus robur, Ulmus minor, Acer negundo, Ailanthus altissima, Celtis 
australis, Gleditschia triacanthos, Juglans nigra, Juglans regia,Morus spp, Pinus nigra, Platanus 
spp, Populus canadensis, Populus canescens, Prunus avium, Quercus spp., Robinia 
pseudacacia, Amorpha fruticosa, Clematis vitalba, Cornus sanguinea, Corylus avellana, 
Crataegus spp., Cytisus scoparius, Euonymus europaeus, Hedera helix, Juniperus communis, 
Laburnum anagyroides, Ligustrum vulgare, Prunus spinosa, Rosa canina, Rubus spp, Salix 
alba, Salix apennina, Salix caprea, Salix eleagnos, Salix purpurea, Salix spp, Sambucus nigra, 
Spartium junceum, Viburnum lantana, Vitis spp. 
 

Sulla base delle indagini speditive effettuate sul campo, i biotopi arborei e arbustivi rilevati sono 
stati raggruppati nelle seguenti principali categorie: 
 

1. vegetazione arborea adulta a prevalenza di querce mesofile 

2. vegetazione ripariale a salici e pioppi 

3. prati aridi 

4. vegetazione lineare 

a. fasce alberate disturbate da robinia e altre specie esotiche 

b. siepi e alberate dominate da robinia 

c. filari di arbusti 

d. siepi e alberate di gelso 

 
In generale il territorio comunale di Gossolengo risulta caratterizzato da una marcata 
rarefazione delle aree a vegetazione naturale, la maggior parte delle quali risulta localizzata 
lungo le principali aste fluviali. 
Di contro si osserva che: il continuo ampliamento delle aree agricole e/o l’individuazione di 
nuove aree da asservire all’attività estrattiva ha portato a una notevole riduzione anche della 
vegetazione spondale naturale lungo questi corsi d’acqua. 
In più, nella maggior parte delle aree, i continui interventi di tipo antropico hanno fortemente 
banalizzato il corteggio floristico e favorito la diffusione di specie esotiche (es. Robinia). 
In queste zone la tipologia di substrato e la soggiacenza della falda dal piano campagna, 
rappresentano i fattori che dirigono l’evoluzione della compagine vegetazionale. In questi casi, 
dal querceto che si insedia anche in prossimità del fiume si passa a sparse formazioni di 
ontano, pioppo e salici in aree a falda più superficiale a mosaico con una vegetazione ripariale 
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a salici e pioppi, sino a formazioni molto semplificate a pioppo canescente e salice dei ghiareti 
più xerici e prati aridi. 
Le restanti zone della pianura del territorio del comune di Gossolengo presentano una 
rarefazione delle strutture vegetali particolarmente intensa: scompaiono in misura pressoché 
totale le formazioni “areali” (boschi e boschetti) e permane solo una rete, peraltro abbastanza 
lassa, di strutture vegetali lineari immerse in una matrice prevalentemente agricola il cui uso è 
caratterizzato dal seminativo con una ridottissima presenza di prati polifiti permanenti. Tali 
formazioni sono costituite da: fasce alberate fortemente disturbate da robinia e altre specie 
esotiche, siepi e alberate di gelso, retaggio di antiche pratiche agricole, siepi e alberate 
dominate da Robinia e filari di arbusti. 

5.8.1. ASSETTO FAUNISTICO 
I popolamenti faunistici, così come le associazioni vegetali, risentono della presenza dell’uomo 
che attraverso le proprie attività può effettuarne uno sfruttamento diretto (attraverso la caccia e 
la pesca) ovvero condizionarne la composizione e l’abbondanza attraverso attività di tipo 
indiretto (agricoltura, attività produttive, insediamenti e infrastrutture). 
Negli ecosistemi agricoli delle aree pianeggianti l’agricoltura moderna costituisce un limite alla 
ricchezza di specie faunistiche che, in tale contesto, permane più elevata solo localmente e in 
corrispondenza di particolari biotopi quali ad esempio le siepi, gli incolti, le risorgive, le aree 
umide e le fitocenosi naturali relitte lungo i corsi d’acqua. 
Rispetto a quanto emerso dalla documentazione consultata, si è osservato che, come per la 
componente vegetazionale, il territorio del Comune di Gossolengo tende ad assumere un 
assetto faunistico sostanzialmente distinguibile in due porzioni: 
 

- fascia orientale – in corrispondenza del corso del Fiume Trebbia in cui la presenza di 
ambienti caratterizzati da una connotazione naturaliforme, oltre che da vincoli di tutela, 
favorisce l’insediamento e sviluppo di una fauna diversificata e caratterizzata da specie, 
in alcuni casi, sottoposte a vincoli di tutela da leggi regionali, nazionali o comunitarie; 

- fascia occidentale – all’interno di questa porzione di territorio, che corrisponde alla 
maggior parte del territorio comunale, data la presenza di aree sostanzialmente 
asservite all’agricoltura, la componente faunistica risulta paucispecifica e fortemente 
banalizzata, caratterizzata, in tal senso, da animali maggiormente adattati alla presenza 
dell’uomo. 
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5.8.2. RETE ECOLOGICA 
Come già evidenziato in precedenza, elemento di particolare interesse ambientale presente nel 
Comune di Gossolengo è rappresentato dalla presenza del Fiume Trebbia e delle aree di 
margine. 
 
 
 
 
 

 
Figura 10– rete ecologica provinciale nel  

Comune di Gossolengo (Fonte PTCP) 

 

 

 

 
 
 
 
Secondo quanto previsto nel PTCP di Piacenza, il territorio del Comune di Gossolengo è 
caratterizzato da diversi elementi costituenti la rete ecologica provinciale, tra cui:  

 Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura - Corrispondono a corridoi 
tracciati sulla presenza di elementi puntuali e lineari ben riconoscibili.  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. 
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 Direttrici da istituire in ambito planiziale - Corrispondono a corridoi indicati sulla traccia di 
elementi puntuali e/o lineari frammentati. 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. 

 
 Corridoi ecologici fluviali primari - 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. 

5.8.3. AREE PROTETTE 
Sul territorio comunale particolare rilievo tende ad assumere il corso del Fiume Trebbia in 
quanto ricco in biodiversità. 
Nel dettaglio le aree protette di maggior interesse sono: 
 
Il SIC e la ZPS IT4010016 
Le due aree protette, con un perimetro coincidente, hanno un’estensione di circa 1356 ha, 
sviluppati in prevalenza in senso longitudinale lungo il corso del Trebbia. Sia il S.I.C. sia la 
Z.P.S., dato il loro prevalente sviluppo verticale, risultano interni al territorio comunale di 6 
diversi comuni. In riva destra vi sono Piacenza, Gossolengo e Rivergaro, mentre in riva sinistra 
vi sono Gragnano Trebbiense, Gazzola e Travo. 
Per quanto riguarda il SIC gli aspetti di maggior interesse sono rappresentati dagli habitat 
Natura 2000 individuati e descritti nel Formulario Standard. Gli habitat segnalati sono: 
 

1. 3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di chara 
2. 3150 - Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition 
3. 3240 - Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix elaeagnos 
4. 3270 – Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 
5. 5130 – Formazioni di Juniperus communis su lande o prati calcarei 
6. 6110 – Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) 
7. 6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato 

calcareo 
8. 92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 
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Figura 11 - Perimetrazione del SIC e della ZPS 

 
 
Per quanto concerne la ZPS, invece, gli aspetti di maggior importanza risiedono nella 
componente faunistica, di cui il sito risulta particolarmente ricco. Particolare interesse 
conservazionistico è rappresentato da una popolazione nidificante di occhione (Burhinus 
oedicnemus). 
 
Parco del Trebbia 
L’area del Trebbia compresa nel nuovo Parco rappresenta la più importante zona naturale della 
pianura piacentina e interessa vaste porzioni del greto fluviale comprese nei comuni di 
Rivergaro, Gazzola, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Piacenza, Rottofreno e Calendasco. 
Il parco avrà un’estensione totale di 4.049 ettari (1.423 dei quali in area contigua). Vi si trovano 
ambienti fluviali e perifluviali, in gran parte demaniali, aree coltivate a seminativo e un nucleo 
boschivo di particolare pregio naturalistico, conosciuto come “Bosco di Croara”. 
L’istituzione del parco è prevista dal “Programma triennale delle Aree Protette e i siti della Rete 
Natura 2000”. 
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5.8.4. PAESAGGIO 
Secondo quanto riportato nel PTCP di Piacenza, il territorio di Gossolengo si inserisce 
nell’”Unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina” mentre l’alveo del Torrente Trebbia 
corrisponde all’”Unità di paesaggio fluviale”. 

 
Figura 12 – Rielaborazione della Tav. T1 – Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali 

Nell’immagine della tavola proposta in precedenza, oltre alle unità di paesaggio individuate, 
sono segnalati anche i centri storici (colore rosa) rispetto alle edificazioni più recenti (colore 
azzurro). 
 
Valutazione di merito 
Il sistema ambientale, all’interno del territorio del comune di Gossolengo, si configura come una 
delle determinanti di maggior rilevanza vista sia la presenza di un SIC – ZPS e del Parco del 
Trebbia. In tal senso si osserva come la maggior parte degli elementi a valenza naturale 
tendono a essere identificabili lungo il tracciato del Fiume, mentre nella restante parte del 
territorio comunale si osserva una generalizzata banalizzazione eco sistemica riconducibile allo 
sfruttamento intensivo delle diverse superfici con finalità agricole. 
 

Punti di forza 
Presenza di un Parco 
Presenza di due aree facenti parte della Rete Natura 2000 
Presenza di una flora e una fauna di interesse conservazionistico 
 

Punti di debolezza 
Scarsa valenza ambientale delle aree esterne al Parco 
 

Opportunità 
Possibilità di incrementare il sistema fruitivo all’interno del Parco 
Presenza di una rete ecologica consolidata  
 
 

Minacce 
Presenza di diverse realtà di impatto all’interno del Parco (es. cave)   
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Profonda banalizzazione eco sistemica delle aree agricole 
 

5.9. CONSUMI E RIFIUTI 
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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Secondo quanto previsto nel PPGR di Piacenza, aggiornato al 2002, il comune di Gossolengo 
ha prodotto 2.245 t/a di rifiuti, tutti portati in altri comuni per lo smaltimento in quanto non sono 
presenti impianti per il trattamento degli stessi. I dati riportati, pur non particolarmente aggiornati 
appaiono utili per un prima verifica in ordine al sistema di gestione della tematica rifiuti.  
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Figura 13 –S tralcio cartografico relativo alla produzione di rifiuti in Provincia di Piacenza (Fonte PPGR) 

 

Valutazioni di merito 
Come evidenziato dagli stralci cartografici proposti in precedenza, il territorio comunale appare 
caratterizzato dalla presenza di diversi fattori di vincolo per la localizzazione di impianti per il 
trattamento rifiuti. 
 

Punti di forza 
Alcuna presenza di impianti di lavorazione e/o trattamento rifiuti  
 
 

Punti di debolezza 
Produzione consistente di rifiuti 
Alcuna presenza di impianti di trattamento e selezione rifiuti 
 
 

Opportunità 
Miglioramento e incentivazione nella raccolta differenziata  
 
 

Minacce 
Non sono state rilevate delle minacce 
 



Studio associato Phytosfera 
Via Rotta 20 

Travacò Siccomario (PV) 
 

Val.S.A.T. propedeutica al PSC del Comune di Gossolengo (PC) 37

5.10. ENERGIA ED EFFETTO SERRA 
Il sistema dei servizi attuali sul territorio oggetto di analisi risulta assolutamente positivo, in 
particolare dal punto di vista quantitativo la dotazione per abitante risulta decisamente alta. Per 
determinare la quantità pro capite suddivise 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. 
Di seguito vengono proposti degli stralci cartografici in cui sono indicate le più significative 
realtà riconducibili ai sottoservizi e al sistema elettrico. 
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Riassumendo i dati cartografici raccolti, relativi alla copertura dei servizi delle varie frazioni 
appartenenti al Comune di Gossolengo, si riporta una tabella di sintesi. Viene assegnata una X 
in corrispondenza del servizio mancante. 
 

 Rete elettrica Metano Rete fognaria 

Gossolengo    
Caratta    
Settima   x 
Quarto   x 

 
I dati raccolti sono approssimativi, derivati da interpretazione cartografica dell’area, quindi 
potrebbero essere presenti alcuni errori di valutazione; le informazioni in tabella sono però utili 
per avere un’idea della realtà comunale del territorio di Gossolengo per quanto riguarda lo 
sviluppo dei servizi presenti. 
 

 
Figura 14 – Copertura dei servizi presenti nelle frazioni del Comune di Gossolengo 

Valutazioni di merito 
Come evidenziato dagli stralci cartografici proposti in precedenza, il territorio di Gossolengo è 
caratterizzato, in prevalenza, da una copertura globale dei servizi abbastanza soddisfacente. 
 

Punti di forza 
Copertura globale dei servizi sul territorio comunale piuttosto buona 
 

Gossolengo

Caratta

Settima

Quarto

Rete elettrica

Metano

Rete fognaria
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Punti di debolezza 

Servizio fognario assente nelle frazioni di Quarto e Settima 
 
 

Opportunità 
Miglioramento e e ampliamento dei servizi fognari sull’intero territorio comunale 
 
 

Minacce 
L’individuazione di nuove aree di trasformazione all’interno di realtà non caratterizzate da servizi e 
sottoservizi  
 

5.11. MOBILITÀ 
Le infrastrutture di grande portata lambiscono solo marginalmente gli abitati, mentre 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. 
 
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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Figura 15 – Primaria viabilità comunale 

Trasporto pubblico 
In primo luogo il Trasporto Pubblico Urbano nella municipalità ha 2 linee preferenziali; la prima 
(principale) segue il tracciato della ex SS45 con almeno 2 fermate ogni ora, la seconda invece 
serve la linea Gossolengo Piacenza con 1 fermata ogni ora: 
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Piste ciclabili 
Nel Comune sono in fase di realizzazione alcuni percorsi ciclopedonali che si sviluppano 
principalmente lungo l’asta del fiume Trebbia. 

 
 
La rete dei collegamenti storici consolidati da tutelare è costituita da: 

 Strada Statale 45 Valtrebbia 
 Strada Provinciale di Gossolengo 
 Strada Comunale da Gossolengo a Quartazzola 
 Strada Comunale della Regina 
 Strada Comunale Marchesana 
 Strada Comunale del Duomo 
 Strada Comunale Carpignana – Baselica  
 Strada Comunale di Larzano 
 Strada Comunale Gragnana 
 Strada Quartazzola – Colombara  
 Strada Molinazzo di Sopra – Ca’ Buschi 
 Strada Banco – Quarto  
 Strada del Palazzo 
 Strada del Castellazzo 
 Via Roma, Gossolengo 
 Via Marconi, Gossolengo  
 Via XXV Aprile, Gossolengo 
 Via Commercio, Quarto 

La rete delle tracce di percorso storici da tutelare è costituita da: 
 proseguimento di via Roma fino al fiume Trebbia 
 proseguimento della strada Gragnana fino al fiume Trebbia 

 

Valutazioni di merito 
Come evidenziato dagli stralci cartografici proposti in precedenza, il territorio di Gossolengo è 
caratterizzato, in prevalenza, di un tracciato viabilistico secondario e di valenza comunale 
piuttosto articolato; sostanziale eccezione, invece, è rappresentata dalla S.P. 46, lungo la quale 
tendono a svilupparsi le primarie soluzioni produttive presenti a livello locale. 
 

Punti di forza 
Presenza di un articolato sistema di piste ciclabili 
Buoni collegamenti con la Città di Piacenza 
Sviluppata rete del servizio TPL 
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Punti di debolezza 

Presenza di una strada extraurbana secondaria ad elevato transito di mezzi 
Presenza di piste ciclabili locali che interconnettono con quelle extra comunali 
 
 

Opportunità 
Presenza di un sistema di connessione tra le diverse realtà locali e le frazioni che, pur adeguato, 
potrebbe essere maggiormente sviluppato 
 
 

Minacce 
Immissioni sonore significative derivanti dalla S.P. 46 
 

5.12. MODELLI INSEDIATIVI, STRUTTURA URBANA, ECONOMICA E SOCIALE 
VERSO CITTÀ E TERRITORI SOSTENIBILI 

Il Comune di Gossolengo, come già evidenziato in precedenza, si costituisce, sostanzialmente, 
di tre frazioni: Gossolengo (centro), Quarto e Settima. 
Negli ultimi anni, sia nel principale centro sia nelle frazioni si è osservata un graduale aumento 
delle richieste di nuove aree da urbanizzare. 
L’incremento delle richieste di edificazione è riconducibile a diversi fattori tra cui il 
ricongiungimento famigliare da parte dei genitori. Inoltre, si osserva l’incremento della  
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. 
 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTALE
Gossolengo 
(centro) 

5 11 12 18 13 15 11 85 

Quarto 2 1 1 2 6 5 4 21 
Settima 4 2 4 3 1 1 1 16 

Tabella 5 - Numero di concessioni per nuova costruzione 

Dai dati riportati nel QC si osserva come il tasso di variazioni delle abitazioni, per quanto 
riguarda le residenze 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%. 
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Dai grafici elaborati si osserva che l’espansione dei Comuni (relativa al numero di abitanti) è 
direttamente correlabile all’espansione socio economica della più vicina Piacenza.  
Piacenza ha avuto una notevole espansione demografica fino agli anni 70, dopodiché il numero 
di abitanti ha subito una emigrazione verso i comuni di prima fascia. Nel Comune di 
Gossolengo in particolare, si è avuto un graduale, ma costante incremento del numero di 
abitanti, senza picchi positivi o negativi che invece si sono verificati in tutti gli altri comuni. 

 
 
 
 
 

 
 
Dai dati riportati si osserva che mediamente il 75% delle abitazioni, occupate dai residenti dei 
vari comuni di prima fascia, sono a carattere di “proprietà” mentre il 15% sono destinate ad 
“affitto”. 

Per quanto attiene il territorio urbanizzato a livello locale, si evince che: 

LOCALITÀ  ST mq ST ha 
% TERR. 

URBANIZZATO 

Sup. territorio 
comunale 

31.462.800 3.146 // 

GOSSOLENGO 1.063.723 106 3,38% 

QUARTO 366.727 37 1,17% 

SETTIMA 395.389 40 1,26% 

CARATTA 34.723 3 0,11% 

totale 1.860.561 186 5,91% 

Per quanto attiene il territorio urbanizzabile a livello locale, si evince che: 

LOCALITÀ  ST mq ST ha 
% TERR. 

URBANIZZABILE 
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Sup. territorio 
comunale 

31.462.800 3.146 // 

GOSSOLENGO 291.773 29 0,93% 

QUARTO 77.765 8 0,25% 

SETTIMA 9.417 1 0,03% 

CARATTA 8.311 1 0,03% 

totale 387.266 39 1,23% 
 
Il territorio del Comune di Gossolengo, secondo le rilevazioni condotte nell’ambito della 
definizione del QC, è caratterizzato dai seguenti edifici tutelati: 

 Castello di Gossolengo; (4) 
 Chiesa di Gossolengo; (5) 
 Fondo Palazzina; (23) 
 Palazzo Mandelli; (24) 
 Chiesa di Settima; (25) 
 Castelli “I Pilastri”; (30) 
 Chiesa di Quarto; (32) 
 Villa Soprani Calciati; (33) 
 Castellazzo di Ciavernasco; (39) 
 Complesso Castello Baselica; (40) 
 Palazzo Comunale; (44) 
 Monumento dei Caduti; (45) 
 Asilo parrocchiale; (46) 
 Torretta Partitore; (48) 

 
Di seguito viene proposto uno stralcio della tavola del QC “Sistema insediativo storico 
testimoniale ambientale”, in cui viene indicato, con dei numeri in rosso, la localizzazione dei 
diversi edifici vincolati. 
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Gossolengo (centro) 

Settima Quarto 
 
La maggior parte degli edifici indicati sono localizzati in Gossolengo centro e solo una parte 
nelle altre due frazioni (Settima e Quarto). 
Il Comune di Gossolengo è dotato di una buona rete di servizi valutabile nelle seguenti quantità: 
 

Tipologia di servizio mq Abitanti Mq / Abitante 

attrezzature sociali 4.210,98 5.660 0,74 

attrezzature sociali private 1.603,24 5.660 0,28 

attrezzature sanitaria 256,96 5.660 0,05 

attrezzature tecnologiche 8.614,94 5.660 1,52 

sedi amministrative 1.883,95 5.660 0,33 

servizi postali 112,25 5.660 0,02 

    

attrezzature religiose 30.375 5.660 5,37 

servizi cimiteriali 21.395 5.660 3,78 

    

attrezzature scolastiche 20.184,04 5.660 3,57 

parcheggi pubblico 38.715,72 5.660 6,84 

verde pubblico 68.997,62 5.660 12,19 

attrezzature sportive 109.965,86 5.660 19,43 

TOTALE DOTAZIONI 
TERRITORIALI 

288.929,35 5.660 51,05 
 

 

Valutazioni di merito 
Dalle indicazioni riportate in precedenza si osserva come sul territorio comunale si sia verificato, 
nel tempo, un graduale e costante incremento insediativo e, con esso, anche un 
implementazione del sistema dei servizi 
 

Punti di forza 
Adeguato sistema dei servizi alla persona 
Verde pro-capite piuttosto esteso 
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Punti di debolezza 

Non si rilevano punti di debolezza 
 
 

Opportunità 
Incremento della popolazione 
 
 

Minacce 
Non si rilevano punti di debolezza 
 
 

5.13. TURISMO 
Gossolengo, pur caratterizzato da un sistema naturalistico di interesse, allo stato attuale non 
risulta ancora distinguersi per la presenza di fattori sostanziali di attrazione turistica. Nel 
dettaglio, infatti, si osserva come sia il Parco sia i siti facenti parte della Rete Natura 2000 si 
possano configurare come elementi di interesse ed attrattiva turistica, tale considerazione però, 
allo stato attuale, non trova ancora alcun riscontro in quanto si tratta di realtà o di recente 
formazione oppure dalla scarso fattore sociale per un turismo locale. Si conviene, comunque, 
che una si fatta realtà naturalistica possa, almeno in futuro, rappresentare un importante fattore 
e risorsa economica per la realtà comunale locale. 

Valutazioni di merito 
Come già anticipato in precedenza, il territorio comunale di Gossolengo non risulta essere 
caratterizzato dalla presenza di fattori d’attrattiva di rilievo.  
 

Punti di forza 
Presenza di due aree facenti parte della rete Natura 2000  
Presenza di un Parco  
Vicinanza alla città di Piacenza 
 
 

Punti di debolezza 
Scarsa presenza di fattori storici d’attrattiva  
 
 

Opportunità 
Possibilità di sviluppare dei circuiti per la fruizione delle aree naturali protette 
 
 

Minacce 
Non sono state rilevate minacce 
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5.14. INDUSTRIA 
Per quanto riguarda il sistema economico occorre verificare la suddivisione della manodopera 
in base alle sezione economiche e i tassi di occupazione della popolazione. 
Relativamente alla specializzazione funzionale del Comune si denota come la principale fonte 
di lavoro sia la sezione D “Attività manifatturiere”: 
 
A - Agricoltura caccia e silvicoltura 
B - Pesca, piscicoltura e servizi 
conessi 
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 

 

Dal quadro conoscitivo emerge un tasso di occupazione del 55,3%, rispetto ad una media 
provinciale del 46,9%. 
 
Di seguito sono riportati degli stralci in cui sono identificate le diverse aree produttive presenti 
sul territorio comunale, suddivise secondo la frazione di riferimento. 
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Valutazione di merito 
Come evidenziato sia dal QC sia dalla documentazione riportata in precedenza, Gossolengo è 
caratterizzato da un tessuto produttivo piuttosto sviluppato ed articolato, con prevalente 
presenza del settore manifatturiero. 
 

Punti di forza 
Realtà produttive ben localizzate  
Tasso di occupazione maggiore rispetto a quello della media provinciale 
 
 

Punti di debolezza 
Possibili forme di interazione tra le realtà produttive e gli insediamenti residenziali circostanti 
 
 

Opportunità 
Vicinanza alla città di Piacenza 
Prossimità all’autostrada  
Assetto produttivo piuttosto diversificato 
 
 

Minacce 
Non sono state rilevate delle minacce 
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5.15. AGRICOLTURA 
Nella tavola 2 del PSC viene evidenziato 
come la parte ovest del territorio comunale 
sia caratterizzata dalla presenza del fiume 
Trebbia intorno al quale si sviluppano aree di 
importante valore naturalistico (occupano il 
28% della superficie comunale). Il resto del 
territorio ha vocazione prevalentemente 
agricola (66% della superficie territoriale) in 
cui si distinguo i tre nuclei urbani presenti nel 
Comune (6% della superficie territoriale). 

 

 

66%

28%

6%

Ambito Agricoli

Ambito Naturale

Ambito Urbano
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Valutazioni di merito 
Il territorio di Gossolengo si suddivide in due distinte realtà: una porzione costituita, in 
prevalenza, da elementi di interesse naturalistico (il versante occidentale) e un’altra, ninvece, 
caratterizzata da una spiccata valenza agricola (versante orientale) 
 

Punti di forza 
Consolidata vocazione agricola 
 
 

Punti di debolezza 
Scarsa interazione tra aree agricole e quelle naturali 
 
 

Opportunità 
Valorizzare il sistema di filari e siepi che caratterizzano il contesto agricolo 
 
 

Minacce 
Notevole banalizzazione ecosistemica  
 

5.16. RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI  
Per quanto attiene questa tematica, di seguito sono proposti degli stralci cartografici riferibili alla 
Tav. QC C.03 – impianti e reti tecnologiche. Elaborato da cui si evince la localizzazione e la 
strutturazione delle diverse reti e impianti tecnologici presenti sul territorio di Gossolengo. Gli 
stralci cartografici fanno prevalentemente riferimento agli agglomerati urbani in quanto sono 
quelli in cui risulta maggiormente concentrata la presenza di reti tecnologiche. 
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Per un dettaglio in merito all’intero sistema di reti tecnologiche presenti a livello locale si 
rimanda alla Tav. di dettaglio allegata al QC.  
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5.17. POPOLAZIONE 
Il Comune di Gossolengo ha una popolazione di circa 4815 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. 
 
La maggior parte della popolazione residente risulta concentrata in tre frazioni: Gossolengo 
(centro) Settima e Quarto. 
 
Il Comune di Gossolengo appartiene a quei comuni definiti di prima fascia sviluppatisi insieme 
all’espansione della vicina Piacenza. Allo sviluppo socio-economico di questi Comuni 
corrisponde anche una espansione demografica degli stessi: 

 

 
Si osserva, dai dati riportati, che l’incremento della popolazione, dal 1991 al 2005, nel Comune 
di Gossolengo è stato pari al 51%. 
 
Anche il numero degli stranieri, dal 2001 al 2005 ha subito un notevole incremento, infatti si 
passa da 42 a 114 abitanti. Pur essendo elevato l’incremento di residenti stranieri (infatti viene 
quasi triplicato) , se si osserva il grafico si deduce che, rispetto agli altri comuni limitrofi, non è 
cosi alto il numero di residenti stranieri. 
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La composizione delle famiglie, come riportato nello schema seguente, è formata 
principalmente da quattro componenti di cui il capofamiglia ha meno di 25 anni. Si deduce 
quindi che si ha un tasso di popolazione giovane molo alto. 
 
Valutazione di merito 
Dai dati riportati in precedenza si osserva come la popolazione di Gossolengo, pur con 
situazioni fluttuanti, negli anni sia incrementata. Nel dettaglio anche la densità della popolazione 
è andata gradualmente incrementando, attestandosi su 169 ab/kmq, mentre nel 1991 era di 93 
ab/kmq.  
Anche il saldo dei cittadini stranieri residenti si è andato accrescendo con il passare del tempo, 
assestandosi, nel 2010, introno a 260 ab. 
 

Punti di forza 
Costante incremento del saldo naturale  
 
 

Punti di debolezza 
Non sono state rilevate debolezze 
 
 

Opportunità 
Incremento del numero di stranieri 
 
 

Minacce 
Non sono state rilevate minacce 
 



Studio associato Phytosfera 
Via Rotta 20 

Travacò Siccomario (PV) 
 

Val.S.A.T. propedeutica al PSC del Comune di Gossolengo (PC) 54

6. ANALISI SWOT 
Di seguito viene proposta una analisi SWOT generale relativa alle considerazioni puntuali 
espresse in precedenza. 
 
 

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 
 
 
 

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  
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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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7. OBIETTIVI DELLA PIANIFICAZIONE 
Secondo quanto riportato nel piano, di seguito sono brevemente elencati gli obiettivi del PSC in 
fase di valutazione: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Gli interventi saranno mirati al monitoraggio costante del trend demografico per garantire 
per tempo, e attraverso l’attuazione dei P.O.C., un corrispondente adeguamento dei 
servizi che interessino tutte le fasce di età e che riguardino non solo le discipline sportive 
e il tempo libero, ma in particolare le strutture destinate all’assistenza delle persone in 
situazioni di disagio; a tale proposito occorrerà incrementare un Piano dei Servizi in 
accordo con i comuni limitrofi per creare strutture. (Ob_12) 
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Al fine di verificare se, e in che misura, gli obiettivi riportati si possano essere coerenti con uno 
sviluppo territoriale a valenza sovra comunale, per cui in accordo con quanto previsto in una 
ottica di bacino più ampio, si è proceduto alla predisposizione di una verifica puntuale. Nel 
dettaglio, sono state predisposte delle matrici di correlazione tra gli obiettivi individuati nella 
pianificazione e quelli previsti dai diversi strumenti di pianificazione sovraordinata. 
 
Di seguito sono brevemente elencati gli obiettivi della pianificazione sovraordinata che potrebbe 
avere una qualche correlazione con la tipologia di strumento urbanistico in fase di valutazione. 
 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) 
PAI-1 Garantire il recupero degli ambiti fluviali, del sistema delle acque e delle caratteristiche 

paesisticoambientali del territorio 
PAI-2 Garantire la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della stabilizzazione e del 

consolidamento dei terreni 
PAI-3 Garantire il recupero delle aree fluviali, con particolare attenzione a quelle degradate, anche 

attraverso usi ricreativi 
PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 

PTR-1 Minimizzare gli impatti territoriali dell’urbanizzazione 
PTR-2 Garantire la coesione e l’utilizzo di conoscenze per ottimizzare interazioni complesse fra uomo e 

natura 
PTR-3 Garantire processi produttivi sempre più basati sull’innovazione e sulla valorizzazione delle 

competenze 
PTR-4 Aprire le comunità locali a relazioni sociali, economiche e culturali globali 
PTR-5 Garantire la cooperazione istituzionale e con il privato per elaborare e gestire processi 

complessi 
PTR-6 Individuare le reti di governance per la minimizzazione degli impatti 
PTR-7 Costruire comunità coese, solidali, partecipative 
 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR) 
PTPR-
1 

Conservare i connotati riconoscibili della vicenda storica del territorio nei suoi rapporti complessi 
con le popolazioni insediate e con le attività umane 

PTPR-
2 

Garantire la qualità dell’ambiente, naturale ed antropizzato, e la sua fruizione collettiva 

PTPR-
3 

Assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie, fisiche, morfologiche e 
culturali 

PTPR-
4 

Individuare le azioni necessarie per il mantenimento, il ripristino e l’integrazione dei valori 
paesistici e ambientali, anche mediante la messa in atto di specifici piani e progetti 

PIANO REGIONALE INTEGRATO TRASPORTI (PRIT) 
PRIT-
1 

Ridurre i costi economici generalizzati del trasporto, incentivando il risparmio energetico e 
contenendo gli effetti negativi producibili sull’ambiente entro limiti oggettivamente “sostenibili” 

PRIT-
2 

Massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto 
ferroviario (in modo da dare vita ad un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo 
che sia in grado di competere al più alto livello con il trasporto individuale privato) 

PRIT-
3 

Massimizzare la possibilità di scelta del sistema di mobilità, con particolare attenzione ai 
passeggeri definiti deboli nella città (ovvero prevedere una pluralità di soluzioni che consentano 
all’utente “debole” di muoversi in autonomia e piena sicurezza nell’ambito del territorio 
regionale) 

PRIT-
4 

Creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi 
plurimodali-intermodali (strada, ferrovia, vie navigabili) affiancati tra loro e reciprocamente 
innervati all’interno di centri di interscambio opportunamente razionalizzati e potenziati (ciò allo 
scopo di creare le condizioni oggettive per il maggior trasferimento possibile delle merci dalla 
strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne e marittime - progetto di "piattaforma-regione") 

PRIT-
5 

Creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie 
larghe, che permetta di trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i 
flussi di mezzi pesanti per il trasporto delle merci (siano essi in attraversamento, o al servizio 
della struttura produttiva e del sistema di distribuzione regionale delle merci; ciò oltre che per 
evidenti motivi di funzionalità, anche per proteggere il territorio e le sue componenti sociali ed 
ambientali dall’impatto provocato dal trasporto pesante su gomma - creazione di “isole verdi” 
con forti limitazioni del traffico pesante stradale) 



Studio associato Phytosfera 
Via Rotta 20 

Travacò Siccomario (PV) 
 

Val.S.A.T. propedeutica al PSC del Comune di Gossolengo (PC) 58

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (PRSR) 
PRSR-
1 

Rafforzare la competitività del sistema agricolo e forestale (attraverso l’integrazione tra i vari 
soggetti operanti nell’ambito delle diverse filiere, l’innovazione di prodotto e di processo, il 
trasferimento delle conoscenze, la qualità intesa come distintività e tutela a livello di mercato) 

PRSR-
2 

Favorire un’utilizzazione e una gestione agricola e forestale sostenibili (in modo da accrescere 
la competitività e la coesione sociale del sistema regionale) 

PRSR-
3 

Promuovere un ambiente rurale di qualità e una strategia di sviluppo integrato che esalta il ruolo 
polifunzionale dell’agricoltura 

PRSR-
4 

Realizzare nuove strategie locali di sviluppo in grado di valorizzare le potenzialità endogene del 
territorio rurale (con il mantenimento dell’occupazione, grazie al consolidamento 
dell’imprenditorialità esistente, la ricerca di nuova occupazione con specifico riferimento a quella 
femminile e dei giovani, la crescita della cultura della partecipazione ai processi decisionali e 
aggregativi) 

PIANO REGIONALE TUTELA ACQUE (PTA) 
PTA-1 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi 
PTA-2 Mantenere o raggiungere gli obiettivi di qualità per specifica destinazione dei corpi idrici a 

specifica 
destinazione 

PTA-3 Prevenire e ridurre l’inquinamento nelle zone vulnerabili da nitrati d’origine agricola 
PTA-4 Individuare e tutelare le aree di pertinenza dei corpi idrici 
PTA-5 Proteggere le risorse idriche dall’inquinamento derivante dall’uso di prodotti fitosanitari 
PTA-6 Contenimento dei fenomeni di siccità 
PTA-7 Mantenere e migliorare le caratteristiche delle acque superficiali o sotterranee destinate al 

consumo umano 
PTA-8 Assicurare l’equilibrio del bilancio idrico 
PTA-9 Garantire la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde 
PTA-
10 

Limitare il prelievo delle acque superficiali e sotterranee 

PIANO FORESTALE REGIONALE (PFR) 
PFR-1 Garantire la sicurezza del territorio e la regolazione del ciclo dell’acqua 
PFR-2 Tutelare la biodiversità e l’ambiente in generale e difenderli dai cambiamenti climatici 
PFR-3 Valorizzare le varie funzioni produttive nel rispetto della stabilità e dell’efficienza ecosistemica 

dei boschi 
PFR-4 Garantire la gestione dei prodotti e dei servizi forestali al servizio della collettività e in particolare 

per il sostegno delle economie locali in area montana 
PIANO ENERGETICO REGIONALE (PER) 

PER-1 Promuovere il risparmio energetico e l’uso efficiente delle risorse energetiche attraverso un 
complesso di azioni dirette a migliorare il rendimento energetico degli edifici, dei processi 
produttivi, dei prodotti e dei manufatti che trasformano ed utilizzano l’energia con attenzione alle 
diverse fasi di progettazione, esecuzione, esercizio e manutenzione 

PER-2 Favorire lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse endogene e delle fonti rinnovabili e 
assimilate di energia ed i sistemi di autoproduzione di elettricità e calore 

PER-3 Promuovere le agro-energie intese come produzioni energetiche locali di origine agricola e 
forestale, anche come elemento di differenziazione produttiva, di sviluppo rurale, di integrazione 
al reddito e di sviluppo della multifunzionalità dell’impresa agricola e forestale regionale 

PER-4 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali dei trasporti, il 
riequilibrio modale, la promozione dell’intermodalità, una migliore organizzazione qualitativa e 
quantitativa dell’offerta alterativa al trasporto stradale, l’innovazione tecnologica nel governo 
della mobilità, la promozione della ricerca applicata e di progetti pilota per la diffusione di mezzi 
a basse o nulle emissioni inquinanti per il trasporto delle persone e delle merci, l’attivazione di 
accordi con i principali operatori del settore 

PER-5 Definire gli obiettivi di riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e assicurare le 
condizioni di compatibilità ambientale, paesaggistica e territoriale delle attività energetiche 

PER-6 Contribuire, per quanto di competenza, ad elevare la sicurezza, l’affidabilità, la continuità e 
l’economicità degli approvvigionamenti in quantità commisurata al fabbisogno energetico 
regionale 

PER-7 Sostenere il miglioramento dei livelli di efficienza, qualità, fruibilità e diffusione territoriale dei 
servizi di pubblica utilità nonchè dei servizi rivolti all’utenza finale, garantendo la tutela della 
concorrenza e dando attuazione, per quanto di competenza, alle norme nazionali e comunitarie 
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di riferimento 
PER-8 Promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche di insediamenti produttivi, sistemi 

urbani e territoriali con riguardo alle diverse fasi di pianificazione territoriale ed urbanistica, 
progettazione, esecuzione, esercizio, manutenzione e controllo degli interventi 

PER-9 Promuovere progetti formativi, la diffusione di sistemi di qualità aziendale e l’istituzione di un 
sistema di accreditamento degli operatori preposti all’attuazione degli interventi assistiti da 
contributo pubblico 

PER-
10 

Favorire gli interventi di autoregolazione e autoconformazione da parte degli interessati, rispetto 
ad obiettivi di programmazione energetica territoriale ed ai requisiti prestazionali fissati dalle 
norme vigenti 

PIANO ITTICO REGIONALE (PIR) 
PIR-1 Promuovere ed orientare, nei bacini idrografici, la conservazione, l’incremento e il riequilibrio 

biologico delle specie ittiche, d’interesse ambientale e piscatorio 
 
Di seguito viene evidenziato il processo di valutazione e confronto tra gli obiettivi della 
pianificazione elencati in precedenza e quelli espressi nel PSC.  
 
Nella tabelle previste per la verifica di coerenza esterna sono stati utilizzati i seguenti segni 
grafici: 
 
 In contrasto 
 Piena correlazione 
 Nessuna correlazione 
 
Nella tabella di seguito riportata viene proposto il confronto tra gli obiettivi previsti nel PAI e 
quelli individuati a fondamento del PSC. 
 
 Obiettivi PAI
Obiettivi PSC PAI 1 PAI 2 PAI 3 
Ob_1    
Ob_2    
Ob_3    
Ob_4    
Ob_5    
Ob_6    
Ob_7    
Ob_8    
Ob_9     
Ob_10    
Ob_11    
Ob_12    
 
Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PTR e quelli del PSC 
 
 Obiettivi PTR
Obiettivi PSC PTR-1 PTR-2 PTR-3 PTR-4 PTR-5 PTR-6 PTR-7 
Ob_1        
Ob_2        
Ob_3        
Ob_4        
Ob_5        
Ob_6        
Ob_7        
Ob_8        
Ob_9         
Ob_10        
Ob_11        
Ob_12        
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Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PTPR e quelli del PSC 

 Obiettivi PTPR
Obiettivi PSC PTPR-1 PTPR-2 PTPR-3 PTPR-4 
Ob_1     
Ob_2     
Ob_3     
Ob_4     
Ob_5     
Ob_6     
Ob_7     
Ob_8     
Ob_9      
Ob_10     
Ob_11     
Ob_12     
 
Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PRIT e quelli del PSC 

 Obiettivi PRIT
Obiettivi PSC PTR-1 PTR-2 PTR-3 PTR-4 PTR-5 
Ob_1      
Ob_2      
Ob_3      
Ob_4      
Ob_5      
Ob_6      
Ob_7      
Ob_8      
Ob_9       
Ob_10      
Ob_11      
Ob_12      
 
Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PRSR con quelli del PSC 

 Obiettivi PRSR
Obiettivi PSC PRSR1 PRSR2 PRSR3 PRSR4 
Ob_1     
Ob_2     
Ob_3     
Ob_4     
Ob_5     
Ob_6     
Ob_7     
Ob_8     
Ob_9      
Ob_10     
Ob_11     
Ob_12     
 
Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PTA con quelli previsti nel PSC: 

 Obiettivi PTA
Obiettivi 
PSC 

PTA-1 PTA-2 PTA-3 PTA-4 PTA-5 PTA-6 PTA-7 PTA-8 PTA-9 PTA-10 

Ob_1           
Ob_2           
Ob_3           
Ob_4           
Ob_5           
Ob_6           
Ob_7           
Ob_8           
Ob_9            
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Ob_10           
Ob_11           
Ob_12           
 
Di seguito viene proposto il confronto tra il PFR con gli obiettivi individuati nel PSC 

 Obiettivi PFR
Obiettivi PSC PFR-1 PFR-2 PFR-3 PFR-4 
Ob_1     
Ob_2     
Ob_3     
Ob_4     
Ob_5     
Ob_6     
Ob_7     
Ob_8     
Ob_9      
Ob_10     
Ob_11     
Ob_12     
 
Di seguito viene proposto il confronto tra il PER con gli obiettivi individuati nel PSC 

 Obiettivi PER
Obiettivi 
PSC 

PER-1 PER-2 PER-3 PER-4 PER-5 PER-6 PER-7 PER-8 PER-9 PER-10 

Ob_1           
Ob_2           
Ob_3           
Ob_4           
Ob_5           
Ob_6           
Ob_7           
Ob_8           
Ob_9            
Ob_10           
Ob_11           
Ob_12           
 
Di seguito viene proposto il confronto tra gli obiettivi del PIR con quelli del PSC 

 Obiettivo PIR 
Obiettivi PSC PIR-1 
Ob_1  
Ob_2  
Ob_3  
Ob_4  
Ob_5  
Ob_6  
Ob_7  
Ob_8  
Ob_9   
Ob_10  
Ob_11  
Ob_12  
 
Dalle valutazioni riportate in precedenza non sono emersi evidenti fattori di incongruenza tra gli 
obiettivi declinati nell’ambito della pianificazione locale con quelli riconducibili agli strumenti di 
gestione del territorio sovra locali. Si rileva, inoltre, che data la specificità degli obiettivi 
individuati, non è sempre stato possibile verificare una reale correlazione nell’ambito della 
matrice strutturata. Di seguito viene proposta una valutazione di insieme e riassuntiva relativa 
alle risultanze delle matrici proposte in precedenza. 
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Elenco obiettivi pianificazione
 Ob_01 Ob_02 Ob_03 Ob_04 Ob_05 Ob_06 Ob_07 Ob_08 Ob_09 Ob_10 Ob_11 Ob_12  bilancio 
PAI                
 In generale gli obiettivi definiti nell’ambito della pianificazione, pur non facendo esplicito riferimento alle tematiche trattate nel PAI, trovano, 

comunque, adeguato riscontro e aderenza con quanto previsto nel Piano Stralcio, in tal senso, infatti, la presenza di una fitta rete irrigua di canali 
e/o colatori oltre alla sostanziale impronta riconducibile al Trebbia, trovano nell’ambito del PSC e degli obiettivi in esso declinati un importante 
fattore di attenzione. 

Coerente 

PTR                
 Il PSC individua delle linee di sviluppo territoriale volte a ridurre il consumo di suolo e a minimizzare quelli che potrebbero essere gli effetti 

riconducibili all’individuazione di nuovi insediamenti produttivi 
Mediamente 

coerente 
PTPR                
 L’attenta definizione e individuazione delle specificità ambientali e storico-culturali si configura come uno degli elementi di tutela del paesaggio sia 

come elemento percepito sia come aspetto di interesse.  Particolare rilievo assume l’intento di mantenere e tutelare la qualità urbana dei singoli 
insediamenti e dell’immagine del territorio 

Coerente 

PRIT                
 Pur nella sua specificità, il PRIT trova aderenza con gli obiettivi della pianificazione in prevalenza per quanto attiene la scelta di individuare e 

incentivare il trasporto “sostenibile” attraverso la definizione di nuovi tracciati per la mobilità dolce  
Coerente 

PRSR                
 Visto le specificità che caratterizzano il territorio comunale, quindi un contesto forte coeso con le attività agricole, gli aspetti di conservazione e 

salvaguardia di tali situazioni rappresentano una priorità, nel dettaglio, la definizione di aspetti conservativi e di riqualifica delle realtà in disuso 
appaiono un importante fattore di regolamentazione e induzione al risparmio nel consumo di suolo 

Coerente 

PTA                
 La preservazione dei diversi corsi d’acqua, come già anticipato in precedenza, si configura come un elemento di sostanziale importanza nella 

definizione di una politica territoriale attenta, soprattutto in una realtà come quella in oggetto 
Mediamente 

coerente 
PFR                
 Pur essendo presenti sul territorio degli elementi di interesse naturalistico che hanno trovato la loro forma di tutela nell’istituzione del Parco del 

Trebbia oltre che in aree facenti parte della rete Natura 2000, gli obiettivi della pianificazione non individuano delle azioni o delle strategia di 
dettaglio che consentano di migliorare l’attuale assetto naturalistico. Va, comunque, specificato che non sono previste azioni che direttamente o 
indirettamente possano rappresentare un fattore di depauperamento di talune situazioni 

Scarsamente 
coerente 

PER                
 Negli obiettivi non sono individuate azioni e/o strategie volte ad un miglioramento energetico o all’incentivazione nel risparmio delle risorse  Scarsamente 

coerente 
PIR                
 Gli obiettivi trovano scarsa aderenza con il Piano Ittico Regionale Scarsamente 

coerente 
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8. EFFETTI ATTESI DALL’ATTUAZIONE DEL PIANO 
Facendo riferimento agli obiettivi previsti nello strumento di pianificazione in esame, sono stati 
individuati i potenziali effetti attesi, in termini qualitativi. Dalla previsione degli effetti attesi sono 
state, in seguito, declinate le possibile strategie di mitigazione e/o compensazione da operare. 
 
È bene ricordare che le stime effettuate sono da considerarsi del tutto orientative vista l’ancora 
generale visione degli interventi. 
 
Di seguito viene proposta una tabella riassuntiva ed esemplificativa in cui viene valutato il 
riscontro dei diversi obiettivi sul territorio in esame e i possibili interventi di mitigazione e/o 
compensazione da prevedere. 
 
OBIETTIVO SETTORE DI 

RIFERIMENTO 
POSSIBILE MITIGAZIONE E/O COMPENSAZIONE 

Ob_1 Residenza 
Attività produttive e 
commerciali 

- Previsione di metodiche di costruzione a basso impatto 

- Incentivazione del recupero delle realtà già esistenti 
 

Ob_2 Residenza 
Servizi 

- Nelle aree dove verranno previsti nuovi interventi di edificazione prevedere, 
nell’intorno, aree a verde con funzionalità sia sociale sia naturalistica 

- Favorire la realizzazione di case che possano rientrare nella classe energetica più 
alta (A) 

Ob_3 Agricoltura  
Natura 
Uso suolo 

- Favorire, con le nuove urbanizzazioni, interventi compensativi che vadano a 
incrementare l’assetto ecosistemico delle aree individuate quale di interesse 
naturalistico 

Ob_4 Residenziale 
Attività produttive 
Attività 
commerciali 

- Parte delle aree eventualmente cedute o degli oneri incamerati potranno essere 
utilizzati per il miglioramento dell’attuale assetto ambientale del territorio, 
prevedendo, interventi di rimboschimenti o di riformazioni delle siepi originarie 
lungo le bordure dei campi 

Ob_5 Residenza 
Mobilità  
Paesaggio 

- Nel perseguimento dell’esistente disegno urbano quale traccia per il proseguo 
delle attività edificatorie dovranno essere maggiormente valorizzati gli elementi 
storico testimoniali del territorio 

Ob_6 Agricoltura 
Paesaggio 

 

Ob_7 Residenza 
Paesaggio 

- Nel caso di nuovi progetti edificatori in ambito agricolo, favorire tecniche di 
costruzioni che vadano a incentivare tecniche costruttive sia naturalisticamente 
sia paesaggisticamente sostenibili e coerenti con l’intorno 

Ob_8 Residenza - Favorire progetti di recupero che consentano, almeno esternamente, di 
mantenere l’assetto originario andando, comunque, a migliorare le eventuali 
criticità a livello di consumo energetico che taluni edifici possono presentare 

Ob_9 Mobilità 
Servizi 

- Favorire lo sviluppo di „percorsi verdi“, quindi piste ciclabili e/o aree di transito 
caratterizzate dalla presenza laterale di siepi e/o cortine vegetate. Le aree a 
parcheggio, in tal senso, possono configurarsi come potenziali ambienti 
multifunzionali (sia per parcheggio auto sia con una forte connotazione a verde) 

Ob_10 Residenza 
Servizi 

- Le aree a verde pubblico, se progettate con maggiore attenzione alla natura e alle 
esigenze dei fruitori, possono trasformarsi in zone di interesse anche ambientale 
oltre che sociale 

- Quanto possibile, la definizione di nuove aree a verde pubblico (strutturato con 
connotazioni più naturalistiche) devono essere localizzate in prossimità di 
eventuali corridoi ecologici al fine di poterne diventare parte integrante 

Ob_11 Mobilità - L’individuazione di nuovi tracciati stradali e l’ampliamento di quelli esistenti dovrà 
essere valutato attraverso la predisposizione di tavoli di confronto multi disciplinari 
al fine di individuare le soluzioni più sostenibili e più efficaci 

Ob_12 Servizi 
Uso suolo 
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9. STIMA DEGLI EFFETTI 
Di seguito si è proceduto a una valutazione di dettaglio in merito ai possibili effetti, sia negativi 
sia positivi, che l’applicazione delle diverse azioni previste nel PSC potrebbe sortire sulle 
componenti ambientali proposte nella tabella di seguito riportata: 
 
 

COMPONENTE IN 

ANALISI 
DESCRIZIONE 

aria 
Si considera l’eventuale incidenza che le azioni potrebbero avere sulla preservazione o 
miglioramento dell’aria, soprattutto in funzione delle criticità caratterizzanti il territorio 
evidenziate in precedenza  

rifiuti Si considerano le ricadute che tali azioni potrebbero avere sull’attuale produzione e 
gestione dei rifiuti 

acqua Sono presi in esame i possibili effetti che taluni interventi potrebbero avere sulla qualità 
delle acque, sia di superficie sia profonde, oltre ad un uso ponderato di questa risorsa 

suolo 
In base anche alle considerazioni proposte in precedenza, si valuta come questa 
componente possa venir compromessa attraverso fenomeni, anche occasionali, di 
contaminazioni 

energia 
Si valuta, in prevalenza, come dall’azione in esame possa scaturire un risparmio 
energetico o un consumo aggiuntivo o come dalla stessa ne possa scaturire una 
eventuale fonte produttrice 

bilancio economico 
Si considera, in generale, come l’azione e i possibili interventi ad essa correlabili, 
possano rappresentare una fonte di risparmio o di impegno di risorse per i diversi 
stakeholder 

paesaggio 

Si valuta come gli interventi associabili alle diverse azioni possano rappresentare un 
elemento detrattore del paesaggio o, anche solamente, prefigurarsi come intrusivi e di 
discontinuità percettiva, piuttosto che caratterizzarsi per una positiva valenza di 
salvaguardia. 

popolazione Vengono valutate le possibili incidenze che l’attuazione dell’azione potrebbe avere sulla 
popolazione (es. variazione all’assetto demografico) 

natura/biodiversità 
Considerando l’assetto faunistico/vegetazionale che caratterizza il territorio provinciale, 
sono valutati i possibili effetti che gli interventi correlabili alle diverse azioni potrebbero 
avere  

salute umana 

Vengono valutati gli effetti che gli interventi correlabili alle diverse azioni potrebbero 
avere sulla salute umana; si evidenzia come tale aspetto risulti fortemente correlato con 
alcuni di quelli proposti in precedenza (es. aria, acqua...) in quanto la preservazione di 
questi ultimi appare un elemento sostanziale alla preservazione per la salute umana 

patrimonio 
storico/culturale 

Vengono valutati gli effetti che talune azioni potrebbero avere sulla salvaguardia degli 
aspetti storico/culturali di cui il territorio provinciale appare essere particolarmente ricco 

rumore Si stimano le ripercussioni che vi potrebbero essere su questa componente rispetto 
all’attuazione delle diverse azioni 
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OBIETTIVI 
COMPONENTI 

AMBIENTALI  
OB_1 OB_2 OB_3 OB_4 OB_5 OB_6 OB_7 OB_8 OB_9 OB_10 OB_11 OB_12 OB_13 

Aria              
Rifiuti               
Acqua               
Suolo               
Energia               
Bilancio 
economico 

             

Paesaggio              
Popolazione               
Natura/biodiversità              
Salute umana              
Patrimonio 
storico/culturale 

             

Rumore              
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10. VALUTAZIONE RISPETTO ALLE AZIONI DI PIANO 
Come previsto dalla normativa di riferimento e dagli aspetti procedurali relativi alla ValSAT, oltre 
alle definizione degli obiettivi di piano, gli stessi devono essere declinati con delle azioni 
puntuali che consentano di prevederne l’attuazione. In tal senso appare di rilevante interesse, ai 
fini della sostenibilità del PSC, una verifica in ordine alle possibili ricadute ambientali che tale 
azioni potrebbero sortire e, conseguentemente, una proposta in merito a quelle che potrebbero 
essere le soluzioni di mitigazione e/o compensazione da prevedere. 
Di seguito viene riportata l’elencazione degli obiettivi individuati nella pianificazione e, per 
ognuno, sono esplicitate le azioni di riferimento oltre a quelli che potrebbero essere le forme di 
compensazione e/o mitigazione da prevedere. Per un maggior dettaglio in merito alle stesse, si 
rimanda, poi, alla analisi di dettaglio effettuata nelle schede relative ai diversi ambiti di 
trasformazione. 
 
Alla fine di ogni tabella viene espresso un giudizio di sintesi in ordine alla sostenibilità 
dell’azione prevista. Il giudizio di sintesi viene espresso con le seguenti modalità: 
 
 giudizio negativo relativamente alla sostenibilità dell’azione 
 
 giudizio neutro rispetto alla sostenibilità dell’azione 
 
 giudizio positivo relativamente alla sostenibilità dell’azione 
 
 
Per ogni azione viene proposta una prima verifica in ordine alla sostenibilità della stessa e 
quelle che potrebbero essere le ricadute ambientali derivanti dalla sua applicazione. Quando 
ritenuto significativo, inoltre, sono state proposte delle forme di mitigazione e/o compensazione. 
 
Legenda 
= ricaduta neutra 
+ ricaduta positiva 
- ricaduta negativa 
 
I giudizi di sintesi riportati in seguito sono il risultato ponderato delle valutazioni espresse in 
precedenza sulle diverse componenti ambientali. 
 
 

Obiettivo Definizione dei limiti dell’espansione urbana, controllo e coordinazione delle 
condizioni del contorno 

 

Azione Mantenimento dell’ordine agricolo esistente  

Effetto atteso 
su di una 
componente 
ambientale 
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+ + - + = = + + + + = + 

Variabili 
ambientali 

L’azione analizzata, considerando l’aspetto strutturante che caratterizza il comune di 
Gossolengo, non appare prefigurare dei possibili effetti negativi, al contrario tende a 
preservare un carattere profondamente agricolo 

Mitigazione Mantenimento delle forme di vegetazione lineari esistenti 
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Compensazione  
Favorire delle forme di coltivazione maggiormente sostenibili che tengano in 
considerazione anche la possibile preservazione e/o ricreazione di realtà 
naturalistiche che potrebbero avere dei riflessi positivi sulla resa agricola2 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                    
 

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

Effetto atteso 
su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

Un ponderato sviluppo edificatorio si configura come una delle più significative 
soluzioni atte a preservare il territorio e a ridurre una sempre più crescente pressione 
antropica 

Mitigazione Individuazione, anche nei POC, delle scelte progettuali più adeguate ad uno sviluppo 
coerente con le soluzioni esistenti 

Compensazione  
Prevedere l’articolazione di linee guida puntuali atte a indirizzare le scelte progettuali 
dei diversi operatori nella attuazione degli interventi compensativi, considerando che 
gli stessi dovranno avere anche una finalità naturalistica e non solo estetica-sociale3 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                    
 

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

Effetto atteso 
su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

L’articolazione degli ambiti di trasformazione in continuità con le realtà già consolidate 
appare un significativo contributo nell’organizzazione e resa sostenibile di alcune 
scelte operative.  

Mitigazione Non sono previste particolari forme di mitigazione 

Compensazione  
Nei POC dovrà essere analizzata puntualmente la componente ambientale e sociale 
che caratterizza una determinata porzione di territorio al fine di definire al meglio 
quelle che dovrebbero essere le più idonee scelte operative 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                    
 
 
 

                                                 
2 Intesa come possibile lotta biologica e come incremento della diversità specifica 
3 Nel presente documento sono state già fornite alcune indicazioni di massima in merito all’operatività da adottare in fase 
articolazione degli interventi compensativi, taluni dovranno, comunque, trovare un maggior dettaglio, sia  a livello descrittivo sia a 
livello grafico. 
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Obiettivo Nuove urbanizzazioni solo in presenza di verificata necessità o richiesta e 
comunque, attuate solo dopo aver recuperato l’eventuale patrimonio edilizio 
dismesso 

 

Azione Nel RUE vengono fornite delle indicazioni puntuali in merito alle possibili 
modalità di recupero degli edifici dismessi 
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su di una 
componente 
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Variabili 
ambientali 

Una definizione puntuale delle modalità edificatorie e di recupero dell’esistente ha 
delle ricadute positive sulla maggior parte delle componenti ambientali considerate, in 
particolare per quanto attiene la salvaguardia del consumo di suolo 

Mitigazione Non è previsto alcun intervento mitigativo 

Compensazione  
Incentivazione di interventi a basso impatto paesistico 
Recupero e ottimizzazione delle risorse naturali 
Adozione di forme per il contenimento energetico 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 
 

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

 

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

L’azione analizzata ha una ricaduta positiva soprattutto per quanto attiene le 
determinanti prettamente di carattere naturalistico, tali da consentire una coerente 
preservazione delle funzionalità ecologiche di talune realtà 

Mitigazione L’eventuale interessamento, anche parziale, di realtà a valenza naturalistica dovrà 
essere assoggettata ad approfondimenti al fine di verificarne la reale ricaduta. 

Compensazione  
Ricostituzione delle forme lineari di vegetazione, in particolare lungo in canali  
Riduzione degli interventi di cementificazione dei canali 
Predisposizione di una attività di controllo volta a verificare lo stato di qualità delle 
acque, in particolare dei corsi d’acqua naturali (es. Trebbia) 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 
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Azione Definizione delle aree di maggior interesse dal punto di vista naturalistico-
ambientale; 
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su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

L’azione riportata ha sicuramente delle ricadute di interesse su quelle che sono le 
aree di potenziale interesse conservazionistico presenti sul territorio comunale 

Mitigazione Non sono proposte forme di mitigazioni particolari  

Compensazione  
Nell’ambito della definizione dei POC, particolare rilevanza deve essere data alla 
conservazione di talune aree di interesse naturalistico prevedendo, nel dettaglio, la 
potenziale realizzazione di interventi compensativi a scomputo della realizzazione dei 
interventi edificatori 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

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

 

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

L’azione in esame appare avere una significativa rilevanza sulle tematiche ambientali 
riconducibili alla pianificazione e tutela del territorio   

Mitigazione Non vengono proposte forme di mitigazione 

Compensazione  
In caso di aree a verde, prevedere anche le tipologie di intervento compensativo da 
andare a proporre 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Nel RUE è prevista l’individuazione di 55 mq di standard  
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su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

L’azione menzionata ha soprattutto un riscontro a carattere sociale e di tutela del 
territorio anche rispetto al perseguimento di uno sviluppo sostenibile 

Mitigazione Non generando un impatto diretto sul territorio, non si prevedono forme di mitigazione 
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Compensazione  
Le aree a standard individuate, oltre ad avere un funzionalità sociale, devono 
assolvere anche ad una valenza naturalistica 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

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

 

Azione Correlazione diretta tra ogni singolo ambito di trasformazione e un tratto 
viabilistico che consta la realizzazione della nuova trama stradale 
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su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

L’azione prevista appare avere un riscontro soprattutto per quanto attiene la tematica 
bilancio economico e paesaggio in quanto consente di avere un diretto riscontro 
sull’articolazione viabilistica da realizzare 

Mitigazione Prevedere, nell’ambito dei tratti viabilistici in previsione, delle forme complementari di 
trasporto 
Quanto e come possibile, andare a realizzare taluni tratti stradali prevedendo 
significative forme di compatibilizzazione ambientale 

Compensazione  
Non sono proposte forme di compensazione 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Obiettivo Considerare il territorio rurale come connettivo di grande qualità paesaggistica 
con una  primaria e consistente dotazione ecologico ambientale 

 

Azione Individuazione, intorno alle aree edificate, di zone periurbane, quale 
salvaguardia delle zone agricole 
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componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

L’azione presentata ha sostanzialmente degli effetti diretti sulla preservazione del 
connettivo agricolo e, quindi, del paesaggio 

Mitigazione Non sono previste puntuali forme di mitigazione 

Compensazione  
Prevedere, se possibile, in queste aree delle forme di ripristino ambientale 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

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

 

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 
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su di una 
componente 
ambientale 
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Variabili 
ambientali 

La coesione abitativa è una delle specificità su cui si è fondata la pianificazione in 
esame e sulla quale gli effetti legati al paesaggio e al bilancio economico hanno una 
più significativa valenza 

Mitigazione Individuare delle forme di recupero in accordo con la realtà presente nell’intorno e 
con cui l’ambito appare in adiacenza 

Compensazione  
Prevedere, pur preservando una connotazione agricola, delle forme di recupero che 
possano incentivare il risparmio energetico  

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 

Effetto atteso 
su di una 
componente 
ambientale 

ar
ia

 

ri
fi

u
ti

 

ac
q

u
a

 

su
o

lo
 

en
er

g
ia

 

b
. e

co
n

o
m

ic
o

 

p
ae

sa
g

g
io

 

p
o

p
o

la
zi

o
n

e
 

n
at

u
ra

 

S
al

u
te

 u
m

a
n

a
 

p
at

ri
m

o
n

io
 

ru
m

o
re

 

= + = + + + + = = = + + 

Variabili 
ambientali 

L’azione proposta tende ad avere un riscontro soprattutto sulla componente sociale 
e/o paesistica in quanto si correla alla preservazione delle realtà periurbane oppure a 
quelle inserite appieno in un contesto agricolo 

Mitigazione Vedere forme di mitigazione proposte in precedenza 

Compensazione  
Vedere forme di compensazione proposte in precedenza 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

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

 

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

L’azione in esame appare avere un riscontro maggiormente significativo per 
tematiche legate alla preservazione dei connotati storico paesistici dell’edificato 

Mitigazione Non sono previste forme di mitigazione 

Compensazione  
Gli interventi edificatori devono, pur rispettando la tipologia realizzativa presente 
nell’intorno, prevedere forme costruttive volte all’ottimizzazione delle risorse, 
accrescendone, in tal modo, la sostenibilità  
 
Controllo e riorganizzazione della rete di scarico fognario 
 
Incentivare l’utilizzo di fonti rinnovabili in sostituzione delle fonti fossili 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                                      
 

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

 

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

L’azione individuata avrà la finalità riqualificare e migliorare l’attuale assetto 
viabilistico ponendo particolare attenzione alla definizione e valorizzazione di forme di 
compatibilizzazione ambientale che possano garantire una più significativa 
valorizzazione locale  

Mitigazione Incentivare, anche nella realizzazione di alberature stradali, l’utilizzo di essenze 
autoctone 

Compensazione  
Incrementare una correlazione funzionale con le realtà già esistenti oltre che con le 
strade bianche 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

Azione Definizione di specifici indirizzi nel Regolamento Edilizio 
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componente 
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= = = + = = + + = = + = 

Variabili 
ambientali 

Il dettaglio utilizzato nel regolamento edilizio può ingenerare significative ricadute 
soprattutto sulla componente sociale  

Mitigazione Non sono previste particolari forme di mitigazione 

Compensazione  
Attuare un processo concertativo che porti alla realizzazione di infrastrutture di 
interesse comune e spazi collettivi pubblici o di riqualificazione e arredo urbano 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

                                    
 

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

 

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

L’individuazione di un’area sportiva si configura come il perseguimento di uno degli 
obiettivi dell’amministrazione, le cui ricadute appaiono piuttosto significative 
soprattutto per quanto attiene la componente sociale. 

Mitigazione Individuare delle forme di ripristino che consentano una adeguata armonizzazione 
della nuova area con il contesto di inserimento 

Compensazione  
individuare delle forme di coinvolgimento e partecipazione sociale tali da garantire 
una condivisione nello sviluppo della nuova area 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

  
 

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

 

Azione Predisposizione di tavoli di confronto tecnici con i comuni contermini oltre che 
con la Provincia e il Comune di Piacenza 
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Variabili 
ambientali 

Allo stato attuale non risulta ancora possibile indicare quali potrebbero essere le 
variabili interessate dalle eventuali risultanze di taluni tavoli di confronto  

Mitigazione Un dettaglio in merito alle forme di mitigazione potrà essere definito solo in seguito 
alla definizione delle prime linee di indirizzo 

Compensazione  
Un dettaglio in merito alle forme di compensazione potrà essere definito solo in 
seguito alla definizione delle prime linee progettuali 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

   

 

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

 

Azione Attivazioni di verifiche puntuali attraverso l’articolazione dei POC 
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Variabili 
ambientali 

Per una verifica in ordine alle risultanze ambientali derivanti dall’attuazione dei POC 
sarà prima necessario procedere ad una disamina di quelle saranno le linee di 
indirizzo che gli stessi avranno 

Mitigazione Un dettaglio in merito alle forme di mitigazione potrà essere definito solo in seguito 
alla definizione delle prime linee di indirizzo 

Compensazione  
Un dettaglio in merito alle forme di compensazione potrà essere definito solo in 
seguito alla definizione delle prime linee progettuali 

Giudizio di 
sintesi 

sostenibilità Impatto ambientale Ricadute sociali/economiche 

   

 
 

Si specifica, comunque, che in fase di redazione dei POC dovranno essere dettagliati in modo più 

completo ed esaustivo gli interventi di compensazione e/o di mitigazione da adottare. 
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IL SISTEMA INSEDIATIVO - VALUTAZIONE DI POSSIBILI 
ALTERNATIVE DI PROGETTO 
In relazione alla crescita insediativa, essa può essere interpretata come occasione per ricucire i 
tessuti di frangia e “come occasione di sperimentazione” per un’azione mirata al conseguimento 
di standard di qualità urbana.  
Non si deve tuttavia, dimenticare che l’insediamento di nuove abitazioni, attività commerciali, 
strade, parcheggi, ecc., determina l’incremento del consumo di risorse (suolo, acqua), di 
energia, di produzione di rifiuti e peggioramento della qualità dell’aria (emissioni in atmosfera di 
gas di scarico, di fumi di combustione degli impianti di riscaldamento ecc.), oltre che una 
maggiore pressione antropica sul territorio.  
Dalla disamina delle cartografie allegate al PSC, si osserva che il territorio comunale appare 
fortemente vincolato e profondamente “canalizzato” verso forme di sviluppo insediativo che 
consentono il solo perseguimento di direttrici pre-definite. Nel dettaglio, infatti, si osserva come, 
soprattutto per il capoluogo, il sistema vincolistico sovra comunale si configuri come una vettore 
limitativo all’individuazione di nuove realtà in cui poter sviluppare e accrescere la conurbazione 
locale. 
Tra gli indirizzi di sviluppo territoriale, inoltre, vi è anche quello di perseguire e incrementare il 
sistema viabilistico locale al fine di minimizzare quelle che sono le realtà incidenti che allo stato 
attuale gravano sul capoluogo. 
Pur non prevedendo uno sviluppo insediativo di consistenti dimensioni, quanto previsto nella 
tavola degli aspetti strutturanti si configurano come scelte strategiche indispensabili a garantire 
la realizzazione di alcune puntuali situazioni di interesse pubblico. 
Dalla disamina del sistema vincolistico emerge l’impossibilità di effettuare altre e differenti scelte 
di sviluppo territoriale e quindi prevedere delle soluzioni alternative. 
Per un maggior dettaglio in merito alla operatività dei singoli ambiti di trasformazione si rimanda 
alle schede di seguito riportate.  
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11. SCENARIO DI RIFERIMENTO 
L’opzione zero consiste nel verificare lo stato di attuazione del P.R.G. vigente e nel valutare 
l’impatto ambientale delle scelte in esso contenute. 
 
Il Comune di Gossolengo è dotato di uno strumento urbanistico, adottato con Delibera di 
Consiglio Comunale n. 28 del 30/03/1999; approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 
343 del 18/10/2000. 
 
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 
socioeconomiche.  
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 sovraordinati. 
Il piano 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. 
 

Stato di attuazione del P.R.G. al 01/11/2008 
Previsioni di piano vigente (mq) 

Residenziale 1.302.032,97 
Servizi 307.925,40 
Produttivo 444.094,29 
TOTALE SUPERFICIE URBANIZZATA 2.054.052,66 

Residui di attuazione 
Residenziale 55.700,09 

Stima popolazione insediabile da residuo di piano 
Indici calcolati in base alle N.T.A. vigenti 695 
 
 
Nel dettaglio, si osserva come, il vigente strumento di pianificazione territoriale individui alcune 
lottizzazioni che, allo stato attuale, non risultano ancora sfruttate, queste insistono a 
Gossolengo (3), Settima (1) e Caratta (1).  
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Le scelte pianificatorie individuate nel PSC tendono, in generale, ad assumere un ruolo di 
consolidamento delle realtà locali. In tal senso, infatti, particolare rilievo assumono situazioni di 
frangia che, in seguito alle scelte di sviluppo locale previste, consentiranno una strutturazione 
maggiormente aggregata dei diversi nuclei insediativi. 
In riferimento ad alcune scelte pianificatorie previste, si osserva come le stesse risultino 
assumere un ruolo strategico al fine di consentire e garantire lo sviluppo di alcune direttrici 
viabilistiche atte a favorire la percorribilità in aree periferiche e, quindi, evitare una eccessiva 
concentrazione di mezzi all’interno dell’edificato consolidato. 
Per un maggior dettaglio in merito alle scelte di sviluppo territoriale adottate, si rimanda alle 
schede di seguito riportate. Nelle stesse, infatti, è prevista una valutazione puntuale in ordine 
alla valenza assunta dalle singole nuove realtà urbanizzabili prescelte.   
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12. SCHEDE D’AMBITO 
Di seguito sono riportate quattro schede, una per l’abitato di Gossolengo (centro), una per 
Quarto, una per Settima e una per la località Castellina Nuova, in cui sono, appunto, illustrate 
sinteticamente gli interventi previsti, oltre a una prima valutazione in ordine ai possibili effetti 
che gli stessi potrebbero sortire sul territorio circostante e, in particolare, sulle tematiche 
ambientali descritte in precedenza. 
 
Tale valutazione consente di verificare, attraverso un quadro di insieme, quello che è il progetto 
di sviluppo locale della realtà urbanizzata.  
 

INTERVENTI 
Nel documento preliminare del PSC si osserva come, nell’ambito dell’abitato di Gossolengo 
siano previsti sia interventi a carattere residenziale, produttivo sia dotazioni territoriali. 
In generale la maggior dotazione di aree residenziali risulta localizzata nella porzione più 
settentrionale dell’abitato, in un’area in continuità con l’esistente e in prossimità del confine 
con il Comune di Piacenza. Quest’area, sostanzialmente rappresenta il maggiore 
ampliamento previsto nello strumento di pianificazione in esame. Le altre aree individuate 
come residenziale, sostanzialmente, si concretizzano come porzioni minimali di territorio utili 
per una ricucitura e ridefinizione del tessuto urbano. 
Per quanto concerne l’assetto produttivo, invece, si osserva che l’area posta a est dell’abitato 
rappresenti la superficie più ampia in cui, appunto, il PSC individua la possibilità di andare a 
insediare nuove attività produttive. 
In generale, comunque, rispetto alla zonizzazione proposta di seguito, si osserva che la 
maggior parte delle aree in cui sono previsti degli interventi si configurano come situazioni di 
completamento e consolidamento dell’esistente, non prevedendo, nel dettaglio, interventi in 
situazioni o ambiti sopposti a vincoli di tutela.  

LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 
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ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI 
In considerazione del fatto che le diverse aree individuate sia nell’ambito residenziale, 
produttivo sia dotazioni territoriali risultano in continuità con ambiti già esistenti, oltre a 
localizzarsi in aree scevre di elementi naturali di particolare interesse naturalistico, allo stato 
attuale si ipotizza che gli ampliamenti previsti non appaiono assumere un ruolo critico rispetto 
alle componenti ambientali analizzate. 
Particolare attenzione, comunque, dovrà essere posta a tematiche come l’aumento della 
produzione di rifiuti e/o all’impermeabilizzazione dei suoli derivante dalla nuova 
cementificazione. In tal senso, dovrà essere, quanto possibile, favorita una progettazione di 
strutture in accordo con il sistema territoriale che caratterizza l’intorno, incentivando, quindi, 
anche l’adozione di siepi e filari di mascheramento che vadano a rappresentare un elemento 
di separazione tra la realtà abitativa e quella agricola, nel contempo concretizzandosi con un 
potenziale habitat anche per la fauna selvatica. 
Particolare attenzione, inoltre, dovrà essere posta agli interventi previsti in prossimità del 
Parco del Trebbia, infatti in queste aree potranno essere adottate delle modalità operative e 
di progettazione che tengano in particolare cura la salvaguardia degli ambienti naturali 
presenti all’interno della nuova area protetta. 
 

INTERVENTI 
Nella frazione di Quarto sono state individuate, sostanzialmente, nuove aree da adibire a finalità 
residenziali e, solo una parte minoritaria, produttiva. 
Rispetto a quanto riportato nella del documento preliminare del PSC, “aspetti strutturanti”, si 
osserva come le scelte di sviluppo espansionistico siano state finalizzate al completamento 
delle aree intercluse, in cui, appunto, una connotazione sia di carattere ambientale sia 
paesistico risultano minimali. 

  
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 
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ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI 
Le aree individuate come territorio urbanizzabile, come evidenziato dall’immagine proposta in 
precedenza, sono prevalentemente a carattere residenziale in continuità con gli abitati esistenti.
In queste aree, da indagini effettuate sul campo, si osserva la sostanziale presenza di aree 
agricole dallo scarso valore naturalistico, in quanto quasi completamente scevre di elementi 
arborei e/o arbustivi anche solo lungo la perimetrazione esterna. 
In tal senso, anche rispetto a quanto previsto dagli obiettivi regionali di limitare l’edificazione e/o 
comunque, evitare la formazione di nuovi nuclei insediativi non in continuità con quelli esistenti, 
le scelte di piano effettuate appaiono coerenti.  
 

INTERVENTI 
Nella frazione di Settima, si osserva come le scelte pianificatorie abbiano, sostanzialmente, 
confermato le scelte attuate fino a questo momento, infatti, le aree in cui sono previste delle 
modifiche e/o ampliamenti risultano poche e di ridotte dimensioni, oltre a essere in continuità 
con gli abitati già esistenti. 

  
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

 
ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI 

Dalle indagini condotte, si osserva che le aree in cui sono stati individuate le nuove aree 
urbanizzabili, risultano relativamente povere di caratteri naturalistici di interesse 
conservazionistico. 
Data la distanza che intercorre, inoltre, con le aree protette localizzate lungo il Trebbia (Siti 
Natura 2000 e Parco del Trebbia) si esclude che gli interventi previsti possano avere delle 
ricadute dal punti di vista naturalistico. 
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INTERVENTI 
Altra area urbanizzabile risulta localizzata in prossimità della Castellina Nuova, nel dettaglio, in 
prossimità di questo nucleo, è stata individuata una nuova area con finalità residenziali. 

 
LOCALIZZAZIONE INTERVENTI 

 
ANALISI DEI POSSIBILI EFFETTI

La nuova area individuata, sia per la localizzazione sia per le dimensioni, allo stato attuale 
appare avere una scarsa valenza di tipo ambientale, infatti, pur inserendosi in prossimità del 
futuro parco del Trebbia, non risulta in continuità con lo stesso. 
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13. VALUTAZIONE PUNTUALE DEGLI 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 
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arbustive di interesse naturalistico, al fine di incrementare la 
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 

 
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 
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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 

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 

 
ANS_R_01c 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’area in cui è stato individuato l’ambito di trasformazione 
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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 

 
ANS_R_01d 

Denominazione dell’ambito 

Stato attuale dell’ambito 

Descrizione dell’ambito L’intervento si localizza in prossimità del centro colturale di 
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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.  

 
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 
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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 

 
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 
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dei sottoservizi. 

 
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 
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particolarmente attenzione alla barriera vegetata prevista 

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

 
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 1.106,00 mq 
ATI 7 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 

Non sono previste forme di compensazione  

Ipotesi localizzativa alternativa L’area in esame appare una delle poche soluzioni localizzative 
nella frazione Caratta  

Giudizio sintetico di sostenibilità L’ambito di trasformazione appare sostenibile 
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ANS_R_12 
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 
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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 

 
 

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 
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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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14. MODALITÀ PROCEDURALI PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE 

Di seguito sono proposti, a livello esemplificativo, degli spunti a cui è possibile far riferimento 
nella definizione degli interventi sia di mitigazione sia di compensazione. Si evidenzia, 
comunque, che un maggior dettaglio in merito alle modalità operative per gli interventi di 
compensazione e/o mitigazione verranno individuate negli strumenti successivi di pianificazione 
(POC e RUE); quanto di seguito riportato ha solo, allo stato attuale, una finalità di indirizzo. 
 

Aree vegetate 
Con il termine di aree vegetate si intendono tutte quelle superfici, con estensione variabile o 
con caratteristiche diversificate (L.R. 05/12/2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”) in cui si intende o si è proceduto, nel 
passato, alla realizzazione di interventi di piantumazione per la creazione di realtà con 
valenza naturalistica. 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel 

periodo autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore 
l’attecchimento delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Sambuco (Sambucus nigra L.), Prugnolo (Prunus spinosa 
L.), Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.), Corniolo 
(Cornus mas L.), Cappel di prete (Euonymus europaeus L.), 
Nocciolo (Corylus avellana L.), Salice bianco (Salix alba L.), 
Pioppo bianco (Populus alba L.), Rovo (Rubus ulmifolius 
Schott), Pioppo nero (Populus nigra L.), Noce comune 
(Juglans regia L.) e Sanguinello (Cornus sanguinea L.) 

Dimensionamento delle specie Data la funzione naturalistica attribuibile alla tipologia di 
intervento prevista, le diverse essenze da mettere a dimora 
dovranno avere un carattere di impianto forestale, quindi con 
un’altezza non superiore a 1-1,5 m (questo garantirà una 
maggiore capacità di attecchimento oltre a una più rapida 
crescita dei diversi individui messi a dimora) 

Sesti di impianto Il sesto di impianto dovrà essere fitto (2x2) o al massimo, nel 
caso venissero utilizzate specie di maggior dimensioni anche 
più rado (3x3). Al fine di attribuire un maggior carattere 
naturaliforme all’intervento previsto, dovranno essere 
realizzate anche delle macchie vegetate, caratterizzate da 
un sesto di impianto fitto (1x1). 

Effetti attesi Nel medio periodo l’intervento produrrà degli agglomerati 
vegetati, anche piuttosto fitti, e di rilevante interesse dal 
punto di vista naturalistico 

Oneri aggiunti Tale tipologia di intervento, comporta la realizzazione di 
interventi di manutenzione nei primi anni dalla messa a 
dimora (sfalcio delle erbe e annaffiature di soccorso) 

Varie Tale intervento, se realizzato con idonee modalità 
procedurali, garantirà il ripristino a verde di alcune superfici, 
comportando ridotti costi di gestione 
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Zone umide 
La conservazione e/o creazione di zone umide, appare frequentemente, una tipologia di 
intervento dall’elevato significato di carattere naturalistico (in quanto si assisterà allo 
spontaneo insediamento sia di specie faunistiche sia floristiche ormai diventate relittuali a 
causa della sempre maggior scarsità di tale tipologia di ambienti). Spesso tali interventi 
assumono anche un valore sociale in quanto si configurano come elementi attrattivi rispetto 
alla popolazione.  

Modalità operative 
Tempi di realizzo La realizzazione di zone umide può essere fatta in tutte le 

stagioni dell’anno, mentre la piantumazione delle eventuali 
essenze di contorno dovrà avvenire nella stagione autunnale 
o tardo invernale 

Specie da utilizzare Potranno essere utilizzate sia specie legnose (salici, ontani e 
pioppi) con una buona affinità rispetto agli ambienti 
acquatici, sia specie erbacee (carici, cannucce,….) utili per 
ricreare un ecosistema sia di interesse naturalistico sia con 
una valenza sociale 

Dimensionamento delle specie Variabile a seconda dell’effetto atteso, si consiglia comunque 
di prediligere piante di piccole dimensioni (al momento della 
messa a dimora) al fine di ridurre il numero delle fallanze 

Sesti di impianto Diversificato in funzione del risultato atteso 
Effetti attesi In generale sarà possibile andar a creare delle realtà sia di 

interesse naturalistico (in quanto nel medio periodo si 
insedierà anche una fauna palustre) sia di interesse sociale 
(tale intervento potrà essere inserito in un area a verde 
sociale) 

Oneri aggiunti Tale intervento richiede la corresponsione di diversi oneri 
aggiuntivi in quanto sarà necessario mantenere lo specchio 
d’acqua oltre ad un’attenta cura delle diverse specie 
d’intorno 

Varie Tale tipologia di intervento trova particolare riscontro nelle 
aree ricche di acqua, in cui questa risorsa appare di facile 
reperimento 

 
Filari 

Questa tipologia di intervento, pur non avendo una grande rilevanza dal punto di vista 
ambientale, trova maggior riscontro rispetto a esigenze di ordine paesistico e sociale (spesso 
la creazione di alberature, come ad es. lungo le strade, tende a valorizzare anche gli ambiti 
insediativi). 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel 

periodo autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore 
l’attecchimento delle diverse essenze 

Specie da utilizzare I filari possono essere realizzati sia con specie ornamentali 
sia autoctone. Nel primo caso, risulta impossibile stilare un 
primo elenco di piante da andare a utilizzare, in quanto vi è 
una varietà piuttosto estesa. 
Nel caso si decidesse di utilizzare specie autoctone, quelle 
maggiormente indicate, in quanto rustiche e dal rapido 
accrescimento, sono: 
Carpino bianco (Carpinus betulus L.) 
Farnia (Quercus robur L.) 
Pioppo bianco (Populus alba L.) 
Pioppo nero (Populus nigra L.) 
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Platano (Platanus acerifolia Wild) 
Tiglio selvatico (Tilia cordata Miller) 

Dimensionamento delle specie Per avere un pronto-effetto dell’intervento si consiglia di 
mettere a dimora essenze con una altezza non inferiore a 
2,5-3m 

Sesti di impianto Potrà variare a seconda delle esigenze e della localizzazione 
dell’intervento 

Effetti attesi Alberature con parziale effetto mascherante e/o di 
valorizzazione soprattutto delle aree urbanizzate 

Oneri aggiunti Devono essere previste delle annaffiature periodiche, 
soprattutto durante i primi tre anni dall’impianto al fine di 
garantire un adeguato attecchimento della pianta 

Varie Si osserva che, al fine di ridurre i possibili effetti riconducibili 
a patologie o a fattori di stress, si consiglia di effettuare delle 
piantumazioni diversificate, utilizzando, nell’ambito dello 
stesso intervento, specie diverse 

 
Siepi e cortine 

Le siepi e le cortine si configurano come formazioni di vegetazione lineare, pluristratificate 
(caratterizzate sia dalla presenza di alberi sia di arbusti) dalla profondità variabile, in quanto 
funzionale delle superfici disponibili (almeno 3 m). 
L’importanza di questa tipologia di formazioni deriva anche dal concetto di connettività e di 
rete ecologica, nel dettaglio, infatti, le siepi e le cortine si configurano come importanti corridoi 
che garantiscono e favoriscono la conservazione della biodiversità tra aree altrimenti inserite 
in un contesto profondamente artificializzato. 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel 

periodo autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore 
l’attecchimento delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Specie arboree: Pioppo nero (Populus nigra L.), Farnia 
(Quercus robur L.), Ontano comune  (Alnus glutinosa Miller), 
Salice bianco (Salix alba L.), Noce (Juglans regia L.) 
Specie arbustive: Prugnolo (Prunus spinosa L.), Biancospino 
(Crataegus monogyna Jacq.), Sambuco (Sambucus nigra L.) 
e Nocciolo (Corylus avellana L.) 

Dimensionamento delle specie Data la valenza naturalistica dell’impianto, si consiglia la 
messa a dimora di essenze con una dimensione non 
superiore a 2 m 

Sesti di impianto Gli arbusti e gli alberi devono essere alternati al fine di 
ricreare una situazione quanto più possibile naturaliforme e 
continua 

Effetti attesi Una forma di vegetazione lineare dall’elevata capacità 
schermante 

Oneri aggiunti I costi di riferimento sono ridotti per l’acquisto delle essenze, 
mentre maggiore rilevanza hanno quelli riferibili alle attività di 
gestione (taglio erbe, annaffiature di soccorso e sostituzione 
fallanze) 

Varie Tale intervento, al fine di poter avere un riscontro, anche dal 
punti di vista ambientale, deve essere realizzato con una 
profondità non inferiore a 3 m 
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Riqualificazione di un corso d’acqua superficiale 
I possibili interventi di riqualificazione dei corsi d’acqua secondari si configurano come 
importanti azioni da assolvere in realtà in cui questa risorsa risulta particolarmente 
abbondante. 
Spesso, tali tipologie di interventi tendono ad arricchire e a valorizzare situazioni parzialmente 
e/o totalmente compromesse a causa di una passata gestione poco attenta agli aspetti 
naturali. La presenza di vegetazione sulle rive, inoltre, assume una prima funzione filtrante 
rispetto ai possibili elementi inquinanti presenti. 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La messa a dimora delle diverse essenze deve avvenire nel 

periodo autunnale o tardo invernale, al fine, questo, di favore 
l’attecchimento delle diverse essenze 

Specie da utilizzare Salice bianco (Salix alba L.), Ontano comune (Alnus 
glutinosa (L.) Gaertner), Pioppo nero  (Populus nigra L.), 
Pioppo bianco (Populus alba L.), Sambuco (Sambucus nigra 
L.)  

Dimensionamento delle specie Le specie messe a dimora potranno avere una dimensione 
variabile a seconda degli effetti attesi dall’intervento 
(compresa tra 1 e 3 m) 

Sesti di impianto Variabile a seconda delle superficie messe a disposizione e 
delle risultanze attese rispetto all’intervento previsto 

Effetti attesi La riqualifica a verde delle rive di corsi d’acqua secondari e 
la rispettiva formazione di corridoi ecologici secondari 

Oneri aggiunti Interventi manutentivi legati allo sfalcio della vegetazione, 
almeno durante i primi anni dall’intervento 

Varie Questa tipologia di intervento trova particolare riscontro 
soprattutto in quelle realtà territoriali particolarmente ricche 
di corsi d’acqua asserviti all’agricoltura.  

 
Prati permanenti 

La creazione di un prato permanente si configura come una soluzione operativa dall’elevato 
interesse sia gestionale (infatti si garantisce un’elevata produttività del campo) sia a livello 
naturalistico (soprattutto per la mammalofauna minore). 
In tal senso, un prato permanente non è altro che una coltura polifitica in cui gli interventi 
gestionali (taglio dell’erba) viene perpetuato al massimo 2/3 volte durante l’annualità, in 
questo modo si garantisce e favorisce anche lo sviluppo di essenze erbacee che ormai hanno 
assunto un areale relittuale a causa del diradarsi di questo tipo di coltura. 

Modalità operative 
Tempi di realizzo La semina delle diverse essenze erbacee (le semenzali da 

adottare sono da ricondursi a categorie ben determinate di 
piante) deve essere fatta durante il tardo inverno, inizi 
primavera 

Specie da utilizzare La qualità di questa forma di coltura, assume maggior 
valenza quante più specie erbacee vi sono presenti.  
Per la definizione di un miscuglio di semenzali idoneo per la 
semina, bisogna prima procedere a una serie di valutazioni 
puntuali in ordine alle caratteristiche podologiche dell’area 
oltre al tipo di utilizzazione che verrà fatto del foraggio di 
risulta 

Dimensionamento delle specie Trattandosi di specie erbacee non è previsto un 
dimensionamento minimo 

Effetti attesi La creazione di prati permanenti ha l’importante funzione di 
favorire la diversità floristica all’interno di un determinato 
territorio oltre a costituirsi come una sostanziale fonte di 
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sostentamento per una varietà animale piuttosto ampia 
Oneri aggiunti Questo tipo di cultura prevede pochi oneri, infatti, la 

componente erbacea tende a formarsi e a svilupparsi in 
modo piuttosto autonomo, anche in tempi brevi. Dovranno, 
invece, essere previsti periodici interventi di concimazione al 
fine di garantire una più adeguata e continua produttività e 
redditività dell’area 

Varie Si consiglia, al fine di ricreare degli ambienti dall’elevato 
interesse naturalistico, sia di prevedere la semina di specie 
erbacee selezionate sia favorire lo sviluppo di altre derivanti 
dalla disseminazione naturale. Prevedendo, inoltre, di non 
utilizzare fertilizzanti e diradando gli interventi di taglio, si 
osserverà, nel breve periodo, la proliferazione di una 
componente erbacee ricca e diversificata. 
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15. 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. 
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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 
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AMBITI DEL QUADRO 

CONOSCITIVO (RA) 
INDICATORE FONTE MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

DELL’INDICATORE 
Acque superficiali e 
sotterranee 

IBE (Indice Biotico Esteso) (n) ARPA  
d’acqua 

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 

 
 
 


