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Introduzione e contesto normativo 
 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è definita dalla Direttiva 2001/42/CE come “un 

processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte 

(politiche, piani o iniziative nell’ambito di programmi) ai fini di garantire che tali conseguenze siano 

incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, 

sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale”, con l’obiettivo “di garantire 

un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni 

ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo 

sviluppo sostenibile, assicurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani 

e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente” (art. 1). 

 

Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152: “Norme in materia ambientale ”, ha disciplinato nella 

Parte Seconda le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione d’Impatto 

Ambientale (VIA) ed Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA - IPPC) e costituisce, per l’Italia, il 

formale recepimento della Direttiva comunitaria citata sulla valutazione ambientale di piani e 

programmi. 

 

Tale provvedimento è stato modificato ed integrato con il D. Lgs. n. 4/2008 e con il D. Lgs. n. 

128/2010. Esso definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come il processo che 

comprende “lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l’elaborazione del rapporto 

ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto 

e degli esiti delle consultazioni, l’espressione di un parere motivato, l’informazione sulla decisione 

ed il monitoraggio”. 

Inoltre, il comma 1 dell’art. 4 stabilisce che la valutazione ambientale strategica “riguarda i piani e i 

programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale”. 

 

A livello regionale, già nell’anno 2000 con la legge urbanistica regionale n. 20, l’Emilia Romagna 

aveva provveduto a disciplinare la valutazione ambientale, introducendo lo strumento della 

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) all’art. 5. Successivamente 

all’emanazione della legge urbanistica e tenendo conto di quanto previsto dalla Direttiva europea, il 

Consiglio Regionale ha specificato i contenuti della Val.S.A.T. attraverso la Deliberazione n. 173 del 

4 aprile 2001: “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi 

e valutativi dei piani e sulla conferenza di pianificazione”, configurando la Val.S.A.T. come un 

momento del processo di pianificazione che concorre alla definizione delle scelte di piano. 
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A seguito dell’entrata in vigore del Codice dell’Ambiente ed al fine di gestire la fase transitoria di 

applicazione dei contenuti di tale Testo Unico, il 13 giugno 2008 l’Assemblea Legislativa della 

Regione Emilia Romagna ha approvato la L.R. n. 9 con la quale, in attesa di disciplinare in modo 

definitivo l’intera materia, ha affrontato la tematica della valutazione di piani e programmi. 

 

Tale provvedimento, all’art. 1, individua la Provincia quale autorità competente per la valutazione 

ambientale di piani e programmi approvati dai Comuni e dalle Comunità Montane, ai sensi di quanto 

indicato dall’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 152/2006. 

 

Il 12 novembre 2008 la Regione Emilia Romagna ha inviato a tutti gli Enti locali, con nota di Prot. 

269360, una Circolare contenente le prime indicazioni per l’applicazione della procedura relativa 

alla valutazione ambientale di piani e programmi contenuta nella normativa nazionale e regionale. 

 

Infine, in data 21 luglio 2009 è entrata in vigore la L.R. n. 6 che, tra l’altro, ha modificato la L.R. n. 

20/2000. Relativamente agli aspetti di valutazione ambientale di piani e programmi, tale legge ha 

riscritto il testo dell’art. 5, procedendo alla codifica dei principali contenuti della Circolare già 

emanata e provvedendo, all’art. 60, alla proroga dell’efficacia dei contenuti della L.R. n. 9/2008, fino 

all’entrata in vigore della legge regionale di recepimento dei contenuti presenti all’interno della Parte 

Seconda del Codice dell’Ambiente. Ad ulteriore chiarimento delle disposizioni contenute in 

quest’ultima legge regionale, la Regione Emilia Romagna ha pubblicato sul BUR n. 39 del 

04/03/2010 una Circolare con la quale, appunto, ha illustrato i principali passaggi procedurali della 

valutazione ambientale dei piani e dei programmi. 

 

Il presente elaborato costituisce il Rapporto Ambientale inerente alla richiesta di Permesso di 

Costruire Convenzionato inserito all’interno della zona industriale denominata 

“Colombarola”, prescritto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m., il cui obiettivo è quello di 

illustrare i contenuti della proposta del medesimo Piano Urbanistico Attuativo e di individuare, 

descrivere e valutare gli effetti che l’attuazione delle azioni del Piano medesimo potrebbe avere 

sull’ambiente. 

 

 

Metodologia di VAS 
 

La metodologia utilizzata per sviluppare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale 

(ValSAT) relativa all’ambito di Variante urbanistica TMV Molinari zona industriale "Colombarola" –è 

basata sul modello DPSIR, suggerito dall’Agenzia Europea per l’Ambiente come estensione del 

modello PSR, precedentemente proposto dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 

Economico (OCSE). Esso costituisce un metodo per organizzare gli elementi conoscitivi del 

territorio e attraverso il quale rappresentare le informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse 

naturali di un territorio e sulle interazioni positive e negative tra tali contesti ambientali e territoriali ed 

i settori di sviluppo. 
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Esso si basa su relazioni di causa-effetto tra le componenti dello schema: 

- Determinanti: attività umane, 

- Pressioni: emissioni, rifiuti, 

- Stato: qualità chimica, fisica, biologica, 

- Impatti: conseguenze sulle attività umane, ecosistemi, salute, 

- Risposte: politiche ambientali ed azioni di pianificazione. 

 

In base allo schema DPSIR le attività umane (Determinanti) generano fenomeni potenzialmente 

nocivi per l’ambiente, come il rilascio di sostanze inquinanti (Pressioni), che possono modificare le 

condizioni dell’ambiente naturale (Stato); come conseguenza di tali modificazioni, si possono 

verificare ripercussioni negative o positive sulla vita e le attività umane (Impatti), alle quali è 

possibile rispondere (Risposte) ripristinando le condizioni dell’ambiente naturale precedentemente 

danneggiate, oppure riducendo le pressioni sull’ambiente attraverso la modificazione e 

l’adeguamento delle tecniche di produzione o la riduzione dell’espletamento di certe attività umane. 

 

La presente Valutazione è stata redatta coerentemente con quanto previsto dalla L.R. 20/2000 e 

dalle relative Circolari, ma anche dalla normativa comunitaria e nazionale di settore. 

 

In particolare, il percorso di valutazione è stato sviluppato a partire ed in stretta connessione con 

quelli svolti nell’ambito delle VALSAT sia del Piano Strutturale Comunale (PSC) che del POC di 

Gragnano Tr.. 

 

Inoltre, sono stati utilizzati gli approfondimenti portati a termine nell’ambito della costruzione del 

Quadro Conoscitivo sia del PTCP 2007 che del PSC, come gli studi specifici finalizzati alla 

costruzione degli elaborati del Piano Urbanistico Attuativo oggetto delle presenti valutazioni. 

 

Il procedimento di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale si articola in alcune fasi 

principali: 

Fase 1. Sintesi dello stato di fatto che definisce, attraverso l’elaborazione di studi specifici 

e tematici, l’assetto ambientale e territoriale dell’ambito considerato e le sue tendenze 

evolutive; dopodiché vengono sintetizzati i contenuti della proposta di piano; 

 

Fase 2. Verifica di coerenza: che comprende la definizione sintetica degli obiettivi del PSC 

e la verifica di coerenza degli stessi con i contenuti del piano proposto, che si configura 

come valutazione di tipo qualitativo; 

 

Fase 3. Stima degli effetti ambientali e della sostenibilità del PUA: che include la 

valutazione degli effetti che l’attuazione del piano induce sull’ambiente e sul territorio e la 
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definizione delle eventuali e/o necessarie azioni di mitigazione e di compensazione 

ambientale; 

 

Fase 4. Piano di monitoraggio: che comprende l’illustrazione del sistema da adottare al 

fine di monitorare l’attuazione del piano, la descrizione del set di indicatori e la valutazione 

periodica degli effetti del piano stesso. 

 

In sostanza, partendo dall’illustrazione e dalla sintesi dell’assetto ambientale e territoriale del 

contesto di riferimento, il percorso di valutazione prevede la verifica della coerenza tra gli obiettivi e 

le azioni del PUA e gli obiettivi definiti per il PSC. La fase successiva ed il cuore del percorso sono 

costituiti dalla stima degli effetti delle azioni di piano e dalla definizione delle più idonee azioni di 

mitigazione e/o compensazione. L’ultima fase prevede la formulazione di un piano di monitoraggio 

degli effetti derivanti dall’attuazione del PUA. 

 

Sintesi dello stato di fatto 

 

Definizione delle componenti ambientali 

 

Le componenti ambientali costituiscono gli aspetti economici e sociali, ambientali e territoriali che 

descrivono la realtà del territorio considerato e che potrebbero subire impatti negativi o positivi a 

seguito dell’attuazione delle previsioni del PUA considerato. 

 

In questa fase, vengono individuate le principali componenti ambientali, ovvero i principali ambiti 

tematici sui quali le azioni del piano possono provocare effetti e, per ciascuno di essi, viene riportata 

la sintesi dell’attuale assetto riguardante il contesto di riferimento. 

 

In continuità con quanto effettuato nelle ValSAT del vigente PTCP ed in quella del PSC approvato, 

si è ritenuto di considerare le medesime componenti ambientali, in quanto rappresentative del 

contesto ambientale e territoriale analizzato: 
 

1. Aria, 
2. Rumore, 
3. Risorse idriche, 
4. Suolo e sottosuolo,  
5. Biodiversità e paesaggio, 
6. Consumi e rifiuti, 
7. Energia ed effetto serra, 
8. Mobilità, 
9. Modelli insediativi, 
10. Turismo,  
11. Industria, 
12. Agricoltura, 
13. Radiazioni. 
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Assetto territoriale e ambientale attuale 
 

La costruzione della base conoscitiva relativa all’ambito oggetto di Variante urbanistica è finalizzata 

a stimare l’evoluzione nel tempo del contesto socio–economico, ambientale e territoriale su cui il 

piano agisce in assenza delle azioni previste dal piano stesso; si tratta, in sostanza, di definire 

l’alternativa zero. 

La ricostruzione dell’assetto dell’ambito della Variante urbanistica è stata effettuata sulla base di: 

- i contenuti del Quadro Conoscitivo del PTCP vigente, come specificati ed approfonditi nel Quadro 

Conoscitivo del PSC approvato, 

- gli studi specifici elaborati ai fini della costruzione del PUA relativo all’ambito di territorio 

urbanizzabile "Colombarola" – TMV "Molinari". 

Gli elementi emersi dalle specifiche analisi effettuate hanno consentito di delineare i principali fattori 

caratterizzanti la porzione di territorio considerato dal punto di vista socio–economico, morfologico, 

del patrimonio naturalistico, paesaggistico e rurale, degli aspetti territoriali ed infrastrutturali, ma 

anche l’andamento di tali principali fattori e delle loro relazioni reciproche. 

 

1. Aria 

 

La Regione Emilia Romagna con atto G.R. n. 43 del 19/01/2004 ha provveduto ad articolare il 

territorio regionale in due zone, A e B, con agglomerati individuati come porzioni di zona A. Ad ogni 

tipologia di zona e agli agglomerati sono associati piani di gestione della qualità dell’aria a breve o 

lungo termine, così come indicato nel D.Lgs. 351/1999. 

 

Con la sottoscrizione di alcuni Accordi di Programma (2002-2005) tra Regione Emilia Romagna ed 

Enti Locali, le Province si sono assunte il compito di aggiornare e dettagliare tale suddivisione in 

zone del proprio territorio ai fini dell’elaborazione di un Piano di risanamento della qualità dell’aria; 

così la Provincia di Piacenza, sulla base della dislocazione e dell'entità delle fonti di emissione e 

delle caratteristiche della qualità dell'aria, con atto G.P. n. 32 del 10/03/2004 ha deliberato la 

suddivisione del proprio territorio in funzione di livelli differenti di rischio derivanti dalla presenza e 

dalla concentrazione dei principali inquinanti atmosferici: 

 

• Zona A: territorio dove esiste il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di 

allarme; per le zone A, il D. Lgs. 351/1999 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 più 

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; per gli agglomerati, il D. Lgs. 351/1999 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; 
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• Zona B: territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite; per le zone B il 

D. Lgs. 351/1999 prevede la definizione di un piano di mantenimento della qualità dell'aria, al 

fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e di preservare la migliore 

qualità dell'aria ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratterizzazione delle zone del territorio della provincia di Piacenza 
 

ai fini del Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria 

 

Il PPRTQA approvato con atto C.P. n. 77 del 15/10/2007, sulla base degli obiettivi generali di 

risanamento della qualità dell'aria definiti per la zona A della provincia e di mantenimento della 

qualità attuale nella zona B, propone un dettagliato Programma Generale di Azione (PGA), 

composto da singole azioni suddivise in quattro settori fondamentali di intervento: il settore 

produttivo, il settore della mobilità, il settore degli insediamenti e quello della formazione ed 

informazione. 

 

In riferimento alla sopradescritta zonizzazione, il comune di Gragnano Trebbiense è classificato 

come Agglomerato. Lo stato dell’aria sul territorio comunale si può desumere dai dati presenti nel 

Quadro Conoscitivo del Piano provinciale; in particolare, si evidenzia quanto segue. 

 

Emissioni totali annue (Kg/anno) 
 

MP 
PM10 

NOx SO2 CO COV NH3 CH4 Ossidi di Biossido di Monossido di Composti 
Polveri Fini Ammoniaca metano  azoto zolfo Carbonio Organici Volatili 

    

17.491 15.953 1.089.925 119.610 754.429 107.952 105.211 282.029 
 

PPRTQA di Piacenza – QC - Emissioni totali annue (Kg/anno) nel comune di Gragnano Tr. 
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Dall'analisi della distribuzione e della concentrazione delle emissioni totali annuali degli inquinanti 

(NOx, S02, COV, CO, PTS) derivanti da traffico veicolare, si evidenzia una distribuzione rilevante 

nei comuni di pianura, in corrispondenza delle principali arterie di traffico mentre, per quanto 

riguarda le emissioni derivanti da riscaldamento ed impianti civili, è il comune capoluogo a 

presentare i flussi di massa più elevati, coerentemente con la propria maggiore densità di 

popolazione. In ogni caso, l'analisi delle stime di emissioni puntuali degli stessi inquinanti colloca il 

comune di Gragnano Tr. in classi medie di inquinamento atmosferico. 

 

Le emissioni totali annuali stimate per gli stessi inquinanti dovute al traffico risultano alte in 

relazione alla presenza delle infrastrutture stradali di rilevanza sovra comunale che attraversano il 

territorio comunale. 
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Nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale (SIA) elaborato relativamente al progetto della 

“Tangenziale sud – ovest di Piacenza, Variante su nuova sede della progressiva 3 + 500 della SP 

di Agazzano alla strada TAV in comune di Piacenza” è stata realizzata da ARPA una campagna di 

monitoraggio dei livelli di inquinamento atmosferico in due punti di misura concordati con le 

Amministrazioni Comunali interessate. 

 

Il laboratorio mobile è stato collocato nei seguenti punti: 

- dal 12 al 29 settembre 2005 in località Mamago Sopra, in comune di Gragnano, 

- dal 29 settembre al 17 ottobre 2005 in località Fornace Nuova, in comune di Piacenza. 

Di seguito si riportano i risultati del monitoraggio ottenuti nel punto di misura posto nel comune di 

Gragnano Trebbiense. In generale, si evidenzia che durante la campagna di misura non si sono 

registrati superamenti dei valori di riferimento normativi per nessuno dei parametri analizzati. 
 

 

 

 

 

 

 

 

QC del PSC - Valori medi orari per i parametri ossidi di azoto, monossido di carbonio e ozono 
 

 

 

 

 

QC del PSC - Concentrazioni di Sostanze Organiche Volatili rilevate mediante campionatore passivo nel periodo 

22/09/2005 – 29/09/2005 (μg/m
3
) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QC del PSC - Valori medi giornalieri registrati per i parametri polveri fini e biossido di zolfo 
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Valori medi orari di ozono (soglia di informazione alla popolazione: 180 μg/m
3
; soglia di allarme: 240 μg/m

3
) 
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2. Rumore 

 

La normativa di riferimento a livello nazionale è rappresentata dalla Legge n. 447/1995, recepita in 

attuazione dell’art. 4 della stessa dalla Regione Emilia Romagna con L.R. n. 15 del 09/05/2001 

“Disposizioni in materia di inquinamento acustico”, che disciplina la classificazione acustica e la 

procedura di approvazione della stessa, i Piani comunali di risanamento acustico, il risanamento 

delle infrastrutture di trasporto nonché delle imprese e gli interventi di risanamento acustico. 

 

Al momento della formazione della citata classificazione acustica, il Comune provvede ad 

assumere un quadro conoscitivo finalizzato all’individuazione delle caratteristiche urbanistiche e 

funzionali delle diverse parti del territorio con riferimento: 

- all’uso reale del suolo, per il territorio urbanizzato (stato di fatto); 

- alla vigente disciplina di destinazione d’uso del suolo, per il territorio urbanizzabile (stato di 

progetto). 

 

- prevenire il deterioramento di zone non inquinate e risanare quelle dove sono riscontrabili livelli 

di rumorosità ambientale che potrebbero comportare effetti dannosi alla salute della 

popolazione residente; 

 

- costituire elemento di riferimento per una corretta pianificazione delle nuove aree di sviluppo 

urbanistico; 

- far fronte all’esigenza da parte degli insediamenti produttivi esistenti di conoscere i valori 

massimi di emissione acustica da rispettare nei confronti degli ambienti esterni. 

 

La legge quadro ed i relativi decreti attuativi rappresentano un riferimento ben preciso nei confronti 

sia dei limiti di rispetto, che delle modalità di controllo ed intervento. Infatti, essi stabiliscono: 

- la suddivisione del territorio comunale in relazione alla destinazione d’uso; 

- l’individuazione dei valori limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area; 

- la previsione dei piani di risanamento acustico dei Comuni; 

- il piano regionale di bonifica dell’inquinamento acustico; 

 

- le modalità di rilevamento del rumore. 

La normativa prevede n. 6 classi acustiche di destinazione d’uso del territorio: 
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Classi di destinazione d’uso del territorio 
 

Classe I Aree particolarmente Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete 
 protette 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, cimiteri, ecc. 

Classe II Aree destinate ad uso Rientrano  in  questa  classe  le  aree  urbane  interessate 
 prevalentemente prevalentemente  da  traffico  veicolare  locale,  con  basse 
 residenziale densità  di  popolazione,  con  limitata  presenza  di  attività 
  commerciali ed assenza di attività industriali ed 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, 
  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 Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da 
 umana 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 Rientrano  in  questa  classe  le  aree  interessate  da 
 industriali insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni 

Classe VI Aree esclusivamente Rientrano  in  questa  classe  le  aree  esclusivamente 
 industriali interessate  da  attività  industriali  e  prive  di  insediamenti 
  abitativi 

 

 
Classi di destinazione d’uso del territorio e relativi valori 

 

limite assoluti di immissione - LAeq in dBA (DPCM 14/11/1997) 

 

Il DPCM 14/11/1997 stabilisce, per l’ambiente esterno, limiti assoluti di immissione i cui valori si 

differenziano a seconda della classe di destinazione d’uso del territorio, mentre per gli ambienti 

abitativi sono stabiliti anche dei limiti differenziali. In quest’ultimo caso la differenza tra il livello del 

rumore ambientale (prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti) e il livello di rumore residuo 

(assenza della specifica sorgente disturbante) non deve superare determinati valori limite. 

 

Sempre nello stesso decreto sono indicati anche i valori limite di emissione relativi alle singole 

sorgenti fisse e mobili, sempre differenziati a seconda della classe di destinazione d’uso del 

territorio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QC del PSC - Classi di destinazione d’uso del territorio e relativi valori di immissione ed emissione 
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Il DPR 142/2004 “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico 

derivante da traffico veicolare, a norma dell’art.11 della L.447/95” stabilisce i limiti di rumore in 

riferimento alle infrastrutture stradali. Esso fissa soglie diverse a seconda del recettore, ossia 

dell’edificio posto nelle vicinanze della strada, che “subisce” l’inquinamento acustico e stabilisce 

inoltre l’ampiezza della fascia di pertinenza acustica della tipologia di strada presa in 

considerazione. I limiti più severi riguardano i cosiddetti “recettori sensibili”, quali scuole, ospedali, 

case di cura e case di riposo. 

 

Ai sensi della Legge Quadro 447/1995, il Comune di Gragnano Trebbiense ha approvato la 

zonizzazione acustica del territorio con atto C.C. n. 15 del 30/05/2005. L’area esaminata è 

compresa in Classe V – Aree prevalentemente industriali. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classificazione Acustica del comune di Gragnano Trebbiense - Tavola 3 
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Nel QC del PSC, infatti, si afferma che “Nel comune sono previste aree di espansione artigianale, 

tutte poste in zone non a contatto con aree abitate, attribuibili alla classe V; esse sono situate: 

1. alle porte del capoluogo, circa 300 m. a sud della cascina Cluoso (superficie di 26.000 m
2
); 

2. in località Colombarola, presso la frazione di Gragnanino, a sud della strada provinciale 

(superficie di 133.500 m
2
).” 

 

3. Risorse idriche 

 

La zona oggetto di studio è ubicata nella parte settentrionale del territorio comunale, in loc. 

Colombarola. Essa si presenta come un'area di pianura in sinistra orografica al Fiume Trebbia, nel 

settore mediale della sua conoide alluvionale. I depositi alluvionali, per i primi 100 m, sono costituiti 

in netta prevalenza da alluvioni ghiaioso- sabbiose. Il modello idrogeologico di riferimento 

ricostruito per tutta l’area della pianura piacentina è caratterizzato da due distinti complessi 

acquiferi: uno superiore denominato “acquifero principale”, a comportamento essenzialmente 

freatico, e uno più profondo denominato “acquifero secondario” con caratteri più o meno spiccati di 

artesianità. L’alimentazione dell’acquifero principale avviene principalmente per infiltrazione diretta 

dalla superficie delle acque meteoriche e per dispersione delle acque di sub-alveo del F.Trebbia. 

 

Il sistema idrico che si sviluppa nell’ambito del territorio comunale di Gragnano, fortemente 

influenzato dagli eventi antropici che si sono succeduti nei secoli passati, è caratterizzato dalla 

presenza di un reticolo idrografico principale di pianura e da un reticolo minore, costituito da una 

serie di canali artificiali ad uso irriguo. 

 

Il bacino imbrifero del Fiume Trebbia, corso d’acqua avente un regime torrentizio, che in 

corrispondenza di Rivergaro entra nella Pianura Pedemontana ed affluisce nel Fiume Po verso 

Piacenza, si sviluppa ampiamente oltre i limiti provinciali. 

 

In corrispondenza del territorio comunale, il Trebbia non presenta evidenti variazioni morfologiche 

di origine antropica, non essendo stato interessato in maniera particolarmente diffusa dalla pratica 

dell’attività estrattiva, il cui intensificarsi può comportare un approfondimento dell’alveo. 

 

I corsi d’acqua che contraddistinguono il reticolo idrografico minore, sono invece quasi 

esclusivamente alimentati dal deflusso diretto delle piogge, mentre le sorgenti hanno scarsissima 

rilevanza. 
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I suddetti corsi d’acqua presentano le stesse caratteristiche idrologiche, caratterizzate da due 

massimi di portata in autunno ed in primavera ed un minimo particolarmente accentuato in estate. 

Nel tratto medio – inferiore della valle del Fiume Trebbia, durante le stagioni più aride, quando 

vengono a mancare le precipitazioni, indispensabili per il ravvenamento delle locali falde effimere, 

le uniche risorse idriche disponibili si sono spesso rilevate le falde di sub alveo dei corsi d’acqua 

principali. 

 

Lo sfruttamento delle falde di subalveo non rappresenta, a tutt’oggi, un problema dal punto di vista 

della quantità. Esso potrebbe tuttavia implicarne altri per quanto attiene alla qualità (inquinamenti 

collegati agli scarichi che sono dispersi negli alvei dei corsi d’acqua). 

 

Come si evince dallo specifico studio geologico predisposto per la variante, i principali caratteri 

idrogeologici dell’area si possono così riassumere: 

− la direzione del flusso idrico sotterraneo è verso nord nord-ovest, con gradiente idraulico di 

circa 0,3%; 

− presenza di un asse drenante (probabilmente legato a un paleoalveo, immediatamente ad 

ovest dell’area d’interesse; 

 

− azione alimentante esercitata dal Fiume Trebbia; 

 

− nell’intorno dell’area d’intervento la soggiacenza minima “storica” della superficie piezometrica 

dal piano campagna, è compresa fra 10 e 15 metri; 

 

− da dati bibliografici l'oscillazione massima della falda registrata fra l’anno 1978 e l’anno 1998, 

risulta compresa fra 2 e 3 m. 

 

L’area in oggetto non interferisce con alcuna fascia di tutela fluviale individuata dagli strumenti 

sovra ordinati. 

 

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito tramite uno stato quantitativo e uno 

qualitativo della risorsa. 

 

Lo stato quantitativo deve essere attribuito basandosi sulle caratteristiche dell’acquifero (tipologia, 

permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e del relativo sfruttamento (tendenza piezometrica 

o delle portate, prelievi per vari usi). 

 

Per la classificazione degli acquiferi (calcolo dello stato chimico e valutazione dello stato 

ambientale) relativi al territorio di Gragnano Tr. sono stati utilizzati i dati dei pozzi: 
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- Piazza Marconi a Gragnano (codice PC07-00), compionamenti dal 1999 al 2003; 

- Casaliggio (PC36-00), campionamenti dal 1999 al 2003; 

- Campremoldo Sopra (PC03-02), campionamenti nel biennio 2002-2003. 

 

Nel pozzo di Piazza Marconi a Gragnano si registra una situazione qualitativa dell’acquifero 

decisamente variabile, che sicuramente risente della scarsità di campionamenti disponibili. Nel 

periodo 1999-2003, l’acquifero sarebbe attribuibile alla classe 2 (stato chimico buono) e alla classe 

4 (stato chimico scadente) o alla classe 0 (stato particolare), qualora il superamento dei limiti di 

classe 4 sia imputabile a fenomeni naturali. 

 

Anche il pozzo di Casaliggio presenta oscillazioni annuali nello stato di qualità chimica, con 

alternativamente l’attribuzione alla classe 2 (stato chimico buono) e alla classe 3 (stato chimico 

sufficiente). 

 

Il pozzo di Campremoldo presenta uno stato chimico sufficiente, determinato dalla concentrazione 

dei nitrati. 

 

Si deve valutare, inoltre, la presenza di parametri addizionali quali inquinanti inorganici e organici. 

Per ognuno dei pozzi presi in considerazione, tutti i valori sono al di sotto dei limiti imposti dal D. 

Lgs. 152/1999, nell’allegato 1. 

Lo stato quantitativo deve essere attribuito sulla base delle caratteristiche dell’acquifero (tipologia, 

permeabilità, coefficienti di immagazzinamento) e del relativo sfruttamento (tendenza piezometrica 

o delle portate, prelievi per vari usi). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato quantitativo dei pozzi (classificazione utilizzata dal PTA) 
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Incrociando i risultati dello stato chimico e dello stato quantitativo si ottiene lo stato ambientale 

complessivo delle acque sotterranee: 

 

• le acque del pozzo di Gragnano presentano una qualità ambientale scadente in tutti gli anni di 

campionamento considerati; 

• all’acquifero in corrispondenza di Casaliggio è attribuibile uno stato ambientale sufficiente; 

 

• lo stato ambientale dell’acquifero monitorato dal pozzo situato a Campremoldo presenta uno 

stato ambientale scadente. 

 

In conclusione, l’unico acquifero che si avvicina all’obiettivo di qualità definito dalla normativa per il 

2020 è quello di Casaliggio. 

Va evidenziato, infine, che l'area oggetto della Variante è classificata dal PSC come settore B di 

ricarica diretta della falda. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC. Tavola PSC3.8 "Sistema idrogeologico. Vincoli" 

 

4. Suolo e sottosuolo 

 

La zona è stata oggetto di uno specifico studio predisposto dal Dott. Geol. G. Corsi, al quale si 

rinvia per i dettagli. 

 

Dal punto di vista geologico, l’area d’interesse, è localizzata nella media pianura piacentina, nella 

parte mediale della conoide alluvionale del F.Trebbia. Nella “Carta Geologica d’Italia” i terreni 

alluvionali qui presenti vengono classificati come “Alluvioni recenti”. 

 

Recenti studi del Servizio Geologico della Regione Emilia Romagna, hanno portato ad una nuova 

e più dettagliata classificazione dei depositi alluvionali quaternari. In base a questo studio, l’area 

d’interesse ricade all’interno dell’unità di “Idice”, definita all’interno del quadro stratigrafico come 
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sotto-unità del “Sintema Emiliano -Romagnolo Superiore ”. Il terreno è subpianeggiante, con quote 

assolute di circa 72 m s.l.m. La superficie topografica è debolmente inclinata (0,2-0,4%) verso 

nord-est. La successione stratigrafica, è costituita da depositi ghiaioso-sabbiosi, con locali e molto 

subordinate intercalazioni di materiali fini. 

 

Al fine di determinare le caratteristiche geomeccaniche del terreno dell’area d’interesse, sono state 

eseguite: 

 

− 4 prove dinamiche pesanti, 

 

− 2 profili sismo-tomografici, 

 

− 2 prove “Masw”, 

 

− 3 prove “HVSR”. 

 

L’indagine, è stata spinta ad una profondità massima di 3,6 m. dal piano campagna. 

I risultati delle prove si possono così sintetizzare: 

 

− lo spessore della coltre limosa di copertura a bassa compattezza è di 1.5-1.8 m; 

 

− più in profondità il numero di colpi aumenta nettamente in corrispondenza di un netto 

passaggio litologico a litotipi prevalentemente ghiaioso-sabbiosi; 

− nei fori penetrometrici non è stata rilevata presenza d’acqua. 

L’elaborazione ha permesso la distinzione di varie unità secondo le loro caratteristiche sismiche: 

o Unità allentata superficiale (colore rosso), con velocità inferiori a 600 m/s. L’unità corrisponde al 

materiale di copertura limo-argilloso. Gli spessori sono variabili da 2 a 1 metro; 

o Unità intermedia mediamente addensata (colore marrone), con velocità media di 800 m/sec e 

 

spessori di circa 2-3 metri. Tale unità, può essere correlata ai depositi ghiaioso-sabbiosi 

mediamente addensati; 

o Unità intermedia molto addensata (colore verde), con velocità media di 1200-1300 m/sec e 

 

spessori di circa 10 metri. Tale unità, può essere correlata ai depositi ghiaioso-sabbiosi molto 

addensati; 

 

o Unità di fondo addensata (colore azzurro), con velocità media di 1700 m/s. L’unità può essere 

associata ai depositi ancora più addensati. 
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Esaminando i dati derivanti dalle prove MASW, si possono fare queste considerazioni: 

 

1. i valori di velocità in superficie, fino a circa 2 m dal p.c., sono bassi, indicando la presenza di 

materiale fine poco compatto; 

2. più in profondità, fino a 5 metri, i valori di Vs aumentano collocandosi sui 360-370 m/s, 

segnalando la presenza di materiale prevalentemente grossolano da mediamente a ben 

addensato; 

 

3. oltre i 5 metri si ha un significativo incremento di velocità, legato ad un aumento di 

addensamento dei materiali; 

4. oltre i 15/16 metri si ha un netto aumento di velocità, dovuto alla presenza di materiali 

prevalentemente ghiaiosi molto addensati; 

5. i valori di Vs 30 calcolati sono di: 490 m/s (M1) e 500 m/s (M2); 

6. in base all’attuale normativa, il sito d’interesse presenta un suolo di fondazione di tipo “B”. 

 

Per la stima degli effetti di amplificazione di sito, il metodo dei rapporti spettrali di singola stazione 

(HVSR) e' largamente utilizzato in paesi con elevato rischio sismico, quali il Giappone. La tecnica 

utilizzata, proposta da Nakamura, permette di separare i termini di sorgente-percorso e di sito 

tramite i rapporti tra le componenti del moto, senza utilizzare alcun sito di riferimento. 

 

Analizzando i risultati delle prove emerge che la frequenza fondamentale del terreno si colloca sui 

22/25 Hz. 

La frequenza di vibrazione misurata indica un contrasto di impedenza sismica superficiale, 

collocabile a 1,5/2 metri dal p.c., al passaggio fra i materiali limo- argillosi di copertura e i depositi 

ghiaiosi sottostanti ben addensati. Un altro picco del rapporto H/V è stato individuato a circa 10 Hz 

e segnala il passaggio fra i materiali ghiaiosi mediamente addensati e i depositi ghiaiosi sottostanti 

molto addensati, individuato a circa 4/5 metri dal p.c.. Alle frequenze più basse non sono stati 

individuati picchi del rapporto H/V significativi. 

Le indagini eseguite, unite alle informazioni geologiche acquisite, hanno consentito di ricostruire un 

modello geologico-geotecnico del terreno dell’area d’interesse. La nuova normativa tecnica sulle 

costruzioni con l’utilizzo della teoria agli “stati limite”, prevede per i calcoli geotecnici, di 

considerare i parametri “caratteristici” del terreno. Nel caso di coinvolgimento di un elevato volume 

di terreno, come nel caso del calcolo della capacità portante di una fondazione a platea, e/o a 

trave, il valore caratteristico può essere assimilato al valore medio del parametro considerato. Per 

quanto riguarda le fondazioni isolate tipo plinto bisognerà considerare un valore più cautelativo. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pericolosità sismica di un’area dipende da diverse variabili, le principali delle quali sono 

rappresentate da: 

 

− grado di sismicità dell’area, 

 

− fattori geologico - geomorfologici che possono determinare fenomeni di amplificazione locale 

e/o fenomeni di liquefazione e/o d’instabilità dei versanti.

 

In base alla nuova carta della pericolosità sismica del territorio nazionale, i valori di PG

rigido con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, per il comune di Gragnano sono piuttosto 

modesti e compresi fra 0,075 e 0,100 g.

 

Le magnitudo massime attese nella zona sismogenetica d’interesse sono di 5,7

storiche dei terremoti contenuti nell’archivio della Regione Emilia Romagna non segnalano eventi 

sismici rilevanti nell’area d’interesse.

 

In base alle caratteristiche geologiche del sito d’interesse (area sub

prevalentemente grossolani ben adde

fenomeni di amplificazione stratigrafica. Sono da escludere fenomeni d’amplificazione topografica 

(pendenza inferiore a 15°) e fenomeni di liquefazione.

 

La nuova normativa (NTC 2008) afferma che ai fini d

progetto, deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle 

caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.

 

Sintesi dei parametri geotecnici 

La pericolosità sismica di un’area dipende da diverse variabili, le principali delle quali sono 

geomorfologici che possono determinare fenomeni di amplificazione locale 

e/o fenomeni di liquefazione e/o d’instabilità dei versanti. 

In base alla nuova carta della pericolosità sismica del territorio nazionale, i valori di PG

rigido con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, per il comune di Gragnano sono piuttosto 

modesti e compresi fra 0,075 e 0,100 g. 

Le magnitudo massime attese nella zona sismogenetica d’interesse sono di 5,7

remoti contenuti nell’archivio della Regione Emilia Romagna non segnalano eventi 

sismici rilevanti nell’area d’interesse. 

In base alle caratteristiche geologiche del sito d’interesse (area sub-pianeggiante con materiali 

prevalentemente grossolani ben addensati) possono ricondursi essenzialmente a modesti 

fenomeni di amplificazione stratigrafica. Sono da escludere fenomeni d’amplificazione topografica 

(pendenza inferiore a 15°) e fenomeni di liquefazione. 

La nuova normativa (NTC 2008) afferma che ai fini della definizione della azione sismica di 

progetto, deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle 

caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale.
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La pericolosità sismica di un’area dipende da diverse variabili, le principali delle quali sono 

geomorfologici che possono determinare fenomeni di amplificazione locale 

In base alla nuova carta della pericolosità sismica del territorio nazionale, i valori di PGA su suolo 

rigido con probabilità di eccedenza del 10% in 50 anni, per il comune di Gragnano sono piuttosto 

Le magnitudo massime attese nella zona sismogenetica d’interesse sono di 5,7-6,1. Le serie 

remoti contenuti nell’archivio della Regione Emilia Romagna non segnalano eventi 

pianeggiante con materiali 

nsati) possono ricondursi essenzialmente a modesti 

fenomeni di amplificazione stratigrafica. Sono da escludere fenomeni d’amplificazione topografica 

ella definizione della azione sismica di 

progetto, deve essere valutata l’influenza delle condizioni litologiche e morfologiche locali sulle 

caratteristiche del moto del suolo in superficie, mediante studi specifici di risposta sismica locale. 
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La classificazione può essere basata sulla stima dei valori della velocità media delle onde sismiche 

di taglio VS ovvero sul numero medio di colpi NSPT ottenuti in una prova penetrometrica dinamica 

ovvero sulla coesione non drenata media. 

 

L’azione sismica di progetto si definisce a partire dalla “pericolosità sismica di base” del sito 

d’interesse, che costituisce l’elemento di conoscenza primario per la determinazione delle azioni 

sismiche in base alla quale sarà valutato il rispetto dei diversi stati limite considerati. 

 

Una volta determinati i parametri del sito (accelerazione massima in superficie, suolo di fondazione 

e categoria topografica) è possibile calcolare lo spettro di risposta del sito d’interesse. I parametri 

assunti (per la componente orizzontale) sono relativi all’area d’intervento con suolo di fondazione 

di tipo “B” e categoria topografica “T1”, per un edificio in classe 2 con vita nominale di 50 anni, 

riferiti ai vari stati limite. 

 

In base al modello geologico dell’area, ed alla tipologia d’intervento edilizio previsto, è stata fatta 

una valutazione della “resistenza” del terreno alle “azioni” (permanenti, variabili, accidentali ecc.) 

secondo due diversi approcci. 

 

In base DM 14/01/2008, le opere e le componenti strutturali devono essere progettate, eseguite, 

collaudate e soggette a manutenzione in modo tale da consentirne la prevista utilizzazione, in 

forma economicamente sostenibile e con il livello di sicurezza previsto. La sicurezza e le 

prestazioni di un’opera o di una parte di essa devono essere valutate in relazione agli stati limite 

che si possono verificare durante la vita nominale. 

 

La resistenza minima del terreno, con l’approccio 1, è stata valutata in 140 KN/m
2
, mentre in base 

all’approccio 2 è stata calcolata in 243 KN/m
2
. 
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I cedimenti per carichi fino a 150 KN/m
2
 possono essere ritenuti trascurabili. 

 

In sintesi, l’indagine realizzata ha consentito di ricostruire nel dettaglio le caratteristiche geologiche 

e idrogeologiche dell’area d’interesse. I risultati del lavoro svolto si possono così sintetizzare: l’area 

d’intervento non presenta particolari problematiche di carattere geologico e idrogeologico; il 

modello geologico - geotecnico dell’area si può così schematizzare: 
 

 

 

 

 

 

 

 

− in base al modello geologico - geotecnico ricostruito, i plinti di fondazione del capannone 

dovranno essere appoggiati a 2 metri dal p.c; 

− in base alle verifiche geotecniche effettuate in base all’approccio 1, più penalizzante per il 

dimensionamento geotecnico, la resistenza minima del terreno è stata valutata, in condizioni 

sismiche, in 140 KN/m
2
; con questi carichi di esercizio i cedimenti sono stati stimati in 10 mm; 

− in base alle verifiche geotecniche effettuate in base all’approccio 2, la resistenza minima del 

terreno è stata valutata, in condizioni sismiche, in 247 KN/m
2
; con questi carichi di esercizio i 

cedimenti sono stati stimati in 25 mm; 

 

− nei fori penetrometrici, spinti ad una profondità massima di 3,5 m dal piano campagna, non è 

stata rilevata presenza d’acqua. La soggiacenza della falda, in base a dati storici si colloca 

stabilmente oltre i 10 m dal p.c., con oscillazioni stagionali medie di 2-3 m; 

 

− in base all’attuale normativa l’area ricade in zona 4, a bassa sismicità; 

 

− la tipologia del suolo di fondazione, determinata attraverso specifiche indagini geofisiche, con 

Vs30 di 490-500 m/s, risulta di classe “B”; 

 

− la frequenza di vibrazione principale del terreno è stata stimata in 22-25 Hz; 

 

− l’analisi del rischio sismico realizzata, ha portato ad escludere la possibilità che si verifichino 

fenomeni cosismici significativi, se non modesti effetti di amplificazione litologica. 

 

− impostare le opere di fondazione al tetto dell’orizzonte ghiaioso - sabbioso; 

 

− nel caso si verificasse che alla quota d’imposta delle fondazioni (2 m dal p.c.) sia presente 

ancora materiale fine, si dovrà approfondire la fondazione e/o sostituire il materiale con ghiaia 

e/o magrone; 
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− dovrà essere posta la massima cura nella gestione delle acque meteoriche superficiali, inoltre 

si dovranno evitare dispersioni di ogni tipo di acque reflue nel sottosuolo. 

 

In conclusione si può affermare che, l’intervento edilizio in progetto, a condizione che vengano 

rispettati gli accorgimenti costruttivi indicati, è compatibile con l’assetto geologico-geotecnico e 

sismico dell’area. 

 

5. Biodiversità e paesaggio 

 

Relativamente alle componenti considerate l’ambito della variante urbanistica, ubicato ai margini di 

un contesto stabilmente antropizzato e infrastrutturato, caratterizzato da un'attuale utilizzazione 

agricola, mostra una scarsa presenza di elementi naturali di interesse paesaggistico e 

naturalistico. 

 

Allo stato attuale, il comparto si caratterizza come un’area agricola pianeggiante priva di 

vegetazione spontanea ed elementi distintivi; nelle zone limitrofe, il PSC individua alcune presenze 

vegetazionali in filare, specificate dalla cartografia del Quadro Conoscitivo comunale come siepi e 

filari di particolare rilevanza paesaggistica e ambientale: "Filari con maggioranza di esemplari 

alloctoni" verso est (colore giallo) e “Filari misti” a nord (colore verde). 
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QC del PSC - Estratto Tavola QC2.2.3 “Sistema 

ambientale: formazioni boscate e filari alberati” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC - Tavola PSC3.5: “Assetto vegetazionale. 
 

Approvazione” 
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La Tavola QC2.2.1, elaborata alla scala 1:10.000, individua le Unità di Paesaggio di livello locale 

ed include l’area nell’Unità “Mup 5 – Ambito agricolo con elementi alloctoni”: contraddistinta da una 

buona dotazione di elementi alloctoni caratterizzanti il paesaggio delle aree agricole. 

 

La componente geomorfologica è distinta da depositi di conoide alluvionale (olocene antico) e 

quella idrogeologica da un’elevata vulnerabilità dell’acquifero. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC: Tavola QC2.2.1: “Sistema ambientale. 

Unità di paesaggio” 

 

 

 

 

 

 

Il territorio comunale di Gragnano Tr., risulta interessato dal Sito della Rete Natura 2000 

“IT4010016 SIC–ZPS Basso Trebbia”. I piani o i progetti che possono incidere in modo 

significativo, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti, su un Sito o proposto Sito di 

Interesse Comunitario o Zona di Protezione Speciale (SIC, pSIC e ZPS) facente parte della Rete 

Natura 2000, devono essere sottoposti alla Valutazione di Incidenza, procedura di carattere 

preventivo introdotta dall’art. 6, comma 3 della Direttiva Habitat (92/43/CEE), relativa alla 

conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

 

In base all’Atto di Indirizzo C.R. n. 1191/2007, la Valutazione di Incidenza si applica anche agli 

interventi che, pur ricadendo in aree esterne ai pSIC, SIC o ZPS, possono avere ripercussioni sullo 

stato di conservazione dei siti stessi, a salvaguardia della funzionalità e della coerenza 

complessiva della Rete Natura 2000. 

 

Relativamente all’ambito di PUA in oggetto, sebbene esso non sia compreso nel perimetro del Sito 

citato e risulti in posizione piuttosto separata dallo stesso, è stato redatto specifico Studio di 

Incidenza, in ottemperanza a quanto disposto dalle norme del PSC. Si riportano nel seguito le 

risultanze di tale approfondimento:"9. VALUTAZIONE SINTETICA D'INCIDENZA 
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Le azioni edificatorie previste nel PUA, ricadono distanti e molto esterne al perimetro del Sito Rete 

Natura 2000 IT4010016 "Basso Trebbia". Si ritiene opportuno valutare le possibili interferenze che 

tali azioni potrebbero determinare sulle componenti ambientali e quindi indirettamente ripercuotersi 

sugli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia. 

 

Alla luce di quanto sopra citato e a seguito delle informazioni acquisite è stato possibile concludere 

che le attività di piano indagato non produrranno effetti significativi sul SIC-ZPS "Basso Trebbia", 

per le seguenti motivazioni: 

 

− non sussiste una perdita di habitat di interesse comunitario in quanto le aree interessate dagli 

interventi ricadono esternamente ai confini del Sito Rete Natura 2000; 

− non si prevedono modificazioni quantitative e qualitative delle popolazioni di specie inserite 

nell'All. II della Dir. Habitat e nell'All. I della Dir. Uccelli, non essendo queste state rilevate nelle 

aree della Colombarola; 

 

− per l'Ambito 1P sono state valutate le diverse attività potenzialmente impattanti con le 

componenti naturali e sono state prescritte idonee Misure di Mitigazione al fine di contenere gli 

eventuali impatti prodotti, l'edificazione del PUA Molinari, è un naturale proseguimento 

dell'attuale lottizzazione, per questo ha uno scarso impatto d'incidenza ambientale. 

 

− In base alle considerazioni fatte è possibile concludere che l'incidenza generata dal PUA 

Molinari sul SIC-ZPS IT4010016 "Basso Trebbia" può essere ritenuta non significativa in 

quanto non produrrà una frammentazione dell'habitat, ma un naturale sviluppo dell'attuale 

insediamento artigianale e del previsto ampliamento, prevedendo il potenziamento della rete 

ecologica a livello comunale." 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC - Tavola PSC3.6 “Rete ecologica” 
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Come è evidenziato nella Tavola PSC3.4.1: “Vincoli storici ed ambientali. Codice dei beni culturali 

e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Approvazione)”, sull’ambito non sono presenti beni 

culturali o paesaggistici tutelati ai sensi del Testo Unico, pertanto, non risulta alcuna interferenza 

tra i contenuti del citato Codice e gli interventi previsti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC: Tavola PSC3.4.1 - “Vincoli storici ed ambientali. Codice dei beni culturali e del paesaggio 
 

(D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42. Approvazione)” 
 

 

 

6. Consumi e rifiuti 
 

Sul territorio comunale di Gragnano Tr. la raccolta dei rifiuti è gestita dall’azienda Ìren S.p.A. 

mediante il sistema di raccolta “domiciliare”. Di seguito sono sintetizzati i dati relativi all’andamento 

della produzione dei rifiuti urbani sul territorio comunale nel corso degli ultimi anni. 

 

ANNO Q. Tot. [t] Kg / ab. (anno) 
Raccolta differenziata 

(%) 
   

1998 1.264 384 19 
    

1999 1.474 440 14 
    

2000 1.683 502 15 
    

2001 1.639 475 16 
    

2002 1.685 531 15 
    

2003 1.840 493 18 
    

2004 1.893 496 16 
    

2005 2.291 584 27 
    

2006 3.050 542 28 
    

2007 2.312 554 33 
    

2008 2.219 513 31 
    

2009 2.818 650 72 
    

2010 2.685 611 66 
    

 

Osservatorio provinciale dei rifiuti 

 

Nel Comune di Gragnano la raccolta differenziata ha avuto un andamento pressoché costante dal 

1998 al 2004, con valori medi pari a circa il 16% della produzione totale e con picchi nel 1998 e nel 
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2003, in cui si sono registrati valori pari al 18-19%. Quindi, mentre nel 1999 la raccolta 

differenziata a Gragnano ha quasi raggiunto, con il suo 14%, l’obiettivo fissato dal Decreto Ronchi 

(pari al 15%), nel 2001 e nel 2003 è risultata inferiore al 20%, rimanendo ben lontana dagli obiettivi 

fissati (25% nel 2001 e 35% nel 2003). Tuttavia è necessario sottolineare che gli obiettivi fissati dal 

Decreto Ronchi si riferiscono agli ambiti territoriali ottimali (ATO, previsti dalla L.R. 25/99), i quali 

coincidono in prima approssimazione con i territori provinciali. 

 

Dall’anno 2005, invece, la raccolta differenziata ha cominciando a crescere progressivamente, 

arrivando a costituire il 72% della produzione complessiva nel 2009. 

 

Nel Comune di Gragnano è presente un’isola ecologica recintata di 3000 mq. in Via Loggia, per 

favorire lo smaltimento di rifiuti vegetali, ingombranti, beni durevoli, carta- cartone, oli e batterie. 

Inoltre, sul territorio comunale sono presenti 18 campane per la raccolta del vetro, 14 per la carta, 

12 per la plastica, 3 per le lattine e 1 per i farmaci scaduti. Di recente l’Amministrazione Comunale 

ha avviato un progetto per favorire il compostaggio domestico. 

 

7. Energia ed effetto serra 

 

La Regione Emilia Romagna, con atto G.R. n. 6 del 10/01/2007, ha approvato il Piano Energetico 

Regionale (PER), attraverso il quale intende operare nell’ambito delle proprie competenze per 

affermare un progetto di sviluppo sostenibile del sistema energetico regionale, garantendo che vi 

sia corrispondenza tra energia prodotta, il suo uso razionale e la capacità di carico del territorio e 

dell’ambiente. 

 

Il PER, sulla base della valutazione dello stato del sistema regionale nelle componenti legate alle 

attività di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione ed uso finale delle diverse forme di 

energia e dello scenario evolutivo tendenziale spontaneo di medio e lungo termine, specifica gli 

obiettivi generali di politica energetica e le relative linee di intervento, alla cui realizzazione 

concorrono soggetti pubblici e privati. 

 

Lo scenario di sviluppo tendenziale spontaneo del sistema energetico regionale al 2010–2015 

trova la nostra regione di fronte ad alcune criticità e ad alcune potenzialità positive. Per quanto 

riguarda le prime, aumentano i consumi energetici finali, aumenta la dipendenza dalle importazioni, 

in particolare dei derivati del petrolio e del gas naturale, aumentano le emissioni inquinanti e 

climalteranti. Per quanto riguarda le potenzialità sono da annoverare la ricchezza di imprese, di 

centri di ricerca, di Know–how e la presenza di aziende di servizi di pubblica utilità, impegnate in 

un processo di profonda trasformazione per poter competere nel mercato concorrenziale. 

 

Mentre tra gli obiettivi del PER compare quello di “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 
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trasformano ed utilizzano l’energia con attenzione alle diverse fasi di progettazione, esecuzione, 

esercizio e manutenzione”, tra le linee di azione dello stesso è definita quella di realizzare 

interventi di risparmio energetico ed uso efficiente dell’energia nel settore civile e nei sistemi 

urbani, attraverso: 

 

• il contenimento dei consumi energetici degli edifici; 

 

• il progetto “calore pulito”, ovvero il miglioramento del rendimento energetico degli impianti di 

climatizzazione; 

 

• la riqualificazione e certificazione degli edifici pubblici; 

• l’applicazione delle pratiche progettuali di bioarchitettura e building automation (domotica); 

• l’illuminazione pubblica. 

 

L'inquadramento climatico dell'area è di fondamentale importanza in quanto mette in evidenza 

quali saranno i fattori limitanti dei quali si dovrà tenere conto già in sede di progettazione. 

Il comune di Gragnano fa parte della zona pianeggiante del territorio provinciale ed è soggetto alla 

circolazione tipica della Pianura Padana il cui comportamento, a causa della presenza dell’arco 

alpino a nord e degli Appennini a sud, è caratterizzato da strutture circolatorie che sono il risultato 

della composizione della circolazione regionale (direttrice est-ovest, asse del fiume Po) e dei venti 

di brezza. 

 

Il clima ha caratteristiche tipiche continentali con formazioni nebbiose intense e persistenti, 

frequente ricorrenza di condizioni di gelo, estati calde ed inverni freddi e umidi, scarsa ventilazione 

nel corso dell’anno, frequente ricorrenza di temporali estivi. 

 

Gli inverni sono particolarmente rigidi, con temperature minime che scendono al di sotto dello zero 

anche nelle ore più calde della giornata. La presenza di vaste aree anticicloniche stabili sul nord 

Italia determina condizioni di inversione termica che, se associate a valori elevati di umidità, danno 

luogo alla formazione di nebbie; tali condizioni risultano sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti 

in atmosfera, a causa del ristagno dell’aria negli strati atmosferici prossimi al suolo. 

 

Le estati sono molto calde, spesso con condizioni di afa a causa degli elevati valori di umidità 

relativa negli strati dell’atmosfera più prossimi al suolo, determinati da situazioni di tempo stabile 

con debole regime di vento che porta ad uno scarso rimescolamento verticale. Il fenomeno 
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dell’isola di calore è uno degli effetti più evidenti del microclima urbano: si registrano differenze di 

temperatura tra l’aria sovrastante le aree urbane e quella delle zone rurali circostanti e tale 

differenza risulta maggiore in condizioni di venti deboli o calme di vento. 

 

Le temperature medie mensili presentano un andamento unimodale, con minimo in gennaio 

(T=0,5°C) e massimo in luglio (T=22,9°C). La sequenza delle variazioni intermensili ha quindi 

valore positivo da febbraio a luglio e negativo da agosto a gennaio. L’incremento maggiore si ha 

tra il mese di aprile e maggio (+4,5°C), mentre la diminuzione più marcata si registra tra ottobre e 

novembre (-6,4°C). A Piacenza il valore medio annuale delle temperature medie mensili calcolate 

sulla serie storica considerata è pari a 12,1°C. 

Le caratteristiche termiche del clima sono influenzate essenzialmente dalla lontananza dell’area 

dalle masse d’acqua mediterranee, che ne determina il carattere di continentalità. La temperatura 

media annuale si attesta su valori pari circa a 12°C. 

 

L’altezza delle precipitazioni dipende principalmente dal tipo di circolazione atmosferica dominante 

sul territorio, dal contenuto medio di umidità delle masse d’aria che vi transitano e dai fenomeni 

termodinamici che vi si verificano, originati soprattutto dalla geografia e dall’orografia sottostante. 

 

L’Appennino ligure - emiliano presenta differenti sistemi di circolazione e di transito di masse d’aria 

di diverse caratteristiche. Il versante ligure dell’Appennino si apre dinnanzi alle correnti occidentali 

e sub -occidentali che si accompagnano alle perturbazioni in moto verso est, trasportando masse 

d’aria umida provenienti dall’Atlantico e dal Mar Tirreno; queste masse d’aria scaricano la propria 

umidità nella risalita del versante ligure e si presentano sul territorio emiliano già notevolmente 

meno umide. 

Viceversa le correnti perturbate che interessano direttamente il versante piacentino dell’Appennino 

sono soprattutto quelle di origine adriatica che entrano da est nella Pianura Padana, trasportate da 

aree cicloniche collocate sul Mar Tirreno e sull’Italia Centrale; in questo caso, però, le masse d’aria 

giungono sul territorio piacentino dopo aver perso parte della loro umidità sulla pianura padana; 

inoltre a queste perturbazioni sono associate tipiche precipitazioni di fronte caldo e quindi di debole 

intensità, anche se persistenti e diffuse. Le precipitazioni medie annuali nel territorio di Gragnano 

si attestano su valori pari circa a 872 mm. 

 

La distribuzione media delle precipitazioni presenta un andamento bimodale con due massimi, in 

primavera e in autunno (massimo assoluto in ottobre pari a 99 mm) e due minimi, in inverno e in 

estate (minimo assoluto in luglio pari a 42,3 mm) . Il regime delle precipitazioni può quindi essere 

definito “sublitoraneo appenninico”. L’andamento bimodale della distribuzione pluviometrica è da 

porre in relazione alla frequente formazione, durante l’estate (minimo assoluto) e durante l’inverno 

(minimo relativo) di aree anticicloniche che frenano la propagazione delle perturbazioni di origine e 

provenienza ligure. A Piacenza il mese mediamente più piovoso è ottobre con 99 mm, mentre il 

mese mediamente più siccitoso è luglio con 42,3 mm. 
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QC del PSC - Temperature medie annuali e Precipitazioni medie annue (mm) in provincia di Piacenza (Rapporto sullo 

Stato dell’Ambiente, 1997) 

 

Le caratteristiche anemologiche rappresentano il dato fondamentale per la comprensione dei 

fenomeni di dispersione degli inquinanti in atmosfera e per la stima della ricaduta potenziale delle 
 

concentrazioni al suolo degli inquinanti stessi. I parametri fondamentali da cui dipende la 

dispersione degli inquinanti in atmosfera sono, infatti, l’intensità e la direzione prevalente del vento. 

A scala provinciale è possibile fare riferimento ai dati rilevati dalle stazioni della Rete 

Agrometeorologica Provinciale desunti dal documento “L’andamento del clima sul territorio della 

provincia di Piacenza. Riepilogo dell’anno 2001.” 

 

La velocità media annuale del vento è stata in pianura di 1,6-1,7 m/s, ma risulta leggermente più 

elevata in primavera (1,8-2,1 m/s) e leggermente più bassa in inverno (1,3-1,5 m/s); nella prima 

collina la velocità media annuale è risultata più alta (2,1 m/s), anche qui con valori più elevati in 

primavera (2,3 m/s) e più bassi in inverno (1,6 m/s). I corrispondenti valori orari massimi del mese 

hanno avuto un valore medio annuale di 4,3-4,8 m/s in pianura e di 5,2 m/s nella prima collina; i 

valori più elevati si sono registrati in primavera ed estate e generalmente dalle direzioni occidentali 

ed orientali. Le direzioni di provenienza prevalenti sono quelle occidentali (ONO, O, OSO) e 

orientali (ENE, E), con un maggior peso di quelle orientali in estate e di quelle occidentali in 

inverno. 

 

Avvicinandosi alla fascia pedemontana, alle componenti sinottiche prevalenti nelle direzioni Est-

Ovest si sovrappongono, soprattutto nel periodo caldo, le componenti orografiche a ciclo diurno 

legate alle brezze appenniniche; in particolare, una componente locale da SSO (tipicamente 

orografica e notturna, e quindi correlata alla brezza appenninica discendente), meno evidente in 

inverno, nonché una simmetrica componente settentrionale da NE, evidente però solo nel trimestre 

estivo. 
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8. Mobilità 

 

L’area oggetto del POC è ubicata nel comune di Gragnano, al margine settentrionale del suo 

territorio. L’accesso all’ambito, contraddistinto da dimensioni piuttosto modeste (mq. 12.370 circa) 

avviene dall'esistente asse stradale di interesse locale, posto lungo il lato ovest del Sub- comparto. 

La rete stradale principale presente sul territorio comunale è costituita da due strade provinciali 

che, intersecandosi all’altezza del centro abitato di Gragnanino, formano un sistema a “T”: la SP di 

Agazzano n. 11 si dirama dalla Via Emilia Pavese all’altezza del centro abitato di S. Nicolò, entra 

nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense a Nord-Est, definendone parte del confine 

settentrionale, piega verso Sud nel centro di Gragnanino, attraversa, collegandoli, il capoluogo e 

Casaliggio ed esce dal territorio comunale in direzione Agazzano; la SP di Mottaziana n. 7, con 

andamento Est-Ovest, inizia a Gragnanino, attraversa le piccole frazioni Vallorsa e C.na Moffelona 

ed abbandona il territorio comunale attraverso un ponte sul torrente Tidone. 

 

Il sistema a “T” è integrato dalla Tangenziale di Piacenza, che interessa il territorio di Gragnano 

per un breve tratto, all’altezza della propaggine nord -orientale del territorio comunale, 

consentendo un accesso agevole all’area di Piacenza da parte del traffico pendolare giornaliero, 

decongestionando notevolmente la SP 11 e conseguentemente la Via Emilia Pavese. Il sistema 

viabilistico è completato dalla SP di Centora e dalla SP della Loggia. 

 

Sugli assi principali del sistema sovra comunale si articola una rete stradale che, tra strade locali e 

vicinali, ha uno sviluppo di circa 50 km. 

 

La viabilità esistente presenta una sufficiente funzionalità se si eccettuano i flussi di traffico 

veicolare (diretto verso la Val Tidone che, soprattutto nei fine- settimana e nel periodo estivo, 

intasa il collegamento che da Casaliggio porta alla SP 7, all’altezza di Campremoldo di Sotto) e 

pesante, derivante prevalentemente dalle attività produttive presenti nel territorio comunale che 

attraversa il nucleo abitato del capoluogo. 

 

Da qui la proposta inserita nel PSC di variante alla SP 7 e l’ipotesi di riqualificazione e parziale 

modifica delle strade locali della Costa e di Castel Bosco. 

Le potenziali criticità relative al sistema viabilistico locale riguardano il sistema a “L” di 

collegamento tra Casaliggio, Caminata S. Sisto e Castel del Bosco, fino all’intersezione con la SP 

11 di Mottaziana. Questo sistema, costituito dalle Strade Comunali di Castel del Bosco e della 

Costa, è caratterizzato da una dimensione della sezione stradale che, soprattutto nel fine 

settimana e nel periodo estivo, assume i connotati dell’inadeguatezza strutturale. 

 

Per l’analisi dei flussi di traffico si è fatto riferimento agli approfondimenti elaborati nell’ambito del 

PTCP 2007 di Piacenza (anni 2004, 2007 e 2008). 
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I dati si presentano in forma aggregata a livello di macrozone; il territorio comunale di Gragnano 

Trebbiense ricade nella macrozona denominata “Bassa Val Trebbia”. 

La rete stradale che caratterizza il territorio piacentino presenta un diffuso stato di saturazione che 

tende a situazioni di forte criticità. 

A livello qualitativo, analizzando le matrici O/D (Origine/Destinazione) del Rapporto Finale sul 

quadro della mobilità passeggeri per motivi di lavoro della provincia di Piacenza, calcolate nelle ore 

di punta comprese tra le 7,00 e le 9,00 del mattino, emerge con evidente chiarezza il rapporto di 

relativa dipendenza dell'area dalla macrozona del capoluogo provinciale. I dati, infatti, dimostrano 

come i movimenti di autoveicoli che investono il territorio in esame per motivi di lavoro (circa 4.155, 

al 5° posto su 23 macrozone) si esauriscano, per la quasi totalità, o all’interno della Bassa Val 

Trebbia stessa (40%) o in rapporto alla macrozona piacentina (44%). Altre parziali destinazioni 

preferenziali per motivi di lavoro sono la Bassa Val Tidone (6%), la Bassa Val Nure (4%) ed alcune 

destinazioni esterne alla provincia, soprattutto verso Nord (3%). Tutte le altre destinazioni coprono 

il restante 3% degli spostamenti. 

 

La dipendenza dalla macrozona di Piacenza (con un dato fortemente significativo in rapporto al 

centro storico) tende, ovviamente, ad aumentare se rapportata all’analisi degli spostamenti per 

motivi di studio. A fronte, infatti, di 1.037 spostamenti totali per motivi di studio, il 56% riguarda il 

dato O/D Bassa Val Trebbia–Piacenza, il 31% si esaurisce all’interno dell’area stessa ed il restante 

13% riguarda altre possibili destinazioni. 

 

Per quanto riguarda gli spostamenti legati ad atre motivazioni aumenta la diversificazione delle 

destinazioni preferenziali, con un dato ancora molto significativo per Piacenza (37%) e la 

macrozona stessa (33%) e ed alcuni valori, comunque rilevanti, relativi alla Bassa Val Tidone 

(7%), alla Bassa Val Nure (8%) ed alle altre destinazioni provinciali possibili (6%). Relativamente 

significativo il dato relativo alle destinazioni esterne alla provincia in direzione Nord, attestato 

intorno al 9% degli spostamenti totali. 

L’indagine della Provincia ha anche costruito delle carte tematiche che rappresentano 

simbolicamente il livello di servizio delle principali arterie stradali in relazione al rapporto tra il 

flusso e la capacità delle strade stesse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flussi di traffico esistenti sulla rete stradale 
 

nel territorio di Gragnano Tr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livelli di servizio degli assi stradali esistenti 
 

nel territorio di Gragnano Tr. 
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Queste indagini dimostrano come le problematiche di inadeguatezza delle arterie stradali principali 

relative a flussi di traffico troppo consistenti in rapporto alle caratteristiche strutturali e dimensionali 

non coinvolgano direttamente il sistema viabilistico del territorio comunale, ma si limitino ad influire 

negativamente solamente sulla porzione nord-orientale del territorio stesso, in coincidenza del 

confine con l’ambito comunale piacentino, all’altezza del centro abitato di S. Nicolò. 

 

Per quanto riguarda le reti tecnologiche, considerata sia l’ubicazione dell’ambito esaminato che il 

livello di antropizzazione del relativo contesto, si evidenzia che non vi saranno particolari criticità 

nella fase attuativa degli interventi previsti, in quanto la zona produttiva esistente in adiacenza 

all’ambito attuativo considerato è attualmente dotata delle principali infrastrutture e reti per 

l’urbanizzazione degli insediamenti. L'ambito, ubicato ai margini di tale comparto produttivo, sarà 

dotato dei necessari allacci alle reti esistenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSC - Tavola PSC3.4.2 “Vincoli antropici ed infrastrutturali. Approvazione” 

 

 

 

 

9. Modelli insediativi 
 

 

L’ambito nel quale è previsto è posto in adiacenza ad una porzione di territorio antropizzato, in una 

zona con destinazione prevalentemente produttiva. 

 

Secondo la suddivisione territoriale individuata nel PTCP, il comune di Gragnano Trebbiense 

ricade all’interno dell’Ambito Territoriale dell’ “ Area Centrale - A2 I
a
 corona sub-urbana”, che 

comprende i comuni di Calendasco, Rottofreno, Gossolengo, Podenzano, Pontenure, Caorso e lo 

stesso Gragnano. 
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Il QC del PTCP evidenzia che tale Area è caratterizzata da una superficie territoriale pari 

nemmeno ad un quarto del totale provinciale, sulla quale insistono quasi i due terzi della 

popolazione residente (150.000 unità) e attiva (65.600), del patrimonio abitativo occupato (58.600), 

delle unità locali (12.500) e degli addetti all’economia extra – agricola (59.500) piacentini. 

 

In quest’ambito sono inoltre presenti i servizi di rango più elevato e le strutture direzionali 

pubbliche e private della provincia (sedi di enti pubblici, associazioni tecnico-economiche e 

sindacali, grandi imprese, banche, ecc.), a cui si aggiungono i servizi nel campo dell’istruzione e 

formazione (università, centri di formazione professionale, istituti medi secondari), della sanità, 

della grande distribuzione. 

 

L’area (e in particolare le zone di cintura) presenta al proprio interno i connotati tipici del processo 

di “controurbanizzazione”, iniziato a partire dagli anni ’80 e che ha positivamente investito la prima 

e seconda corona del capoluogo. 

 
 

La collocazione geografica dell’ “Area Centrale” si pone a ridosso del crocevia di importanti vie di 

comunicazione di livello sovraregionale (autostrade A1 e A21, linee ferroviarie Milano-Bologna e 

Bologna-Torino, strade statali Via Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, Padana Inferiore). 

 

A questo riguardo l’Area Programma in esame costituisce un polo importante dal punto di vista 

logistico, e come tale ha avuto la possibilità di sviluppare vocazioni nel campo dell’autotrasporto, 

della meccanica, della difesa, dell’energia, del cemento e dei prefabbricati in cemento. 

 

Questa serie di considerazioni di carattere generale produce, in riferimento al sistema insediativo 

territoriale, una gerarchia territoriale evidentemente strutturata su tre livelli, caratterizzata dalla 

evidente prevalenza del capoluogo provinciale, da un secondo livello costituito dai centri della 

prima corona sub-urbana (nella quale ricade Gragnano Trebbiense) e da un terzo livello costituito 

da quelli della seconda cintura: Gazzola, Vigolzone, San Giorgio e Cadeo. 
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Con riferimento più specifico al contesto territoriale di Gragnano è riscontrabile una gerarchia 

insediativa articolata su cinque livelli, direttamente collegata al grado di complessità insediativa ed 

alla progressiva rarefazione del sistema infrastrutturale della viabilità. 

 

Il primo livello è sicuramente corrispondente al centro abitato di Gragnano, caratterizzato da una 

complessità insediativa non riscontrabile in altri centri del territorio comunale in esame, qualificato 

da un mix funzionale sufficientemente diversificato (centro urbano rappresentativo, buona 

articolazione morfologica dei tessuti prevalentemente residenziali, offerta commerciale sufficiente), 

da una buona dotazione di servizi di base, da una zona artigianale di dimensioni ragguardevoli (se 

rapportato all’intero centro abitato e suscettibile di ulteriori ampliamenti), da un impianto storico di 

valore impreziosito da alcune emergenze di carattere monumentale e, infine, da dinamiche di 

crescita potenziale ancora sufficientemente significative. 

 

Il secondo livello gerarchico corrisponde ai centri di Gragnanino e Casaliggio, entrambi cresciuti a 

ridosso dell’asse viabilistico della S.P. di Agazzano, asse infrastrutturale principale del territorio 

comunale di Gragnano. 

 

Il primo centro, pur presentando livelli di complessità insediativa molto minori del Capoluogo 

(anche se, recentemente, è stato investito da una forte crescita residenziale che ne ha aumentato 

notevolmente le dimensioni) presenta dei valori storico-monumentali di assoluto rilievo (Villa 

Fugazza), il secondo rappresenta sicuramente il secondo centro del territorio comunale, sia in 

termini di dimensione che di articolazione insediativa, erogazione di servizi di base e dinamiche di 

crescita potenziale. 

Il terzo livello è costituito dai due centri di Campremoldo di Sotto e Campremoldo di Sopra, 

cresciuti intorno a borghi rurali storici e caratterizzati da limitata complessità insediativa e da 

dinamiche di sviluppo urbano pressoché nulle. 

 

Il quarto livello è rappresentato dalla località La Costa di Casaliggio, piccolo agglomerato (l’unico 

del territorio comunale con queste caratteristiche) cresciuto intorno ad un complesso monumentale 

(Villa Muggiani), caratterizzato da dimensioni più ridotte dei centri frazionali di rango superiore e 

presenza di alcune emergenze di pregio tipologico–ambientale. 

 

Il quinto ed ultimo livello è costituito dalla fitta rete di nuclei di origine rurale che costellano il 

territorio comunale, con particolare riferimento alla porzione occidentale. 

 

10. Turismo 

 

Il settore turistico rappresenta attualmente una delle maggiori attività economiche a livello 

mondiale, è un’industria leader in molti paesi e una di quelle che sta crescendo più velocemente in 

termini di creazione di nuovi posti di lavoro. 
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L’interesse dell’area piacentina per la dimensione internazionale dei flussi turistici e per la 

competitività del settore rispetto ad altri paesi, potrebbe a prima vista risultare relativamente basso, 

se si considera che gli arrivi di stranieri nella nostra provincia rappresentano nel 2005 solamente il 

4% di quelli regionali e lo 0,2% di quelli nazionali. 

 

In realtà, i 77.000 ospiti stranieri che hanno visitato la provincia di Piacenza costituiscono oltre un 

terzo (37%) degli arrivi complessivi provinciali, una quota ben superiore a quella dell’Emilia-

Romagna (23%) e non molto distante dal dato nazionale (che si colloca al 43%). 

 

Piacenza mette in evidenza un turismo che - pur nel suo piccolo - presenta significative relazioni 

con l’esterno, non solo di breve-medio raggio ma anche di lungo raggio, e che possono essere 

adeguatamente sfruttate sia in un’ottica di sviluppo complessivo del settore, sia a livello di 

marketing territoriale. 

 

La crescita del settore turistico piacentino è stata apprezzabile nel corso del tempo: limitandoci agli 

ultimi 10 anni, si può osservare come gli arrivi siano più che raddoppiati rispetto al 1995, passando 

da meno di 100mila a 210mila, mentre le presenze sono aumentate del 140%, da 250mila a 

600mila. 

 

Si tratta prevalentemente, tra i turisti italiani, di quelli lombardi, emiliani (ovviamente 

prevalentemente piacentini), veneti e piemontesi (60% del totale nazionale), mentre tra i turisti 

stranieri la maggiore incidenza riguarda francesi, tedeschi, belgi e olandesi (oltre il 50% degli arrivi 

dall’estero). 

 

Essi trovano ospitalità all’interno di una struttura ricettiva locale che nel 2005 conta la presenza di 

circa 220 esercizi, tra alberghieri (meno di un centinaio) ed extra-alberghieri (camping, alloggi in 

affitto, agriturismi, ecc.), per un totale di 7.000 posti letto complessivi (di cui la metà negli alberghi 

e 2.000 nei camping), pari a meno del 2% di quelli regionali. 

 

La ricettività alberghiera in particolare, si contraddistingue poi a livello provinciale - rispetto al 

contesto regionale e nazionale - per alcuni aspetti: 

- la maggiore presenza di posti letto in esercizi classificati con 1 stella, con una quota del 15% 

contro il 6% di Emilia-Romagna e Italia; 

 

- la minore incidenza della ricettività nella fascia di alberghi a 3 stelle, quella preponderante in 

assoluto, dove ritroviamo un valore del 47% mentre in ambito emiliano-romagnolo e nazionale 

si arriva rispettivamente al 62 e 54 per cento; 

- la buona dotazione – 23%, in termini relativi simile a quella media italiana e comunque di molto 

superiore a quella regionale – di posti letto in alberghi a 4 stelle. 



 

 

39 

 

Questo testimonia come la struttura alberghiera piacentina – nonostante essa presenti ancora una 

certa diffusione di esercizi a bassa qualificazione - sia comunque complessivamente allineata alle 

medie regionali e nazionali relativamente alle fasce medio-alte di offerta (i 3 e i 4 stelle sono in 

totale il 71% a Piacenza, il 77% in Emilia -Romagna e il 79% in Italia), con uno scarto di pochi 

punti percentuali che può essere agevolmente recuperato nel corso dei prossimi anni. 

 

Dal punto di vista geografico, balza subito all’occhio la concentrazione di alcune vocazioni in quelle 

che prendono la forma di vere e proprie fasce territoriali, ad esempio per l’area di interesse quella 

contrassegnata dalla categoria “Itinerari enogastronomici” riconducibile al consistente numero di 

ristoranti, aziende vitivinicole e alimentari legate in particolar modo alla produzione di tipicità locali; 

quest’area, del resto, rappresenta per un verso la naturale propaggine dell’Oltrepo Pavese e della 

sua tradizione enologica, ed inoltre, costituisce il percorso su cui si snoda la Strada dei Vini e dei 

Sapori dei Colli Piacentini, nonché la neo-costituita Strada del Po e dei Sapori della Bassa 

Piacentina. 

 

11. Industria 

 

Il sistema produttivo - artigianale del comune di Gragnano Trebbiense rappresenta una delle realtà 

più significative del contesto locale, caratterizzato dalla presenza di realtà imprenditoriali di livello 

sovra locale e di comparti di carattere prevalentemente artigianale dalle dimensioni significative e 

suscettibili di ulteriori ampliamenti. 

 

Questo scenario locale si inserisce in un contesto provinciale caratterizzato da una forte 

concentrazione delle imprese e degli addetti (70% e 77%) all’interno della zona altimetrica di 

pianura, con quote molto minori e decrescenti in collina (25% e 20%) e montagna (5% e 3%). 

 

In riferimento alle Aree Programma definite dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, 

l’Area Centrale, raggruppa il 60% delle unità locali attive al 2004 ed il 66% degli addetti (occorre 

considerare che il solo comune di Piacenza ha un peso nella distribuzione provinciale delle unità 

locali e relativi addetti del 43% e 46%); seguono l’area Val d’Arda–Val d’Ongina che, 

comprendendo il comune di Fiorenzuola, ha un peso sul sistema economico provinciale dell’ordine 

del 16%, l’area della Val Tidone–Val Luretta, al cui interno si colloca il comune di Castel San 

Giovanni, con un peso del 10% circa. Le altre tre aree individuate, Val Nure, Val Trebbia e Bassa 

Val d’Arda, rappresentano ciascuna meno del 5% del sistema produttivo. 

 

Questa situazione, dal punto di vista imprenditoriale sicuramente confortante sia dal punto di vista 

locale che sovra locale, è da collegare ad una serie di fattori positivi di carattere localizzativo: 

- caratteristiche morfologiche del luogo, favorevoli ad attività di dimensioni anche ragguardevoli; 
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- collegamenti agevoli al sistema infrastrutturale principale della mobilità, costituito dal nodo 

piacentino; 

- previsione di ulteriore ampliamento e razionalizzazione della struttura viabilistica esistente 

(tangenziale di Piacenza); 

- vicinanza al sistema produttivo-logistico piacentino, centro della struttura produttiva provinciale; 

- fattori economici favorevoli (costi dei terreni); 

- tradizione imprenditoriale locale; 

 

- possibilità di ulteriori ampliamenti. 

Il sistema produttivo – artigianale di Gragnano è interamente articolato a ridosso della SP per 

Agazzano, a partire dal suo ingresso nel territorio comunale a Nord – Est, all’altezza del centro di 

S. Nicolò, per giungere fino a Sud, all’altezza di Casaliggio, dove l’asse viabilistico esce dalla zona 

industriale. 

La struttura è composta da 9 grandi realtà imprenditoriali e da una limitatissima compresenza di 

piccole attività localizzate in prossimità o all’interno dei centri frazionali minori. 

Il PSC ha predisposto una schedatura delle realtà imprenditoriali più significative del settore, con 

particolare riferimento alla struttura imprenditoriale delle singole società, al diffusione della 

produzione, al bacino di provenienza degli addetti, alla tempistica del ciclo produttivo, al numero di 

addetti e, infine alla localizzazione all’interno del territorio comunale. Nel seguito è riportata la 

Scheda relativa all'ambito il cui ampliamento include l'area del PdC esaminato. 
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QC del PSC - Schedatura ambiti produttivi esistenti – Scheda n. 2 
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Le scenario che caratterizza il sistema produttivo di Gragnano è sintetizzato dal PSC con le 

seguenti considerazioni: 

 

- le dinamiche evolutive che stanno interessando il sistema produttivo locale emergono con 

chiarezza dal confronto tra il numero di unità locali e quello degli addetti riportati dal 

censimento 2001 e dall’archivio ASIA del 2004. In soli tre anni assistiamo ad un incremento in 

valore assoluto del 20% delle UL (da 243 a 296) e del 27% degli addetti (da 1.070 a 1.361). 

Assistiamo, inoltre, ad un aumento del peso percentuale del sistema locale rispetto a quello 

provinciale, passando dall’1,01 all’1,17 delle UL dall’1,25 all’1,47 degli addetti. Subisce una 

variazione anche il numero medio di addetti per UL che passa da 4,4 a 4,6, distaccandosi 

ulteriormente dal dato provinciale di 3,57 addetti/UL; 

- la notevole vivacità del sistema produttivo locale è ulteriormente evidenziata dalle variazioni 

annue delle imprese e degli addetti 2003/2004. In un solo anno, infatti, assistiamo ad una 

crescita del 5,4% delle imprese e del 10,2% degli addetti (valori assoluti di 14 imprese e 112 

addetti), un valore percentuale notevolmente superiore a quello provinciale (cinque volte per le 

imprese e dieci volte per gli addetti); 

 

- per quanto riguarda una prima classificazione relativa a cinque macrosettori di attività 

(agricoltura, industria, costruzioni, commercio e servizi) assistiamo, per quanto riguarda le UL, 

ad una sorta di triumvirato servizi – commercio - costruzioni (33,5%, 28%, 25%) con una quota 

minoritaria del 13,5% per l’industria. Questo ultimo dato è riconducibile alla caratterizzazione 

dimensionale del settore industriale di Gragnano, caratterizzato da realtà medio – grandi, che 

non presentano un dato statistico significativo in relazione al numero di UL ma costituiscono la 

realtà occupazionale più significativa del territorio comunale. Analizzando, infatti, il valore 

relativo agli addetti assistiamo ad una netta prevalenza degli operatori del settore industriale 

(52%), seguito da quello delle costruzioni (20%), del commercio (15%) e dei servizi (13%); 

 

- la dinamica industriale del sistema produttivo – artigianale di Gragnano, insieme a quella del 

settore delle costruzioni sta, inoltre, subendo un processo di ulteriore consolidamento 

verificabile dagli indici di specializzazione settoriale calcolati sulla distribuzione degli addetti 

delle UL, in base ai database ISTAT 2001 e ASIA già citati. È possibile verificare agevolmente 

come il valore indice industriale di 1,69 del censimento 2001 aumenti a 1,79 nel 2004 e quello 

del settore delle costruzioni del 2001 di 1,69 passi a 2,00 nel 2004. Ciò dimostra un forte 

consolidamento delle dinamiche evolutive di carattere produttivo, legate anche ad una forte 

tradizione locale, ma anche l’emergere di una forte spinta di tipo commerciale (soprattutto al 

dettaglio); 

 

- il sistema produttivo di Gragnano è caratterizzato da realtà di dimensioni medio – grandi, con 

una prevalenza sempre più accentuata. Analizzando, infatti, i dati relativi alla distribuzione 
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percentuale degli addetti delle UL per classe dimensionale delle UL, verifichiamo una netta 

prevalenza delle UL con 50–249 addetti (41,8%) seguite, con una forte differenza, dalle UL 2–5 

(16,2%), 20–49 (15,3%) e 0–1 (12,4%). Distanti le due classi 10–19 con il 7,3% e 6–9 con il 

7%; 

- per quanto riguarda una seconda classificazione delle imprese relativa a settori di attività 

economica più dettagliati (ma sempre con le accortezze già evidenziate nei punti precedenti), 

possiamo comunque verificare una forte prevalenza dei settori del commercio e riparazione 

delle costruzioni (25% e 23%), un valore sempre consolidato del settore 

industriale/manifatturiero (14%), valori comunque significativi per alberghi, pubblici esercizi e 

trasporti e comunicazione (7%) e valori quasi nulli per agricoltura e pesca, industria estrattiva, 

energia, gas, acqua e credito, assicurazione. Significativa la quota assegnata al settore 

generalizzato degli altri servizi (21%). 

 

12. Agricoltura 

 

La principale fonte statistica relativa alle strutture agricole è rappresentata dal Censimento 

Agricoltura effettuato dall’ISTAT periodicamente ogni decennio. 

I dati censuari evidenziano in modo inequivocabile un trend decrescente del numero di aziende 

agricole. Questi dati, in generale, tendono a sovrastimare l’effettiva consistenza delle aziende 

locali. 

A livello provinciale anche la Superficie Agricola Utilizzata (SAU), come il numero delle aziende, ha 

subito un calo rilevante nel periodo monitorato dai censimenti passando dai 165.500 ettari del 

1970 ai 125.500 del 2000 (-24%) che, associato al calo di oltre il 50% del numero di aziende 

agricole, ha fatto sì che la superficie media aumentasse di ben 6 ettari per unità, mantenendo 

sempre livelli superiori rispetto ai dati regionale e nazionale. 

 

La crescita strutturale delle aziende agricole è confermata dal trend delle aziende agricole per 

classi dimensionali: tutte le classi inferiori a 30 ettari di SAU registrano un calo nel numero delle 

aziende già a partire dal 1970, mentre per i restanti raggruppamenti si evidenzia un incremento 

costante. La classe dimensionale maggiore (aziende con oltre 10 ettari) registra nel decennio 

1990/2000 un incremento di ben 35%. Questa analisi consente di evidenziare come l’agricoltura 

piacentina stia crescendo soprattutto nelle aziende più grandi che possono usufruire di economie 

di scala e creare maggior reddito. 

 

Per quanto riguarda il settore zootecnico si può affermare che la zootecnia da latte sia, accanto 

alle produzioni vegetali, l’altro pilastro dell’economia agricola. La zootecnia piacentina si 

caratterizza essenzialmente per l’allevamento del bovino da latte, di gran lunga l’attività zootecnica 

che ha radici storiche più lontane, sia in pianura che nelle aree collinari e montane. Tutte le altre 

produzioni zootecniche, dall’allevamento bovino da carne a quello suino, dagli ovicaprini al 

pollame, assumono il ruolo di produzioni di nicchia in quanto, anche quando contribuiscono in 
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misura significativa alla produzione lorda vendibile provinciale (come nel caso della carne bovina e 

dei suini) il livello di specializzazione del sistema rimane molto lontano da quello delle aree dove 

queste produzioni assumo maggiore importanza. 

 

Attraverso l’analisi dettagliata di alcuni dati specifici relativi alla realtà di Gragnano Trebbiense è 

possibile delineare le caratteristiche specifiche che assume il sistema agricolo nel nostro ambito 

territoriale di riferimento. 

 

Come risulta chiaramente dai dati citati, l’agricoltura locale conta, all’ultimo censimento, 80 

aziende, per una superficie agricola totale di 2.962 ha ed una dimensione media unitaria di circa 

37 ha, ampiamente superiore al dato medio provinciale corrispondente a circa 18 ha. 

Confrontando i dati a disposizione è possibile evidenziare alcune conclusioni: 

 

- il numero delle aziende è diminuito del 26% circa mentre la superficie totale in ettari solamente 

del 6,7%; questa incoerenza è da ricondurre al dato relativo alla dimensione media delle 

aziende, che è aumentato del 25,7%; ciò è dovuto ad un fenomeno (già evidenziato a scala 

provinciale) di accorpamento, con conseguente aumento delle dimensioni medie delle aziende 

agricole nelle zone di pianura e prima collina; 

 

- quasi il 30% delle aziende agricole di Gragnano ha una superficie tra i 20 e i 50 ettari (media 

37 ettari), un dato ampiamente superiore a quello provinciale (18 ha); 

 

- la quasi totalità della superficie agricola viene utilizzata (circa il 93%); 

- la realtà agricola ampiamente più significativa è rappresentata dai seminativi, ossia dalle 

superfici destinata alle coltivazioni erbacee soggette all’avvicendamento colturale (cereali, 

colture industriali, ortive, foraggiere avvicendate, ecc.); 

 

- assolutamente marginali le altre tipologie di utilizzazione agricola con quote variabili tra l’8% 

(prati permanenti) e lo 0,05 (pioppeti). 

 

13. Radiazioni 

 

Analizzando attentamente gli approfondimenti operati dal QC del PSC, è possibile osservare la 

struttura che potremmo definire ad “assi paralleli” della rete energetica di Gragnano: sono molto 

evidenti, infatti, le due dorsali che attraversano il territorio comunale: la prima, ad Est, interessa i 

centri di Gragnanino, Gragnano e Casaliggio e la seconda, ad Ovest, i centri di Campremoldo di 

Sotto e Campremoldo di Sopra. Unico allacciamento trasversale quello che collega le due dorsali 

appoggiandosi al tracciato viabilistico che unisce il centro del Capoluogo alla frazione di 

Campremoldo di Sopra. 
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In seguito a specifiche indagini territoriali cartografiche e a verifiche puntuali in situ non sono 

emerse criticità o carenze strutturali nella rete di distribuzione dell’energia elettrica di Gragnano, 

che risulta più che adeguata alle esigenze contingenti, sufficientemente ramificata e capillare. Non 

si sono evidenziate, inoltre problematiche di natura puntuale, sia relativamente ai centri abitati che 

in riferimento ai numerosi nuclei rurali e alle case sparse che costellano il territorio rurale. 

La nuova previsione non è interessata dalla presenza di elettrodotti o fasce di rispetto, come 

evidenziato dagli elaborati dei Piani comunale e provinciale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QC del PSC - Tavola QC2.5.2 “Sistema delle reti. Rete elettrica” 

 
 
 
Contenuti della richiesta di Variante Urbanistica 
 
 
 

L’area compresa nel PdC ha una superficie territoriale pari a circa mq. 6.300,00 ed è collocata 

nella porzione nord-orientale del territorio comunale, in loc. Colombarola, una zona contraddistinta 

da un'antropizzazione ormai consolidata, essa risulta infatti adiacente ad un ambito produttivo 

esistente. 
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Inquadramento territoriale 

 

Con la richiesta del Permesso di costruire convenzionato, il committente, la TMV Molinari srl, 

intende procedere alla realizzazione di un capannone artigianale per l’insediamento di un'officina 

meccanica e del relativo magazzino per prodotti grezzi. 

 

Il progetto del comparto è completato dalla realizzazione di una zona (con superficie pari a mq. 

675) destinata a verde e parcheggi pubblici e ad opere dedicate alla viabilità, che sarà ceduta 

totalmente all’Amministrazione Comunale, oltre alla realizzazione di una pista ciclabile. 

 

La superficie netta rimanente (pari a mq. 6.300,00) consentirà, come indicato dalle norme del POC 

adottato, la costruzione di un edificio con SU pari a mq. 3.465,00. 

La proprietà ha intenzione di procedere alla costruzione del fabbricato secondo due step 

successivi: 

- una prima porzione, che prevede un capannone in elementi prefabbricati di dimensioni 20 x 80 

m., pari a una superficie di mq. 1.600 circa; 

- Una seconda porzione d’identiche dimensioni prevedono il completamento dell’intervento; 

 

Come evidenziato dagli elaborati del PdC, il comparto "Molinari" esaminato, appartiene ad un ben 

più ampio Ambito specializzato per attività produttive, individuato dal PSC ed identificato con la 

sigla "Gragnano 1P_Colombarola", con la finalità di consolidare e potenziare il polo produttivo 

comunale già esistente, ampliandolo in direzione della Tangenziale sud di Piacenza, di recente 

realizzazione. 
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Verifica di coerenza 
 

Dal contesto programmatico e pianificatorio vigenti e dall’assunzione dello scenario di riferimento 

che, in qualche modo, delinea gli andamenti futuri in assenza del piano, discendono gli obiettivi e 

le scelte del Piano. 

 

Una volta definiti i contenuti della richiesta di PdC, viene svolta una verifica di coerenza che, 

attraverso l’uso di una matrice, garantisce l’armonizzazione degli obiettivi del medesimo Piano 

attuativo con gli obiettivi del Piano Strutturale Comunale di Gragnano Trebbiense. 

 

Tale verifica si configura quale valutazione qualitativa del Piano Urbanistico Attuativo, con la 

finalità di fornire una stima ed una prima verifica, appunto, della coerenza dei contenuti dello 

stesso con gli obiettivi sovra ordinati. 

 

L’utilizzo di uno strumento come la matrice consente di visualizzare direttamente gli effetti che 

l’attuazione delle scelte del PUA svolge sugli obiettivi del PSC e di evidenziare le potenziali criticità 

ed i presumibili effetti negativi che la realizzazione degli interventi potrà indurre sulle componenti 

ambientali considerate. 

 

Sintesi del quadro pianificatorio 

 

L’insieme dei piani e dei programmi che governano il territorio oggetto del Piano Urbanistico 

Attuativo costituiscono il quadro pianificatorio del piano considerato. L’obiettivo è quello di 

collocare il PUA all’interno di tale quadro, in modo da stabilire la rilevanza del piano stesso e la sua 

relazione con gli altri piani. 

 

Dal punto di vista delle tematiche ambientali e territoriali ed ai fini della valutazione ambientale del 

PUA relativo all’ambito di trasformazione integrata "Colombarola" – Subcomparto Molinari, allo 

scopo di costruire il suddetto quadro pianificatorio, sono stati analizzati gli elaborati costitutivi del 

Piano Strutturale Comunale (PSC). In particolare, si è fatto riferimento agli obiettivi ed alle 

politiche/azioni delineati da tale strumento, in quanto si è ritenuto che essi siano rappresentativi del 

quadro pianificatorio e programmatico che interessa la porzione di territorio esaminata, anche in 

considerazione degli obiettivi e della natura delle azioni inseriti nel PUA, caratterizzato da 

un’attuazione temporale di breve termine di scelte definite nell’ambito dei vigenti strumenti 

urbanistici. 

 

Infatti, il PSC comprende e dettaglia gli obiettivi degli strumenti di pianificazione e programmazione 

sovra ordinati, e per tali obiettivi è già stata effettuata una valutazione di coerenza con gli obiettivi 

degli strumenti sovra ordinati. 
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Nel seguito si sintetizzano gli obiettivi generali definiti dal Piano Strutturale Comunale che sono 

articolati in politiche e azioni. e sviluppati in funzione delle componenti ambientali considerate. 
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Estratto ValSAT PSC - Tabella 1.6.1: Obiettivi Generali di Piano (OGP) e Politiche/Azioni di Piano (PA) 

 

 

Verifica di coerenza con il PSC 

 

L’attività relativa all’analisi di coerenza con il Piano Strutturale Comunale si configura come 

valutazione qualitativa ed è finalizzata a fornire una stima della compatibilità degli effetti derivanti 

dall’attuazione dell’ambito oggetto di variante considerato con gli obiettivi del PSC vigente. Tale 

valutazione fornisce una prima indicazione delle potenziali criticità delle azioni di piano, 

evidenziando gli effetti negativi o presumibilmente tali indotti sulle singole componenti ambientali. 
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Già da questa fase, quindi, si cominciano a delineare le misure per mitigare o superare l’impatto 

potenzialmente negativo delle scelte effettuate. 

Tale valutazione di tipo qualitativo è elaborata tramite una matrice che ha per righe gli obiettivi del 

PSC e per colonna il potenziale effetto indotto dall’attuazione delle azioni della variante. Nelle celle 

date dalle intersezioni righe-colonna sono inseriti dei giudizi qualitativi, che esprimono l’effetto che 

l’azione svolge nel conseguimento dell’obiettivo di PSC. La scala di giudizio impiegata è la 

seguente: 

 

• + = effetti genericamente positivi; 

 

• ? = possibile interazione, effetti incerti; 

 

• - = effetti genericamente negativi; 

 

• cella vuota = nessuna interazione. 

 

L’analisi delle matrici è mirata ad evidenziare gli aspetti su cui concentrare particolarmente 

l’attenzione, al fine di rendere gli interventi previsti dall’azione considerata il più possibile 

compatibili con l’ambiente, rendendoli quindi sostenibili. In questo senso le interazioni negative 

dovranno essere approfondite ed ulteriormente analizzate, per verificare la possibilità di ridurre gli 

impatti sull’ambiente delle relative scelte. 

 

Di seguito si riporta la matrice di controllo finalizzata ad evidenziare l’insorgere di effetti derivanti 

dall’attuazione del PUA relativo all’ambito di trasformazione integrata "Colombarola" – Sub 

comparto Molinari. 
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Classe Cod. Obiettivo di PSC  Cod. Politica/azione di PSC Effetto 
Aria 1.a Ridurre  o  eliminare 1.a.1 Promozione dell’innovazione e dei  

  l’esposizione della popolazione  comportamenti  virtuosi  delle 
+   all’inquinamento atmosferico  imprese  (diffusione  di  marchi  e 

         certificazioni ambientali: ecolabels,  

         ISO14000, EMAS)     

Rumore 2.a Ridurre  o  eliminare 2.a.1 Contenimento   e riduzione 
+   l’esposizione della popolazione  dell'esposizione della popolazione 

  all’inquinamento acustico   al rumore ambientale     

Risorse idriche 3.a Garantire alla comunità la 3.a.1 Ottimizzare  il sistema  di  
  disponibilità di risorse idriche in  distribuzione   irrigua, anche  
  quantità e qualità soddisfacenti  riducendo le perdite della rete   

  per i diversi usi ed il corretto 3.a.2 Promuovere il risparmio e il riciclo 
+   trattamento dei reflui prodotti  delle acque       

        3.a.3 Ridurre i carichi inquinanti sversati, 
+          concentrati e diffusi    

        3.a.4 Adeguare i sistemi di depurazione  

           

        3.a.5 Adeguare  e  completare  la  rete  

         fognaria         

Suolo e 4.a Valorizzazione del suolo 4.a.1 Tutela  e  salvaguardia  del  suolo 
- sottosuolo  agricolo       agricolo        

Biodiversità e 5.a Valorizzazione e gestione delle 5.a.1 Attuazione del Parco del Trebbia + 
paesaggio  risorse  naturali  e            

   5.a.2 Tutela  ed  estensione  degli  

  

paesaggistiche 
       

      elementi della rete ecologica, 
+ 

         

         anche  garantendo varchi di 
         connessione tra l'edificato    

        5.a.3 Tutela degli elementi tradizionali  
         del paesaggio        

        5.a.4 Tutela degli elementi di maggior 
-          pregio naturalistico    

        5.a.5 Previsione di particolari tutele per i  

         filari alberati  e gli alberi  
         monumentali        

Consumi e rifiuti 6.a Promuovere  una corretta 6.a.1 Incentivazione del recupero e della 
+   gestione dei rifiuti    raccolta differenziata dei  rifiuti 

         urbani e speciali      

        6.a.2 Incentivazione del  compostaggio  
         domestico        

Energia ed 7.a Promuovere  un assetto 7.a.1 Incentivazione  dei sistemi di 
+ effetto serra  territoriale ed urbanistico che  bioedilizia       

  favorisca modi di produzione e 7.a.2 Incentivazione  del risparmio 
+   consumo dell’energia sostenibili  energetico e della produzione di 

         energia da fonti rinnovabili    

Mobilità 8.a Adeguamento e miglioramento 8.a.1 Previsione  del “tracciato  della  
  della   mobilità sul territorio  variante  alla  SP.7  di  Agazzano”  

  comunale, anche con l’obiettivo  (già prevista dal vigente PRG e  

  di  ridurre l’esposizione  della  riportata dal PTCP), verificando  
  popolazione all’inquinamento  l’opportunità  di modificare   il  
         tracciato,  garantendo  una  
         maggiore   fattibilità  della  
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Classe Cod.  Obiettivo di PSC  Cod. Politica/azione di PSC  Effetto 
           previsione, e  prevedendo una  
           soluzione    anche  per  
           l’attraversamento di Casaliggio, il  
           cui abitato  è   attualmente  
           interessato dal passaggio di  
           numerosi mezzi pesanti al servizio  

           dell’attività di cava       

          8.a.2 Adeguamento  e riqualificazione  
           delle strade locali della Costa e di  

           Castel del Bosco, attualmente  
           interessate da un traffico pesante  

           connesso ad  attività produttive,  
           incompatibile con le dimensioni  
           delle stesse          

          8.a.3 Sistemazione degli incroci  della  
           viabilità  principale, con rotatorie  
           per quanto riguarda le intersezioni  

           più importanti e con la  
           realizzazione  di   corsie di  
           accelerazione-decelerazione per le  

           intersezioni meno importanti   

          8.a.4 Identificazione  della rete dei  
           percorsi ciclo-turistici (ripresa dalle  

           indicazioni del PTCP) e finalizzata  

           anche allo sviluppo del turismo e  

           delle attività di tempo libero nella  

           zona            

Modelli 9.a Mantenere il trend demografico 9.a.1 Individuazione  di  un  “Ambiti  di  

insediativi  positivo che ha caratterizzato  possibile     localizzazione  
  l’ultimo ventennio valorizzando  dell’espansione del  capoluogo”  
  la collocazione nell’ambito  con  la  previsione  potenziale  di  

  territoriale della ”area centrale”  nuove quote di insediamenti urbani  

  (PTCP)   e garantendo  per  Gragnano prevalentemente  
  comunque  uno sviluppo  per funzioni residenziali e servizi  

  insediativo equilibrato da un  (ambiti 1, 2 e 3)        

  punto  di  vista  urbanistico  e 9.a.2 Individuazione  di  “Ambiti di  
  territoriale       possibile  riorganizzazione dei  
           centri frazionali”  relativi alla  
           localizzazione di quote limitate di  

           residenza e servizi ai margini dei  

           centri frazionali di Gragnanino  
           (ambiti 4 e 5), Casaliggio (ambito  

           10), Campremoldo di Sotto (ambito  

           6) e Campremoldo di Sopra (ambiti  

           7, 8 e  9), con  la finalità di un  

           consolidamento  e di una  
           riqualificazione degli stessi    

          9.a.3 Manutenzione  e riqualificazione  
           del patrimonio edilizio esistente   

          9.a.4 Incentivazione  del recupero del  
           patrimonio  edilizio ex agricolo  
           anche a fini abitativi o turistico-  

           recettivi           

          9.a.5 Prevedere  un dimensionamento  
           dei servizi in termini di standard  

           urbanistici   in  grado di  
           rappresentare  una garanzia di  
           qualità  rispetto  ad  altre  offerte  

           insediative           

          9.a.6 Collegamento  delle aree di  
           concentrazione di  servizi e  
           conferma delle previsioni residue  
           in tema di servizi       

Turismo /     /    /      /       

           

Industria 10.a Mantenere il trend demografico 11.a.1 Individuazione  di  “Ambiti di  
  positivo che ha caratterizzato  possibile     localizzazione  
  l’ultimo ventennio valorizzando  dell’espansione degli insediamenti  

  la collocazione nell’ambito  commerciali e/o direzionali” per la  

  territoriale della ”area centrale”  realizzazione di un polo funzionale  

  (PTCP)  e garantendo la  in loc. Mamago di Sopra (ambito  

  crescita del settore Produttivo  1PF)            

          11.a.2 Localizzazione   dell’espansione  
           degli insediamenti produttivi e/o 

+            commerciali” per l’insediamento di 
           nuove attività localizzate lungo la  
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Classe Cod. Obiettivo di PSC Cod. Politica/azione di PSC Effetto 
    SP.7  di  Agazzano  ai  margini  di  

    Casaliggio (ambito 3P), Gragnano  

    (ambito 2P) e in loc. Colombarola  

    (ambito 1P)  

Agricoltura 11.a Sostenere l’attività agricola 12.a.1 Valorizzazione  delle  produzioni  

    agricole  

Radiazioni / / / /  

      

 

La valutazione qualitativa svolta ha esaminato la corrispondenza tra: base conoscitiva, obiettivi di 

PSC ed azioni di PdC, mettendo in relazione il sistema degli obiettivi e delle politiche/azioni del 

PSC con quello delle azioni del PdC relativo al Subcomparto "Molinari" ed individuando le relazioni 

e gli eventuali conflitti tra gli strumenti considerati. 

 

Dall’analisi effettuata, che ha verificato le interferenze tra gli specifici contenuti previsti dal Piano 

Urbanistico Attuativo esaminato e gli obiettivi e politiche/azioni del Piano Strutturale Comunale, si 

rileva un buon livello di coerenza, almeno in termini qualitativi, di strategie ed obiettivi di 

riferimento. 

 

Naturalmente, già in questa fase emergono potenziali impatti negativi dovuti all’attuazione di azioni 

che implicano effetti di trasformazione del territorio che, a fronte di indubbi e significativi effetti 

positivi sul sistema economico e sociale del territorio comunale, possono determinare significativi 

impatti negativi su alcune componenti ambientali, se non adeguatamente gestiti. 

 

 

Alternative di Piano 

 

La successiva fase del processo valutativo consiste nella definizione e valutazione delle alternative 

di Piano, avente come obiettivo quello di individuare le porzioni di territorio che presentano, in 

relazione alla trasformazione, i minori impatti negativi sull’ambiente e sulla collettività. 

 

Nell’ambito del PSC, la valutazione preventiva di possibili scelte di Piano alternative è stata 

effettuata sulla base della definizione di due differenti Scenari di Piano, relativamente alle possibili 

alternative localizzative degli ambiti specializzati per attività produttive. 
 

 

 

 

 

 

 

 

La metodologia adottata per la valutazione di tali alternative localizzative è tratta dalle indicazioni 

fornite dal Progetto ENPLAN “Linee guida per la valutazione ambientale di piani e programmi”, 

adattata opportunamente al contesto esaminato. 

 

In particolare, la metodologia proposta prevede di confrontare le alternative localizzative con le 

componenti ambientali individuate dalla ValSAT. 
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La valutazione è effettuata sulla base di giudizi qualitativi, che rappresentano il potenziale costo o 

beneficio in termini ambientali e territoriali generato dall’alternativa di Piano sulla componente 

considerata ed opportunamente motivati con approfondimenti specifici. 

 

La valutazione è completata attraverso un confronto tra le alternative localizzative considerate, 

finalizzato ad individuare l’alternativa “vincente” ovvero quella che, in relazione a ciascuna 

componente e complessivamente sull’intero sistema ambientale e territoriale comunale, garantisce 

i massimi benefici e i minimi costi. 
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La metodologia proposta per la valutazione della coerenza delle scelte da adottare con le caratteristiche ambientali del territorio analizzato e per 

indirizzare la costruzione del PUA verso la massima sostenibilità, consiste nella individuazione (in una sorta di "overmapping") degli elementi 

ambientali e territoriali (vincoli e tutele) che caratterizzano il territorio in esame, sia in termini di elementi di vulnerabilità o rischio che di qualità 

ambientale. 

 

Tale attività consente di evidenziare gli areali per i quali risulta esclusa qualsiasi opera/intervento (associati al colore rosso nella tabella che segue), 

quelli per cui esistono vincoli condizionanti (contraddistinti dal colore giallo) e quelli liberi da qualsiasi condizionamento (colore verde). 

 

La tecnica proposta rientra nel campo dell’analisi multi criteriale, ampiamente utilizzata nelle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per 

stimare gli effetti complessivi indotti dalla 

 

realizzazione di un’opera e per valutarne la compatibilità, in relazione alle caratteristiche del territorio in cui si inserisce. 

L’applicazione della metodologia proposta, in funzione delle caratteristiche fisiche, naturali ed antropiche della porzione di territorio considerata, 

consente di indirizzare la localizzazione delle azioni di tutela e salvaguardia e delle zone in cui concentrare gli interventi di trasformazione. Tale 

operazione, dunque, consente di indirizzare le trasformazioni verso quelle zone che presentano la minor vulnerabilità e il minor rischio e, 

contemporaneamente, che non si configurano come aree di particolare pregio ecologico, naturalistico e ambientale dove, invece, concentrare gli 

interventi di tutela, salvaguardia e valorizzazione. 

Nella tabella che segue sono sintetizzati i principali vincoli e tutele interessanti la porzione di territorio oggetto delle presenti valutazioni. 

 

N. Denominazione del Riferimento  Livello di 
 vincolo / tutela normativo  condizionamento 

1 Zonizzazione Acustica 
LR 15/2001 

 

giallo 
 

 Comunale Classe V   

     

2 Vulnerabilità 
Art. 30 PTCP 

 

giallo 
 

 dell'acquifero: Alta   

     

3 Settore di ricarica B 
Art. 35 PTCP 

 

giallo 
 

 della falda   

     

4 Zone di tutela dei corpi     

 idrici superficiali e Art. 36 bis PTCP  giallo  

 sotterranei     
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Tale analisi consente di visualizzare i modo immediato le criticità dell’ambiente e del territorio, ottenendo una “scrematura” delle azioni possibili e 

fornendo alla progettazione tutte le informazioni necessarie per scegliere le localizzazioni maggiormente compatibili per le varie azioni di 

trasformazione previste per l'ambito. 

 

Risulta evidente che per l'ambito considerato non esistono elementi escludenti (colore rosso) né assenza di condizionamenti (colore verde). Sono 

invece presenti vincoli/tutele dei quali tenere conto nella fase di progettazione del PUA. 

 

 

Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni 

 

In base a quanto disposto dall'art. 19, comma 3-quinquies della L.R. 20/2000, modificata dalla L.R. 15/2013, "Nella Valsat di ciascun piano 

urbanistico è contenuto un apposito capitolo, denominato "Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni", nel quale si dà atto analiticamente che le 

previsioni del piano sono conformi ai vincoli e prescrizioni che gravano sull'ambito territoriale interessato". 

 

A tal fine vengono di seguito riportati sinteticamente le tutele e i vincoli che hanno ricadute sull'area interessata, con una nota in merito alla 

compatibilità delle trasformazioni proposte rispetto ai citati vincoli e tutele. 

 

LR 15/2001 - Zonizzazione Acustica Comunale - Classe V 

 

La Zonizzazione Acustica Comunale approvata comprende l'ambito nella Classe V; si rimanda alla fase di rilascio del Permesso di Costruire la 

verifica del rispetto degli specifici valori ai fini della protezione delle persone dall'inquinamento acustico. 

 

PTCP - Vulnerabilità dell'acquifero: Alta 

Settore di ricarica B della falda 

Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

Le previsioni di PUA rispettano le disposizioni di cui al PTCP, al PTA ed alla normativa di settore finalizzati alla tutela ed alla salvaguardia delle 

risorse idriche sotterranee. 
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Stima degli effetti ambientali e della sostenibilità del PUA 

 

Per individuare gli effetti ambientali rilevanti connessi alla realizzazione delle azioni di piano, si è proceduto attraverso la costruzione di una scheda 

tematica di approfondimento ed illustrativa degli 

impatti indotti dall’attuazione delle azioni del PUA sulle singole matrici ambientali individuate nel percorso di valutazione. 

La scheda di approfondimento è stata costruita in funzione delle componenti ambientali considerate, al fine di esplicitare maggiormente le interazioni 

tra le componenti ambientali stesse e le azioni del PUA e le relative problematiche. 

 

Questa scheda, evidenziando gli effetti negativi o incerti dell’attuazione sulle componenti ambientali, definisce alcune azioni per mitigare e/o eliminare 

l’impatto potenzialmente negativo considerato, le quali dovranno essere recepite nelle successive fasi progettuale ed attuativa degli interventi previsti. 

 

Considerate sia le caratteristiche degli interventi previsti che le dimensioni e la localizzazione del Subcomparto esaminato, si ritiene di confermare la 

validità delle azioni di mitigazione/compensazione già stabilite dal POC per l'ambito "1P_ Colombarola", che comunque si riportano nella Scheda, 

provvedendo ad un loro approfondimento o ad una definizione di ulteriori azioni ove necessario. 
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Componente 
Sintesi impatto Misure di mitigazione e compensazione  ambientale 

   

1. Aria Il comune di Gragnano è caratterizzato da condizioni di criticità dal punto di vista delle Dovranno  essere  messe  in  atto  tutte  le  misure  di  prevenzione  e  di  riduzione 
  emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio (CO), dell’inquinamento dell’aria previste dalla normativa vigente e, in particolare, dovrà essere 
  generate principalmente dal traffico e dalle attività produttive esistenti; risultano promosso l’impiego di dispositivi per l’abbattimento delle emissioni inquinanti e l’utilizzo 
  elevate anche le emissioni di NH3  e PM10, mentre non risulta problematica la delle migliori tecnologie nei processi produttivi; tali dispositivi dovranno essere sottoposti a 
  situazione  relativa  al  parametro  COV.  La  realizzazione  delle  attività  produttive manutenzione periodica per mantenere un alto grado di efficienza. In presenza di cicli 
  previste comporta un aumento delle emissioni in atmosfera che, nel caso del produttivi generanti emissioni in atmosfera, si renderà necessario richiedere specifica 
  Subcomparto esaminato, non risulta significativo. autorizzazione all’Amministrazione Provinciale oppure, nei casi previsti per legge, darne 
   comunicazione  alla  stessa  Amministrazione,  avendo  cura,  una  volta  rilasciata 
   l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera, di rispettare le prescrizioni contenute nell’atto 
   autorizzativo. 
   Il  rispetto  dei  valori  emissivi  autorizzati  dovrà  essere  verificato  attraverso  periodici 
   campionamenti delle emissioni (autocontrolli), effettuati tramite idonee prese di misura e i 
   risultati, insieme ai dati sulla manutenzione periodica, saranno da annotare su un registro a 
   disposizione degli enti di controllo. In tale ottica saranno da incentivare le certificazioni ISO 
   14001 ed EMAS. Per limitare le emissioni in atmosfera dovrà essere, inoltre, incentivata 
   l’installazione di sistemi di produzione del calore e di energia da fonti rinnovabili, come il 
   solare termico ed il solare fotovoltaico. Dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitare la 
   dispersione di calore e il consumo di energia elettrica, quali opportune soluzioni progettuali 
   per  gli  involucri  degli  edifici,  per  le  superfici  trasparenti,  oltre  all’attenzione  per  la 
   localizzazione e l’orientamento degli edifici. I nuovi edifici dovranno essere dotati di 
   certificato energetico. Infine, dovranno essere installati sistemi di produzione del calore e di 
   energia da fonti rinnovabili, come il solare termico ed il solare fotovoltaico; l’ambito 1P si 
   dovrà dotare di una centralina per il monitoraggio della qualità dell’aria, le cui caratteristiche 
   saranno da concordare con ARPA. 

2. Rumore La  realizzazione  delle  nuove  attività  produttive  potrebbe  determinare  un Considerate  sia  le  caratteristiche  degli  interventi  previsti  che  le  dimensioni  e  la 
  peggioramento del clima acustico locale, a causa del rumore prodotto. localizzazione del Subcomparto esaminato, non si ritiene necessario definire ulteriori azioni 
   di  mitigazione/compensazione  rispetto  a  quelle  già  stabilite  dal  POC  per  l'ambito 
   "1P_Colombarola", che comunque si riportano nel seguito. 
   In  fase  di  progettazione  degli  interventi  dovrà  essere  effettuata  una  valutazione 
   previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico competente in acustica, che dovrà 
   dimostrare il rispetto dei valori di emissione e il rispetto dei limiti di immissione per le zone 
   vicine, prestando particolare attenzione ad eventuali edificazioni ad uso residenziale presso 
   le quali devono essere garantiti i limiti di classificazione acustica attuali. Nel caso lo studio 
   evidenzi il non rispetto dei limiti di immissione presso recettori vicini, dovranno essere 
   previste idonee misure di mitigazione (barriere fonoassorbenti) opportunamente localizzate 
   e dimensionate (sviluppo, altezza, spessore, modalità di realizzazione e tipologia dei 
   materiali impiegati), in grado di garantire il rispetto dei limiti di classe presso i recettori. Le 
   eventuali barriere fonoassorbenti dovranno essere preferenzialmente realizzate mediante 
   la costruzione di barriere in terra inerbite (utilizzando per quanto possibile il terreno 
   vegetale asportato nella fase di cantiere) e piantumate con essenze arboreo-arbustive 
   autoctone, eventualmente integrate con pannelli prefabbricati montati in opera. Si dispone 
   infine che, una volta attivati gli insediamenti produttivi, siano predisposte campagne di 
   monitoraggio del clima acustico all’interno degli ambiti produttivi e nelle zone limitrofe, al 
   fine di verificare nel tempo il rispetto dei limiti imposti dalle normative vigenti e dalla 
   zonizzazione acustica comunale. 

3. Risorse Dal punto di vista idraulico l’aumento delle superfici impermeabilizzate (parcheggi, Dovranno essere separate le acque bianche e le acque nere. Per quanto riguarda 
 idriche strade, ecc.) comporta lo scarico nel corpo idrico recettore di quantitativi di acqua in l’aumento delle superfici impermeabilizzate e la concentrazione delle acque di dilavamento 
  un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte si dispone che: 
  intensità), determinando problematiche di natura idraulica correlate alla possibilità di - sia vietato lo stoccaggio di materiali esposti alle acque meteoriche; 
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 Componente  
Sintesi impatto Misure di mitigazione e compensazione 

 

 ambientale   

      

   smaltimento delle acque stesse. Dal punto di vista qualitativo l’aumento delle superfici - per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai tetti si prescrive il convogliamento 
   impermeabilizzate determina una concentrazione delle acque di dilavamento con delle stesse nei sistemi di stoccaggio e nelle vasche di laminazione descritte al punto 
   conseguente concentrazione di sostanze inquinanti (sali, oli minerali, metalli pesanti, successivo; per quanto riguarda le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando la 
   ecc.), oltre che la produzione di reflui industriali e civili dagli insediamenti produttivi. rilevante estensione delle aree impermeabilizzate e le possibili perdite di oli e benzine dai 
   Nel caso specifico le aree sono caratterizzate prevalentemente da vulnerabilità degli mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, si dispone 
   acquiferi Alta. Lo scarico delle sostanze citate nelle acque superficiali o la loro l’adozione di sistemi di trattamento adeguati (disoleatori) o l’invio ai sistemi di depurazione 
   infiltrazione nelle acque sotterranee possono avere conseguenze negative per le comunale; eventuali sistemi di trattamento specifici dovranno essere dimensionati in modo 
   risorse idriche sotterranee e superficiali di maggior pregio; al riguardo si evidenzia da essere funzionali sia per il trattamento delle acque di prima pioggia, che in caso di 
   che il Subcomparto in esame ricade in un’area caratterizzata da ricarica indiretta sversamento accidentale di sostanze inquinanti;  

   (Settore B) della falda, sulla base delle indicazioni del PTA. - sia garantito il rispetto del principio dell'invarianza idraulica e, eventualmente, prevista 
   Infine, la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi determina un incremento del l’applicazione   di   sistemi   di   laminazione   delle   acque   meteoriche,   quali   il 
   fabbisogno idrico locale, con un conseguente rischio di maggior emungimento dalle sovradimensionamento delle tubazioni e la realizzazione di vasche di laminazione; le 
   falde acquifere. vasche di laminazione saranno dotate di dispositivi di limitazione delle portate interni 
    all’area, con lo scopo di invasare le acque piovane e rilasciarle progressivamente nelle 
    giornate successive all’evento piovoso, oppure di mantenerle invasate con la finalità di 
    bacini antincendio o di irrigazione delle aree verdi (dispositivi di recupero e/o riciclo delle 
    acque meteoriche); in ogni caso i quantitativi di acqua scaricati nel corpo idrico non 
    dovranno determinare una portata superiore a quella derivante dalla stessa porzione di 
    territorio non urbanizzata.  

    Per quanto riguarda i reflui prodotti si dispone che:  

    - il Subcomparto sia allacciato alla rete fognaria comunale e ad adeguati sistemi di 
    trattamento delle acque reflue;  

    - sia garantita la realizzazione di una rete fognante interna, progettata e costruita in 
    conformità con quanto previsto dal D.M.LL.PP. del 12/12/1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla 
    Circolare del M.LL.PP. n. 27291 del 20/03/1986; dovrà essere assicurata l’affidabilità 
    dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità 
    della tenuta nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei 
    terreni interessati dal tracciato delle tubazioni;  

    - dovrà essere predisposta una campagna di monitoraggio della qualità degli scarichi in 
    pubblica fognatura, che dovranno rispettare i limiti imposti dal D. Lgs. n. 152/2006 ed 
    eventualmente dal Regolamento di Pubblica Fognatura; nel caso tali limiti non siano 
    rispettati dovranno essere realizzati idonei sistemi di pre-trattamento interni all’area per 
    garantire il rispetto dei limiti di scarico in pubblica fognatura.  

    Per quanto riguarda l’aumento del fabbisogno di acqua a livello locale ed il conseguente 
    rischio di un maggiore attingimento delle acque di falda si dispone che:  

    - il fabbisogno idrico degli impianti produttivi sia rapportato alla qualità ed alla disponibilità 
    della risorsa idrica ed al suo efficiente e razionale uso; deve dunque essere perseguito 
    l’obiettivo di differenziare gli approvvigionamenti in funzione dell’impiego e di adottare 
    specifiche politiche di risparmio, riutilizzo e riciclo delle acque utilizzate nei cicli industriali;  
    - le acque meteoriche provenienti dalle coperture dei fabbricati dovranno, almeno in parte, 
    essere raccolte, stoccate in serbatoi opportunamente dimensionati in fase attuativa ed 
    utilizzate per usi compatibili quali servizi igienici, sistemi antincendio, irrigazione di aree 
    verdi;  

    - l’approvvigionamento idrico deve essere garantito mediante la realizzazione di impianti ed 
    opere di allacciamento alla rete acquedottistica; deve essere perseguito l’obiettivo di 
    escludere il prelievo idrico in falda.  

 4.  Suolo e La realizzazione del nuovo Subcomparto comporta l’utilizzo di inerti (anche pregiati) Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere 
 sottosuolo  per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc., nonché il consumo valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli 
   di suolo altrimenti destinato a scopi differenti, come l’agricoltura. inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito. Le nuove 
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 Componente  
Sintesi impatto Misure di mitigazione e compensazione   ambientale  

      

     edificazioni dovranno essere previste in stretta adiacenza con le edificazioni già esistenti, 
     evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di suolo 
     agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione dei 
     suoli. 
     In fase di esercizio dovranno essere prese tutte le misure necessarie a prevenire la 
     contaminazione di suolo o sottosuolo in seguito ad eventuali incidenti. Nel Subcomparto è 
     vietato l’insediamento di attività a rischio di incidente rilevante, come definite dal D.Lgs. 
     334/1999 e s.m.i.. 
     Come evidenziato dallo specifico studio geologico predisposto per il PUA, sarà necessario: 
     −   impostare le opere di fondazione al tetto dell’orizzonte ghiaioso-sabbioso; 
     −   nel caso si verificasse che alla quota d’imposta delle fondazioni (2 m dal p.c.) sia 
     presente ancora materiale fine, si dovrà approfondire la fondazione e/o sostituire il 
     materiale con ghiaia e/o magrone; 
     −   dovrà essere posta la massima cura nella gestione delle acque meteoriche superficiali, 
     inoltre si dovranno evitare dispersioni di ogni tipo di acque reflue nel sottosuolo. 
 5. Biodiversità e La realizzazione del Subcomparto implica l’inserimento nel paesaggio di elementi di Dovranno essere tutelate, per quanto possibile, tutte le formazioni arboreo-arbustive lineari 
  paesaggio  intrusione  aggiuntivi  (intrusione  e/o  ostruzione  visuale).  Nel caso  in  esame  gli eventualmente presenti lungo il reticolo idrografico secondario oppure lungo i confini 
    interventi interessano le unità di paesaggio locale Mup 5 “Ambito agricolo con interpoderali. 
    elementi alloctoni”, che presenta diffusi elementi caratterizzanti il paesaggio, che Nella porzione orientale e in quella meridionale del comparto, dovranno essere concentrate 
    potrebbero essere alterati o danneggiati dalla realizzazione dei nuovi interventi. le zone a verde (sia pubbliche che private) in modo da garantire la mitigazione, almeno 
     parziale, degli impatti ambientali e paesaggistici e la tutela ed il potenziamento del corridoio 
     ecologico del Fiume Trebbia. A tal fine, in fase di progettazione dovranno essere previste 
     nuove siepi lungo il confine con gli ambienti agricoli e verso il SIC/ZPS, da realizzarsi con 
     specie autoctone arboreo-arbustive dello spessore medio di almeno 20 m. La realizzazione 
     di queste siepi dovrà prevalentemente svolgere funzione di barriera fra l’area fortemente 
     antropizzata e gli ambienti naturali di pertinenza del F. Trebbia e gli agroecosistemi, per 
     consentire di incrementare il numero di habitat ecotonali (ambienti di margine) e quindi la 
     biodiversità. Per migliorare l’effetto di mascheramento si possono prevedere anche deboli 
     movimentazioni del terreno. In fase di progettazione a titolo compensativo dovranno, 
     inoltre, essere individuate una o più superfici da destinare a rinaturazione (secondo 
     modalità che dovranno essere concordate anche con l’Ente Parco del Trebbia in base al 
     contesto di intervento), coerentemente con quanto previsto dallo Studio d’incidenza del 
     PTCP 2007. Si prescrive, inoltre, la sistematica piantumazione di essenze arboree nelle 
     aree destinate a parcheggio. Le essenze da utilizzare nei parcheggi, per le siepi perimetrali 
     e nelle aree a verde devono essere autoctone e individuate fra quelle elencate nella 
     SCHEDA 4 dell’azione 8.a.1 del PSC. Qualora la realizzazione degli ambiti produttivi 
     determini il danneggiamento, anche parziale, di un filare di gelsi, dovrà esserne prevista la 
     nuova piantumazione in aree vicine mantenendone l’estensione, il numero di esemplari e 
     l’orientamento. 
     Dovranno essere limitati i fenomeni di inquinamento luminoso, vietando l’emissione di luce 
     verso l’alto e ottimizzando il numero e la distribuzione di sistemi di illuminazione. Dovrà 
     essere prevista la riduzione dell’intensità luminosa durante le ore notturne. I sistemi radianti 
     impiegati dovranno limitare il consumo energetico. 
 6. Consumi e La realizzazione del Subcomparto determina inevitabilmente un incremento della Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la 
  rifiuti  produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta necessità, da parte del gestore del servizio di raccolta, di attrezzare l’area con adeguati 
    differenziata. sistemi di raccolta differenziata, eventualmente predisponendo idonee stazioni ecologiche. 
     I  rifiuti  speciali  prodotti  dovranno  essere  opportunamente  stoccati  e  conferiti 
     esclusivamente a trasportatori e smaltitori autorizzati nel pieno rispetto della normativa 
     vigente in materia. In ogni caso è vietato lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi natura alla 
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     pioggia libera, prevedendo tettoie o altri tipi di coperture.  

 7. Energia ed La realizzazione dell’azione di Piano comporterà inevitabilmente un incremento dei Per limitare i consumi energetici dovrà essere previsto l’impiego delle migliori tecnologie 
  effetto serra  consumi   energetici,   correlato   ai   processi   produttivi   e   agli   impianti   di disponibili nei processi produttivi ed, in ogni caso, saranno obbligatori sistemi di produzione 
    riscaldamento/condizionamento  delle  nuove  edificazioni,  oltre  ai  sistemi  di di energia elettrica e calore da fonti rinnovabili, sistemi di contenimento della dispersione di 
    illuminazione. calore  e  di  risparmio  energetico,  anche  in  relazione  alle  tipologie  costruttive  e 
     all’orientamento degli edifici e delle loro parti. I sistemi di illuminazione impiegati dovranno 
     limitare il consumo energetico.  

 8. Mobilità  La realizzazione di nuovi ambiti produttivi può comportare un incremento del trasporto A livello dell'intero ambito "1P_Colombarola", dovrà essere prevista la realizzazione di piste 
    di  materie  prime  e  merci  su  gomma  (soprattutto  mezzi  pesanti),  oltre  ad  un ciclopedonali che tutelino ed incentivino l’utilizzo della bicicletta per gli spostamenti locali 
    incremento del traffico conseguente agli spostamenti di utenti e addetti. degli addetti impiegati nei nuovi ambiti produttivi, collegandoli, in particolare, ai centri abitati 
     vicini. Inoltre, dovranno essere sviluppati accordi specifici tra i soggetti pubblici e privati 
     coinvolti nella realizzazione degli interventi, finalizzati all’attivazione di un sistema di 
     incentivi in grado di consentire l’adozione di un “mobility manager” in grado di gestire la 
     mobilità di tutto l’ambito produttivo. Dovrà, inoltre, essere realizzata una viabilità interna al 
     nuovo comparto industriale in grado di recepire i flussi di traffico indotti dalle nuove attività 
     produttive e di confluirli in modo efficiente sulla tangenziale di Piacenza.  

 9. Modelli  La realizzazione del nuovo Subcomparto produttivo comporta l’incremento della La nuova edificazione dovrà essere realizzata in stretta adiacenza con edifici produttivi già 
  insediativi  pressione  insediativa  insistente  sul  territorio  comunale  e  potrebbe  generare esistenti, evitando la formazione di aree intercluse con il conseguente consumo indiretto di 
    dispersione insediativa. suolo agricolo ed impiegando criteri di ottimizzazione/razionalizzazione dell’occupazione 
     dei suoli.  

 10. Turismo  / /   

 11. Industria  La realizzazione del nuovo Subcomparto produttivo implica effetti sicuramente positivi Per le ragioni esposte in riferimento agli impatti prodotti, si ritiene di non definire alcuna 
    sulla componente ambientale "Industria", potenziando il polo produttivo esistente, azione di mitigazione.  

    ampliando  l'offerta  delle  realtà  produttive  presenti  sul  territorio  comunale  e    

    contribuendo ad incrementare il livello occupazionale.    

 12. Agricoltura  / /   

 13. Radiazioni  Le  nuove  edificazioni  potrebbero  ricadere  all’interno  delle  fasce  di  rispetto  di Dovranno essere previsti l’interramento o lo spostamento delle eventuali linee elettriche MT 
    elettrodotti a media tensione o in prossimità di cabine di trasformazione presenti o le cui fasce di rispetto interessino le nuove edificazioni e, comunque, i progetti dovranno 
    previste nell’area di interesse. prevedere un azzonamento interno al Subcomparto di trasformazione che eviti destinazioni 
     che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere all’interno delle 
     fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee MT. Qualora si renda necessaria la 
     realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano 
     da aree che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore giornaliere. 
     Eventuali nuove linee AT o MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non 
     esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori 
     all’obiettivo di qualità.  

     Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i 
     quali:  

     - il D.M.LL.PP. 16/01/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo 
     dell'08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi 
     di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici 
     alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i limiti di 
     esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione 
     magnetica (0,2 μT) e relative distanze di rispetto;  

     - il D.M.LL.PP. del 21/03/1988 riguardante l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche;  
     - dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione 
     magnetica in essa generata è inferiore ai 0,2 μT, seguendo la metodologia prevista dal DM 
     del 29/05/2008.  
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Piano di monitoraggio 

 

L’ultima fase del procedimento valutativo è volta alla predisposizione di un sistema di monitoraggio 

nel tempo degli effetti dell’intervento, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati 

prestazionali attesi. In modo particolare è necessario introdurre alcuni parametri di sorveglianza 

volti a verificare la bontà delle scelte effettuate e l’evoluzione temporale del sistema territoriale 

interessato. 

 

A tale scopo per ogni componente ambientale è necessario individuare uno o più indicatori, in 

grado di descrivere sinteticamente lo stato attuale del territorio e la sua evoluzione futura (in tal 

senso gli indicatori adottati svolgono sia la funzione di evidenziare l’insorgenza di fenomeni critici 

sia la funzione di leggere dinamicamente l’evoluzione della situazione). 

 

Gli indicatori sono elementi di collegamento e di coerenza tra le differenti componenti del piano e, 

contemporaneamente, svolgono un ruolo chiave nella visualizzazione e comprensione del piano e 

della sua attuazione. Nelle diverse fasi di elaborazione e valutazione dello stesso, gli indicatori 

sono strumenti atti a consentire: 

 

° la descrizione dei caratteri quantitativi e qualitativi e delle modalità d’uso delle risorse 

ambientali disponibili sul territorio comunale, 

° la fissazione degli obiettivi generali e specifici ed il loro livello di conseguimento, 

 

° la previsione e la valutazione degli effetti significativi dovuti alle azioni previste dal piano, 

 

° il monitoraggio degli effetti significativi dovuti all’attuazione delle azioni di piano. 

In generale, si classificano gli indicatori in descrittivi (espressi come grandezze assolute o relative 

e finalizzati alla caratterizzazione della situazione ambientale) e prestazionali (che permettono la 

definizione operativa degli obiettivi specifici e il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi e 

dell’attuazione delle azioni del piano). Nel loro complesso gli indicatori formano un sistema che 

rispecchia il modello logico di funzionamento del sistema ambientale, descritto con il modello 

DPSIR, nel quale le componenti sono connesse tra loro da relazioni di tipo causale. 

 

La scelta dell’insieme degli indicatori ha un ruolo fondamentale nella definizione del piano di 

monitoraggio, che ha lo scopo di: 

 

- verificare le modalità ed il livello di attuazione del PdC art. 53, 

- assicurare il controllo degli impatti significativi sull’ambiente derivanti dalla loro attuazione, 
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- valutare gli effetti delle azioni e fornire indicazioni in termini di riorientamento del piano, 

- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, individuare tempestivamente 

gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 

 

Per il monitoraggio dell’attuazione del PdC Convenzionato relativo all'ampliamento - Subcomparto 

"Molinari" si è scelto di utilizzare il set di indicatori ristretto definito dal POC, in quanto dalla 

valutazione dell'ambito non sono emerse criticità che richiedano uno controllo da effettuare tramite 

ulteriori specifici indicatori non contemplati dal Piano Operativo. 

 

Conclusioni 

La valutazione ambientale della richiesta di Permesso di Costruire Convenzionato, relativo al 

territorio urbanizzabile del comparto Colombarola, ha evidenziato alcuni elementi di criticità. 

In particolare, la verifica di coerenza, ha rilevato alcune criticità in riferimento agli obiettivi ed alle 

politiche/azioni del PSC. La successiva fase della valutazione ha approfondito tal criticità, al fine di 

eliminare o ridurre e limitare gli impatti generati dalla realizzazione del progetto di ampliamento, ha 

definito specifiche azioni di mitigazione e compensazione. In tal modo è stato possibile attribuire 

un giudizio di sostenibilità complessivo positivo, fermo restando che il sistema di monitoraggio del 

Piano dovrà porre particolare attenzione ad alcuni elementi di attenzione emersi nelle fasi di 

valutazione. 

Pertanto, considerati gli elementi di criticità emersi nell’ambito del percorso valutativo del piano, 

considerati gli interventi previsti e considerate le azioni di mitigazione e di compensazione come 

proposte nell’ambito del presente rapporto ambientale, si ritiene che sia verificata la sostenibilità 

ambientale e territoriale della richiesta di Permesso di Costruire convenzionato, relativo all’ambito 

del territorio potenzialmente urbanizzabile “Colombarola Molinari”. 

 

Piacenza 10 Maggio 2021 
 

      


