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0 PREMESSA 

“[…] il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Esso 

provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che  lo 

caratterizzano e  costituisce  riferimento necessario per  la definizione degli obiettivi e dei  contenuti del piano 

[…].” 

(L.R. 24 marzo 2000, n° 20, art.4) 

 

Il Quadro Conoscitivo del Comune di Gragnano Trebbiense descrive, in perfetta sintonia con la definizione della 

legge, lo stato del territorio e le sue dinamiche evolutive, valuta le risorse, le opportunità ed i fattori di criticità 

del territorio comunale, approfondendo un processo di conoscenza avviato all’interno del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale, verificato, dettagliato e declinato alla scala comunale attraverso una serie di analisi 

mirate e campagne di rilievo puntuali relative ai diversi aspetti e alle differenti dinamiche territoriali. 

Attraverso  questa  procedura  si  è  giunti  quindi  alla  definizione  di  un  vero  e  proprio  apparato  conoscitivo, 

strutturato  e  aggiornabile,  indispensabile  per  la  definizione  degli  obiettivi  e  delle  scelte  del  Documento 

Preliminare del Piano Strutturale. 

 

La  presente  relazione  è  strutturata  secondo  le  indicazioni  ed  i  capitoli  previsti  dall’Atto  di  indirizzo  e 

coordinamento applicativo della L.R. 20/2000 (aprile 2001): 

‐  il sistema demografico, sociale ed economico (Parte 1); 

‐  il sistema naturale ed ambientale (Parte 2); 

‐  il sistema territoriale (Parte 3); 

‐  il sistema della pianificazione e dei vincoli vigente (Parte 4). 

 

Le  analisi  effettuate,  che  riprendono  e  dettagliano  il  patrimonio  informativo  ed  analitico  esistente,  con 

particolare riferimento al quadro analitico‐interpretativo del PRG vigente (2000) e del PTCP (2000), sono state 

articolate in otto serie di elaborati e 22 tavole: 

• sistema  idrogeologico  (QC2.1.1, QC2.1.2, QC2.1.3, QC2.1.4, QC2.1.5, QC2.1.6, QC2.1.7, QC2.1.8):  aspetti 

geologici, geomorfologici,  idrogeologici, vincoli, pedologici,  litologici e  litotecnici,  sismici e  fattibilità delle 

trasformazioni; 

• sistema ambientale (QC2.2.1, QC2.2.2): aspetti paesaggistici ed ambientali, aspetti agroecologici; 

• sistema  territoriale  ed  insediativo  (QC2.3.1,  QC2.3.2,  QC2.3.3):  aspetti  storici,  tessuti  e  livello  di 

impermeabilizzazione dei suoli; 

• sistema  dei  vincoli  e  dei  condizionamenti  sovraordinati  (QC2.4.1,  QC2.4.2  ):  vincoli,  pianificazione 

sovraordinata ‐ condizionamenti; 
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• sistema delle reti tecnologiche (QC2.5.1, QC2.5.2, QC2.5.3): mobilità, reti elettriche, acquedotto, fognature, 

gasdotto e metanodotto; 

• pianificazione vigente (QC2.6.1, QC2.6.2, QC2.6.3): stato di fatto, stato di diritto, residuo di piano. 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 1 

il sistema DEMOGRAFICO, SOCIALE ed ECONOMICO 
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1  IL SISTEMA DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO 

1.1  Il quadro demografico provinciale 

Attraverso un’analisi dettagliata degli indicatori demografici più significativi, rilevati attraverso lo studio dei dati 

dei  censimenti  ISTAT  e  della  documentazione  dell’Ufficio  Statistica  della  Provincia  di  Piacenza,  è  possibile 

delineare uno scenario del contesto provinciale che potremmo schematizzare nel modo seguente: 

• la  popolazione  della  Provincia  cresce  ormai  stabilmente  dal  1999,  con  un  tasso  di  incremento medio 

annuo nell’ultimo triennio dell’1%; tale crescita riguarda  i comuni di pianura e collina (+1.08% e +0.74% 

rispettivamente), con  tassi molto sostenuti nei comuni della cintura  (ambito nel quale  ricade Gragnano 

Trebbiense), mentre  inarrestabile, anche se con dinamiche non del  tutto uniformi all’interno delle zone 

altimetriche, si prospetta il fenomeno dello spopolamento dell’area pedemontana e montana; 

• la  densità  demografica,  indicatore  fondamentale  ai  fini  della  lettura  del  fenomeno  redistributivo  della 

popolazione sul territorio provinciale, presenta un modesto  incremento relativo all’intervallo 1991‐2005 

(trascurando  naturalmente  il  dato  specifico  del  capoluogo,  non  confrontabile  con  quello  del  resto  del 

territorio provinciale), con trend di crescita significativi per i comuni della pianura e della prima collina e 

valori invece negativi per i territori collinari e montani; 

• la popolazione della provincia di Piacenza è relativamente anziana, con un’età media pari a circa 46 anni e 

presenta un  indice di dipendenza totale pari a 57.4. Ciò evidenzia un significativo squilibrio demografico 

del territorio, dove quindi l’insieme della popolazione non attiva rappresenta circa il 57% di quella attiva. 

Dal punto di vista territoriale la popolazione presenta una struttura molto uniforme nelle zone di pianura 

e collina, mentre in montagna si assiste ad un significativo incremento dell’età media che arriva a sfiorare 

i 55 anni; 

• la crescita della popolazione della provincia è dovuta quasi esclusivamente a movimenti migratori, il saldo 

naturale della popolazione è infatti negativo per oltre 1.200 unità a fronte invece di quello migratorio che 

presenta un valore positivo di 3.370 unità. Rapportando il dato a livello territoriale assistiamo alle stesse 

dinamiche precedentemente evidenziate per  altri  indicatori,  con  valori  sempre elevati per  i  territori di 

pianura e prima collina e negativi per collina e montagna, dove però la forte dinamica in uscita viene solo 

in parte mitigata da deboli movimenti in entrata, soprattutto di stranieri; 

• la popolazione straniera in Provincia di Piacenza è cresciuta a tassi medi dell’ordine del 20% tra il 1996 ed 

il 2005. La distribuzione sul territorio non è uniforme: risiedono principalmente nei comuni di pianura e 

prima collina (circa 8% della popolazione totale) e molto meno in quelli di collina e montagna (circa il 3.5% 

della  popolazione).  Le  zone  di maggiore  concentrazione  straniera  sono  la  bassa  val  Tidone  (Agazzano, 

Borgonovo, Sarmato e Castel San Giovanni) e  la porzione orientale del  territorio provinciale,  intorno al 

centro di Fiorenzuola; 

• aumenta  la popolazione con  titolo di  studio medio  ‐ alto e diminuisce  la popolazione analfabeta o con 

scarsa  istruzione:  l’innalzamento  dei  livelli  di  istruzione  ha  tuttavia  seguito,  all’interno  del  territorio 

provinciale,  ritmi  differenti,  per  cui  sono  sempre  presenti  squilibri  interni  tra  le  aree  “marginali”  di 
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montagna,  meno  urbanizzate  e  con  una  struttura  della  popolazione  per  classi  di  età  fortemente 

sbilanciata verso i segmenti più anziani, e le aree “centrali” di pianura, investite dal processo di sviluppo 

economico e demografico; 

• calo  delle  forze  lavoro  locali:  è  presumibile  che  ciò  determinerà  un  aumento  della  manodopera  di 

importazione  (soprattutto  extracomunitaria),  con  conseguenti  necessità  di  formazione  per  favorire 

l’incontro con la domanda delle imprese da un lato ed i processi di integrazione dall’altro. 

 

1.2  Le dinamiche demografiche di Gragnano Trebbiense 

Alla  metà  dell’ultimo  secolo  Gragnano  Trebbiense  è  un  piccolo  paese  prevalentemente  caratterizzato  da 

un’economia di struttura agricola nel quale però, con una certa precocità rispetto ad altri dell’area provinciale 

piacentina, si evidenzia già una significativa tendenza a quella propensione industriale (soprattutto nel campo 

agro‐alimentare) che ne caratterizzerà lo sviluppo successivo.  

La storia demografica di Gragnano degli ultimi sessant’anni è fondamentalmente caratterizzata da due grandi 

periodi di durata simile (circa trent’anni) ma dinamiche e tendenze opposte. 

Alla metà  dell’ultimo  secolo,  infatti, Gragnano  conta  4.112  abitanti. Nei  trentennio  successivo,  in  base  alla 

documentazione di  riferimento  (database dei  censimenti  ISTAT 1951‐2001  e dati delle  anagrafi  comunali  al 

31/12/2005 sistematizzati dall’ufficio statistica della Provincia di Piacenza), e come ampiamente documentato 

nelle tabelle parziali e riepilogative che seguono, si assiste ad un processo di contrazione demografica di lungo 

periodo  e di  sensibile  invecchiamento della popolazione  residente  che passa dai 4.112  abitanti del  1951  ai 

3.051 del 1981 (meno 1.061 abitanti, meno 25%). 

Con gli anni ’80, coerentemente con le dinamiche demografiche che hanno caratterizzato la zona altimetrica di 

pianura  della  Provincia  piacentina,  si  assiste  invece  ad  una  inversione  di  tendenza  del  trend  demografico 

negativo del trentennio precedente: gli abitanti crescono del 28% circa, passando dai 3.051 del 1981 ai 3.925 

del 2005 (con valori parziali di 3.459 nel 2001 e 3.721 al 31/12/2003 secondo l’aggiornamento dell’U.T.C.). 

Contestualmente  si  assiste  ad  un  aumento  della  densità  demografica  (dati  relativi  al  quindicennio  ‘91‐’05): 

Gragnano,  che  insieme  ai  Comuni  di  Rottofreno,  Rivergaro,  Podenzano  e  Gazzola  guida  la  graduatoria  di 

incremento, passa infatti da un valore di 90,3 ab/kmq del 1991 ad un valore di 113,4 ab/kmq nel 2005. 

Peculiare  risulta anche  il dato  relativo all’età media della popolazione al 31/12/2005,  in  riferimento al quale  

Gragnano è  tra  i Comuni  capofila  a  livello provinciale:  insieme  infatti  ai Comuni di Gossolengo, Rottofreno, 

Carpaneto,  San  Giorgio,  Podenzano  e  Cadeo  (tutti  ai  primi  posti  per  quanto  riguarda  i  valori  di  crescita 

demografica),  il nostro  comune presenta valori nel parametro  considerato nettamente più dinamici  rispetto 

alla media provinciale; a fronte, infatti, di un valore medio provinciale di 45.9 anni Gragnano evidenzia una età 

media della popolazione di 43,4 anni. 

Una  attenta  analisi  dei  movimenti  demografici  permette  di  comprendere  le  motivazioni  delle  dinamiche 

appena osservate. La crescita della popolazione piacentina, infatti, è dovuta quasi esclusivamente ai movimenti 

migratori;  solo  pochi  comuni  presentano  deboli  saldi  naturali  positivi  e  Gragnano  non  è  uno  di  questi. 
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Analizzando  infatti  i saldi demografici  (naturali e migratori) e  i  tassi di crescita per 1000 abitanti  (naturale e 

legato  alla mobilità)  al  31/12/2005,  assistiamo  ad  un  valore  del  primo  (78)  interamente  collegato  al  saldo 

migratorio e ad una misura per il secondo (20,1) riferita esclusivamente alla mobilità territoriale. 

Ultimo ma non meno significativo il dato relativo agli stranieri residenti. Gragnano non è tra i Comuni capofila 

relativamente  a  questo  indicatore, ma presenta  comunque  dei dati  relativamente  significativi,  sia  in  valore 

assoluto che dinamico: al 31/12/2005 risiedono a Gragnano 305 stranieri, dei quali 161 maschi e 144 femmine; 

la variazione percentuale rispetto al 2004 è del 15% (valore assoluto 40), in perfetta sintonia con il valore del 

trend provinciale (15%). 

Quanto  appena  riportato  quindi  evidenzia  una  situazione  assolutamente  coerente  con  l’analisi 

precedentemente delineata  sull’intero  territorio piacentino,  con  specifico  riferimento  all’ambito della prima 

cerchia di pianura intorno al Capoluogo: un trend demografico quindi molto dinamico, caratterizzato da 2 cicli 

di segno opposto: il primo, di segno negativo, relativo al trentennio ‘51‐’81, vede gli abitanti calare del 25%, da 

4.112 nel 1951  a 3.051 nel 1981;  il  secondo,  relativo  al  ventennio  ‘81‐’05,  costantemente  su  valori positivi 

relativamente agli  indicatori demografici più significativi, vede ricrescere gli abitanti a 3.925 residenti, con un 

saldo positivo del 28%. 

Questa realtà ormai più che ventennale, caratterizzata da una crescita demografica consistente, senza segnali 

di rallentamento,  investita da  flussi migratori ormai consolidati  fa di Gragnano uno dei comuni capofila della 

rinascita demografica che sta  investendo, ormai quasi da un decennio,  l’intero  territorio provinciale e non si 

evidenziano  all’orizzonte  fenomeni  o  dinamiche  che  sembra  possano modificare  questa  tendenza  di  lungo 

periodo.  

Viene  di  seguito  presentata  una  serie  di  tabelle  parziali  e  riepilogative  degli  aspetti  quantitativi  appena 

evidenziati. 
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Figura 1 – variazioni annue % della popolazione residente nei Comuni, 2004 ‐ 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 
Tabella 1 ‐ popolazione residente 1951‐2005. 

CENSIMENTI  RESIDENTI  FAMIGLIE 

1951  4.112  1.026 

1961 
3.622 

(‐490) 

1.038 

(+12) 

1971 
3.319 

(‐303) 

1.040 

(+2) 

1981 
3.051 

(‐268) 

1.094 

(+54) 

1991 
3.102 

(+51) 

1.220 

(+126) 

2001 
3.459 

(+357) 

1.461 

(+240) 

2005 
3.925 

(+466) 

1.663 

(+202) 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 
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Tabella 2 ‐ variazione densità demografica 1991 ‐ 31/12/05 

DENSITA’ 1991 (ab/kmq)  DENSITA’ 2005 (ab/kmq) 

90.3  113.4 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 
Figura 2 – Densità demografica di Comuni al 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 

Tabella 3 ‐ età media popolazione residente AL 31/12/2005 

ETA’ MEDIA 

MASCHI  FEMMINE  TOTALE 

42,20  44,47  43,37 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 
Tabella 4 ‐ popolazione residente classi di età AL 31/12/2005 

POPOLAZIONE RESIDENTE  PERCENTUALE SUL TOTALE 

<15 ANNI  DA 15 A 39  DA 40 A 64  >64 ANNI  <15 ANNI  DA 15 A 39  AD 40 A 64  >64 ANNI 

526  1.294  1.297  808  13  33  33  21 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 
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Tabella 5 – distribuzione % della popolazione residente per classi di età al 31/12/2009 

CITTADINI STRANIERI  CITTADINI ITALIANI 

<15 ANNI  DA 15 A 39  DA 40 A 64  >64 ANNI  <15 ANNI  DA 15 A 39  AD 40 A 64  >64 ANNI 

23,8  52,9  21,0  2,2  13,8  27,9  36,7  21,6 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 

Tabella 6 ‐ movimenti demografici AL 31/12/2005 

SALDI DEMOGRAFICI 

NATURALE   MIGRATORIO  TOTALE 

0  78  78 

     

TASSI DI CRESCITA PER 1.000 ABITANTI 

NATURALE   MIGRATORIO  TOTALE 

0.0  20.1  20.1 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 
Figura 3 – Incidenza % della popolazione residente straniera sul totale dei residenti ‘05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

Tabella 7 ‐ stranieri residenti AL 31/12/2005 

STRANIERI RESIDENTI  % SUL TOTALE 

COMUNALE 

 

% SUL TOTALE 
PROVINCIALE 

 MASCHI  FEMMINE  TOTALE 

161  144  305  7.7  1.41 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 
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Tabella 8 – stranieri residenti per area geografica di provenienza al 31/12/2009 

COMUNE 

AREA DI PROVENIENZA 

TOTALE UNIONE 
EUROPEA 

ALTRI PAESI 
EUROPEI 

AFRICA  AMERICA  ASIA  ALTRO 

GRAGNANO  66  179  134  27  94  0  500 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 

1.3  Le dinamiche occupazionali dal 1951 

Nel  1951  il  Comune  conta  4.112  abitanti,  dei  quali  il  57%  occupati  nell’agricoltura  (1.206  addetti),  il  26% 

nell’industria  (558 addetti),  il 6% nei trasporti  (138 addetti),  il 6% nei servizi  (141 addetti) e  il restante 5%  in 

altre attività (commercio, credito). 

Nei successivi trent’anni, come già abbiamo ricordato nel capitolo precedente ed in corrispondenza con la fase 

dell’inurbamento, la popolazione del comune diminuisce sensibilmente, passando dai 4.112 abitanti del 1951 ai 

3.051 del 1981 (meno 1.061 abitanti, meno 25%). 

Nel  settore  occupazionale  si  assiste  ad  un  calo  sostanziale  degli  addetti  all’agricoltura  che,  comunque, 

rappresentano ancora il 20% del totale degli occupati (269 addetti); contemporanea e significativa è la crescita 

degli addetti all’industria che passano dal 26% sul totale del 1951 al 47% nel 1981  (631 addetti); abbastanza 

significativi sono anche gli  incrementi nei settori del commercio che, dal 2% del 1951, passa all’11% del 1981 

(159 addetti) e dei servizi, che crescono dal 6% al 13% (180 addetti). 

Con gli anni ’80 , coerentemente all’inversione di tendenza del trend demografico del trentennio precedente, i 

dati sull’occupazione subiscono dei cambiamenti molto significativi: Gragnano  infatti, che con  i comuni della 

bassa Val Tidone evidenzia  il più alto  tasso di  sviluppo economico dell’area provinciale di Piacenza, assume, 

insieme agli altri comuni della pianura e della prima collina, una specializzazione industriale molto dinamica, un 

settore  terziario più  sviluppato  che nel  resto del  territorio provinciale ed un maggiore dinamismo  in  campo 

economico. 

Nel  settore  occupazionale,  infatti,  si  assiste  ad  una  ulteriore  diminuzione  degli  addetti  all’agricoltura  che 

passano dal 20% del 1981 al 7% del 2001 (106 addetti) ad un sostanziale mantenimento delle quote raggiunte 

dal  settore  industriale  (dal  1981  al  2001  si  verifica  una  leggera  flessione  percentuale  ma  i  livelli  medi 

trentennali permangono  intorno al 45%) e commerciale  (circa 11‐12%) e ad un consistente  incremento degli 

addetti al settore del credito che passano dal 2% del 1981 al 18% del 2001 (288 addetti). 

Dal punto di vista occupazionale assistiamo quindi ad una dinamica più costante rispetto a quanto riscontrato 

relativamente ai  trend di natura demografica:  forte e costante  il calo degli addetti all’agricoltura  (dal 57% al 

7%) con conseguente crescita nei settori dell’industria  (dal 26% al 42%), del commercio  (dal 2% al 12%), del 

credito (dallo 0,1% al 18%) e dei servizi (dal 6% all’17%). Sufficientemente costante (intorno al 4‐5%) il valore 

percentuale degli addetti al settore dei trasporti. 
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Tabella 7  – Popolazione attiva per ramo di attività, censimenti ‘51/’01 

ANNO 
Agricoltura   Industria  Commercio  Trasporti  Credito  Servizi 

TOTALE 
addetti  % 

addett
i 

%  addetti  %  addetti  %  addetti  %  addetti  % 

1951  1206  57%  558  26%  57  2%  138  6%  2  0,1%  141  6%  2.102 

1961  626  42%  566  38%  113  7%  56  3%  4  0,2%  110  7%  1.475 

1971  423  31%  608  45%  119  8%  46  3%  13  1%  132  10%  1.341 

1981  269  20%  631  47%  159  11%  52  4%  35  2%  180  13%  1.326 

1991  150  11%  520  41%  195  15%  55  4%  189  15%  142  11%  1.251 

2001  106  7%  655  42%  197  12%  63  4%  288  18%  256  17%  1.565 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 

Tabella 8  – Tassi di occupazione e disoccupazione 

COMUNE  TASSO DI OCCUPAZIONE (*)  INDICE DI DIPENDENZA (**) 

Gragnano Trebbiense  32,9  51,5 

Dato provinciale  38,5  57,24 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

(*): rapporto tra gli occupati e la corrispondente popolazione di riferimento 

(**): incidenza della popolazione in età non attiva su quella attiva 

 

 

1.4  Il patrimonio edilizio 

1.4.1  Le dinamiche del trend edilizio 

Ricostruendo ed analizzando  le dinamiche  relative al  rapporto  tra  il  trend edilizio e quello demografico  che 

hanno caratterizzato il Comune di Gragnano Trebbiense negli ultimi 50 anni assistiamo a due andamenti che, il 

primo  costantemente  crescente  ed  il  secondo  incostante,  per  alcuni  tratti  risultano  in  perfetta  e  diretta 

proporzione e, per altri, inversamente proporzionali. 

Dal confronto, infatti, tra le due macrovoci più significative (numero di alloggi e residenti), costruito attraverso 

l’analisi dei dati  a disposizione  (censimenti  ISTAT  ’51‐’01),  assistiamo  ad un primo  ciclo  trentennale  ’51‐’81 

caratterizzato  da  un  forte  calo  demografico  corrispondente  ad  un  significativo  aumento  del  numero  degli 

alloggi  e,  successivamente,  ad  un  secondo  ciclo  ventennale  ’81‐’01  caratterizzato  da  un  vigoroso  recupero 

demografico corrispondente ad un costante aumento degli alloggi.  

Questa seconda fase di continua crescita degli alloggi, apparentemente riconducibile, solo ed esclusivamente 

alla  forte  crescita  demografica  che  ha  investito  Gragnano  Trebbiense  negli  ultimi  vent’anni,  è  in  realtà 

collegata, almeno  in parte,  sia ad una  serie di mutamenti di  carattere generale  che  investono  la  collettività 

ormai da circa trent’anni sia ad lacune dinamiche locali di carattere sociale: in primo luogo, la crescita vigorosa 

del tasso di proprietà dell’alloggio individuale (giunto ormai alle soglie dell’80%) ha contribuito a trasformare il 

mercato  immobiliare  in  un  mercato  prevalentemente  di  “riposizionamento”,  nel  quale  la  domanda  non 
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esprime più solo una necessità ma soprattutto una richiesta di miglioramento delle condizioni abitative attuali; 

ciò  porta  con  sempre  maggiore  frequenza  alla  cessione  dell’alloggio  abitato  (senza  che  ciò  risulti 

immediatamente  necessario)  per  permettersi  l’acquisto  di  un  nuovo  alloggio  migliore,  più  grande  o 

semplicemente  più  adatto  a  soddisfare  le  proprie  mutate  esigenze  e  ad  un  aumento  conseguente  della 

domanda, disgiunto dalle dinamiche demografiche; si è parallelamente sviluppata, con dinamiche sempre più 

crescenti, una nuova richiesta di alloggi temporanei, in proprietà o in affitto, legata sia alle esigenze di fasce di 

popolazione  non  residenti  in modo  stabile  sia  all’incremento  delle  situazioni  in  evoluzione  (single,  giovani 

coppie); si è verificato, sia  in  relazione all’ambito provinciale che a quello specifico di Gragnano, un  radicale 

cambiamento nella tipologia di famiglia, il cui numero medio di componenti è diminuito costantemente. 

Tra  i mutamenti delle caratteristiche della popolazione osservate negli ultimi vent’anni questa è, senza alcun 

dubbio,  quella  che  ha  maggiormente  inciso  sulle  dinamiche  del  sistema  abitativo.  Il  numero  medio  dei 

componenti  della  famiglia  è  sceso  da  2,96  del  censimento  1981  a  2,48  nel  2001  e,  conseguentemente,  le 

famiglie sono aumentate con un coefficiente di crescita molto maggiore a quello della popolazione: nel 1981 il 

numero di famiglie residenti in provincia di Piacenza ammontava a 102.608 unità e nel corso di vent’anni, con 

un  crescita  del  10%,  se  ne  contano  102.896,  nonostante  la  popolazione,  nel  frattempo,  abbia  subito  un 

decremento  del  5,2%.  Questo  fenomeno  trova  origine  in  molti  fattori  tra  i  quali  l’invecchiamento  della 

popolazione (maggior numero di coppie di anziani e vedovi),  l’immigrazione (immigrazione di giovani  i età da 

lavoro), la minore fecondità della popolazione, i già citati nuovi stili di vita (ad esempio i singles).  

Il  fenomeno, pur  risultando diffuso  su  tutti  i  territori della Provincia, ha  localmente assunto  comportamenti 

molto differenziati: i risultati più evidenti si riscontrano nei Comuni localizzati nella prima cintura sub‐urbana di 

Piacenza  (tra  i quali Gragnano Trebbiense), quelli che hanno  registrato  il maggiore  incremento demografico, 

dove, in alcuni casi, il numero delle famiglie ha subito aumenti superiori al 50% in vent’anni. Nelle tabelle che 

seguono è possibile esaminare, con maggiore dettaglio, gli effetti di questo processo relativamente a Gragnano 

Trebbiense. 

Tabella 9 – Famiglie residenti e numero medio dei componenti 

 
1981  1991  2001  2006 

N°  Dimensione   N°  Dimensione   N°  Dimensione   N° 

Gragnano  1.094  2,80  1.220  2,54  1.460  2,37  1.725 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 

 

Tabella 10 – Numero di famiglie per numero di componenti, censimento 1981 

  1  2  3  4  5  6 o più  TOTALE 

Gragnano 
219 

(20%) 

283 

(26%) 

282 

(26%) 

204 

(18%) 

68 

(6%) 

38 

(4%) 
1.094 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 
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Tabella 11 – Numero di famiglie per numero di componenti, censimento 1991 

  1  2  3  4  5  6 o più  TOTALE 

Gragnano 
296 

(24%) 

345 

(28%) 

305 

(25%) 

200 

(16%) 

54 

(4%) 

20 

(3%) 
1.220 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 

 

Tabella 12 – Numero di famiglie per numero di componenti, censimento 2001 

  1  2  3  4  5  6 o più  TOTALE 

Gragnano 
425 

(30%) 

402 

(27%) 

353 

(24%) 

238 

(16%) 

34 

(2%) 

8 

(1%) 
1.460 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 

 

Osservando attentamente queste tabelle è possibile verificare il costante calo del dato relativo alla dimensione 

media delle famiglie che, in vent’anni, passano da 2,80 componenti a 2,37 (‐15%); questo dato è riconducibile, 

soprattutto, all’aumento costante e vigoroso, delle famiglie con un solo componente: osservando infatti le tre 

tabelle relative al numero delle famiglie per numero di componenti è possibile osservare come, ad una certa 

costanza nei  valori  relativi  alle  famiglie  con due 2,3,4  componenti,  corrisponda un aumento  sostanziale dei 

singles,  il  cui  dato  aumenta  dal  20%  al  30%  del  totale.  Corrispondente, ma meno  significativa,  la  costante 

diminuzione  delle  famiglie  con  5,  6  o  più  componenti. Questa  contrazione  nel  numero  dei  componenti  sta 

subendo, negli ultimi anni, una flessione ma, ciò nonostante, mantiene dei connotati significativi. 

Delineando,  quindi,  un’ipotesi  relativa  ai  dati  appena  analizzati,  in  rapporto  alle  dinamiche  demografiche 

descritte precedentemente, possiamo  ipotizzare uno  scenario per  il prossimo decennio, nel quale  il numero 

delle famiglie aumenti fino a raggiungere, circa, le 1.600 unità, con una percentuale di singles intorno al 35%. 

Per  addentrarci, ora, più dettagliatamente nel  confronto  tra  i dati  ISTAT dei  censimenti  ’51‐’01  relativi  alla 

produzione edilizia, riportiamo in seguito una tabella con i valori relativi . 

 

Tabella 13 – Alloggi, stanze – censimenti ’51‐‘01 

CENSIMENTI  ALLOGGI  STANZE 

1.951  1.092  4.224 

1.961  1.133 (+41)  4.316 (+92) 

1.971  1.115 (‐18)  4.599 (+283) 

1.981  1.288 (+173)  5.751 (+1.152) 

1.991  1.455 (+167)  6.595 (+844) 

2.001  1.526 (+71)  5.734 (‐861) 

Fonte: ISTAT 

 

Nel 1951 l’ISTAT censisce 4.224 stanze, che crescono a 4.316 nel 1961 (più 92 stanze, più 2%), a 4.599 nel 1971 

(più 283 stanze, più 6,5%), a 5.751 nel 1981 (più 1.152 stanze, più 25%), a 6.595 nel 1991 (più 844 stanze, più 

14,5%) , infine, diminuiscono a 5.734 nel 2001 (meno 861 stanze, meno 13%). 
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In  riferimento  invece agli alloggi, nel 1951 ne vengono censiti 1.092, che crescono a 1.133 nel 1961  (più 41 

alloggi, più 3,7%), diminuiscono a 1.115 nel 1971 (meno 18 alloggi, meno 1,5%) e ricrescono nuovamente nel 

1981  (1.288, più 173 alloggi, più 15,5%), nel 1991  (1.455, più 167 alloggi, più 13%) e nel 2001  (1.526, più 71 

alloggi, più 5%). 

Sintetizzando, quindi, la produzione edilizia degli ultimi cinquant’anni vede un saldo positivo di 1.510 stanze e 

434 alloggi, con un  incremento massimo per entrambi  i dati nel decennio ‘71‐’81 dove  le stanze crescono del 

25% e gli alloggi del 15,5%. 

 

1.4.2  Le caratteristiche del patrimonio edilizio 

Grazie ai dati disponibili  (censimento 2001) è possibile proporre un’analisi sufficientemente dettagliata delle 

caratteristiche  intrinseche  del  patrimonio  immobiliare  (soprattutto  quello  di  carattere  residenziale)  del 

Comune di Gragnano in rapporto al numero di abitazioni occupate e non occupate, agli edifici per tipologia di 

utilizzo, al numero di edifici utilizzati ad uso abitativo o produttivo o non utilizzati, al numero di  residenti e 

famiglie per edificio  ad uso abitativo e per edificio non utilizzato,  all’epoca di  costruzione degli  stessi ed  al 

numero di abitazioni per edificio per epoca di costruzione. 

Risulta immediatamente evidente come la quasi totalità del patrimonio immobiliare di Gragnano sia finalizzato 

all’utilizzo  abitativo.  Ciò  rappresenta  sicuramente  un  elemento  di  continuità  con  le  dinamiche  che 

caratterizzano  la  provincia  di  Piacenza  e,  più  specificatamente,  la  cosiddetta  Area  Centrale,  costituita 

dall’ambito urbano del Capoluogo e dai territori comunali della corona ad essa contigui. Tutto il territorio della 

Provincia di Piacenza si caratterizza  infatti per una minore quota di edifici per attività produttive (solo  il 3.3% 

del  totale),  in controtendenza alla  realtà  regionale, dove  la media  risulta del 4.7%.  In questo caso Gragnano 

non  si  discosta  dal  dato  Provinciale.  Insieme,  infatti,  ai  comuni  di  Cadeo,  Caorso,  Carpaneto,  Gazzola, 

Gossolengo, Podenzano, Rivergaro, Rottofreno e San Giorgio presenta  il patrimonio edilizio più recente della 

Provincia, con quasi  il 25% dell’intero patrimonio edilizio ad uso abitativo costruito dopo  il 1982. La struttura 

edilizia più diffusa è quella di costruzioni con struttura portante in muratura, a due piani fuori terra e con 1‐2 

interni. Una  caratterizzazione morfo  ‐  tipologica  tipica, quindi, dei  tessuti a bassa densità  che costituiscono, 

ormai quasi  totalmente,  sia  l’edificato del  capoluogo  (con  esclusione naturalmente della  zona  centrale, più 

eterogenea  e  diversificata)  che  le  limitate  trasformazioni  residenziali  avvenute  recentemente  nei  centri 

frazionali maggiori, caratterizzati prevalentemente dal principio dell’allineamento  su  strada di edifici mono  ‐ 

bifamiliari abbinati o al centro del lotto. 

Vengono  di  seguito  presentate  alcune  tabelle  riepilogative  degli  aspetti  quantitativi  e  qualitativi 

precedentemente analizzati. 
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Tabella 14 – Abitazioni occupate ed altri tipi di alloggio – censimenti ’81, ’91, ‘01 

 
Abitazioni occupate  Altri tipi di alloggio 

1981  1991  2001  1981  1991  2001 

Gragnano  1.089  1.220  1.449  ‐  ‐  ‐ 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 

 

Tabella 15 – Abitazioni non occupate ed totale abitazioni – censimenti ’81, ’91, ‘01 

 
Abitazioni non occupate  Totale abitazioni 

1981  1991  2001  1981  1991  2001 

Gragnano  199  235  77  1.288  1.455  1.526 

Fonte: ORSA, elaborazione su dati dell’Osservatorio Regionale del Sistema Abitativo 

 

Tabella 16 – edifici per tipologia di utilizzo – censimento ‘01 

TIPOLOGIA 

UTILIZZATI  per uso abitativo  per uso produttivo  NON UTILIZZATI  TOTALE 

962  898 (93%)  14 (7%)  41  1.003 

Fonte: ISTAT 

 

Tabella 17 – residenti e famiglie per edificio utilizzato ad uso abitativo e per edificio non utilizzato – censimento ‘01 

ABITANTI PER EDIFICIO  FAMIGLIE PER EDIFICIO 

utilizzati a fini abitativi  non utilizzati  utilizzati a fini abitativi  non utilizzati 

3.86  84.63  1.63  35.61 

Fonte: ISTAT 

 

Tabella 18 – edifici utilizzati ad uso abitativo per epoca di costruzione  – censimento ‘01 

EPOCA DI COSTRUZIONE 

prima del 
1919 

dal 1919 al 
1945 

dal 1946 al 
1961 

dal 1962 al 
1971 

dal 1972 al 
1981 

dal 1982 al 
1991 

dopo il 
1991 

TOTALE 

201 (23%)  127 (14%)  83 (9%)  164 (18%)  105 (12%)  82 (9%)  136 (15%)  896 

Fonte: ISTAT 

Tabella 19 – numero di abitazioni per edificio per epoca di costruzione dell’edificio – censimento ‘01 

EPOCA DI COSTRUZIONE 

prima del 
1919 

dal 1919 al 
1945 

dal 1946 al 
1961 

dal 1962 al 
1971 

dal 1972 al 
1981 

dal 1982 al 
1991 

dopo il 
1991 

TOTALE 

1.46  1.24  1.53  1.74  2.29  2.34  2.13  1.77 

Fonte: ISTAT 
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1.5  Struttura e specializzazione dell’economia locale 

1.5.1  Il sistema agricolo  

Il quadro provinciale 

Il settore agricolo conta, al 2004  (ISTAT), circa 9.000 aziende agricole, circa  l’8,4% del  totale  regionale. Delle 

circa 20.000  aziende  agricole presenti nella provincia di Piacenza nel 1970 ne  restano, dunque, meno della 

metà. Nel corso degli ultimi trentacinque anni l’agricoltura piacentina ha perso circa 1.600 aziende agricole tra 

il 1970 e il 1982, quasi 4.000 tra il 1982 ed il 1990 e oltre 5.000 negli anni novanta, con quote percentuali del ‐

39% in montagna, ‐38% in collina e ‐32% in pianura. 

Affiancando a questi dati  la superficie agricola complessiva e  la SAU  (superficie agricola utilizzata), possiamo 

giustificare la diminuzione del numero di aziende con l’aumento delle dimensioni medie aziendali. La superficie 

totale delle aziende della Provincia di Piacenza tra il 1970 ed il 1990 è calata dell’11%, passando da 215 a 192 

mila  ettari, mentre  tra  il  1970  ed  il  2000  il  calo  è  del  23%  (116 mila  ettari  del  2000).  Contestualmente  la 

dimensione media delle aziende agricole è aumentata continuamente, dagli 11,37 ettari del 1970 si è arrivati a 

18,36 ettari attuali, superando nettamente il dato medio regionale (13,59 ettari). 

La SAU rappresenta la superficie dei terreni destinati alla coltivazione, al netto, cioè, delle tare aziendali e delle 

superfici coperte da boschi. Dal V censimento dell’agricoltura si è appreso che da oltre 145 mila ettari del 1982 

si è scesi a 135 mila nel 1990 (‐7%), per arrivare ad oggi con 125 mila ettari di terreno  lavorato (‐14%). Nello 

stesso periodo  la SAU media per azienda è passata da 8,4 ettari di trentacinque anni fa a 14 ettari di oggi (la 

SAU media regionale è di 10,34 ettari). 

Una quota rilevante delle superfici perdute dall’agricoltura provinciale si concentra nell’area appenninica e, in 

modo particolare,  in montagna.  I dati sembrano confermare una chiusura di aziende agricole nella montagna 

piacentina  essenzialmente  legata  ad  un  fenomeno  di  abbandono  dei  terreni  agricoli, mentre  si  verifica  un 

processo  di  accorpamento  nel  resto  della  Provincia,  soprattutto  in  pianura.  Vengono,  di  seguito,  proposte 

alcune tabelle riepilogative dei dati appena citati: 

Tabella 20  – RER: riepilogo generale dei dati per Provincia 

Provincia   Numero Aziende   Superficie Totale  Superficie SAU 

Piacenza  9.038  165.945,40  125.588,86 

Parma  11.009  194.470,15  134.124,89 

Reggio nell'Emilia  11.357  136.180,08  107.429,45 

Modena  14.711  179.478,50  137.046,86 

Bologna  17.496  256.701,82  187.056,79 

Ferrara  10.935  201.147,63  179.173,41 

Ravenna  11.876  142.912,73  117.245,53 

Forli' ‐ Cesena  14.867  154.007,27  97.370,12 

Rimini  6.498  34.433,98  29.252,01 

Totale Emilia ‐ Romagna  107.787  1.465.277,56  1.114.287,92 

Fonte: ISTAT, Dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 
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Tabella 21  – Provincia di Piacenza: variazioni di aziende e superfici tra il 1990 ed il 2000 

ZONE 
ALTIMETRICHE 

Aziende  Superficie totale (ha)  Superficie media (ha) 

2000  1990  %  2000  1990  %  2000  1990  % 

Montagna  2.385  3.901  ‐38,9  42.227,60  57.548,58  ‐26.62  17,7  14,8  +19,60 

Collina  4.679  7.600  ‐38,4  67.492,40  77.063,00  ‐12,42  14,4  10,1  +4,25 

Pianura  1.974  2.913  ‐32,2  56.225,40  57.487,00  ‐2,20  28,5  19,7  +66,24 

TOTALE  9.038  14.414  ‐37,3  165.945,40  192.098,58  ‐13,61  18,4  13,3  +38.35 

Fonte: ISTAT, elaborazione su dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

Tabella 22  – Provincia di Piacenza: sup. investite per forma di utilizzazione dei terreni 

ZONE ALTIMETRICHE  Seminativi 
Legnose 
Agrarie 

Prati e 
pascoli 

SAU 
Boschi e 
Pioppeti 

Superficie 
Agricola 
non 

Utilizzata e 
Altra 

Superficie 

Superficie 
Totale 

Montagna  9.921,05  398,49  9.655,12  20.027,09  19.367,82  2.832,69  42.227,60 

Collina  45.131,96  5.947,35  3.233,50  54.355,40  8.056,45  5.080,55  67.492,40 

Pianura  49.647,89  528,20  997,21  51.206,37  2.127,20  2.891,83  56.225,40 

TOTALE  104.700,90  6.874,04  13.885,83  125.588,86  29.551,47  10.805,07  165.945,40 

Fonte: ISTAT, elaborazione su dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

Tabella 23  – Provincia di Piacenza: aziende per classi di SAU (ettari) 

Classe di SAU 

Totale <  1  1‐1.99  2‐2.99  3‐4.99  5‐9.99  10‐19.99  20‐29.99  30‐49.99  50‐99.99 
100 e 
oltre 

544  921  719  1.192  1.726  1.453  611  636  376  127  8.305 

Fonte: RER, elaborazione su dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

Il quadro locale 

Attraverso,  ora,  un’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. 

I dati riportati nelle tabelle seguenti riguardano le variazioni relative al decennio 1990‐2000 in riferimento alla 

quantità (in valore assoluto) delle aziende agricole, alla superficie totale ed alla superficie media e le superfici 

totali, per Comune, delle forme di utilizzazione dei terreni riferite anche nel dato provinciale. 

 
Tabella 24  – Gragnano: variazioni di aziende e superfici tra il 1990 ed il 2000 

Comune 
Aziende  Superficie totale (ha)  Superficie media (ha) 

2000  1990  %  2000  1990  %  2000  1990  % 

Gragnano  80  108  ‐25,9  2.962  2.776,08  6,7  37,03  25,7  44,1 

Fonte: ISTAT, elaborazione su dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 
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Tabella 25  – Gragnano: aziende per classe di superficie totale 

Comune 
Classi di superficie totale (ha) 

totale 
<1  1 ‐ 2  2 ‐ 5  5 ‐ 10  10 ‐ 20  20 ‐ 50  50 ‐ 100  >100 

Gragnano  ‐  7  13  5  15  23  10  7  80 

Fonte: ISTAT, elaborazione su dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

 

Tabella 26  – Gragnano: Superficie Agricola Utilizzata (SAU) 

Comune   Seminativi (ha) 

Gragnano  2.742  (93% del totale) 

Fonte: ISTAT, Dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

 

Tabella 27  – Gragnano: totale seminativi 

Comune   Seminativi (ha) 

Gragnano  2.414,46  (81% del totale) 

Fonte: ISTAT, Dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

 

Tabella 28  – Gragnano: totale legnose‐agrarie, prati permanenti e pascoli 

Comune   Legnose ‐ agrarie (ha)  Prati permanenti e pascoli (ha) 

Gragnano  93,76  232,41 

Fonte: ISTAT, Dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

 

Tabella 29  – Gragnano: totale boschi e pioppeti 

Comune   Boschi (ha)  Pioppeti (ha) 

Gragnano  ‐  13,62 

Fonte: ISTAT, Dati definitivi V Censimento Generale dell’Agricoltura 

 

 

Tabella 30  – Gragnano: numero capi 

Comune   Avicoli  Bovini  Bufalini  Caprini   Conigli   Equini   Ovini  Struzzi  Suini  

Gragnano  686  2.528  ‐  5  135  18  ‐  10  706 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 

 

 

Tabella 31  – Gragnano: n° allevamenti 

Comune   Avicoli  Bovini  Bufalini   Caprini   Conigli   Equini   Ovini   Struzzi   Suini  

Gragnano   25  19  1  10  4  ‐  2  25  19 

Fonte: ISTAT, Ufficio statistica Provincia di Piacenza 
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Come  risulta  chiaramente  dalle  tabelle  riportate  precedentemente  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 e 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 terzo dato, quello relativo alla dimensione media delle aziende, che è 

aumentato del 25,7%; ciò è dovuto ad un fenomeno, di scala provinciale, di accorpamento  (unione di più 

aziende) 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 

dalle  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); 

 

1.5.2  Il sistema produttivo/artigianale 

Quadro generale 

Il  sistema  produttivo  ‐  artigianale  del  Comune  di  Gragnano  Trebbiense  rappresenta  una  delle  realtà  più 

significative della 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, invece, alle aree programma definite 

dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale  l’area centrale, comprensiva del Capoluogo provinciale e 

della prima cintura sub‐urbana (nella quale ricade Gragnano), 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% rispettivamente); seguono l’area val d’Arda – val 

d’Ongina che, comprendendo il Comune di Fiorenzuola (secondo per rilevanza nella Provincia), 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. 
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Questa situazione, dal punto di vista imprenditoriale sicuramente confortante sia dal punto di vista locale che 

sovralocale, è da collegare ad una serie di fattori positivi di carattere  localizzativo che potremmo riassumere 

nell’elenco che segue: 

• caratteristiche morfologiche del luogo, favorevoli ad attività di dimensioni anche ragguardevoli; 

• 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. 

Caratteristiche strutturali e localizzazione 

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 dall’area in esame. 

La struttura è composta da 7 grandi realtà imprenditoriali e da una limitatissima compresenza di piccole attività 

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

Nelle schede che seguono viene predisposta un’analisi delle realtà  imprenditoriali più significative del settore 

produttivo – artigianale di Gragnano Trebbiense, 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 di Gragnano 

Trebbiense. 
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SCHEDA 1 

denominazione  indirizzo  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO  
Superficie stabilimento = 155.000 mq BOCCENTI  Via Agazzano, 60 

 

Tipologia 
prodotto 

Trattamento e lavorazione degli inerti. 

Diffusione della 
produzione 

Diffusione nazionale. 

Bacino 
provenienza 
addetti 

Bacino di provenienza provinciale. 

Tempistica 
attività 

Attività lavorativa 5 giorni su 7. 

Numero addetti  Circa 20 addetti. 

Progetti di 
ampliamento 

Non sono al vaglio progetti di ampliamento. 
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SCHEDA 2 

denominazione  indirizzo  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie insediamento = 85.000 mq Zona artigianale della 

Colombarola 
Loc. Colombarola   
Gragnano Trebbiense (Pc) 

 

Tipologia produzione  Officine meccaniche, magazzini edili, sedi direzionali, carpenteria metallica, verniciatura. 

Diffusione della produzione  Diffusione nazionale. 

Bacino provenienza addetti  Bacino di provenienza provinciale. 

Tempistica attività  Attività lavorativa 5 giorni su 7. 

Numero addetti  Circa 300. 

Progetti di ampliamento  Ipotesi di ampliamento prevista ad Est dell’attuale insediamento. 
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SCHEDA 3 

denominazione  indirizzo  Sito internet  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie insediamento = 85.000 mq GROPPALLI s.r.l.  Loc. Pilastro di 

Gragnanino (Pc) 
www.groppalli.it 

info@groppalli.it 

 

Tipologia prodotto  Prodotti per il riscaldamento, il condizionamento ed il fissaggio 

Diffusione della 
produzione  Diffusione di carattere nazionale 

Bacino provenienza 
addetti  Bacino provinciale 

Tempistica attività  Attività lavorativa 7 gg su 7. 

Breve storia 
dell’azienda 

Operativa  dal  1977  come  piccola  impresa  per  la  costruzione  di  stampi,  Groppalli  inizia  la  propria  attività 
rivolgendosi  a  differenti  settori:  automobilistico,  lattiero  caseario,  fino  a  quello  delle  caldaie  murali.
I primi anni 80 caratterizzano  l'azienda per un forte dinamismo negli  investimenti che determina una evidente 
crescita  tecnologica nelle diverse  applicazioni della meccanica di precisione. Nel  1988  la  realizzazione di una 
serie di ferri trancia e stampi per materie plastiche, finalizzata al settore  impiantistico civile, determina  i primi 
contatti con aziende costruttrici di caldaie. E' in questo settore specifico in cui Groppalli impegna maggiormente 
le proprie risorse per entrare in un mercato dove, dal 1993, con la produzione e commercializzazione di scarichi, 
rivestirà una presenza non più marginale nella componentistica per caldaie murali. Nel 1997 viene costruito un 
immobile industriale di 15.000 mq che oltre a qualificare Groppalli sotto il profilo "immagine", contempla spazi 
per la realizzazione di nuovi uffici e reparti produttivi oltre ad una sala esposizione. 

Progetti di 
ampliamento  Attualmente in corso la realizzazione di un consistente ampliamento di carattere logistico. 
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SCHEDA 4 

denominazione  indirizzo  Sito internet  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie stabilimento = 18.000 mq 

LATTEGRA s.p.a. 
Loc. Gragnanino 
Gragnano 
Trebbiense (Pc) 

www.lattegra.it 

 

Tipologia prodotto  Industria casearia (produzione di Grana Padano) 

Diffusione della 
produzione  Diffusione di carattere nazionale 

Bacino provenienza 
addetti  Bacino provinciale 

Tempistica attività  Attività lavorativa 7 gg su 7. 

Breve storia 
dell’azienda 

Il caseificio Lattegra ha iniziato la propria attività di trasformazione del latte in grana padano nel 1944, lavorando 
il latte proveniente dalla propria stalla, producendo 4 forme al giorno. Nel corso degli anni il progressivo crescere 
dell'attività  ha  portato  ad  ampliare  le  proprie  strutture;  così  successivi  interventi  hanno  fatto  crescere  il 
"casello".  Negli  anni  '70  sono  state  riadattate  le  vecchie  porcilaie  e  sono  stati  costruiti  nuovi magazzini  di 
stagionatura, e nel 1995 è stato  intrapreso un radicale programma di ampliamento ed  innovazione tecnologica 
che ha portato all'attuale struttura. Attualmente si evidenzia una capacità produttiva di circa 300 forme di Grana 
Padano al giorno. 

Progetti di 
ampliamento  Non sono attualmente al vaglio progetti di ampliamento dello stabilimento. 
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SCHEDA 5 

denominazione  indirizzo  Sito internet  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie stabilimento = 35.000 mq (di cui 7.000 coperti) 

BERNI 
Loc. Gragnanese, 1 
Gragnano Trebbiense 
(Pc) 

www.berni.it 

 

Tipologia prodotto  Prodotti della conservazione alimentare, sott’oli, sott’aceti, oli vitaminizzati e disidratati.  

Diffusione della 
produzione  Bacino nazionale ed internazionale (diffusione in oltre 20 nazioni nel mondo). 

Bacino provenienza 
addetti  Bacino di provenienza provinciale. 

Tempistica attività  Attività stabilimento 7 gg su 7. 

Fatturato   41 milioni di €. 

Dipendenti   90 unità. 

Numeri della 
produzione  25.000.000 di vasetti all’anno;  120.000 vasetti al giorno; 13 linee di prodotto. 

Breve storia 
dell’azienda 

Lo stabilimento inizia la sua attività nel 1923 con la lavorazione dei pomodori; nel 1960, con 
l’acquisizione da parte della Nestlè, la capacità produttiva si sviluppa in altri settori della 
conservazione alimentare, come sott’oli e sott’aceti, oli vitaminizzati e disidratati, toccando l’apice 
negli anni ’80 e ’90. Dopo un periodo di convivenza con il marchio Sasso, nel 2002, con l’acquisizione 
dello stabilimenti da parte dell’industriale padovano Alessandro Pignoletti e di Interbanca, sulle 
etichette dei marchi leader Condiriso, Condipasta e Carciofotto ricompare, a testimonianza della 
qualità, il marchio storico Berni. 

Progetti di 
ampliamento  Non sono attualmente al vaglio progetti di ampliamento dello stabilimento. 
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SCHEDA 6 

denominazione  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie insediamento = 110.000 mq 

Zona artigianale Gragnano Trebbiense 

 

Tipologia 
produzione 

Forniture edilizie, carpenteria metallica, torneria metallica, panificio industriale. 

Diffusione della 
produzione 

Diffusione nazionale. 

Bacino 
provenienza 
addetti 

Bacino di provenienza provinciale. 

Tempistica 
attività 

Tempistica varia. 

Numero addetti  Totale di circa 200 addetti. 

Progetti di 
ampliamento 

E previsto un limitato ampliamento ad Est dell’attuale zona artigianale. 
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SCHEDA 7 

denominazione  indirizzo  Sito internet  INQUADRAMENTO PLANIMETRICO 
Superficie stabilimento = 70.000 mq STERILTOM 

s.r.l. 
Via Provinciale, 
90 ‐ Casaliggio 

www.steriltom.com 

 

Tipologia 
prodotto 

Trasformazione pomodoro fresco in polpa di pomodoro. 

Diffusione della 
produzione 

Diffusione internazionale (europea ed extraeuropea). 

Bacino 
provenienza 
addetti 

Bacino di provenienza provinciale. 

Tempistica 
attività 

Attività stabilimento 7 gg su 7. 

Breve storia 
dell’azienda 

Nel 1934 Dario Giuseppe Squeri iniziò l'attività nel settore del pomodoro, costruendo una fabbrica per 
la produzione di concentrati di pomodoro e di pelati. Le prime produzioni vennero commercializzate 
con il marchio "Corona", con cui iniziarono anche le prime esportazioni. Nel 1953 venne acquistata la 
S.C.A.C. (Società Conserve Alimentari Corradi) ed ebbe inizio la commercializzazione dei prodotti con il 
marchio  "Due  fagiani",  che  rappresenta  tuttora  la gamma più  importante dell'azienda. È degli anni 
ottanta  la  diversificazione  produttiva,  verso  le  nuove  tecnologie  di  trasformazione  in  polpa  di 
pomodoro. La creazione di Steriltom  risale al 1992.   L'azienda nasce su un'area di 100.000 mq. e si 
caratterizza per l'utilizzo della tecnologia asettica nella produzione di polpa di pomodoro. 
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Dinamiche evolutive 

Tabella 32  – Unità locali e relativi addetti 2004 

Comune 
Unità Locali  Distribuzione % 

Addetti per UL 
N°  Addetti   UL  Addetti  

Gragnano  296  1.361  1,17  1,47  4,6 

Dato provinciale          3,66 

Fonte: archivio ASIA 

 

 
Tabella 33  – Unità locali e relativi addetti – censimento 2001 

Comune 
Unità Locali  Distribuzione % 

Addetti per UL 
N°  Addetti   UL  Addetti  

Gragnano  243  1.070  1,01  1,25  4,4 

Dato provinciale          3,57 

Fonte: ISTAT, 8° censimento generale dell’industria e dei servizi 

 

 
Tabella 34  – Variazioni annue delle imprese e degli addetti 2003/2004 

Comune 
VARIAZIONI %  VARIAZIONI ASSOLUTE 

N° imprese  Addetti   N° imprese  Addetti  

Gragnano  5,4  10,2  14  112 

Dato provinciale  1,1  1,5   

Fonte: archivio ASIA 

 

 
Tabella 35  – Unità locali e relativi addetti per settore di attività 

Comune  

SETTORE DI ATTIVITA’ 

AGRICOLTURA  INDUSTRIA  COSTRUZIONI  COMMERCIO  SERVIZI  TOTALE 

UL  addetti  UL  addetti  UL  addetti  UL  addetti  UL  addetti  UL  addetti 

Gragnano   0  0 
40 

13,5% 

705 

52% 

75 

25% 

274 

20% 

82 

28% 

202 

15% 

99 

33,5% 

180 

13% 
296  1.361 

Fonte: archivio ASIA 

 
 

Tabella 36   –  Indici di  specializzazione  settoriale calcolati  sulla distribuzione degli addetti delle unità  locali – censimento 
2001 ed archivio ASIA 2004 

Comune 
ASIA 2004  CENSIMENTO 2001 

Industria   Costruzioni   Commercio  Servizi   Industria   Costruzioni   Commercio   Servizi  

Gragnano  1,79  2,00  0,75  0,32  1,67  1,69  0,57  0,51 

Fonte: ISTAT: 8° censimento generale dell’industria e dei servizi; archivio ASIA 
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Tabella 37  – Distribuzione (%) degli addetti delle unità locali per classe dimensionale dell’unità locale 

Comune 
CLASSI DI ADDETTI 

TOTALE 
0 ‐ 1  2 ‐ 5  6 ‐ 9  10 ‐ 19  20 ‐ 49  50 ‐ 249  >250 

Gragnano  12,4  16,2  7,0  7,3  15,3  41,8  0,0  100 

Dato prov.  15,3  24,3  10,3  11,6  12,3  18,7  7,4  100 

Fonte: archivio ASIA 

 

Tabella 38  – Imprese per settore di attività economica ‐ 2001 

Comune 

 

Agricoltura 
e pesca 

Industria 
estrattiva 

Industria 
manifatt. 

Energia, 
gas e 
acqua 

Costruzioni   Commercio 
e riparaz. 

Alberghi e 
pubblici 
esercizi 

Trasporti 
e 

comunic. 

Credito e 
assicuraz. 

Altri 
servizi 

Gragnano  1  1  31  1  50  55  15  16  1  46 

Fonte: ISTAT: 8° censimento generale dell’industria e dei servizi; archivio ASIA 

 

Le scenario che sta caratterizzando  il sistema produttivo di Gragnano è ampiamente evidenziato nelle tabelle 

precedenti, che riportano quantificazioni sia relative all’8° censimento dell’industria e dei servizi del 2001 che 

all’analisi  dell’archivio  ASIA  del  2004  sulle  unità  locali.  Questo  doppio  database  informativo  ha  inoltre 

consentito  di  elaborare  alcune  considerazioni  relative  al  lasso  di  tempo  intercorso  tra  le  due  indagini 

statistiche: 

• le dinamiche evolutive  che  stanno  interessando  il  sistema produttivo  locale emergono  con  chiarezza dal 

confronto tra  le due tabelle, relative al numero di unità locali e di 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 dalla terza tabella riportata, 

relativa alle 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,  apparentemente  discutibile,  è  riconducibile  alla  caratterizzazione 

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

conseguenza, 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 
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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 nella tabella relativa 

agli 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,  la  tabella  relativa  alla  distribuzione  percentuale 

degli addetti delle UL per classe dimensionale dell’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),  dettagliata  nell’ultima 

tabella  riportata,  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%). 

Scenari ipotetici 

Come  abbiamo  visto  nell’analisi  precedente  il  sistema  produttivo  artigianale  di  Gragnano  Trebbiense  è 

caratterizzato  dalla  presenza  di  almeno  due  realtà  particolarmente  significative:  una  prima  realtà 

imprenditoriale di livello sovra locale, costituita dai 5 stabilimenti industriali di dimensioni consistenti presenti 

sul  territorio  comunale;  una  seconda  realtà  rappresentata  dalle  due  zone  a  carattere  prevalentemente 

artigianale, legate alla scelta di delocalizzazione abbracciata dall’amministrazione già da alcuni anni ed espressa 

attraverso le indicazioni della strumentazione urbanistica vigente. A margine di questo sistema principale una 

rete, molto limitata, di piccole realtà artigianali localizzate in prossimità dei centri frazionali minori. 

Per  quanto  riguarda  le  grandi  attività  industriali  è  possibile  delineare  uno  scenario  di  consolidamento  e 

razionalizzazione:  consolidamento  delle  quote  di  mercato  acquisito  anche  e  soprattutto  grazie  alla 

razionalizzazione  degli  stabilimenti,  attraverso  limitati  ampliamenti  necessari  sia  per  rispondere  alle  nuove 

esigenze  emerse  negli  ultimi  anni  (ad  esempio  per  la Groppalli)  sia  per  consentire  la  realizzazione  di  aree 

adeguate per accogliere l’ingente numero di mezzi pesanti legati al trasporto delle merci. 

In relazione, invece, al sistema artigianale è possibile delineare uno scenario di limitato ampliamento della zona 

esistente a Sud – Est del centro abitato del Capoluogo comunale e di consistente allargamento della zona di 
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decentramento della Colombarola, zona adibita a  luogo per eccellenza della nuova espansione artigianale del 

Comune di Gragnano. 

Per  quanto  riguarda  le  realtà  minori  si  ipotizza  uno  scenario  di  mantenimento,  legato  all’intenzione  di 

disincentivare una crescita incontrollata di piccole realtà produttive nel territorio rurale. 

 

1.6  Il sistema commerciale 

L’analisi del sistema commerciale del territorio comunale di Gragnano Trebbiense viene condotta secondo un 

duplice livello interpretativo, relativo alle due scale di indagine proposte: territoriale e locale. 

Il  primo  livello,  quello  territoriale,  intende  delineare  un  quadro  generale  delle  dinamiche  che  hanno 

caratterizzato non solo l’ambito specifico in esame ma un contesto più allargato, finalizzato alla definizione di 

eventuali politiche che, pur  interessando direttamente  il Comune di Gragnano Trebbiense, possano produrre 

ricadute  di  interesse  provinciale.  Fonte  principale    per  gli  approfondimenti  relativi  a  questo  primo  livello 

interpretativo si è rivelato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 2007 recentemente adottato nella 

sua veste Preliminare, con riferimento specifico sia al corredo analitico del Quadro Conoscitivo, sia alle prime 

sintesi progettuali contenute nel Documento Preliminare. 

Il secondo livello, più specifico, si propone di definire un quadro di dettaglio della situazione attuale, finalizzato 

alla definizione di scelte con ricadute esclusivamente locali. 

 

1.6.1  Il quadro territoriale 

Allo scopo di delineare compiutamente le caratteristiche del sistema commerciale di Gragnano e le dinamiche 

di rango territoriale che lo caratterizzano, risulta necessario definire con chiarezza sia il ruolo che il Comune in 

esame ricopre nell’ambito di una ipotetica gerarchia urbana provinciale sia le dinamiche dei sistemi territoriali 

che lo interessano più o meno direttamente. 

Con  riferimento  agli  aspetti  di  natura  gerarchica,  l’armatura  urbana  prevista  dal  PTCP,  finalizzata  al 

perseguimento  della  qualità  del  sistema  insediativo  e  di  un  assetto  territoriale,  fondato  su  una  razionalità 

macro – territoriale, privo di logiche puramente occasionali ed incrementali, il Comune di Gragnano Trebbiense 

viene definito “Centro di base”, caratterizzato quindi da funzioni diffuse di supporto e dotazione di servizi di 

base  civili,  commerciali  ed  artigianali  su  scala  comunale.  Con  riferimento  specifico,  quindi,  alla  gerarchia 

urbana,  il Comune  in esame non evidenzia alcun tipo di riflesso territoriale del proprio sistema commerciale, 

caratterizzato da dinamiche esclusivamente locali. 

Per  quanto  riguarda,  invece,  i  sistemi  territoriali  definiti  nell’apparato  conoscitivo  del  PTCP  possiamo 

evidenziare  sia  l’inclusione  del  territorio  comunale  all’interno  di  un’Area  Programma  specifica  sia 

l’interessamento  dello  stesso  da  parte  di  un  sistema  territoriale  cosiddetto  “trasversale”  di  notevole 

importanza per la Provincia di Piacenza.  
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Attraverso  le    “Aree  programma”  il  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale  individua  veri  e  propri 

ambiti territoriali all’interno dei quali risulti opportuno sviluppare forme di coordinamento degli strumenti di 

pianificazione e programmazione comunali e politiche di integrazione funzionale. 

Il Comune di Gragnano Trebbiense ricade nell’Area Programma “Area centrale” e, più dettagliatamente, nella 

sub‐area  A1  –  1°  cintura  (figura  1.6.1).  Quest’ambito,  costituito  dai  Comuni  di  Calendasco,  Rottofreno, 

Gragnano, Gossolengo,  Podenzano,  Pontenure  e  Caorso,  costituisce  la  prima  cerchia  intorno  al  Capoluogo, 

caratterizzata  da  elementi  di  forte  concentrazione  spaziale  della  popolazione,  dei  servizi  e  delle  attività 

economiche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.1 – Aree programma (fonte: PTCP 2007) 

Su una superficie  territoriale pari nemmeno ad un quarto del  totale provinciale  insistono,  infatti, 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. 

L’area presenta  inoltre 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. Gli effetti di 
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“traboccamento” dalla città (a livello demografico, economico e produttivo) sono stati piuttosto consistenti, ed 

hanno interessato i centri progressivamente più distanti dal capoluogo. 

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

di  livello sovra regionale (autostrade A1 e A21,  linee ferroviarie Milano‐ Bologna e Bologna‐Torino, statali Via 

Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, Padana Inferiore). Per questo motivo Piacenza e la sua prima corona sub‐

urbana  (nella  quale  ricade  Gragnano  Trebbiense)  rappresentano  di  fatto  il  “gate”  emiliano  romagnolo  nei 

confronti del sistema metropolitano milanese e torinese, e nordoccidentale più in generale. A questo riguardo 

l’Area Programma  in esame costituisce un polo  importante dal punto di vista  logistico, e come tale ha avuto 

infatti la possibilità di sviluppare vocazioni nel campo dell’autotrasporto, della difesa, dell’energia, del cemento 

e dei prefabbricati in cemento.  

Sempre  dal  punto  di  vista  economico‐produttivo,  poli manifatturiero  ‐  artigianali  di  una  certa  consistenza 

hanno avuto inoltre modo di svilupparsi nell’immediato intorno del capoluogo, come a Calendasco, Rottofreno 

e Gossolengo. Di fatto l’area centrale costituisce il principale bacino di attrazione della forza lavoro provinciale, 

con  consistenti  flussi  pendolari  in  entrata  dai  rimanenti  comuni  piacentini, mentre  dal  punto  di  vista  dei 

rapporti con l’esterno paga il debito di una accentuata (e ormai consolidata) dipendenza dal mercato del lavoro 

milanese. 

Il processo di  controurbanizzazione  che ha  investiti quest’area  a  cavallo degli  anni  ‘70/’80  è  sicuramente  il 

fenomeno più evidente e rappresentativo delle dinamiche evolutive di questo contesto territoriale. Accanto a 

fenomeni  centrifughi  che  hanno  portato  a  fenomeni  diffusivi  a  corona  della  popolazione  e  delle  attività 

economiche manifatturiere,  si  sono  però  verificati  anche movimenti  centripeti,  che  hanno  essenzialmente 

riguardato  i  servizi  ed  in  particolare  quelli  di  rango  superiore. Questo  aspetto  sembra  valere  in  particolare 

proprio  per  i  comuni  della  prima  e  seconda  corona  che,  seppure  interessati  da  consistenti  processi  di 

decentramento residenziale e produttivo, non sono riusciti tuttavia a sviluppare nel contempo alcune tipologie 

del terziario superiore (o comunque servizi di un certo rango). 

L’economia  locale  è  stata  interessata  da  processi  di  ricomposizione  piuttosto  significativi:  l’agricoltura,  già 

strutturalmente  forte,  ha  intensificato  i  processi  di  qualificazione  rispetto  alle  specializzazioni  prevalenti 

(pomodoro,  zootecnica,  barbabietola, mais,  grano)  con  decisi  progressi  nel  campo  dell’innovazione  e  della 

qualità del prodotto; l’industria ha subito un consistente fenomeno di ristrutturazione. 

La  parte  settentrionale  del  territorio  comunale  in  esame,  inoltre,  è  investita  da  un  sistema  territoriale 

trasversale di grande  importanza, che rappresenta  il nucleo centrale del sistema produttivo e della residenza 

dell’intera provincia. Questo sistema  territoriale, definito “corridoio  insediativo della pianura  (o asse della “Y 

rovesciata)”,  è  caratterizzato  dalla  elevata  offerta  di  servizi  di  trasporto  multimodali  e  dalla  elevata 

concentrazione della presenza antropica. 

Dal  punto  di  vista  prettamente  commerciale  è  ora  possibile  delineare  un  quadro  generale  del  sistema 

territoriale di rilevanza sovra locale costituito dal Capoluogo provinciale, dal Comune di Gragnano, dai Comuni 

ad  esso  confinanti  appartenenti  alla  stessa  area  programma,  da  quelli  che,  limitrofi  a  Gragnano,  non 

appartenendo  alla  stessa  area  programma  e,  infine,  dai  centri  non  direttamente  contigui  a Gragnano  che, 
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costituendo parte integrante del sistema trasversale della “Y rovesciata”, potrebbero potenzialmente generare 

delle significative ricadute sullo specifico ambito di interesse. 

Una  prima  valutazione  va  espressa  in  relazione  a  Piacenza,  confinante  ad  Est  con  il  territorio  comunale  di 

Gragnano.  Analizzando  le  figure  1.6.2  e  1.6.3,  riportate  in  seguito,  risulta  evidente  come  la  dotazione 

commerciale  del  Capoluogo  provinciale  sia  caratterizzata  dalla  presenza  di  tutte  le  categorie  dimensionali 

contemplate  (fino, quindi,  alla  grande  struttura di  vendita di  rilevanza  sovralocale). Con  la  stessa  evidenza, 

però, bisogna considerare come l’intero apparato commerciale piacentino sia rivolto alle esigenze di un bacino 

di utenza prevalentemente concentrato nel Capoluogo stesso e nella  fascia meridionale ad esso  limitrofo,  in 

virtù, soprattutto, della conformazione attuale del sistema viabilistico piacentino, caratterizzato da numerosi 

radiali  in uscita a Sud del Capoluogo. Un quadro  come quello descritto evidenzia, quindi,  rilessi del  sistema 

commerciale di Piacenza rispetto all’ambito di Gragnano solo marginalmente significativi. 

Diverse  considerazioni  riguardano,  ovviamente,  i  centri  appartenenti  al  secondo  gruppo  precedentemente 

descritto,  quelli  confinanti  appartenenti  alla  stessa  Area  Programma.  Questi  tre  Comuni,  Rottofreno, 

Gossolengo  e  Gazzola,  presentano  una  struttura  commerciale  tipica  dei  centri  di  base,  simile  a  quella  di 

Gragnano, caratterizzata dalla presenza di attività di medio ‐ piccola dimensione, rivolte quasi esclusivamente 

al soddisfacimento dei bisogni primari locali, integrate da una fitta rete di esercizi al dettaglio prevalentemente 

localizzati all’interno dei tessuto consolidati dei Capoluoghi comunali.  

Al  terzo gruppo, costituito da Agazzano e Borgonovo val Tidone, appartengono  i Comuni confinanti che non 

rientrano  nella  stessa  area  programma.  In  questo  caso  solo  per  il  secondo  si  riscontra  l’esistenza  di  una 

struttura commerciale caratterizzata dalla presenza di medie strutture di vendita. 

Al quarto ed ultimo gruppo, costituito dai centri di Castel S. Giovanni e Sarmato, appartengono  i Comuni non 

confinanti  che appartengono al  sistema  trasversale della  “Y  rovesciata”.  In questo  caso  solo  in uno dei due 

Comuni, Castel S. Giovanni, il più distante da Gragnano, si evidenzia la presenza di strutture di vendita di medie 

dimensioni, con ricadute non esclusivamente locali. 
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Figura 1.6.2 – PTCP Piacenza – Sistema insediativo territoriale, gerarchia dei centri urbani ‐ estratto. 
(fonte PTCP 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.3 – PTCP Piacenza – Sistema insediativo territoriale, gerarchia dei centri urbani ‐ TABELLA ESPLICATIVA. 
(fonte PTCP 2007) 

 

Scenario territoriale 

Una  situazione  come  quella  delineata  precedentemente  descrive  uno  scenario  territoriale    commerciale, 

relativo all’intero ambito nord – occidentale della Provincia, sufficientemente equilibrato e privo di particolari 

elementi di criticità. 

Emerge però con una certa evidenza il ruolo potenzialmente baricentrico che il Comune di Gragnano potrebbe 

ricoprire  nell’ambito  dello  sviluppo  futuro  del  sistema  commerciale  del  sottoinsieme  territoriale 

precedentemente descritto, in virtù di una serie di considerazioni che potremmo riassumere come segue: 
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• tutta  la  porzione  nord  –  occidentale  della  Provincia  viene  interessata  da  dinamiche  di  crescita  sia 

demografica  che  insediativa  che  potrebbero  ragionevolmente  generare  un  inevitabile  incremento  del 

bacino di utenza potenziale; 

• lo  stesso  ambito  provinciale  nord  –  occidentale  è  attualmente  caratterizzato  dalla  presenza  sia  di  una 

struttura  commerciale  di  carattere  territoriale  (Centro  Commerciale  di  Livello  Inferiore  denominato  “Il 

Gigante”) che di una media struttura commerciale di vendita, ubicati a S. Nicolò; 

• il  territorio  comunale  di  Gragnano,  fortemente  interessato  dalle  dinamiche  di  sviluppo  demografico  ed 

insediativo precedentemente  citate,  è  localizzato  in posizione baricentrica  rispetto  all’ambito  territoriale 

nord ‐ occidentale; 

• la  porzione  nord  –  orientale  del  territorio  comunale  di  Gragnano,  già  individuata  dall’Amministrazione 

locale  come  ambito  potenziale  di  localizzazione  del  decentramento  per  attività  su  vasta  scala,  sarà 

prossimamente  interessata  dal  tracciato  della  nuova  tangenziale  di  Piacenza,  che  consentirà  un 

collegamento molto più agevole  sia al Capoluogo provinciale  sia,  soprattutto, alla  rete  infrastrutturale di 

supporto del sistema della “Y rovesciata”; 

• la stessa porzione del territorio comunale è contemporaneamente  interessata dalle dinamiche evolutive e 

dagli  scenari  strategici  sia  dell’Area  Programma  “Area  Centrale”  che  del  sistema  trasversale  della  “Y 

rovesciata”;  ciò  porta  a  considerare  questo  ambito  come  naturalmente  vocato  ad  accogliere  eventuali 

sviluppi  di  carattere  commerciale  sovra  locale,  sia  in  relazione  al  prossimo  sviluppo  della  rete 

infrastrutturale  che  coerentemente  agli  indirizzi  di  natura  sovra  locale  espressi  dalla  pianificazione 

sovraordinata. 

Nelle  pagine  seguenti  vengono  riportate  alcune  tabelle  riepilogative  degli  aspetti  trattati  con  specifico 

riferimento ai Comuni rientranti nello stesso Ambito di Gragnano Trebbiense (Ambito 1). 

Questi dati sono desunti dalle analisi dell’Osservatorio provinciale sul commercio. 

 

Tabella 39  ‐ Esercizi alimentari di vicinato ‐ Ambito 1 ‐ 2006 

ESERCIZI ALIMENTARI DI VICINATO

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI MEDIE 
RAPP. SUP. 

VENDITA/1.000 AB. 
RAPP. N° 

ESERCIZI/AB. 
CADEO  11  645 58,64 110,41  0,00188
CALENDASCO  5  274 54,80 113,55  0,00207
CAORSO  15  458 30,53 96,30 0,00315
GAZZOLA  4  84 21,00 43,50 0,00207
GOSSOLENGO  6  136 22,67 29,02 0,00128
GRAGNANO  12  961 80,08 235,19  0,00293
PIACENZA  522  25.741 49,31 258,38  0,00523
PODENZANO  41  1.232 30,05 145,15  0,00483
PONTENURE  12  607 50,58 104,19  0,00205
RIVERGARO  26  998 38,38 156,92  0,00408
ROTTOFRENO  12  921 76,75 88,22 0,00114
SAN GIORGIO  12  502 41,38 89,29 0,00213
VIGOLZONE  22  631 28,68 156,97  0,00547

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio ‐ PTCP 2007 
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Tabella 40  ‐ Esercizi non alimentari di vicinato ‐ Ambito 1 ‐ 2006 

ESERCIZI ALIMENTARI DI VICINATO

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI 
NON ALIMENTARI 

2006 

SUPERFICI NON 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI MEDIE 
RAPP. SUP. 

VENDITA/1.000 AB. 
RAPP. N° 

ESERCIZI/AB. 

CADEO  51  3.322 65,14 568,64  0,00872
CALENDASCO  4  295 73,75 122,25  0,00165
CAORSO  50  2.175 43,50 457,32  0,01051
GAZZOLA  7  278 39,71 143,97  0,00362
GOSSOLENGO  23  1.284 55,83 273,95  0,00490
GRAGNANO  20  1.576 78,80 385,71  0,00489
PIACENZA  1.502  88.032 58,61 883,63  0,01507
PODENZANO  62  5.101 82,27 600,97  0,00730
PONTENURE  34  1.740 51,18 298,66  0,00583
RIVERGARO  47  2.576 54,81 405,03  0,00738
ROTTOFRENO  86  6.787 78,92 650,10  0,00823
SAN GIORGIO  39  1.885 48,33 335,29  0,00693
VIGOLZONE  45  3.607 80,16 897,26  0,01119

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio ‐ PTCP 2007 

 

Tabella 41  ‐ Medie strutture di vendita alimentarI ‐ Ambito 1 ‐ 2006 

MEDIE STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI 
NON ALIMENTARI 

2006 

SUPERFICI NON 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI MEDIE 
RAPP. SUP. 

VENDITA/1.000 AB. 
RAPP. N° 

ESERCIZI/1.000 AB. 

CADEO  8 3.515 439,38 601,68  1,37
CALENDASCO  0 0 0,00 0,00 0,00
CAORSO  4 2.109 527,24 443,44  0,84
GAZZOLA  0 0 0,00 0,00 0,00
GOSSOLENGO  3 1.640 546,67 349,90  0,64
GRAGNANO  1 300 300,00 73,42 0,24
PIACENZA  104  70.241 675,39 705,05  1,04
PODENZANO  3 1.237 412,33 145,74  0,35
PONTENURE  7 2.803 400,43 481,12  1,20
RIVERGARO  2 362 191,00 56,92 0,31
ROTTOFRENO  7 5.170 738,57 495,21  0,67
SAN GIORGIO  5 1.243 248,60 221,10  0,89
VIGOLZONE  0 0 0,00 0,00 0,00

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio ‐ PTCP 2007 

 

Tabella 42  ‐ Medie strutture di vendita non alimentare ‐ Ambito 1 ‐ 2006 

   

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI 
ALIMENTARI 2006 

SUPERFICI MEDIE 
RAPP. SUP. 

VENDITA/1.000 AB. 
RAPP. N° 

ESERCIZI/1.000 AB. 
CADEO  4 1.120 280,00 191,72  0,68
CALENDASCO  0 0 0,00 0,00 0,00
CAORSO  3 1.583 527,67 332,84  0,63
GAZZOLA  0 0 0,00 0,00 0,00
GOSSOLENGO  3 1.003 334,33 214,00  0,64
GRAGNANO  2 756 378,00 185,02  0,49
PIACENZA  28  20.237 722,75 203,13  0,28
PODENZANO  4 1.907 476,75 224,67  0,47
PONTENURE  4 2.532 633,00 434,60  0,69
RIVERGARO  2 1.764 882,00 277,36  0,31
ROTTOFRENO  5 4.367 873,00 418,30  0,48
SAN GIORGIO  4 3.387 846,75 602,45  0,71
VIGOLZONE  1 370 370,00 92,04 0,25

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio ‐ PTCP 2007 
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Tabella 43  ‐ Grandi strutture di vendita ‐ Ambito 1 ‐ 2006 

GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

COMUNE 
N° esercizi 
alimentari e 

misti 

N° esercizi 
non 

alimentari 

N° centri 
comm. 

Totale 
esercizi 

Sup. 
vendita 

alimentare 
e mista 

Sup. 
vendita non 
alimentare 

Sup. 
vendita 
totale 

Rapporto 
SV alim. e 
mista/1.000 
abitanti 

Rapporto 
SV non 

alim./1.000 
abitanti 

Rapporto 
SV 

tot./1.000 
abitanti 

CADEO  0  1 0  1 0 3.750 3.750 0,00  641,90  641,90
CALENDASCO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
CAORSO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
GAZZOLA  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
GOSSOLENGO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
GRAGNANO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
PIACENZA  1  3 3  7 14.482 31.013 45.495 145,37  311,30  456,66
PODENZANO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
PONTENURE  0  1 0  1 0 1.700 1.700 0,00  291,80  291,80
RIVERGARO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
ROTTOFRENO  0  1 0  1 0 6.062 6.062 0,00  580,65  580,65
SAN GIORGIO  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00
VIGOLZONE  0  0 0  0 0 0 0 0,00  0,00  0,00

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio ‐ PTCP 2007 

 

1.6.2  Il quadro locale 

Il  sistema  della  rete  commerciale  locale  di  Gragnano  Trebbiense  non  presenta  elementi  di  particolare 

complessità. 

Un primo quadro   esaustivo può essere  facilmente delineato attraverso  l’analisi dei dati  riportati negli  “atti 

comunali pervenuti,  relativi  alla  individuazione di  aree per  la  localizzazione di nuove  strutture di  vendita di 

medio – piccola e medio – grande dimensione” elaborati dall’amministrazione provinciale di Piacenza. 

Con  strutture medio  –  piccole  si  intendono  esercizi  aventi  superficie  di  vendita  da  150  fino  a  800 mq  nei 

Comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a  10.000  abitanti  e  a  1.500 mq  nei  Comuni  con  popolazione 

residente superiore a 10.000 abitanti. 

Con strutture medio – grandi si  intendono esercizi aventi superficie di vendita superiori ai  limiti degli esercizi 

medio – piccoli e fino a 1.500 mq nei Comuni con popolazione residente  inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 

mq nei Comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. 

Nelle  tabelle  che  seguono  vengono  riportati  i  dati  rilevati  nel  2000  dal  Dipartimento  politiche  di 

programmazione e sviluppo della Provincia di Piacenza in occasione della Conferenza provinciale dei servizi per 

il commercio del 2000. 
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AMBITO 1 – AREA CENTRALE 

Tabella 39  – STRUTTURE MEDIO ‐ GRANDI 

Comune  
NUOVE PREVISIONI 

(aree) 

CONFERMA ESISTENTE 

(strutture) 
NOTE 

GRAGNANO  Non individua nuove aree  ‐ 
Delibera G.C. n°7 del 

27.01.2000 

Fonte: Amministrazione provinciale di Piacenza – Dipartimento politiche di programmazione e sviluppo 

 

Tabella 40  – STRUTTURE MEDIO ‐ PICCOLE 

Comune  
NUOVE PREVISIONI 

(aree) 

CONFERMA ESISTENTE 

(strutture) 
NOTE 

GRAGNANO 
Non vengono individuate 
nuove aree 

• 2MPA 

• 3MPE 

Delibera G.C. n°7 del 
27.01.2000 

Fonte: Amministrazione provinciale di Piacenza – Dipartimento politiche di programmazione e sviluppo 

 

Ad  una  prima  lettura  appare  evidente  la  caratterizzazione  prettamente  locale  della  rete  commerciale  di 

Gragnano,  vista  la  totale  assenza  di  strutture medio  –  grandi  e  l’esclusiva  presenza,  oltre  naturalmente  al 

commercio al dettaglio, di strutture medio – piccole.  

Nella  tabelle  seguenti  vengono  analizzate  nel  dettaglio  le  cinque  strutture  citate  precedentemente,  con 

specifico  riferimento alla denominazione, alla  tipologia, al  recapito, allo stato di attuazione  (attiva,  revocata, 

sospesa  o  in  fase  di  realizzazione),  alla  superficie  di  vendita  totale,  al  settore merceologico  principale,  alla 

superficie  totale, alla  superficie per parcheggi  (Tabella 41),  la  consistenza degli esercizi  commerciali  in  sede 

fissa suddivisi per superficie di vendita (Tabella 42) e le tipologie degli esercizi commerciali in sede fissa (Tabella 

43). 

 

Tabella 41  – Strutture di vendita medio ‐ piccole del Comune di Gragnano 

Denominazione  Tipologia  Indirizzo 
Stato di 

attuazione 
Sup. vendita 

totale 

Settore 
merceologico 
prevalente 

Sup. Area 
Sup. 

parcheggi 

COOP di 
Consumo 

Alim./non 
alimentare 

via Carella  Attiva  389 mq  Alimentare  753 mq  480 mq 

CRAI 
Alim./non 
alimentare 

via Trieste  Attiva  367 mq  Alimentare  400 mq  120 mq 

Schiavi  
Non 

alimentare 
via Roma 

Cessata 
attività 

200 mq 
Non 

alimentare 
380 mq  ‐ 

CEAP 
Non 

alimentare 
via Crevosi  Attiva  300 mq 

Non 
alimentare 

377 mq  272 mq 

Riva Fabrizio 
Non 

alimentare 
via Mattei  Attiva  250 mq 

Non 
alimentare 

1.000 mq  ‐ 

Fonte: U.T.C. Comune di Gragnano Trebbiense 
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Tabella 42  – Consistenza degli esercizi commerciali in sede fissa suddivisi per superficie di vendita 

Comune  

Superfici di vendita 

TOTALE < 150 mq     
(esercizi di 
vicinato) 

150 ‐ 800 mq 
(medio ‐ piccole 

strutture) 

800 ‐ 1.500 mq 
(medio ‐ 
grandi 

strutture) 

> 1.500 mq    
(grandi strutture) 

n. s. 

Gragnano 
38               

(77%) 
4                

(8%)      
0 

0 
7               

(15%) 
49 

Fonte: elaborazioni CCIAA di Piacenza su dati Infocamere 

 

Tabella 43  – Esercizi commerciali in sede fissa suddivisi per tipologia 

  Alimentare 
Non 

alimentare 
Mista  Edicole  Farmacie 

Bar 
ristoranti 

TOTALE 

ESERCIZI DI 
VICINATO 

5  19  2  3  1  15  45 

MEDIE 
STRUTTURE 

‐  2  2  ‐  ‐  ‐  4 

Fonte: UTC di Gragnano Trebbiense 

 
49 

Come emerge  con  chiarezza dalla  tabella precedente  la  struttura  commerciale al dettaglio,  composta da 45 

licenze,  vede una netta prevalenza di  attività non  alimentari e di bar   e  ristoranti e 5 esercizi  alimentari, 3 

edicole 2 attività miste ed una farmacia. 

È ora possibile introdurre delle ulteriori specificazioni: 

 

Tabella 44  – Numero esercizi per abitante suddivisi per tipologia 

  Alimentare 
Non 

alimentare 
Mista  Edicole  Farmacie 

Bar 
ristoranti 

TOTALE 

ESERCIZI DI 
VICINATO 

5  19  2  3  1  15  45 

N. ESERCIZI 
PER 

ABITANTE 
1/785  1/206  1/1962  1/1308  1/3925  1/261  1/87 

N. ESERCIZI 
OGNI 1.000 
ABITANTI 

1,27  4,85  0,5  0,76  0,25  3,83  11,49 

SUPERFICIE 
VENDITA 
MEDIA 

< 150 mq 

 

Nelle  immagini seguenti viene riportata  la struttura distributiva del sistema commerciale del Capoluogo e dei 

centri frazionali maggiori. 
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Capoluogo: porzione Nord 
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Capoluogo: porzione Sud 
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Gragnanino 
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Campremoldo Sotto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Campremoldo Sopra 
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Casaliggio 
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Nelle  immagini precedenti, relative alla  localizzazione degli esercizi, viene evidenziata  la struttura distributiva 

del sistema commerciale di Gragnano Trebbiense. Emerge con chiarezza come  l’intero sistema del Capoluogo 

sia  strutturato a  ridosso di quello che viene definito asse commerciale di via Roma. Questo  sistema  lineare, 

tipico  degli  agglomerati  cresciuti  a  ridosso  della  viabilità  principale,  consente  una  distribuzione 

sufficientemente  ramificata.  Anche  in  relazione  alle  diverse  tipologie  merceologiche  si  evidenzia  una 

localizzazione  razionale  delle  attività  che  garantisce  un  buon  equilibrio  tra  i  diversi  bacini  d’utenza. Non  si 

verificano, pertanto, particolari criticità, sia in riferimento all’offerta proposta, sia per quanto riguarda aspetti 

di natura urbanistica e commerciale.  

In riferimento alle attività commerciali  localizzate nelle frazioni maggiori si evidenzia come  l’unico centro che 

evidenzi  una minima  struttura  commerciale  sia  Casaliggio.  Per  quanto  riguarda  Gragnanino,  Campremoldo 

Sotto e Campremoldo Sopra emerge con chiarezza la necessità di rivolgersi alla struttura del Capoluogo. 

Per  quanto  riguarda,  più  dettagliatamente,  le  medio  –  piccole  strutture  di  vendita,  quelle  a  prevalenza 

alimentare, piccoli supermercati di quartiere, sono localizzate a Nord ed a Sud del centro abitato del Capoluogo 

comunale,  a  ridosso  del  perimetro  di  centro  storico,  e  coprono  agevolmente  le  esigenze  locali  attuali.  Per 

entrambe  non  si  evidenziano  problemi  legati  all’accessibilità  ed  alla  sosta,  essendo  le  stesse  dotate  di 

parcheggio privato sufficientemente dimensionato. 

La terza e  la quarta media struttura,  insediate nell’area artigianale, si occupano della commercializzazione di 

prodotti per l’edilizia e, in virtù della loro localizzazione, non presentano particolari problemi di accessibilità e 

sosta. 

Rapportando quindi  lo stato di  fatto alla situazione  fotografata dalla Conferenza provinciale dei servizi per  il 

commercio nel 2000  il Comune di Gragnano mantiene un diritto per attività  commerciali di medio  ‐ piccola 

dimensione (settore merceologico prevalente alimentare) in attesa di essere riallocata. 
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2  SINTESI CONCLUSIVA SULL’ANALISI DEL SISTEMA DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO 

Tabella 41 – analisi swot 

SINTESI  CRITICITA’ 

Dinamiche demografiche 

• trend  demografico  molto  dinamico, 
caratterizzato  da  2  cicli  di  segno  opposto:  il 
primo, di  segno negativo,  relativo  al  trentennio 
‘51‐’81, vede gli abitanti calare del 25%, da 4.112 
nel 1951 a 3.051 nel 1981; il secondo, relativo al 
ventennio  ‘81‐’05,  costantemente  su  valori 
positivi relativamente agli  indicatori demografici 
più  significativi,  vede  ricrescere  gli  abitanti  a 
3.925 residenti, con un saldo positivo del 28%; 

• questa  realtà,  ormai  più  che  ventennale, 
caratterizzata  da  una  crescita  demografica 
consistente,  senza  segnali  di  rallentamento, 
investita da  flussi migratori ormai consolidati  fa 
di  Gragnano  uno  dei  comuni  capofila  della 
rinascita demografica che sta  investendo, ormai 
quasi  da  un  decennio,  l’intero  territorio 
provinciale  e  non  si  evidenziano  all’orizzonte 
fenomeni  o  dinamiche  che  sembra  possano 
modificare questa tendenza di lungo periodo.  

• non  si  evidenziano  criticità  particolarmente 
rilevanti. 

 

Dinamiche occupazionali 

• si evidenziano dinamiche molto positive con forti 
crescite  nei  settori  dell’industria  (dal  26%  al 
42%), del commercio (dal 2% al 12%), del credito 
(dallo 0,1% al 18%) e dei servizi (dal 6% all’17%). 
Sufficientemente  costante  (intorno  al  4‐5%)  il 
valore  percentuale  degli  addetti  al  settore  dei 
trasporti. 

• si  assiste  ad  una  conferma della  grave  crisi  del 
settore agricolo, evidenziato dal forte e costante 
calo degli addetti (dal 57% al 7%) 

Patrimonio edilizio 

• due forti fasi di crescita del numero degli alloggi: 
la  prima,  ’51‐’81,  collegata  alla  grande  periodo 
della  crescita  immobiliare;  la  seconda,  ’81‐’01, 
da  ricondurre  sia  alla  nuova  fase  di  crescita 
demografica  sia  a  nuovi  fenomeni  di  caratter 
sociale  di  lungo  periodo  (crescita  del  tasso  di 
proprietà,  mercato  di  riposizionamento, 
sostanziali  cambiamenti  nella  tipologia  di 
famiglia); 

• la  produzione  edilizia  degli  ultimi  cinquant’anni 
vede  un  saldo  positivo  di  1.510  stanze  e  434 
alloggi,  con  un  incremento  massimo  per 
entrambi  i  dati  nel  decennio  ‘71‐’81  dove  le 
stanze crescono del 25% e gli alloggi del 15,5%. 

• non  si  evidenziano  criticità  particolarmente 
rilevanti. 

Economia locale: il settore agricolo 

• l’agricoltura  locale conta, all’ultimo censimento, 
80 aziende, per una superficie agricola  totale di 

• severo  ridimensionamento  della  zootecnia 
piacentina: ‐31% di capi bovini (da 133 mila capi 
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2.962  ha  ed  una  dimensione media  unitaria  di 
circa 37 ha, ampiamente superiore al dato medio 
provinciale corrispondente a circa 18 ha; 

• 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 
terzo dato, quello relativo alla dimensione media 
delle aziende, che è aumentato del 25,7%; ciò è 
dovuto ad un  fenomeno, di scala provinciale, di 
accorpamento  (unione  di  più  aziende)  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  dalle  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). 

del 1990 ai 92 mila del 2000) e  ‐2% di suini  (da 
125 mila  del  1990  a  124 mila  attuali).  Sono  in 
aumento  gli  allevamenti  ovini‐caprini  che 
salgono a 6 mila  capi  (+23%) ed  in diminuzione 
gli equini  (‐3,2%) che comunque,  in Provincia di 
Piacenza,  rappresentano  storicamente  una 
realtà  secondaria;  queste  variazioni  sono 
probabilmente  collegate  agli  effetti  della  BSE, 
infatti  la  consistenza  degli  allevamenti  bovini  è 
calata  in modo  considerevole,  a  fronte  di  una 
costante presenza di suini e ad un forte aumento 
di ovini‐caprini; 

• le  variazioni  delle  aziende  bovine  sono  molto 
omogenee  nelle  tre  zone  altimetriche,  dove 
assistiamo ad un calo del 37%  in montagna, del 
32% in collina e del 30% in pianura. Sono invece 
da  registrare  sostanziali  differenze  nelle 
caratteristiche strutturali degli allevamenti, le cui 
dimensioni  medie  variano  dai  15  capi  per 
azienda  in  montagna  ai  104  della  pianura, 
passando per i 55 della collina. 

Economia locale: il settore artigianale/produttivo 

• il sistema produttivo ‐ artigianale del Comune di 
Gragnano  Trebbiense  rappresenta  una  delle 
realtà  più  significative  della  contesto  locale, 
caratterizzato  dalla  presenza  di  realtà 
imprenditoriali  di  livello  sovra  locale  e  di 
comparti  di  carattere  prevalentemente 
artigianale  dalle  dimensioni  significative, 
suscettibili di ulteriori ampliamenti; 

• risorse  locali  di  carattere  localizzativo: 
caratteristiche  morfologiche  del  luogo, 
favorevoli  ad  attività  di  dimensioni  anche 
ragguardevoli;  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; 

• sistema  produttivo  –  artigianale  interamente 
articolato  a  ridosso  della  SP  per  Agazzano,  a 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 49 
 

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 dall’area in esame; 

• struttura  composta  da  7  grandi  realtà 
imprenditoriali  e  da  una  limitatissima 
compresenza  di  piccole  attività  localizzate  in 
prossimità  o  all’interno  dei  centri  frazionali 
minori; 

• 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).  Si 
verifica,  inoltre,  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; 

• notevole  vivacità  del  sistema  produttivo  locale: 
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,  apparentemente  discutibile,  è 
riconducibile alla caratterizzazione dimensionale 
del  settore  industriale  di  Gragnano, 
caratterizzato  da  realtà medio  –  grandi  che,  di 
conseguenza, 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,  insieme  a  quella  del  settore  delle 
costruzioni, sta,  inoltre, subendo un processo di 
ulteriore  consolidamento.  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 
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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  caratterizzato  da  realtà  di 
dimensioni medio – grandi,  con una prevalenza 
sempre  più  accentuata.  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  le grandi attività  industriali 
è  possibile  delineare  uno  scenario  di 
consolidamento  e  razionalizzazione: 
consolidamento delle quote di mercato acquisito 
anche e soprattutto grazie alla razionalizzazione 
degli  stabilimenti,  attraverso  limitati 
ampliamenti  necessari  sia  per  rispondere  alle 
nuove esigenze emerse negli ultimi anni sia per 
consentire  la realizzazione di aree adeguate per 
accogliere  l’ingente  numero  di  mezzi  pesanti 
legati al trasporto delle merci; 

• in  relazione,  invece,  al  sistema  artigianale  è 
possibile  delineare  uno  scenario  di  limitato 
ampliamento della zona esistente a Sud – Est del 
centro  abitato  del  Capoluogo  comunale  e  di 
consistente  allargamento  della  zona  di 
decentramento della Colombarola,  zona  adibita 
a  luogo  per  eccellenza  della  nuova  espansione 
artigianale del Comune di Gragnano; 

• per  le  realtà minori  si  ipotizza  uno  scenario  di 
mantenimento,  legato  all’intenzione  di 
disincentivare  una  crescita  incontrollata  di 
piccole realtà produttive nel territorio rurale. 

Economia locale: il settore commerciale 

• Il  sistema  della  rete  commerciale  di  Gragnano 
Trebbiense non presenta particolari elementi di 
complessità.  La  struttura  commerciale  è,  quasi 
totalmente,  costituita  da  esercizi  al  dettaglio, 
che  coprono  il  76%  del  totale  degli  esercizi 
commerciali censiti, localizzati quasi interamente 
all’interno  del  Capoluogo  comunale,  lungo  la 
viabilità di attraversamento principale del centro 
abitato rappresentata dalla SP per Agazzano; 

• uniche realtà parzialmente dissonanti le 4 medie 
strutture  esistenti,  piccoli  supermercati  di 
quartiere  localizzati  nel  centro  abitato  del 
Capoluogo  comunale,  attualmente  in  grado  di 
soddisfare le esigenze locali. 
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PARTE 2 

il sistema NATURALE ed AMBIENTALE 
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1 INQUADRAMENTO DELL’AREA DI STUDIO 

Il Comune di Gragnano ha una superficie di 34,56 km2. L'assetto geomorfologico è tipico dell’alta 

pianura padana e si presenta quasi completamente pianeggiante, o leggermente ondulato nella 

parte più meridionale, con un'altezza media del capoluogo di 81 m s.l.m..  

Il territorio è delimitato sul versante orientale dal corso del Fiume Trebbia e su quello occidentale dal 

corso del Torrente Tidone, mentre sul versante settentrionale e su quello meridionale non vi sono 

confini naturali e la delimitazione è di tipo politico.  

Il territorio comunale è interessato dal tracciato della strada provinciale n. 11 per Agazzano, che 

attraversa il capoluogo (assumendo il nome di via Roma) e la frazione di Casaliggio, e dalla strada 

provinciale n. 7 per Mottaziana. Il territorio comunale non risulta attraversato nè da infrastrutture 

autostradali, nè ferroviarie.  

I comuni confinanti sono sei: Rottofreno, Piacenza, Gossolengo, Gazzola, Agazzano e Borgonovo.  

Dal punto di vista cartografico il comune di Gragnano Trebbiense è compreso nelle tavole C.T.R. alla 

scala 1:25.000 e nelle sezioni C.T.R. alla scala 1:10.000 elencate in Tabella 1.1.1. 

 

Tabella 1.1.1 – Tavole e sezioni C.T.R. che interessano il territorio comunale di Gragnano. 

Tavole CTR (scala 1:25.000) Sezioni CTR (scala 1:10.000) 

161 SE Rottofreno 161150 Gragnano Trebbiense 
161160 Gossolengo 

179 NE Rivergaro 179030 Gazzola 
179040 Settima 
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2 RADIAZIONI 

2.1 Basse Frequenze 

2.1.1 Livelli di esposizione, raccomandazioni e limiti normativi 

La L.R. n. 30/2000 e la successiva D.G.R. n. 197/2001 hanno fissato, sul territorio regionale, 

l’obiettivo di qualità ed il valore di cautela per l’esposizione all’inquinamento atmosferico derivante da 

impianti per la trasmissione e la distribuzione dell’energia elettrica: 

- 0,2 µT: obiettivo di qualità per le fasce di rispetto (striscia o area di terreno le cui dimensioni sono 

correlate alla tipologia e tensione d’esercizio dell’impianto elettrico al fine di garantire il 

perseguimento dell’obiettivo di qualità); 

- 0,5 µT: obiettivo di qualità minimo da perseguire nel caso di situazioni territoriali che prevedano la 

presenza di aree di sviluppo (aree di espansione con piani attuativi già approvati o aree di 

completamento già dotate di opere di urbanizzazione, che risultino in prossimità di impianti 

esistenti o ove si manifesti la necessità di potenziare la rete elettrica in aree fortemente 

urbanizzate); 

- 0,5 µT: valore di cautela per l’esposizione agli elettrodotti. 

 

Al fine di garantire la salvaguardia della popolazione dall’esposizione all’inquinamento 

elettromagnetico sono inoltre definite delle fasce di rispetto minime dagli impianti per la trasmissione 

e distribuzione dell’energia elettrica in funzione della tensione di esercizio dell’impianto e delle sue 

caratteristiche costruttive (Tabella 2.1.1 e 2.1.2). 

La D.G.R. 197/2001 definisce inoltre le fasce di rispetto per le linee MT, anche in questo caso in 

funzione di tensione d’esercizio e caratteristiche costruttive dell’impianto (Tabella 2.1.3 e 2.1.4). 

 
Tabella 2.1.1 – Dimensioni (in metri) delle fasce laterali di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 
0,2 µT al recettore (valide per le linee aeree). 

kV Singola terna  
[m] 

Doppia terna ottimizzata 
[m] 

Doppia terna non 
ottimizzata [m] 

380 100 70 150 
220 70 40 80 
132 50 40 70 
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Tabella 2.1.2 – Dimensioni (in metri) della fascia laterale di rispetto per l’individuazione di potenziali ricettori con 
esposizione superiore a 0,5 µT. 

kV 
Singola terna 

[m] 
Doppia terna ottimizzata 

[m] 
Doppia terna non 

ottimizzata [m] 

380 65 45 95 
220 50 25 - 
132 30 25 45 

 

Tabella 2.1.3 – Dimensioni (in metri) delle fasce laterali di rispetto per il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 
0,2 µT al recettore (valide per le linee aeree). 

Linee a 15 kV 
Terna o cavo singolo 

[m] 
Doppia terna o cavo 

ottimizzato [m] 
Doppia terna o cavo non 

ottimizzato [m] 

Linea aerea in 
conduttori nudi 

20 12 28 

Cavo aereo 3 - 4 
Cavo interrato 3 - 4 

 
Tabella 2.1.4 – Dimensioni (in metri) della fascia laterale di rispetto per l’individuazione di potenziali ricettori con 
esposizione superiore a 0,5 µT. 

Linee a 15 kV 
Terna o cavo singolo 

[m] 
Doppia terna o cavo 

ottimizzato [m] 
Doppia terna o cavo non 

ottimizzato [m] 

Linea aerea in 
conduttori nudi 

13 10 18 

Cavo aereo 2 - 2,5 
Cavo interrato 2 - 2,5 

 

 

2.1.2 Sistemi di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica sul territorio di Gragnano 
Trebbiense 

Attualmente nel territorio del Comune di Gragnano Trebbiense non sono presenti linee elettriche AT 

(Figura 2.1.1), sebbene sia prevista la realizzazione di un elettrodotto ENEL con voltaggio pari a 380 

kVolt, che attraverserà la parte sud-ovest del comune per una lunghezza di 5,7 km circa. Il tracciato 

si snoderà a sud dei centri abitati di Campremoldo di sopra, Costa e Casaliggio e, anche 

considerando le condizioni maggiormente cautelative, le fasce di rispetto non interesseranno i centri 

abitati principali. 

Le restanti linee elettriche presenti sul territorio comunale sono linee MT (Figura 2.1.1) le cui fasce di 

rispetto generalmente interessano solo marginalmente i centri abitati principali (in corrispondenza dei 

quali sono spesso interrate) e occasionalmente alcune edificazioni sparse. Le situazioni di maggiore 

attenzione si riscontrano nella porzione sud-occidentale del centro abitato di Gragnano e nella 
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porzione centrale del centro abitato di Casaliggio (linea MT a servizio dell’area produttiva esistente) 

(Tabella 2.1.5). 

Numerose sono anche le previsioni di nuove linee elettriche MT in corrispondenza dei centri abitati 

principali (Gragnano, Gragnanino e Casaliggio), che, considerata la particolare localizzazione in 

pieno centro abitato, dovranno essere realizzate in cavo interrato (Figure da 2.1.2 a 2.1.7). 

 

Tabella 2.1.5 – Superfici interessate dalle fasce di rispetto degli elettrodotti AT e MT all’interno di ciascuno dei 
centri abitati principali (*: calcolate come se fossero linee MT aeree). 

Centri urbani 
principali 

Superfici territoriali [m2] 
AT di 

progetto MT aerea MT interrata % del TU  MT di 
progetto* 

Gragnano Trebbiense 0 37.100 15.300 8,4 71.800 
Gragnanino 0 4.100 1.500 3,9 18.000 
Casaliggio 0 14.900 0 6,1 33.900 
Campremoldo Sopra 0 6.100 5.600 10.0 0 
Campremoldo Sotto 0 0 0 0 0 
Costa 0 1.700 0 4,0 0 

 

 
Figura 2.1.1 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT (esistenti e di progetto). 
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Figura 2.1.2 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 

nell’abitato di Gragnano Trebbiense. 

 
Figura 2.1.3 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 

nell’abitato di Gragnanino. 
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Figura 2.1.4 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 

nell’abitato di Casaliggio. 

 
Figura 2.1.5 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 

nell’abitato di Campremoldo di Sopra. 
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Figura 2.1.6 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 

nell’abitato di Campremoldo di Sotto. 

 
Figura 2.1.7 – Distribuzione territoriale delle linee elettriche AT e MT, con le relative fasce di rispetto 0,2 μT 
nell’abitato di Costa. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 59 

  

2.2 Inquinamento luminoso 

2.2.1 Inquadramento legislativo 

La Regione Emilia-Romagna, al fine di promuovere la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei 

consumi energetici da esso derivanti, ha approvato la L.R. n.19/2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”, successivamente specificata dalla DGR 

n.2263/2005 e dalla Determinazione del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della 

Costa n.14096 del 12/10/2006. 

La stratificazione normativa citata definisce l’inquinamento luminoso come ogni forma di irradiazione 

di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata e se 

orientata al di sopra della linea dell’orizzonte. 

Il Comune ha il compito di definire l’estensione delle zone di protezione dall’inquinamento luminoso 

attraverso il PSC e di adeguare il regolamento urbanistico edilizio (RUE) alle disposizioni della 

vigente legislazione regionale. 

In particolare, sono zone di protezione dall’inquinamento luminoso le aree circoscritte intorno agli 

osservatori e al sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della Rete natura 2000 che 

devono essere sottoposte a particolare tutela dall’inquinamento luminoso. Le zone di protezione 

dall’inquinamento luminoso devono essere individuate e normate dal PSC e indicativamente avere 

un’estensione pari a: 

a. 25 km di raggio attorno agli osservatori professionali; 

b. 15 km di raggio attorno agli osservatori non professionali di rilevanza nazionale o regionale; 

c. 10 km di raggio intorno agli osservatori non professionali di rilevanza provinciale; 

d. pari alla superficie delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000. 

Nel RUE, il Comune deve definire gli interventi per garantire la limitazione dell’inquinamento 

luminoso e del consumo energetico, predisponendo: 

a. nelle zone di protezione un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata 

esistenti, per identificare quelli non rispondenti ai requisiti della direttiva, indicando modalità e 

tempi di adeguamento; 

b. un censimento degli impianti di illuminazione esterna pubblica e privata esistenti su tutto il 

territorio comunale e, sulla base dello stato dell’impianto, ne pianifica la sostituzione; 

c. una pianificazione e programmazione degli interventi per l’urbanizzazione degli insediamenti; 

d. un abaco nel quale indicare le tipologie dei sistemi e dei singoli corpi illuminanti ammessi tra cui 

i progettisti e gli operatori possono scegliere quale installare. 
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Tali adempimento possono anche essere ricompresi all’interno di uno specifico “Piano della Luce”, 

finalizzato ad un più razionale sviluppo e pianificazione delle reti dell’illuminazione pubblica e 

organizzato secondo i seguenti contenuti essenziali: 

1. inquadramento territoriale e caratteristiche generali del territorio: inquadramento territoriale, 

evoluzione storica dell’illuminazione sul territorio comunale, aree omogenee, zone di protezione 

dall’inquinamento luminoso, analisi delle situazioni critiche; 

2. illuminazione del territorio – censimento e stato di fatto: stato dell’illuminazione esistente e 

conformità alla LR n.19/2003, attraverso il censimento e la mappatura degli impianti esistenti sul 

territorio comunale, evidenze culturali storiche ed artistiche; 

3. classificazione illuminotecnica del territorio: in particolare del tracciato viario e indagine dei 

flussi di traffico orari ai fini di una corretta de-classificazione; 

4. pianificazione degli interventi di adeguamento, sostituzione e manutenzione: abaco delle 

tipologie dei sistemi e dei corpi illuminanti ammessi, pianificazione delle modalità e dei tempi di 

adeguamento degli impianti presenti sul territorio comunale non rispondenti ai requisiti della DIR 

n.2263/2005, pianificazione della realizzazione di interventi di bonifica o di sostituzione per le 

sorgenti di rilevante inquinamento luminoso e per gli apparecchi responsabili di abbagliamento, 

definizione dei piani di manutenzione degli impianti, pianificazione dell’eventuale sviluppo 

dell’illuminazione su tutto il territorio comunale; 

5. valutazioni economiche. 

 

 

2.2.2 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso 

Ai sensi dell’art.4 comma 1 della LR n.19/2003, nel territorio di Gragnano Trebbiense è presente una 

Zona di protezione dall’inquinamento luminoso coincidente con l’area interessata dal sito SIC 

IT4010016 “Basso Trebbia”, che si sviluppa lungo il corso del F. Trebbia, interessando la porzione 

orientale del territorio comunale. 
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3 RUMORE 

 

3.1 Inquadramento generale 

L’inquinamento acustico rappresenta uno dei più diffusi e percepiti fattori di pressione ambientale 

nelle aree urbane, poiché interessa la maggior parte della popolazione che risiede nella città. 

Il rumore può essere definito come suono dotato di una influenza negativa sul benessere fisico e 

psichico dell’uomo e rappresenta una grandezza fisica misurabile attraverso il livello equivalente di 

pressione sonora espresso in dB(A). 

L’OCSE fornisce indicazioni circa gli effetti sociali che possono essere attesi dall’esposizione a 

diversi livelli sonori equivalenti (diurni), misurati in facciata agli edifici (Tabella 3.1.1). 

La legislazione in materia di acustica ha l'obiettivo di minimizzare i rischi per la salute dell'uomo, 

garantendo cosi la vivibilità degli ambienti abitativi, lavorativi e di svago e una buona qualità della 

vita per tutti i cittadini.  

 

Tabella 3.1.1 – Effetti sull’uomo di differenti livelli di clima acustico. 

Leq (dBA) Tipo di reazione 

< 55 i possibili danno sono molto lievi; le condizioni acustiche consentono un normale svolgimento 
della maggior parte delle attività 

55-60 L’impatto acustico è ancora limitato, ma può cominciare a costituire un disturbo per le 
persone più sensibili (in particolare per gli anziani) 

60-65 Il livello di disturbo aumenta notevolmente e cominciano a manifestarsi dei comportamenti 
finalizzati a ridurlo 

> 65 Il danno da rumore è sensibile se non grave ed il comportamento può ritenersi determinato 
da una situazione di costrizione 

 

3.1.1 Definizioni 

I termini tecnici, utilizzati nel presente documento, derivano dall’art. 2 della Legge n. 447 del 

26/10/1995 e dall'allegato A del DPCM 01 /03/1991 e sono di seguito esplicati. 

- Inquinamento acustico: l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno 

tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, 

deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo o 

dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi. 

- Ambiente abitativo: ogni ambiente interno ad un edificio destinato alla permanenza di persone o 

di comunità ed utilizzato per le diverse attività umane, fatta eccezione per gli ambienti destinati ad 
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attività produttive, salvo per quanto concerne l'immissione di rumore da sorgenti sonore esterne 

ai locali in cui si svolgono le attività produttive. 

- Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili 

anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, 

aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole; i parcheggi; le aree adibite 

a stabilimenti di movimentazione merci; i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le 

aree adibite ad attività sportive e ricreative. 

- Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese al punto precedente. 

- Valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente 

sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa. 

- Valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una o più 

sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei 

ricettori. 

- Valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la 

salute umana o per l'ambiente. 

- Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le 

tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti 

dalla Legge n. 447. 

- Livello di rumore residuo (Lr): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato “A” 

che si rileva quando si escludono le specifiche sorgenti disturbanti. Esso deve essere misurato 

con le identiche modalità impiegate per la misura del rumore ambientale. 

- Livello di rumore ambientale (La): è il livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato 

“A" prodotto da tutte le sorgenti di rumore esistenti in un dato luogo e durante un determinato 

tempo. Il rumore ambientale è costituito dall'insieme del rumore residuo e da quello prodotto dalle 

specifiche sorgenti disturbanti. 

- Livello differenziale di rumore: differenza tra il livello leq(A) di rumore ambientale e quello del 

rumore residuo. 

Il concetto di livello differenziale si applica solo ai valori di immissione e pertanto i valori limite di 

immissione sono distinti in: 

- valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;  

- valori limite differenziali, determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di 

rumore ambientale ed il rumore residuo. 
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3.1.2 Analisi delle sorgenti acustiche 

L’origine del rumore ha molteplici cause e una grande varietà di sequenze tonali, difficilmente 

discretizzabili. L’impatto acustico che ne deriva è generalmente alto, con valori medi che difficilmente 

sono al di sotto dei 60 dBA nel periodo diurno. 

Nelle aree urbane la principale e più diffusa sorgente di inquinamento acustico è il traffico. Il rumore 

prodotto dal traffico stradale è indotto dal sistema di propulsione, dal rotolamento dei pneumatici 

sull'asfalto e dalle vibrazioni trasmesse dal sistema propulsivo. A tali cause principali si associano la 

velocità di percorrenza, l'usura e la tipologia del mezzo, le condizioni del manto stradale e l’assetto 

fisico del territorio. 

Mezzi pesanti (autocarri, mezzi agricoli, autoarticolati e autobus), mezzi leggeri (autovetture e mezzi 

industriali leggeri) e motocicli hanno una differente incidenza sul rumore emesso. Nei mezzi pesanti 

e nei motocicli è prevalente il rumore dovuto al motore, mentre per gli autoveicoli può essere 

predominante, in certe condizioni, il rumore prodotto dal rotolamento dei pneumatici sull'asfalto. Il 

rumore generato dal motore, prevalente alla velocità di circolazione urbana, è legato principalmente 

al numero di giri (marcia inserita) e ai processi di combustione. Le vibrazioni prodotte dal moto dei 

pistoni e dalle parti di trasmissione del motore si aggiungono a quelle prodotte dalle sospensioni e 

dal rotolamento dei pneumatici. Quest'ultima sorgente di rumore dipende dalla velocità e l'aumento 

del livello sonoro è compreso fra 10 e 12 dBA per ogni raddoppio di velocità, nel caso di un mezzo 

pesante, e pari a circa 9 dBA per un'automobile. 

Da ciò s’intuisce come alle alte velocità il contributo al livello di rumore dovuto ai pneumatici diventa 

sempre più preponderante, mentre i rumori prodotti a bassa velocità dipendono direttamente dal 

sistema di propulsione dei veicoli. 

Per velocità inferiori ai 50 km/h, gli effetti acustici del rotolamento dei pneumatici possono essere 

trascurati in prima approssimazione. 

Per un'auto il rumore cresce con l'aumentare della velocità e da un certo punto in poi il rumore 

dovuto al rotolamento dei pneumatici prevale su quello prodotto dal motore. Per un mezzo pesante, 

invece, pur rimanendo valido il rapporto fra velocità e rotolamento dei pneumatici, il rumore prodotto 

dal motore è sempre predominante. In particolare, per le automobili l'incremento di livello sonoro 

avviene per velocità superiori a 30 km/h, mentre per i veicoli industriali leggeri tale incremento si ha 

a partire dai 40 km/h, mentre per i veicoli pesanti l'incremento di rumorosità in funzione della velocità 

si ha solo per velocità superiori ai 70 km/h (Tabella 3.1.2). 
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Tabella 3.1.2 – Incremento della rumorosità dei veicoli in funzione della velocità. 

Tipo di veicolo Soglia minima di velocità da cui 
inizia l’incremento di rumorosità 

(km/h) 

Incremento di rumorosità 
(dBA/km/h) 

Auto e furgoni 30 0,23 
Autobus e corriere 38 0,22 
Veicoli a 2 assi commerciali 42 0,2 
Veicoli a 3 assi commerciali 70 0,1 

 

In ambito extraurbano, il rumore di rotolamento dei pneumatici è la fonte principale di rumore (fatta 

eccezione per gli autoarticolati) e tale contributo cresce in genere con l'usura, con incrementi 

variabili da 1 a 5 dBA. 

Altri elementi che contribuiscono ad aumentare il rumore prodotto dal traffico stradale sono: 

- la presenza di acqua sull'asfalto (in particolare alle alte frequenze); 

- il tipo e le condizioni della pavimentazione (Tabella 3.1.3); 

- la pendenze della strada (Tabella 3.1.4); 

- la presenza di semafori e rotatorie con fenomeni di accelerazione in partenza. 

 

Tabella 3.1.3 – Incremento di rumore in funzione della tipologia del manto stradale. 

Asfalto fonoassorbente - 2 dB(A) 

Asfalto o cemento liscio 0 dB(A) 

Asfalto o cemento rugoso + 2 dB(A) 

Acciottolato + 7 dB(A) 

 

Tabella 3.1.4 – Incremento di rumore in presenza di tratti in salita. 

Pendenze < 2 % 0 dB(A) 

Pendenze 2 ÷ 3 % + 1 dB(A) 

Pendenze 3 ÷ 6 % + 2 dB(A) 

Pendenze 6 ÷ l 5 % + 3 dB(A) 

Pendenze > 15 % + 4 dB(A) 

 

Per quanto riguarda il rumore emesso dalle attività produttive occorre precisare che non è possibile 

fare un discorso generico, in quanto esso dipende strettamente dalla tipologia e dalle caratteristiche 
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dell’attività stessa. Lo stesso discorso vale anche per le attività terziarie e commerciali. Nella Tabella 

3.1.5 sono riportati, a titolo esemplificativo, i livelli sonori associati ad alcune attività di cantiere. 

 

Tabella 3.1.5 – Livello energetico medio di pressione sonora nell’unità di tempo (LWA macchina) e orario (LWA rif.1h), 
riferito ad alcune attività di cantiere. 

 

3.1.3 Limiti dell’inquinamento acustico 

La legislazione statale in materia di inquinamento acustico è regolamentata dalla Legge Quadro 

n.447 del 26 ottobre 1995, la quale stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell’ambiente 

esterno e dell’ambiente abitativo. 

Per quanto riguarda i valori limite dell’inquinamento acustico negli ambienti esterni, la materia è 

disciplinata in ambito nazionale dal DPCM del 1 marzo 1991 “Limiti massimi d’esposizione al rumore 

negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno” e dai recenti decreti attuativi della legge quadro fra 

cui il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. 

Il DPCM 14/11/97 fissa i limiti massimi accettabili nelle diverse aree territoriali e definisce la 

suddivisione del territorio comunale in relazione alla destinazione d’uso e l’individuazione dei valori 

limiti ammissibili di rumorosità per ciascuna area, riprendendo in parte le classificazioni già introdotte 

dal DPCM 1/03/91. 

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. Essi stabiliscono infatti: 

Attività Tipologia di 
macchina 
operatrice 

Nr.di macchine 
impegnate 
nell’attività 

Nr.di macchine 
contemporaneamente 
presenti nell’area di 

cantiere (media oraria)

LWA, macchina 
(dBA) 

LWA, rif,1h 
(dBA) 

camion 6 all’ora 1 85 85 Montaggio 
prefabbricati autogrù 3 3 85 89.5 
Facciate 
prefabbricati 

bilici 4 all’ora 1 85 85 

autocarri 6 al giorno 0.5 85 82 Scavi fognature 
e polifore escavatori 2 2 112 115 

rulli 3 3 88 92.5 
autocarri 15 all’ora 4 85 91 
betoniere 5 all’ora 5 90 96.5 
silos calce 1 1 trasc. - 

 
 
Pavimentazion
e 

tratt. calce 1 1 trasc. - 
camion 8 all’ora 2 85 88 Asfaltatura 

asfaltatrice 1 1 85 85 
carrelli 3 3 75 79.5 

gru a torre 2 2 102 105 
camion laterizi 5 al giorno 0.5 85 82 
compressori 3 3 85 89.5 
generatori 2 2 100 103 

 
Comuni a tutte 
le attività 

Betoniere 3 3 90 94.5 
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- 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 6 classi acustiche di destinazione d’uso del territorio (Tabella 3.1.6). 

Il DPCM 14/11/97 stabilisce, per l’ambiente esterno, limiti assoluti di immissione (Tabella. 3.1.7) 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 (Tabella 3.1.8) relativi 

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

territorio. 

In Tabella 3.1.9 sono riportati invece i valori di qualità da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo 

periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di 

tutela previsti dalla Legge Quadro n. 447/95. 

 

Tabella 3.1.6 – Classificazione del territorio comunale (DPCM 01/03/91-DPCM 14/11/97). 

Classe I Aree particolarmente 
protette 

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un 
elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, 

aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di 
particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, cimiteri, ecc. 

Classe II Aree destinate ad uso 
prevalentemente 

residenziale 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente 
da traffico veicolare locale, con basse 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 
umana 

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico 
veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività 

commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in 
prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le 

aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie. 

Classe V Aree prevalentemente 
industriali 

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali 
e con scarsità di abitazioni. 
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Classe VI Aree esclusivamente 
industriali 

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

 
Tabella 3.1.7 – Valori limite di immissione validi in regime definitivo – Leq in dB(A) (DPCM 01/03/91-DPCM 
14/11/97). 

CLASSE AREA Limiti assoluti  Limiti differenziali 

  notturni diurni notturni diurni 

I particolarmente protetta 40 50 3 5 

II prevalentemente residenziale 45 55 3 5 

III di tipo misto 50 60 3 5 

IV di intensa attività umana 55 65 3 5 

V prevalentemente industriale 60 70 3 5 

VI esclusivamente industriale 70 70 - - 

 

Tabella 3.1.8 – Valori limite di emissione validi in regime definitivo – Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97). 

CLASSE AREA Limiti assoluti 

  notturni diurni 

I particolarmente protetta 35 45 

II prevalentemente residenziale 40 50 

III di tipo misto 45 55 

IV di intensa attività umana 50 60 

V prevalentemente industriale 55 65 

VI esclusivamente industriale 65 65 

 

Tabella 3.1.9 – Valori di qualità validi in regime definitivo – Leq in dB(A) (DPCM 14/11/97). 

CLASSE AREA Limiti assoluti 

  notturni diurni 

I particolarmente protetta 37 47 

II prevalentemente residenziale 42 52 

III di tipo misto 47 57 

IV di intensa attività umana 52 62 

V prevalentemente industriale 57 67 

VI esclusivamente industriale 70 70 

 

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 per le 

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 
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fascia di pertinenza acustica della tipologia di strada presa in considerazione. I limiti più severi 

riguardano scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (Tabelle 3.1.10 e 3.1.11). 

 

Tabella 3.1.10 – Valori limite di immissione per infrastrutture stradali di nuova realizzazione. 

Strade di nuova realizzazione 
Tipo di strada Sottotipi a fini 

acustici (secondo 
Dm 5/11/2001) 

Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica 

(m) 

Scuole*, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri recettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno  
dB(A) 

Notturn
o dB(A)

A - autostrada  250 50 40 65 55 
B – extraurbana 
principale 

 250 50 40 65 55 

C – extraurbana 
secondaria 

C1 250 50 40 65 55 
C2 150 50 40 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

 100 50 40 65 55 

E – urbana di 
quartiere 

 30 Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al Dpcm del 

13/11/97 e in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane. F - locale  30 

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno. 

 

Tabella 3.1.11 – Valori limite di immissione per infrastrutture stradali esistenti. 

Strade esistenti e assimilabili (ampliamenti in asse, sfiancamenti e varianti) 
Tipo di strada Sottotipi a fini acustici 

(secondo Dm 5/11/2001) 
Ampiezza fascia di 
pertinenza acustica 

(m) 

Scuole*, ospedali, case 
di cura e di riposo 

Altri recettori 

Diurno  
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

Diurno  
dB(A) 

Notturn
o dB(A)

A - autostrada  100 (fascia A) 50 40 70 60 
150 (fascia B) 65 55 

B – extraurbana 
principale 

 100 (fascia A) 50 40 70 50 
150 (fascia B) 65 55 

C – extraurbana 
secondaria 

Ca (strade a carreggiate 
separatee tipo IV Cnr 

1980) 

100 (fascia A) 50 40 70 50 
150 (fascia B) 65 55 

Cb (tutte le altre strade 
extraurbane secondarie) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 
150 (fascia B) 65 55 

D – urbana di 
scorrimento 

Da (strade a carreggiate 
separate e interquartiere) 

100 50 40 70 60 
65 

Db (tutte le altre strade 
urbane di scorrimento) 

100 70 55 
65 

E – urbana di 
quartiere 

 30 Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori 
riportati in tabella C allegata al Dpcm del 

13/11/97 e in modo conforme alla 
zonizzazione acustica delle aree urbane. F - locale  30 

(*) Per le scuole vale il solo limite diurno. 
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3.2 Piano di classificazione acustica del Comune di Gragnano Trebbiense1 

 La classificazione acustica di un territorio comunale consiste nella sua suddivisione in unità 

territoriali caratterizzate dalla medesima domanda di qualità acustica e contraddistinte da limiti 

all'inquinamento acustico definiti in funzione della destinazione d'uso, con riferimento al territorio 

urbanizzato (stato di fatto) ed alla vigente disciplina di destinazione d'uso del suolo per quello 

urbanizzabile (stato di progetto).  

Nel Piano di classificazione acustica devono essere anche contenute:  

- l'indicazione delle aree che il Comune intende destinare ad attività a carattere temporaneo che 

comportino l'impiego di sorgenti sonore, ovvero effettuino operazioni rumorose, per le quali è 

prevista la deroga ai limiti della classificazione e l'applicazione, in via transitoria, di quelli definiti 

nell’apposita Delibera di Giunta dell'Emilia Romagna del 21 gennaio 2002 n. 45;  

- l'indicazione di eventuali situazioni di conflitto derivanti dal mancato rispetto di requisiti di tipo 

tecnico nell'attuazione della classificazione (vedi paragrafo 3.2.1.4); 

- le relazioni di confine con i comuni adiacenti per il confronto delle classificazioni acustiche nelle 

zone di transizione tra i territori comunali.  

 

3.2.1 Criteri per la classificazione acustica 

Le modalità ed i criteri con i quali attuare la classificazione del territorio sono compiutamente riportati 

sulla Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna del 9 ottobre 2001 n.2053, appositamente 

dedicata allo scopo. In essa è contenuta una metodologia finalizzata alla perimetrazione e alla 

classificazione di porzioni di territorio definite "unità territoriali omogenee" (citate in seguito con 

l'acronimo UTO) da effettuare in funzione del reale utilizzo, della tipologia edilizia e delle 

infrastrutture di trasporto esistenti, alle quali attribuire una delle sei classi acustiche secondo gli 

elementi oggettivi in esse contenuti.  

Come espressamente raccomandato dalla delibera, nella perimetrazione delle UTO è opportuno 

limitare un'eccessiva frammentazione del territorio evitando, per quanto possibile, una 

classificazione "a macchia di leopardo” e favorendo invece la creazione di macroaree. Le uniche 

eccezioni, a questo proposito, riguardano le UTO in classe I (Aree particolarmente protette) le cui 

esigenze di massima tutela sono tali da giustificarne anche la ridotta estensione.  

                                                      
1 Interamente tratto dalla relazione tecnica del Comune di Gragnano Trebbiense relativa al Piano di classificazione acustica 
del territorio comunale attualmente approvato con DCC n.15 del 30/05/2005. 
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Le Linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico dell'ANPA sconsigliano 

parimenti un’eccessiva semplificazione nella suddivisione del territorio, che porterebbe a classificare 

vaste aree in classi elevate.  

E' invece opportuno tenere conto, nella definizione del perimetro delle UTO, della presenza di 

discontinuità naturali o artificiali.  

 

3.2.1.1 Attribuzioni dirette  

La metodologia prevede l'attribuzione diretta alle UTO delle classi I (Aree particolarmente protette), 

V (Aree prevalentemente industriali), VI (Aree esclusivamente industriali) e, solo per alcuni casi 

particolari, della classe IV (Aree di intensa attività umana), in quanto caratterizzate da elementi 

oggettivi tali da conferire all'area una destinazione d'uso di immediata ed inequivocabile definizione. 

 

3.2.1.2 Attribuzioni indirette  

E' invece prevista l'attribuzione indiretta alle UTO delle classi II (Aree prevalentemente residenziali), 

III (Aree di tipo misto) e IV, che sono invece caratterizzate da elementi oggettivi che non consentono 

una immediata e chiara destinazione d'uso così da richiederne una valutazione qualitativa e 

quantitativa. A questo scopo viene riportato sulla Delibera un metodo di calcolo basato su tre 

parametri rappresentativi della densità di popolazione, delle attività commerciali e di quelle 

produttive, che permette, attraverso l'ottenimento di un punteggio, l'assegnazione della classe 

idonea.  

Fanno eccezione le "aree rurali interessate da attività che comportano l'impiego di macchine 

operatrici" per le quali è prevista l'attribuzione diretta alla classe III.  

 

3.2.1.3 Infrastrutture ed aree prospicienti  

Si procede successivamente con l'individuazione delle infrastrutture viarie e ferroviarie e delle 

relative aree prospicienti2 e con l'attribuzione delle classi acustiche corrispondenti.  

Per le infrastrutture viarie la classe di attribuzione deve essere definita in funzione delle 

caratteristiche di importanza del traffico presente. Cosi per le strade primarie, di scorrimento, 

autostrade, tangenziali, ecc. (con un traffico approssimativamente superiore a 500 veicoli/ora) è 

prevista l'attribuzione della classe IV, per le strade di quartiere (con un traffico approssimativamente 

                                                      
2 Denominazione riportata sulla Delibera regionale n. 2053 in luogo di "'fasce di pertinenza” come definite nel DPCM 14/11/97 
(art.5). 
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compreso tra 50 e 500 veicoli/ora) la classe III e per le strade locali (con un traffico 

approssimativamente inferiore a 50 veicoli/ora) la classe ll.  

L'estensione delle aree prospicienti alle infrastrutture viarie è variabile e determinata in funzione 

dell'inserimento o meno nel perimetro del territorio urbanizzato del PRG vigente. 

Nel caso in cui la sede stradale si trovi all'interno del perimetro, l'estensione deve essere tale da 

ricomprendere il primo fronte edificato (purché questo si trovi ad una distanza inferiore a 50 m dal 

confine stradale). All'esterno di tale perimetro, invece, l'estensione non può essere inferiore a 50 m 

dal confine stradale.  

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie e le relative aree prospicienti è sempre prevista 

l'attribuzione della classe IV, indifferentemente dall'entità del traffico potenzialmente transitabile.  

L’ampiezza delle aree prospicienti le ferrovie è fissa e deve essere pari a 50 m a partire dalla sede 

dei binari. 

Nei casi in cui la classe attribuibile alle infrastrutture viarie o ferroviarie risulti di ordine inferiore 

rispetto a quella della UTO attraversata, ad esse ed alle relative aree prospicienti deve essere 

assegnata la classe della UTO; nel caso in cui, invece, sia la UTO attraversata ad essere in una 

classe di ordine inferiore, le infrastrutture e le relative aree prospicienti mantengono la propria 

classe.  

Infine, nei casi di attraversamento di UTO di classe l, le infrastrutture e le relative aree prospicienti 

devono essere attribuite a quest'ultima classe.  

 

3.2.1.4 Divieti di accostamento e fasce di decadimento  

La Legge quadro n. 447/95 raccomanda, in fase di attribuzione delle classi, di evitare l'accostamento 

di zone aventi valori di livello sonoro equivalente che si discostano più di 5 dBA. Nella redazione 

della classificazione è quindi opportuno evitare l'accostamento di classi distanti, aventi cioè loro 

stesse limiti discosti per più di 5 dBA, ovvero prevedere l'interposizione di fasce od aree di 

degradazione in classi intermedie, aventi un'estensione tale da consentire il naturale decadimento 

del rumore dovuto alla divergenza geometrica, di almeno 5 dBA per ogni classe.  

L'estensione delle fasce di decadimento viene valutata caso per caso, in funzione della tipologia di 

sorgenti presenti e dello scenario di propagazione dell' onda acustica.  

L'inconveniente che si crea in queste zone di decadimento è che potrebbe non aversi una 

corrispondenza tra la classe di attribuzione e le caratteristiche urbanistiche dell'area. 
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Le Linee guida per l'elaborazione dei piani comunali di risanamento acustico dell'ANPA consigliano, 

a questo proposito, di ricavare le fasce di decadimento all'interno dell'area occupata dalla classe di 

ordine superiore.  

Nel caso in cui non sia possibile, per mancanza dello spazio necessario, evitare il divieto di 

accostamento si genera una situazione di criticità per la risoluzione della quale sarebbe necessario 

ricorrere, da parte del Comune, ad un piano di risanamento.  

Sono previste due eccezioni che, al verificarsi indifferentemente di una o dell'altra, rendono 

accettabile l'accostamento di classi distanti ed evitano la necessità di adozione del piano di 

risanamento: 

- la differenza tra i livelli di rumore misurati nelle zone di contatto è inferiore a 5 dBA;  

- si è in presenza di discontinuità morfologiche (edifici, barriere, ecc.) tali da ostacolare la 

propagazione del suono e costituire una divisione fisica tra le aree.  

 

3.2.2 Piano operativo  

Il piano operativo attraverso il quale acquisire tutti gli elementi oggettivi necessari per attuare il Piano 

di classificazione acustica é riportato nello schema di flusso di Figura. 3.2.1. 

Il Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale di Gragnano Trebbiense è stato approvato 

con DCC n.15 del 30/05/2005. 
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Figura 3.2.1 – Piano operativo. 

 

Nello schema di flusso sono contenute quattro fasi distinte che ripercorrono i criteri dettati dalla 

metodologia; esse vengono di seguito brevemente descritte. 

Fase I  

La prima fase viene dedicata al reperimento di tutte quelle informazioni che permettono di acquisire 

un quadro conoscitivo delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio. Dagli archivi tecnici 

ed anagrafici comunali vengono acquisiti i supporti cartografici corrispondenti alla CTR (Cartografia 

Tecnica Regionale), di ausilio per l'individuazione delle UTO e necessari per la rappresentazione 

grafica della classificazione, nonché una serie di dati rappresentativi deIIa densità di popolazione, 

delle attività commerciali, artigianali e produttive.  

La raccolta dei dati statistici relativi alla distribuzione delle attività umane sul territorio è 

particolarmente utile per la determinazione delle classi intermedie, ad attribuzione indiretta.  

La consultazione del PRG consente di verificare quali siano le destinazioni d'uso previste dal 

Comune per le varie zone del territorio. E' da notare, a questo proposito, la possibilità che la 
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classificazione delle UTO non risulti perfettamente sovrapposta alle suddivisioni territoriali riportate 

nel PRG in funzione della destinazione d'uso. Questo può accadere nel caso delle aree occupate 

dalle fasce di decadimento, la cui funzione può determinare l'assegnazione di una classe diversa da 

quella congruente, ovvero per esigenze di omogeneizzazione delle classi, con I’accorpamento di 

piccole aree entro UTO di maggiore rilevanza.  

Grande importanza riveste il compimento di sopralluoghi sul territorio, che consentono di individuare 

potenziali sorgenti acustiche rilevanti ai fini della determinazione d'uso del territorio, non identificabili 

mediante la sola consultazione della strumentazione urbanistica. 

Vengono individuate anche le aree di maggior esposizione della popolazione e viene definita la 

domanda di qualità acustica per le aree abitate. 

Fase II  

Nella seconda fase, sulla scorta di tutte le informazioni acquisite, si procede alla suddivisione del 

territorio mediante la perimetrazione di UTO e la concomitante assegnazione delle relative classi 

acustiche, iniziando con quelle ad attribuzione diretta (I, V, VI). In seconda battuta si procede, come 

prevede la metodologia adottando eventualmente i parametri di calcolo in essa contenuti, 

all'assegnazione delle classi ad attribuzione indiretta (II, III, IV). Vengono altresì individuati anche gli 

eventuali spazi da adibire ad attiività temporanee.  

Fase III  

Ultimata la definizione delle UTO vengono sovrapposte alla classificazione le aree occupate dalle 

infrastrutture viarie e ferroviarie e dalle relative aree prospicienti, classificate a loro volta secondo le 

modalità indicate nella metodologia, in funzione della mole di traffico presunta.  

A questo punto si dispone di una bozza di classificazione caratterizzata da una suddivisione del 

territorio nella quale possono presentarsi aree a diversa classe aventi una scarsa estensione, 

determinate dalla sovrapposizione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto che 

attraversano le UTO fissate originariamente. E' necessario quindi procedere all'aggregazione delle 

UTO limitrofe sempre nell'ottica di ottenere macro aree, senza però che questo comporti un 

innalzamento eccessivo della classe per le zone a maggiore sensibilità in esse contenute.  

Fase IV  

Nella quarta ed ultima fase si procede alla rappresentazione della classificazione su supporto 

cartografico e vengono segnalate eventualI incongruenze, riscontrabIli o prevedibili, con le 

classificazioni dei comuni adiacenti nel caso di contatti tra classi distanti. 
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3.2.3 Composizione e classificazione delle UTO  

In questo capitolo vengono descritte le fasi seguenti: 

- identificazione delle UTO individuate sul territorio, riportando, per ognuna di esse, le 

caratteristiche che ne hanno determinato l'attribuzione della classe acustica corrispondente; 

- segnalazione delle principali sorgenti specifiche di rumore; 

- specifica della sensibilità acustica dei ricettori contenuti nelle UTO.  

Ad ogni UTO viene assegnata una denominazione, generalmente tratta dalla toponomastica, 

identificativa del luogo dove è situata, che ne facilita l'individuazione sul territorio. 

 

3.2.3.1 Stato di fatto  

Classe I: Aree particolarmente protette  

Le UTO a massima tutela dal punto di vista acustico individuate sul territorio e attribuite alla classe I 

sono:  

1. CENTRO DIURNO, comprendente l'omonima struttura per attività ricreative per gli anziani 

adiacente alla Chiesa, situata nel capoluogo;  

2. SCUOLE COMUNALI elementari e medie, nel capoluogo;  

3. SCUOLE MATERNE del capoluogo e della frazione di Casaliggio;  

Altre UTO non espressamente individuate dalla legislazione, ma ritenute parimenti da tutelare sono 

state le seguenti:  

4. CHIESE, quali luoghi dove garantire la possibilità di raccoglimento e contemplazione connesse 

al culto;  

5. CIMITERI, quali luoghi dove deve essere garantita la possibilità di raccoglimento; 

6. ALVEI di piena, così come definiti nel PRG, dei Torrenti Tidone (superficie di 637.000 m2) e 

Luretta (superficie di 136.000 m2) e del Fiume Trebbia (superficie di 2.247.000 m2); le aree 

fluviali non sono da considerarsi veri e propri parchi pubblici in quanto potenzialmente allagabili 

durante le piene; l’assegnazione della classe I è stata effettuata con l'intenzione del 

mantenimento di un buon clima acustico, come quello attualmente esistente, anche nel lungo 

termine. 
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Classe II: Aree prevalentemente residenziali  

Nel capoluogo sono state attribuite a questa classe le aree ad utilizzo residenziale poste ad est della 

strada provinciale n.7; ulteriori due aree a medesimo utilizzo sono state individuate nelle frazioni di 

Gragnanino e Casaliggio. 

1. CENTRO (superficie di 106.000 m2): con riferimento al nucleo centrale del paese è stata 

individuata una macro area ad est della strada provinciale, compresa nel quadrilatero delimitato 

dalle vie Cigala Fulgosi, Trento, Guerralunga, Fratelli Cervi (e la continuazione di quest'ultima 

via Don Milani). L'attribuzione della classe II è avvenuta tenendo conto della presenza di alcune 

attività commerciali e di uffici, ma ritenendo comunque prevalente la vocazione residenziale e la 

tutela del centro storico. 

2. BORGORATTO (superficie di 31.000 m2): il quartiere comprendente l'omonima località, ai 

margini settentrionali dell'abitato, da via Cigala Fulgosi fino al limite dei terreni coltivati sul 

versante nord. 

3. PEEP-M.L. KING (superficie di 84.000 m2): comprendente i quartieri omonimi prettamente 

residenziali. 

4. RESIDENZIALE GRAGNANINO (superficie di 14.000 m2): nella frazione omonima è stato 

attribuito a questa classe il quartiere prettamente residenziale a nord della strada provinciale 

fino ai margini dei terreni coltivati. 

5. RESIDENZIALE CASALIGGIO (superficie di 14.000 m2): nella frazione omonima è stato 

attribuito a questa classe il quartiere prettamente residenziale ad est della strada provinciale per 

Agazzano fino ai margini dei terreni coltivati. 

 

Classe III: Aree di tipo misto  

E' la classe che occupa la maggior parte del territorio comunale giacché è stata assegnata 

genericamente a tutto il territorio extraurbano per le caratteristiche rurali ed il potenziale impiego di 

macchine operatrici agricole ovvero non ritenute zone di particolare tutela.  

Sono state inserite in questa classe le infrastrutture viarie comunali e/o di interconnessione tra le due 

strade provinciali; nel territorio urbano del capoluogo sono state inserite in questa classe le 

infrastrutture viarie, con le relative aree prospicienti, che portano all'abitato ovvero lo attraversano; 

esse corrispondono alle vie Cigala Fulgosi (strada Sordello), Guerralunga, strada Crevosi, strada 

Formica e via Caselle. Sono parimenti stati associati a questa classe le seguenti UTO: 

1. BRODO: comprendente le abitazioni dell'omonima località, omogeneamente inserite nelle aree 

a pari classe delle zone agricole circostanti e dell'area prospiciente via Formica;  



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 77 

  

2. CENTRO SPORTIVO: individuata nell'area occupata dagli impianti sportivi comunali;  

3. OVEST STRADA PROVINCIALE: comprendente gli abitati che fiancheggiano sul lato ovest la 

strada provinciale oltre l'area prospiciente di via Roma;  

4. CAMPREMOLDO DI SOPRA E DI SOTTO, CASALIGGIO, COSTA DI CASALIGGIO: UTO 

individuate nei centri abitati delle omonime frazioni o località, le quali sono state integralmente 

attribuite alla classe III viste le loro limitate dimensioni e l'inserimento in un contesto 

spiccatamente agricolo; 

5. ABITATO GRAGNANINO: le abitazioni poste oltre il primo fronte edificato prospiciente la strada 

provinciale, escluso il nuovo quartiere residenziale;  

6. CASE SPARSE: tutti gli abitati rurali dispersi nella campagna. 

 

Classe IV: Aree di intensa attività umana  

Le UTO attribuite alla classe IV sono le seguenti: 

1. CAVE: UTO individuata nelle aree occupate dalle cave per l'asportazione di inerti in località 

Mamago e lungo la sponda sinistra del Fiume Trebbia fino all'altezza dell’aviosuperfice; la 

superficie complessiva dell'area destinata ad escavazione di inerti è pari a circa 1,456 km2; 

2. ARTIGIANALE CASALIGGIO: area artigianale in località "La VaI Trebbia" (superficie di 71.000 

m2); 

3. ARTIGIANALE GRAGNANINO: aree artigianali "Molino Dalla Giovanna" (superficie di 16.000 

m2) ed in località "Il pilastro" (superficie di 80.000 m2) per complessivi 96.000 m2;  

4. ARTIGIANLE LOGGIA: in frazione di Gragnanino (superficie di 24.000 m2);  

5. MAMAGO: area di trattamento e smistamento inerti tra la strada provinciale e l’alveo del Fiume 

Trebbia (superficie di 121.000 m2);  

6. INFRASTRUTTURE VIARIE PRIMARIE: nei restanti casi la classe è stata attribuita alle aree 

occupate dalle principali infrastrutture di trasporto quali le strade provinciali per Agazzano e 

Mottaziana ed il raccordo tra le due dal trivio in località Cascina Maffelona ed il centro abitato di 

Gragnano, e dalle relative "Aree prospicienti" (superficie complessiva delle aree prospicienti le 

infrastrutture viarie primarie pari a circa 1.384.500 m2); 

7. FASCE DI DECADlMENTO: le porzioni di territorio aventi funzione di fascia di decadimento del 

rumore tra la classe V di aree prevalentemente industriali e la classe III delle aree circostanti 

(superficie complesslva dl 133.000 m2).  
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Classe V: Aree prevalentemente industriali  

Le UTO individuate sul territorio attribuite per via diretta alla classe V, poste tutte in zone non a 

contatto con aree abitate, sono di seguito elencate: 

1. ZONA ARTIGIANALE GRAGNANO: comprende l’area delimitata a sud di strada Crevosi, 

comprendente le vie L. da Vinci e Mattei per la compresenza di attività artigianali e industriali di 

piccola o media entità non a ciclo produttivo continuo (superficie di 106.000 m2); 

2. AVIOSUPERFICIE: area ad est della frazione di Casaliggio, in prossimità del Fiume Trebbia, 

utilizzata per velivoli leggeri (superficie di 139.000 m2); 

3. LA GRAGNANESE: comprendente l'area occupata dall'omonima ditta di produzione alimentare 

(superficie di 30.600 m2). 

 

Classe VI: Aree esclusivamente industriali  

Non sono state ravvisate le condizioni per l'individuazione di UTO da assegnare a questa classe in 

quanto sul territorio non sono presenti importanti attività di tipo industriale a ciclo produttivo continuo.  

 

3.2.3.2 Aree destinate ad attività a carattere temporaneo  

L'attività temporanea è definita nella Delibera di Giunta dell’Emilia Romagna del 21 gennaio 2002 n. 

45 come "qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non 

permanente nello stesso sito". Per le aree destinate allo svolgimento di attività temporanee è 

prevista la deroga ai limiti della classificazione. Di comune accordo con l' Amministrazione 

Comunale non sono state individuate aree da destinarsi ad ospitare attività a carattere temporaneo. 

 

3.2.3.3 Stato di progetto  

Aree di espansione residenziale  

Nel comune sono previste zone di espansione residenziale attribuibili alla classe II in quanto naturale 

prosecuzione di aree aventi la medesima destinazione d'uso; esse sono situate:  

1. nel capoluogo, ad est dell'attuale area residenziale a contatto di essa (superficie di 94.500 m2);  

2. nella frazione di Gragnanino, a contatto dell'attuale area residenziale (superficie di 20.500 m2).  

 

 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 79 

  

Aree di espansione artigianale  

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 m2);  

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

(superficie di 133.500 m2). 

 

Infrastrutture viarie  

Nel territorio del comune è prevista la realizzazione di:  

1. un tratto della tangenziale sud di Piacenza per il raccordo con l'autostrada A21. Tale tratto sarà 

situato tra la località Mamago di sopra e la futura area artigianale di Colombarola per circa 1200 

m, la cui area prospiciente in classe IV (estesa per 50 m per ogni lato della strada) occuperà 

un'area di circa 112.000 m2;  

2. tangenziale del capoluogo, immediatamente fuori dal centro abitato ad est dello stesso. L'area 

prospiciente, in classe IV, (estesa per 50 m per ogni lato della strada) occuperà un'area di circa 

408.000 m2. 

 

3.2.3.4 Analisi statistica della classificazione  

E' stata effettuata una valutazione di tipo statistico riguardante la copertura del territorio comunale 

per le sei classi acustiche. In Tabella 3.2.1 sono riportate le superfici occupate da ognuna delle 

classi e la relativa quota percentuale riferita all'intera copertura.  

Come si nota il territorio risulta prevalentemente classificato nella classe III delle "Aree di tipo misto" 

il che rispecchia il corrispondente prevalente utilizzo agricolo, ovvero di zone disabitate non 

sottoposte ad un particolare utilizzo, ma che non richiedono una particolare tutela dal punto di vista 

acustico.  

Per la restante parte di territorio vi è stato un modesto ricorso alle classi indicative di rilevanti attività 

antropiche; la classe IV é prevalentemente occupata dalle pertinenze delle infrastrutture di trasporto 

ovvero da piccole attività artigianali inserite in contesti abitati, mentre la classe V dalle aree occupate 

da attività artigianali ed industriali, la cui estensione, nel complesso, non risulta rilevante.  

Le aree da privilegiare in quanto a domanda di qualità acustica, individuate mediante l'assegnazione 

delle prime due classi (complessivamente occupanti poco meno del 10% dell'intera copertura), sono 

risultate in proporzione rilevante grazie all'adozione della classe I per le aree fluviali.  
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Tabella 3.2.1 – Suddivisione Statistica Del Territorio.  

Classe Superficie coperta (m2) Superficie coperta (% sul totale) 

I 3.020.000 8,7 
II 249.000 0,7 
III 27.731.450 80,3 
IV 3.285.500 9,5 
V 275.600 0,8 
VI - - 

 

3.2.4 Accostamenti critici  

In alcuni casi non è stato possibile evitare l'accostamento di classi aventi limiti che differiscono più di 

5 dBA per mancanza di spazio sufficiente a creare fasce di decadimento naturale del rumore di 

raccordo con le aree circostanti. Si registrano pertanto i seguenti contatti per cui vi sarebbe divieto. 

Capoluogo (Figura 3.2.2):  

1. Area in classe I del cimitero con I'area in classe III dell'area agricola retrostante e la classe IV 

dell'area prospiciente la strada provinciale della Loggia;  

2. Area in classe I della Chiesa parrocchiale con l'area in classe IV dell'area prospiciente la strada 

provinciale e con l'area in classe III della fascia di decadimento del rumore retrostante;  

3. Area in classe I del Centro diurno per anziani con l'area in classe III della fascia di decadimento 

del rumore della strada provinciale;  

4. Area in classe I delle Scuole comunali con l'area in classe IV dell'area prospiciente la strada 

provinciale e con l'area in classe III dell'area agricola retrostante gli edifici; 

5. Area in classe I della scuola materna con area in classe IV dell'area prospiciente la strada 

provinciale e con l'area in classe III della fascia di decadimento del rumore retrostante. 

Frazione di Casaliggio (Figura 3.2.3):  

1. Area in classe I del cimitero con area in classe III dell'area agricola circostante;  

2. Area in classe I della Chiesa con l'area in classe IV dell'area prospiciente la strada provinciale e 

con l'area in classe III della fascia di decadimento del rumore retrostante; 

3. Area in classe I della scuola materna con l'area in classe IV dell'area prospiciente la strada 

provinciale e con l'area in classe III della fascia di decadimento del rumore retrostante. 

Frazione di Campremoldo di sopra (Figura 3.2.4):  

1. Area in classe I del cimitero con area in classe III dell’area agricola circostante;  



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 81 

  

2. Area in classe l della Chiesa con l'area in classe III dell'area di tipo misto circostante. 

Frazione di Campremoldo di sotto (Figura 3.2.5):  

1. Area in classe I del cimitero con area in classe llI dell’area agricola circostante;  

2. Area in classe I della Chiesa con l'area in classe III dell’area di tipo misto circostante. 

Frazione di Gragnanino (Figura 3.2.5):  

1. Area in classe I del cimitero con area in classe III dell' area agricola circostante.  

Aree fluviali:  

Le aree fluviali in classe I dei Torrenti Tidone, Luretta e del Fiume Trebbia a contatto con la 

circostante area rurale in classe III. 

Si nota che gli attraversamenti delle aree fluviali della strada provinciale per Mottaziana (in classe lV) 

e la futura circonvallazione di Piacenza sono effettuati con l'interposizione delle classi lI e III per 

consentire il naturale decadimento del rumore. 
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Figura 3.2.2 – Zonizzazione Acustica Comunale del centro abitato di Gragnano Trebbiense (fuori scala). 
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Figura 3.2.3 – Zonizzazione Acustica Comunale del centro abitato di Casaliggio (fuori scala). 

 

 

 

Figura 3.2.4 – Zonizzazione Acustica Comunale del centro abitato di Campremoldo di sopra (fuori scala). 
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Figura 3.2.5 – Zonizzazione Acustica Comunale del centro abitato di Campremoldo di sotto e Gragnanino (fuori 

scala). 

 

 

3.2.5 Relazioni di confine  

l comuni confinanti sono sei e precisamente: Rottofreno, Piacenza, Gossolengo, Gazzola, 

Agazzano, Borgonovo. Nessuno di questi ha, in data odierna, effettuato la zonizzazione acustica del 

territorio comunale. Per quanto riguarda i Comuni di Gazzola ed Agazzano però sono conosciute le 

destinazioni d'uso delle porzioni di territorio confinanti.  

Comune di Rottofreno  

Le porzioni di territorio confinanti risultano, nel Comune di Gragnano, attribuite alla classe III in 

quanto prevalentemente aree agricole, fatta eccezione per l'area del mulino Dalla Giovanna che è in 

classe IV.  

La strada provinciale per Agazzano, con le relative aree prospicienti, risulta attribuita alla classe IV 

come richiesto dalle rispettive caratteristiche di tipologia e traffico.  

Date le caratteristiche ben definite di utilizzo del territorio e delle infrastrutture di trasporto è 

ipotizzabile che non sorgano situazioni di conflitto con la futura classificazione del Comune di 

Rottofreno.  

Comune di Piacenza  

Le porzioni di territorio confinanti risultano, nel Comune di Gragnano, attribuite alla classe I in quanto 

facenti parte dell'alveo del Fiume Trebbia. La scelta di assegnare la classe I alle aree fluviali 
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dovrebbe trovare una corrispondenza con le esigenze di tutela di queste aree anche per gli altri 

comuni. In ogni caso l'assenza di importanti sorgenti di rumore in questi luoghi non dovrebbe, di 

fatto, comunque creare conflitti anche nell'eventualità di assegnazione di classi superiori da parti del 

comune confinante.  

Comune di Gossolengo  

Come per il caso precedente, le porzioni di territorio confinanti risultano, nel Comune di Gragnano, 

attribuite alla classe I in quanto facenti parte dell'alveo del Fiume Trebbia. La situazione è del tutto 

analoga al caso precedente e, quindi, è parimenti ipotizzabile che non sorgano situazioni di conflitto 

con la futura classificazione del Comune di Gossolengo. 

Comune di Gazzola  

Per il Comune di Gazzola le porzioni di territorio confinanti risultano compatibili in quanto assegnate 

con i medesimi criteri.  

Comune di Agazzano  

Per il Comune di Agazzano le porzioni di territorio confinanti risultano compatibili in quanto 

assegnate con i medesimi criteri. 

Comune di Borgonovo  

Le porzioni di territorio confinanti risultano, nel Comune di Gragnano, attribuite alla classe III in 

quanto prevalentemente aree agricole ed in classe I quelle facenti parte dell'alveo del Torrente 

Tidone. La strada provinciale n. 7 e le relative aree prospicienti risultano attribuite alla classe IV 

come richiesto dalle rispettive caratteristiche di tipologia e traffico. 

Date le caratteristiche ben definite di utilizzo del territorio e dell’infrastruttura di trasporto è anche in 

questo caso ipotizzabile che non sorgano situazioni di conflitto con la futura classificazione del 

Comune di Borgonovo. 
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3.3 Esposizione della popolazione al rumore ambientale  

Complessivamente la popolazione del territorio comunale presenta limitati livelli di esposizione 

all’inquinamento acustico, con una rilevante frazione del centro urbano del capoluogo classificato in 

classe II (aree prevalentemente residenziali) e buona parte dei centri frazionali classificati 

interamente in classe III (aree di tipo misto), con particolare riferimento a Campremoldo di sopra, 

Campremoldo di sotto, Costa e Mamago. 

Le principali criticità sono, invece, imputabili alla presenza della viabilità di rango provinciale che 

determina la presenza di una fascia in classe acustica IV (aree di intensa attività umana), 

interessando le edificazioni affacciate sull’asse viabilistico. La problematica è particolarmente 

rilevante in corrispondenza dei centri abitati di Gragnanino, in relazione alla presenza della SP di 

Agazzano nella porzione orientale e della SP Mottaziana nella porzione occidentale, e di Casaliggio 

e Gragnano, in relazione alla stessa SP di Agazzano. Le restanti edificazioni sparse nel territorio 

rurale sono generalmente interessate da una classe acustica III (aree di tipo misto). 

Non si rilevano, invece, particolari condizioni di criticità per quanto riguarda la vicinanza di aree 

prevalentemente produttive con aree prevalentemente residenziali; situazione che è sostanzialmente 

limitata a due edificazioni in prossimità dell’area produttiva a sud di Gragnano, interessate dalla 

classe acustica IV (aree di intensa attività umana) di decadimento del rumore della citata area 

produttiva, classificata in classe acustica V (aree prevalentemente industriali). 

La Tabella 3.3.1 riporta la suddivisione del territorio urbanizzato in relazione alla sua occupazione da 

parte delle diverse classi acustiche; in questo modo si ottiene un’indicazione della popolazione 

esposta ai livelli di rumore caratteristici di ciascuna classe acustica, dal momento che gran parte 

della popolazione risiede all’interno del territorio urbanizzato. In particolare, si nota che il 44% del 

territorio urbanizzato è occupato dalla classe III, il 26% dalla classe IV e il 21% dalla classe II; al 

contrario, la classe VI non interessa in alcun modo il territorio urbanizzato e la classe I solo in 

minima parte. 

 
Tabella 3.3.1 – Ripartizione del territorio urbanizzato sulla base delle diverse classi acustiche. 

Classe Superficie coperta (m2) Superficie coperta (% sul totale) 

I 3.356 0,3 
II 271.656 21 
III 570.576 44 
IV 339.178 26 
V 107.090 8,7 
VI 0 0 
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4 SUOLO, SOTTOSUOLO E ACQUE SOTTERRANEE 

4.1 Acque sotterranee 

4.1.1 Metodologia di valutazione della qualità 

Sebbene il nuovo D.lgs 152/2006 preveda una differente metodologia, la qualità dei corpi idrici 

sotterranei è stata analizzata utilizzando la metodologia proposta dal D.lgs 152/99 e s.m.i., Allegato 

1, relativamente allo “stato Ambientale delle acque sotterranee”, in quanto quest’ultima permette il 

confronto con i risultati della serie storica degli anni precedenti. 

I dati utilizzati sono stati forniti da ARPA - Sezione Territoriale di Piacenza e fanno riferimento al 

periodo 1999-2003. Per ciascuna stazione e per ogni anno sono disponibili due soli campionamenti, 

uno primaverile e uno autunnale. Come specificato nel D.Lgs. 152/99 e s.m.i. le analisi chimiche 

dovranno essere eseguite con cadenza semestrale in corrispondenza dei periodi di massimo e 

minimo deflusso delle acque sotterranee.  

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

della risorsa.  

 

4.1.1.1 Stato quantitativo delle acque sotterranee  

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).  

Un corpo idrico sotterraneo è in condizioni di equilibrio quando le estrazioni o le alterazioni della 

velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili nel lungo periodo (almeno dieci anni). In 

legislazione vengono definite quattro classi (Tabella 4.1.1). 

 

Tabella 4.1.1 – Le quattro classi dello stato quantitativo (d.lgs 152/99 e s.m.i. Allegato 1 cap 4.4.1). 

CLASSE A L 'impatto antropico è nullo o trascurabile con condizioni di equilibrio idrogeologico. Le 
estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento sono sostenibili sul 
lungo periodo. 

CLASSE B L'impatto antropico è ridotto, vi sono moderate condizioni di disequilibrio del bilancio idrico, 
senza che tuttavia ciò produca una condizione di sovrasfruttamento, consentendo un uso della 
risorsa e sostenibile sul lungo periodo. 

CLASSE C Impatto antropico significativo con notevole incidenza dell'uso sulla disponibilità della risorsa 
evidenziata da rilevanti modificazioni agli indicatori generali sopraesposti. 

CLASSE D Impatto antropico nullo o trascurabile, ma con presenza di complessi idrogeologici con 
intrinseche caratteristiche di scarsa potenzialità idrica.  
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4.1.1.2 Stato chimico delle acque sotterranee 

Lo stato qualitativo viene analizzato tramite la valutazione dello stato chimico del corpo idrico 

sotterraneo basandosi sulla determinazione delle concentrazioni dei parametri di base (Tabella 

4.1.2). Per ogni stazione di campionamento viene calcolato il valore medio di ciascun parametro e a 

questo viene attribuita una classe; lo stato chimico è indicato dalla classe peggiore riscontrata. 

 

Tabella 4.1.2 – Classificazione chimica con i parametri di base (D.lgs 152/99 e s.m.i. Allegato 1 tab. 20). 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 0 

Conducibilità elettrica (µS/cm (20 °C)) ≤ 400 ≤ 2500 ≤ 2500 > 2500 < 2500 

Cloruri (mg/l) ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 

Manganese (mg/l)   ≤ 20 ≤ 50 ≤ 50 > 50 > 50 

Ferro (mg/l)   < 50 < 200 ≤ 200 > 200 > 200 

Nitrati (mg/l) come NO3   ≤ 5 ≤ 25 ≤ 50 > 50 - 

Solfati (mg/l) come SO4   ≤ 25 ≤ 250 ≤ 250 > 250 > 250 

Ione ammonio (mg/l) come NH4   ≤ 0,05 ≤ 0,5 ≤ 0,5 > 0,5 > 0,5 

 

Per determinare lo stato chimico, si deve inoltre valutare la presenza di parametri addizionali quali 

inquinanti inorganici e organici (Tabella 4.1.3). Se viene provata la presenza di queste sostanze con 

valori superiori a quelli indicati, al corpo idrico viene attribuita la classe 4, in caso contrario si 

attribuisce la classe valutando solo i parametri di base. 

 

Tabella 4.1.3 ─ Parametri addizionali (D.lgs 152/99 e s.m.i. Allegato 1 tab. 21). 

Inquinanti Inorganici µg/l Inquinanti Organici µg/l 

Alluminio ≤ 200 Composti alifatici alogenati totali di cui: 10 
Antimonio ≤ 5 -1,2-dicloroetano 3 
Argento ≤  10 Pesticidi Totali di cui: 0,5 

Arsenico ≤ 10 aladrin 0,03 

Bario ≤ 2000 dieldrin 0,03 

Berilio ≤ 4 eptacloro 0,03 

Boro ≤ 1000 eptacloro epossido 0,03 

Cadmio ≤ 5 Altri pesticidi individuali 0,1 

Cianuri ≤ 50 Acrilamide 0,1 

Cromo tot. ≤ 50 Benzene 1 

Cromo VI ≤ 5 Cloruro di vinile 0,5 

Fluoruri ≤ 1500 IPA totali 0,1 
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Inquinanti Inorganici µg/l Inquinanti Organici µg/l 

Mercurio ≤ 1 Benzo (a) pirene 0,01 

Nichel ≤ 20   

Nitriti ≤ 500   

Piombo ≤ 10   

Rame ≤ 1000   

Selenio ≤ 10   

Zinco ≤ 3000   

 

Come evidenziato dal documento preliminare del Piano Regionale Tutela Acque3 (PTA) risulta di 

particolare importanza la distinzione delle zone nelle quali una elevata concentrazione è attribuibile a 

fenomeni di tipo antropico (attribuzione classe 4), piuttosto che a fenomeni di tipo naturale 

(attribuzione classe 0). Tale distinzione comporta a cascata l’attribuzione dello stato ambientale 

scadente (per il quale sono necessarie azioni di risanamento) oppure particolare (per il quale non 

sono previste azioni di risanamento, ma solo azioni atte a evitare il peggioramento dello stato delle 

acque). La situazione si complica quando si verificano casi in cui un parametro indirizza la 

classificazione verso la classe 0 (ad esempio il ferro), mentre all’opposto un altro parametro la 

indirizza verso la classe 4 (ad esempio i nitrati). In questi casi si è operato come di seguito indicato: 

- quando i nitrati superano i valori di 50 mg/l, l’attribuzione è di classe 4, così come superando la 

soglia di 25 mg/l la classe da attribuire alle acque sotterranee è la classe 3, anche se si 

presentano uno o più parametri indicatori di classe 0; 

- analogamente, per quanto attiene i metalli (se è appurata un’origine antropica) e i composti 

organici: in caso di superamento dei valori soglia indicati nella tabella 21 del D.Lgs.152/99 e 

s.m.i., si attribuisce alle acque sotterranee la classe 4, anche se sono presenti uno o più 

parametri indicatori di classe 0. 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Il documento preliminare del Piano Regionale Tutela Acque, predisposto dalla Regione Emilia-Romagna ai 
sensi dell’art. 44 del DLgs. 152/99 e s.m.i. e approvato con DGR n. 2239 del 10/11/2003, è attualmente 
all’esame delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Autorità di Bacino per la presentazione di 
osservazioni.  
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4.1.1.2 Stato ambientale delle acque sotterranee 

Incrociando i risultati dello stato chimico e dello stato quantitativo si ottiene lo stato ambientale delle 

acque sotterranee (Tabella 4.1.4); questo è classificabile con cinque categorie (Tabella 4.1.5). 

Se la presenza di inquinanti inorganici in concentrazioni superiori a quelle della Tabella 4.1.3 è 

dovuta a cause naturali verrà attribuita la classe 0 per la quale non sono previsti interventi di 

risanamento. 

Lo stato ambientale è l’indice di riferimento per la legislazione vigente e il PTA individua come 

obiettivo di qualità per le acque sotterranee, non attribuite allo stato particolare, lo stato “buono” 

entro il 31/12/2016. 

 

Tabella 4.1.4 – Stato ambientale dei corpi sotterranei (D.lgs 152/99 e s.m.i. allegato 1 tab. 22). 

STATO ELEVATO STATO BUONO STATO 
SUFFICIENTE STATO SCADENTE STATO 

PARTICOLARE 

1 – A 1 – B 3 – A 1 – C 0 – A 
 2 – A 3 – B 2 – C 0 – B 
 2 – B  3 – C 0 – C 
   4 – C 0 – D 
   4 – A 1 – D 
   4 – B 2 – D 
    3 – D 
    4 – D 

 

Tabella 4.1.5 – Definizioni dello stato ambientale per i corpi idrici sotterranei (D.lgs 152/99 e s.m.i. allegato 1 
tab.3). 

ELEVATO Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa, con l'eccezione di 
quanto previsto nello stato naturale particolare 

BUONO Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa 

SUFFICIENTE Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali da richiedere 
azioni mirate ad evitarne il peggioramento                                                 

SCADENTE Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di specifiche 
azioni di risanamento       

PARTICOLARE Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un significativo impatto 
antropico, presentano limitazioni d'uso della risorsa  per la presenza  naturale di particolari 
specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo.          
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4.1.2 Qualità delle acque sotterranee nel Comune di Gragnano  

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

relativi all’area di studio sono stati utilizzati i dati dei pozzi:  

- 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 (nell'anno 2002 è 

disponibile solamente un campionamento annuo). 

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

decisamente variabile (Tabella 4.1.6), che sicuramente risente della scarsità di campionamenti 

disponibili. Nel periodo 1999-2003, l’acquifero sarebbe alternativamente 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.  

Lo scarso risultato qualitativo degli anni 2000 e 2002 è in generale attribuibile alle elevate 

concentrazioni registrate per il manganese e per il ferro (sebbene nell’anno 2002 sia disponibile una 

sola misurazione). Generalmente, dalla zona pedecollinare alla zona di pianura si assiste ad un 

aumento del confinamento degli acquiferi con facies ridotte che determinano la diminuzione del 

potenziale redox delle acque e la loro acidificazione, con il conseguente incremento della solubilità 

dei metalli pesanti, tanto che nelle zone di bassa pianura si possono registrare concentrazioni di tali 

parametri superiori anche di un ordine di grandezza rispetto ai limiti fissati. 

Nel caso specifico, tuttavia, considerando la variabilità con cui si presenta il fenomeno, si ritiene che 

le elevate concentrazioni di metalli pesanti siano principalmente imputabili a fenomeni di 

inquinamento antropico occasionale; infatti la situazione è rientrata l’anno seguente, con la 

conseguente attribuzione di una classe 2. 

Anche il pozzo di Casaliggio presenta oscillazioni annuali nello stato di qualità chimica (Tabella 

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

chimico sufficiente). In questo caso, tuttavia, l’attribuzione ad una differente classe qualitativa è 

principalmente imputabile a moderate oscillazioni nella concentrazione di nitrati che si attestano, in 

tutto il periodo considerato, a valori prossimi al limite superiore della classe 2, determinando quindi 

l’attribuzione alla stessa classe o alla classe superiore. Complessivamente lo stato chimico 

dell’acquifero si può definire sufficiente. 

Il pozzo di Campremoldo presenta in ambedue gli anni di campionamento uno stato chimico 

sufficiente, anche in questo caso determinato dalla concentrazione dei nitrati (Tabella 4.1.8). 

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

viene provata la presenza di queste sostanze con valori superiori a quelli indicati dal DLgs 152/99 e 
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s.m.i. Allegato 2 Tabella 1/B, al corpo idrico viene attribuita la Classe 4; in caso contrario si 

attribuisce la classe valutando solo i parametri di base. Per ogni anno, in ognuno dei pozzi presi in 

considerazione, tutti i valori sono al di sotto dei limiti imposti dal DLgs. 152/99 nell’allegato 1. 

 

Tabella 4.1.6 − Stato chimico del pozzo di Piazza Marconi a Gragnano (*valore che determina il passaggio 
alla classe successiva) 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Conducibilità elettrica (µS/cm (20 °C)) 670.5 518.5 585.5 370 589 
Cloruri (mg/l) 16.65 17.8 19.7 18,45 19 
Manganese (µg/l) 20 105 20 132,6* 10 
Ferro (µg/l) 50 330* 60 6930* 0,01 
Nitrati (mg/l) come NO3 20.1 10.8 19.3 0,1 23 
Solfati (mg/l) come SO4 27.25 27.8 28.7 23,3 30 
Ione ammonio (mg/l) come NH4 0.05 0.065 0.05 0,04 0,02 
STATO CHIMICO RISULTANTE CLASSE 2 CLASSE 4 CLASSE 2 CLASSE 4 CLASSE 2 

 

Tabella 4.1.7 − Stato chimico del pozzo di Casaliggio (*valore che determina il passaggio alla classe 
successiva). 

 1999 2000 2001 2002 2003 

Conducibilità elettrica (µS/cm (20 °C)) 574.5 655.5 506.5 510,5 510 
Cloruri (mg/l) 17.5 14.7 16.8 17,25 17,3 
Manganese (µg/l) 20 20 20 0,25 10 
Ferro (µg/l) 120 150 50 20 0,015 
Nitrati (mg/l) come NO3 21.25 27.05* 24.4 25,35* 24,7 
Solfati (mg/l) come SO4 14.15 63.1 15.55 16,2 16,6 
Ione ammonio (mg/l) come NH4 0.05 0.05 0.05 0,04 0,02 
STATO CHIMICO RISULTANTE CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 2 

 

Tabella 4.1.8 − Stato chimico del pozzo di Campremoldo (*valore che determina il 
passaggio alla classe successiva). 

 ANNO ’99-’01 ANNO 2002 ANNO 2003 

Conducibilità elettrica (µS/cm (20 °C)) - 630 628 
Cloruri (mg/l) - 9,4 8.5 

Manganese (µg/l) - 30 10.00 
Ferro (µg/l) - 0,04 0.02 

Nitrati (mg/l) come NO3 - 26,8* 27.4* 
Solfati (mg/l) come SO4 - 85,8 82 

Ione ammonio (mg/l) come NH4 - 0,04 0.02 
STATO CHIMICO RISULTANTE - CLASSE 3 CLASSE 3 
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Lo stato quantitativo deve essere attribuito sella base delle caratteristiche dell’acquifero (tipologia, 

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

delle portate, prelievi per vari usi).  

Nelle presenti valutazioni si utilizzerà la classificazione fornita nel Quadro Conoscitivo del 

documento preliminare del PTA (Tavola 1 dell’Elaborato 2) e riassunte in Tabella 4.1.9. 

 

Tabella 4.1.9 − Stato quantitativo dei Pozzi. 

Codice Pozzo LOCALITA_POZZO Stato Quantitativo 

PC07-00 Piazza Marconi Classe C 
PC39-00 Casaliggio Classe B 
PC03-02 Campremoldo Sopra Classe C 

 

Incrociando i risultati dello stato chimico e dello stato quantitativo si ottiene lo stato ambientale delle 

acque sotterranee (Tabella 4.1.9). 

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

campionamento considerati e in particolare viene attribuita una classe 4-C negli anni 2000 e 2002, 

ed una classe 2-C negli anni 1999, 2001 e 2003. 

L’acquifero in corrispondenza di Casaliggio è attribuibile alla classe 2-B (stato ambientale buono) 

negli anni 1999, 2001 e 2003, mentre negli anni 2000 e 2002 si è registrato uno stato ambientale 

sufficiente (3-B).  

Lo stato ambientale dell’acquifero monitorato dal pozzo situato a Compremoldo presenta uno stato 

ambientale scadente (3-C) sia nel 2002 che nel 2003. 

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

2016 è quello di Casaliggio. 
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4.2 Geologia 

4.2.1 Inquadramento geologico 

Il territorio del Comune di Gragnano Trebbiense si sviluppa al passaggio tra l’alta pianura e le prime 

propaggini collinari, compreso tra il Fiume Trebbia ad Est ed i Torrenti Tidone e Luretta ad Ovest, 

per una superficie complessiva di circa 35 Km2, quasi interamente ricompresa nella zona di alta e 

media pianura. 

Da un punto di vista planoaltimetrico le quote massime, pari a circa 110 m s.l.m., sono rilevabili nella 

porzione meridionale del territorio comunale, mentre le minime, pari a circa 67 m s.l.m., sono 

rinveibili in corrispondenza dell’abitato di Noce, nel settore Nord – orientale. 

Per quanto riguarda i limiti amministrativi, il territorio comunale di Gragnano Trebbiense confina 

verso Est con i Comuni di Gossolengo e Piacenza, verso Nord con il Comune di Rottofreno, verso 

Ovest con il Comune di Borgonovo e verso Sud con i Comuni di Agazzano e Gazzola. 

La strutturazione fisica e paesaggistica del territorio comunale ha seguito le sorti del bacino padano 

nel corso della sua storia evolutiva. 

Durante la “Fase Toscana” (Miocene), posteriormente alla collisione continentale tra le placche 

Corso – Sarda ed Adriatica (Eocene medio), si venne a delineare, a Nord e ad Est degli 

accavallamenti e duplicazioni crostali in corso di strutturazione, relativi alla formazione della neo 

catena Appenninica, il bacino padano – adriatico. 

In origine costituiva un grande golfo (propaggine occidentale del Mare Adriatico), limitato a Nord 

dalle Alpi, a Sud - Ovest dagli Appennini e a Nord - Est dalle Dinaridi (Catena montuosa della 

Jugoslavia). Esso era gradualmente ridotto dalla traslazione verso nord/nord-est dalle falde di 

ricoprimento tettonico dell'Appennino settentrionale. 

Il regime compressivo, instaurato dalle interazioni tra le placche Corso – Sarda ed Adriatica (attivo 

dal Cretaceo ai giorni nostri), comportò in direzione Nord - Est, un notevole raccorciamento del 

bacino padano attraverso la deformazione del basamento cristallino, della copertura sedimentaria 

meso-miocenica e dei terreni in corso di sedimentazione. L’acme deformativo si manifestò 

principalmente dal Miocene inferiore medio al Pliocene inferiore. 

Nell’era Quaternaria il regime compressivo si esaurì in modo significativo consentendo ai corsi 

d’acqua alpini ed appenninici di colmare il bacino padano conferendo l’attuale assetto e morfologia. 

Seguendo lo schema dei rapporti stratigrafici di Dondi (1982), le sezioni geofisiche di Pieri e Groppi 

(1981) e il panorama geologico del Pedeappenino, la copertura sedimentaria, al di sopra del 

basamento cristallino fino al piano campagna, si compone delle seguenti unità: 
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- successioni carbonatiche di ambiente di piattaforma: sono sedimentate dal Giurassico - 

Cretacico inf. fino all’Eocene medio prima della collisione continentale tra le placche Corso – 

Sarda ed Adriatica e quindi nel periodo antecedente alla formazione del bacino padano 

(sondaggio AGIP di Bagnolo in Piano - Reggio Emilia); 

- successioni clastiche arenaceo - marnose (ante - Evaporitico): sono sedimentate dall’Eocene 

superiore al Miocene superiore, prima del periodo Messiniano4, ma successivamente alla 

collisione continentale tra le placche Corso – Sarda ed Adriatica, in fase di neoformazione del 

bacino padano; nella parte inferiore sono costituite da peliti marnose di ambiente di piattaforma 

esterna o bacinale, in rapporti eteropici con sedimenti torbiditici più grossolani d’ambiente di 

conoide sottomarina; nella parte superiore sono invece costituite prevalentemente da marne 

d’ambiente di piana e conoide sottomarina con intercalazioni d’intervalli marnosi sabbiosi, talora 

conglomeratici; 

- successioni clastiche Messiniane: sono sedimentate in piena crisi di salinità, in fase di forte 

regressione del mare; nelle zone marginali del bacino sono presenti sedimenti alluvionali costituiti 

da argille, sabbie ed arenarie e sedimenti di origine chimica costituiti da gessi, evaporiti e calcari 

solfiferi; nelle zone più interne del bacino padano sono sedimentati invece depositi 

conglomeratici, arenitici e pelitici di conoide sottomarina e sabbie di piattaforma continentale; 

- successioni clastiche post - Messiniane: dopo la fase regressiva marina del Messiniano si ha 

nel periodo successivo (Pliocene), una fase di trasgressione caratterizzata da una 

sedimentazione prevalentemente di mare poco profondo; ai margini del bacino padano 

sedimentano sabbie litorali, mentre nelle parti interne argille e limi; verso la fine del Pliocene a 

seguito di una fase regressiva del mare l’ambiente deposizionale assume connotati 

prevalentemente litorali, mentre ai margini del bacino continua la sedimentazione delle sabbie 

verso le parti più interne, si assiste alla sedimentazione di depositi prevalentemente limosi e 

argilloso sabbiosi. 

- successioni terrigene marine del Quaternario: caratterizzano il Pleistocene inferiore medio; il 

livello del mare inizialmente in fase di trasgressione con completa immersione di tutto il bacino 

padano regredisce con fasi alternanti fino all’altezza della città di Pescara, attualmente in fregio al 

mare Adriatico (fase della glaciazione wurmiana); la sedimentazione è caratterizzata da depositi 

prevalentemente fini, appartenenti ad un ambiente marino relativamente profondo, nella parte 

inferiore e da sabbie e ghiaie di ambiente deltizio con, locale, sviluppo di livelli torbosi di ambiente 

lagunare in quella superiore. 
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- successioni terrigene continentali del Quaternario: caratterizzano l’arco temporale compreso tra 

il Pleistocene medio - superiore e l’attuale; sono suddivisibili in un’unità inferiore e in un’unità 

superiore; l’unità inferiore basale è costituita da depositi alluvionali prevalentemente fini con 

intercalazioni di corpi ghiaiosi e sabbiosi nastriformi, riferibili ad antichi paeoalvei fluviali, dotati di 

limitata continuità laterale, e da un’unità superiore; l’unità superiore comprende, invece, i sistemi 

di conoide alluvionale nella zona antistante ai rilievi appenninici ed alpini e i sistemi fluvio-deltizi 

lungo la fascia del Po. 

 

4.2.2 Assetto geologico – strutturale  

Il bacino padano è suddivisibile in una piattaforma settentrionale (Monoclinale pedealpina), 

debolmente immergente verso Sud, e in un margine padano meridionale caratterizzato da 

sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni e pieghe. Entrambi i suddetti domini sono sepolti da sedimenti 

marini pliocenici e pleistocenici e sedimenti continentali pleistocenici ed olocenici (Fig. 4.2.1). 

La successione Quaternaria appare quasi priva di deformazioni tettoniche; la presenza di strutture 

lenticolari, anche assai pronunciate con ampie ondulazioni (Castellarin et al., 1985), sono 

interpretabili come il riempimento in prevalenza passivo delle depressioni residue del sistema 

bacinale precedente. 

Le strutture tettoniche presenti nella piattaforma settentrionale e nel margine meridionale, come 

manifestato dai recenti terremoti, sono sismicamente attive, a testimonianza che il processo 

orogenetico delle Alpi e degli Appennini non è ancora esaurito. 

 

 

Figura 4.2.1 – Sezione schematica del bacino padano con in evidenza la piattaforma settentrionale 
(downwarped platform) e il margine meridionale (thrust belt) (Ori 1993, modificato). 
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4.2.2.1 Margine padano meridionale 

Il margine padano meridionale, nel settore relativo alla pianura di Parma, è di tipo “complesso” 

(secondo Ricci Lucchi, 1986), perché interessato da sovrascorrimenti, faglie, duplicazioni e pieghe 

che si estendono da est ad ovest interessando per intero la pianura emiliana fino al margine 

morfologico dell’Appennino Settentrionale (Fig. 4.2.2). 

Nel sottosuolo della pianura emiliana, pavese e del Piemonte meridionale, a livello delle formazioni 

Mesozoiche e Mio - Plioceniche (sepolte quindi da una spessa coltre alluvionale quaternaria), sono 

presenti due serie principali di thrusts a sviluppo sequenziale frontale, costituenti un sistema di 

grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico (Fig. 4.2.3).  

Esse si sono formate attraverso molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso sud 

sud/ovest con inclinazioni comprese tra i 15° e i 30°.  

In letteratura geologica queste zone di scollamento tettonico sono note come:  

- External Thrust Front” (ETF), sull’allineamento di Cremona – Parma – Reggio Emilia – 

Correggio (RE) – Mirandola (MO) – Ferrara e Ravenna; 

- Pedeapenninic Thrust Front” (PTF), lungo il margine morfologico dell’Appennino Settentrionale. 

L’ETF e il PTF si estendono su scala regionale in tutto il bacino padano meridionale, da Ovest ad 

Est, per convergere verso sud, all’altezza di Ravenna, seguendo l’allineamento Appennini – Mare 

Adriatico. Tali strutture sono l’espressione della collisione tettonica tra la placca Corso – Sarda 

(propaggine sud-ovest della zolla tettonica euroasiatica) e la placca Adriatica. 

Le deformazioni formatesi e la parziale subduzione della zolla adriatica sotto quella Corso – Sarda 

sono all’origine delle spinte nord-est vergenti, impresse dal movimento rotazionale della zolla 

africana a seguito dell’estensione dell’Oceano Atlantico. 

L’External Thrust Front, in pianura padana, è suddiviso in tre margini planimetricamente arcuati, 

denominati da ovest verso est “Piemonte Folds”, “Emilia Folds” e “Ferrara Folds” (Fig. 4.2.2). A sud 

delle “Ferrara Folds”, si estendono altri sistemi di thrust, sempre associati al meccanismo di 

deformazione delle precedenti, noti come “Romagna Folds” e “Adriatico Folds”. 

L’External Thrust Front è quindi caratterizzato da una serie di strutture ad arco, concave verso Sud, 

che si raccordano in due zone di incrocio (Pavia e Reggio Emilia), dove il fronte appare 

notevolmente arretrato (Fig. 4.2.2). Questo assetto strutturale è probabilmente dovuto alla presenza, 

nella crosta superiore padana, di zone con maggiore rigidità che hanno impedito lo scollamento delle 

successioni mesozoiche e terziarie dal basamento sottostante, bloccando in tal modo la traslazione 

verso nord (Bernini e Papani, 1987). 

Le principali cause sono imputabili alle manifestazioni magmatiche effusive, subvulcaniche ed 

epiplutoniche del Paleozoico, Trias medio e Terziario (in parte accertate nei pozzi profondi AGIP), 
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verosimilmente responsabili delle maggiori anomalie magnetiche positive della Pianura Padana 

(Bolis et al., 1981). 

Le anomalie risultano, infatti, in larga misura coincidenti con le porzioni più arretrate dell’External 

Thrust Front e delle zone di incrocio fra gli archi. In particolare l’anomalia presente a sud del Lago di 

Garda, estesa dal Mantovano fino alla pianura parmense e reggiana, corrisponde alla zona di 

incrocio tra Emilia Folds” e “Ferrara Folds”, mentre l’anomalia presente nella zona di Pavia, estesa 

nella pianura pavese e allessandrina, corrisponde alla zona di incrocio tra “Emilia Folds” e “Piemonte 

Folds”. 

Nel complesso “l’External Thrust Front” (ETF) esprime la zona di confine tra la regione “Alpine 

Homocline”, a Nord (zolla Adriatica), e la regione “Apennines” (zolla Corso - Sarda), a Sud. In altri 

termini costituisce una dorsale sepolta (o alto strutturale) che divide verso nord il bacino padano vero 

e proprio, sede degli accumuli sedimentari più rilevanti, da un bacino minore o satellite, racchiuso tra 

la dorsale stessa e la catena appenninica. 

Il Pedeapenninic Thrust Front è invece costituito da un margine discontinuo, planimetricamente 

parallelo al limite morfologico dell’Appennino settentrionale, segmentato da faglie trasversali, 

coincidenti con alcuni dei principali corsi d’acqua. Si tratta di una serie di thrusts e duplicazioni 

crostali che hanno determinando il sollevamento e il basculamento dei depositi affioranti nella fascia 

pedeappenninica. 

Le faglie trasversali al Pedeapenninic Thrust Front sono inoltre all’origine della suddivisione 

dell’Appennino settentrionale in settori a differente comportamento tettonico, responsabili altresì 

della traslazione differenziale dei vari settori dell’Appennino settentrionale come appunto 

testimoniano le rientranze del margine appenninico tra il F. Taro e il T. Enza e tra i F. Panaro e il F. 

Reno. 

 

4.2.2.2 Piattaforma settentrionale (Monoclinale Pedealpina) 

La Monoclinale Pedealpina si estende dall’asse del F. Po, interessando interamente la pianura 

lombardo – veneta, fino al margine morfologico Prealpino.  

Si tratta di una piattaforma generalmente regolare, debolmente immergente verso Sud e interrotta 

solamente da un’estesa anomalia strutturale nota come Sistema Verona - Brescia e da altre 

secondarie a scala provinciale come le strutture di Piadena, Sanguinetto e Mantova. 

Il sistema Verona Brescia rappresenta la principale anomalia strutturale presente nella Monoclinale 

Pedealpina, estesa nel sottosuolo della pianura lodigiana, bresciana e veronese, a livello delle 

formazioni Mesozoiche e Mio - Plioceniche (sepolte quindi da una spessa coltre alluvionale 

quaternaria).  
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E’ costituita da una serie di thrusts a sviluppo sequenziale a ritroso, contrapposta al sistema 

strutturale di tipo frontale dell’External Thrust Front e del Pedeapenninic Thrust Front, rappresentata 

da un sistema di grandi pieghe asimmetriche con andamento anticlinalico, formatesi attraverso 

molteplici faglie inverse e sovrascorrimenti, immergenti verso nord nord/ovest con inclinazioni 

comprese tra i 15° e i 30°.  

Il sistema Verona - Brescia costituisce quindi un alto strutturale direttamente congiunto con la linea 

delle Giudicarie (linea di sutura della catena alpina). Connessa al sistema Verona - Brescia c’è 

anche la faglia di Verona, situata a Nord - Est dell’omologo centro abitato e impostata circa in 

corrispondenza del margine morfologico dei M. Lessini.  

Si tratta di una struttura verticale orientata Nord - Ovest e Sud - Est e responsabile dei maggiori 

rilasci sismici nella storia del bacino padano. 
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Figura 4.2.2 – Struttura tettonica semplificata dell’Appennino settentrionale e dell’avanfossa padano - adriatica 
(AGIP 1983; modificato). 
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Figura 4.2.3 – Sezione geologica del fronte di accavallamento pedeappenninico (PTF) e del fronte di 
accavallamento esterno (ETF); Pieri e Groppi (1981). 
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4.2.3 Caratteristiche geologiche locali di dettaglio del Comune di Gragnano 

I depositi affioranti nel territorio comunale di Gragnano sono stati cartografati nella Tav. QC2.1.1 

(Aspetti geologici alla scala 1:10.000). Le unità geologiche definite in legenda sono state individuate 

sulla base delle loro caratteristiche morfologiche, stratigrafiche e pedologiche (profilo di alterazione 

dei suoli; per una sezione verticale con spessore di almeno 1,5 m).  

Nella zonizzazione geologica, oltre al rilievo di dettaglio in sito, sono state consultate anche le 

seguenti documentazioni cartografiche: 

- Carta geologica dei depositi quaternari della Provincia di Parma (1996). Servizio Cartografico - 

Ufficio Geologico della Regione Emilia Romagna; 

- I suoli dell’Emilia Romagna - Carta 1:250.000 (1994). Servizio Cartografico - Ufficio Geologico 

della Regione Emilia Romagna; 

- Progetto CARG a cura della Regione Emilia-Romagna:  

Nel complesso i depositi affioranti sono relativi all’Alloformazione Emiliano-Romagnola Superiore. Di 

tale unità affiorano unicamente due sottounità definite in letteratura geologica come Allomembri: 

Allomembro di Ravenna e Allomembro di Villa Verucchio. 

 

4.2.3.1 Allomembro di Villa Verucchio 

Si tratta di depositi di conoide alluvionale del Pleistocene superiore costituiscono gli apparati di 

conoide alluvionale più antichi affioranti nella pianura pedemontana, ai piedi del margine morfologico 

dell’Appennino settentrionale.. 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da ampie paleosuperfici debolmente incise e rilevate 

rispetto i principali corsi d’acqua, terrazzate dai depositi alluvionali del tardo Pleistocene – Olocene 

antico.  

La successione stratigrafica è rappresentata dalla ripetizione di cicli elementari, di spessore in 

genere compreso tra qualche metro e 10 - 25 metri, costituiti da una base grossolana di ghiaie 

prevalenti e un tetto fine limoso ed argilloso.  

 

4.2.3.2 Allomembro di Ravenna 

L'allomembro di spessore pari ai circa 20 metri è suddiviso in due unità: Modena e Idice. Il profilo di 

alterazione varia da qualche decina di cm fino ad 1 m ed è di tipo A/Bw/Bk(C). Il tetto dell'unità è 

rappresentato dalla superficie deposizionale, per gran parte relitta, corrispondente al piano 

topografico, mentre il contatto di base è discontinuo, spesso erosivo e discordante, sull’Allomembro 

di Villa Verucchio. 
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UNITA’ IDICE 

L'unità Idice è sedimentata nell'intervallo temporale compreso tra i 20.000 e i 1.500 anni fa 

nell’ambiente deposizionale della pianura pedemontana. 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da superfici prevalentemente piane con lievi 

depressioni, attraversate da corsi d’acqua minori.  

Tali superfici sono inoltre discretamente sopraelevate rispetto all’alveo dei fiumi attuali e dei terrazzi 

più recenti e presentano deboli ondulazioni legate alla rimozione ed al trasporto dei materiali 

alluvionali, mobilizzati dai corsi d’acqua minori che le attraversano. 

La successione stratigrafica è costituita da depositi prevalentemente ghiaiosi, strutturati in spessi 

corpi a geometria cuneiforme e organizzati in cicli elementari a base grossolana e tetto fine. 

 

UNITA’ MODENA 

L'unità Modena è costituita da una successione sedimentaria la cui deposizione è inquadrabile 

nell'ambito degli eventi alluvionali che hanno caratterizzato gli ultimi 1.500 anni di storia evolutiva 

(post IV-VII sec. d.C.). 

Tali depositi caratterizzano i terrazzi più bassi, e quindi più recenti, che bordano i corsi d’acqua 

principali. La successione stratigrafica è prevalentemente ghiaiosa, con intercalazioni sabbiose, a 

giacitura suborizzontale e geometria lenticolare. 

 

DEPOSITI ATTUALI ED IN EVOLUZIONE DEL FIUME TREBBIA 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da un alveo inciso nel materasso alluvionale, avente 

una conformazione di drenaggio a canali anastomizzati.  

Il F. Trebbia è delimitato da aree interfluviali terrazzate con superfici attestate a quote 

progressivamente più alte allontanandosi dall’asse fluviale. 

Le litologie affioranti sono rappresentate da ghiaie prevalenti solitamente pulite, alle quali si 

associano sabbie sottoforma di matrice, procedendo verso valle, unitamente ad una graduale 

riduzione dello spessore medio dei ciottoli costituenti le stesse ghiaie.  

In linea generale, da monte a valle si assiste ad un generale decremento delle classi 

granulometriche con aumento del grado di cernita.  

I depositi affioranti nell’alveo del Fiume Trebbia sono soggetti ad un continuo processo di 

mobilitazione in relazione all’azione deposizionale ed erosiva della corrente fluviale e al regime 

idrologico di alternanza delle piene e delle morbide fluviali. 
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DEPOSITI ATTUALI ED IN EVOLUZIONE DEL TORRENTE LURETTA 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da un alveo inciso nel materasso alluvionale avente una 

conformazione di drenaggio a canale singolo molto sinuoso, talora meandriforme.  

Il corso d’acqua è incassato nel sistema di depositi di conoide alluvionali antichi, delimitato da 

terrazzi con altezze dell’ordine di 4 – 5 metri. 

Le litologie affioranti sono rappresentate da ghiaie prevalenti, alle quali si associano, procedendo 

verso valle sabbie e limi, unitamente una netta riduzione dello spessore medio dei ciottoli costituenti 

le stesse ghiaie. In linea generale da monte a valle si assiste ad un generale decremento delle classi 

granulometriche con aumento del grado di cernita.  

I depositi affioranti nell’alveo del T. Luretta sono soggetti ad un continuo processo di mobilitazione, in 

relazione all’azione deposizionale ed erosiva della corrente fluviale e al regime idrologico 

d’alternanza delle piene e delle morbide fluviali. 

 

DEPOSITI ATTUALI ED IN EVOLUZIONE DEL TORRENTE TIDONE 

La conformazione del rilievo è caratterizzata da un alveo inciso nel materasso alluvionale avente 

una conformazione di drenaggio a canale singolo, talora doppio, molto sinuoso che evolve verso 

nord ad una configurazione di tipo meandriforme. 

Nell’alveo di piena si assiste all’affioramento di depositi alluvionali attuali e recenti, soggetti ad un 

continuo processo di mobilitazione. Le ghiaie sono le litologie prevalenti, sostituite 

progressivamente, procedendo verso la foce nel Fiume Po da sabbie fini e/o limi.  
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4.3 Geomorfologia 

L'assetto geomorfologico dell’ambito geografico in esame è il risultato dell'effetto combinato d’alterne 

vicende climatiche di varia intensità, lente deformazioni tettoniche ed interventi antropici che si sono 

imposti negli ultimi millenni ed hanno direttamente interagito sulla rete idrografica.  

La conformazione del rilievo della pianura piacentina è caratterizzata dalle seguenti caratteristiche: 

• dal margine morfologico dell’Appennino fino al sistema infrastrutturale dall'Autostrada A21 sono 

presenti depositi prevalentemente ghiaiosi in corrispondenza del F. Trebbia e delle zone 

contigue e limi e/o argille prevalenti o comunque più abbondanti nelle aree perifluviali. Il 

rapporto tra materiali grossolani e fini, elevato nella zona d’alta pianura, decresce linearmente 

procedendo verso valle e verso le zone più interne delle aree perifluviali, fino a valori medi, 

generalmente superiori all’unità. I sedimenti sono organizzati nel sistema della conoide 

alluvionale del F. Trebbia, dove le litologie grossolane (ghiaie e sabbie) costituiscono estesi 

corpi tabulari, interdigidati da cunei di materiali essenzialmente fini (limi ed argille). Il tratto di 

pianura con la successione sedimentaria descritta è comunemente definito "Pianura 

pedemontana" ed è appunto il frutto della coalescenza dei sistemi di conoide alluvionale;  

• dall'Autostrada A21 Piacenza fino all’asse del Fiume Po si estende la fascia di 

meandreggiamento del Fiume Po. Essa è sviluppata in senso spaziale per una fascia di circa 

qualche chilometro parallela all’asse fluviale del corso d’acqua. I depositi sono costituiti da 

spesse bancate di sabbie prevalenti e ghiaie con locali intercalazioni lentiformi di argille e limi; il 

rapporto tra materiali grossolani e fini risulta alto. Il tratto di pianura con la successione 

sedimentaria descritta è comunemente definito "Piana di meandreggiamento del Fiume Po”; 

Il territorio comunale di Gragnano ricade in quel settore di pianura pedemontana che borda il 

margine appenninico, estendendosi in direzione Nord fino all'Autostrada A21, compresa ad ovest dal 

T. Tidone e ad est dal F. Trebbia ed attraversata in senso meridiano dal T. Luretta. 

Essa si raccorda a nord con la fascia di meandreggiamento del Fiume Po, tramite un passaggio 

netto, e a sud con la fascia collinare del margine appenninico. 

Il limite morfologico tra la pianura pedemontana e la fascia di meandreggiamento del Fiume Po è 

definito da una sensibile diminuzione del gradiente topografico, contrattistinto da lora da orli di 

terrazzo fluviale, da un netto calo della granulometria dei sedimenti (da ghiaie e sabbie prevalenti si 

passa a sabbie prevalenti) e dal passaggio di un modello fluviale con corso a canali intrecciati 

prevalenti a un modello fluviale con corso meandriforme.  

Il limite morfologico tra la pianura pedemontana e la fascia collinare è, invece, definito da un netto 

salto di pendenza (orlo di terrazzo fluviale) con scarpate di parecchi metri modellate dalla dinamica 
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fluviale; il limite si presenta molto frastagliato in relazione alle depressioni vallive dei corsi d’acqua 

minori. 

 

4.3.1 Aspetti della pianura pedemontana nel territorio di Gragnano 

La pianura pedemontana, nell’ambito geografico in esame, è costituita dalla coalescenza dei sistemi 

di conoide alluvionale del F. Trebbia, del T. Luretta e del T. Tidone. Il paesaggio, nel suo complesso, 

è contraddistinto dai seguenti aspetti (Figure 4.3.1 e 4.3.2): 

1. la maggior parte del territorio comunale è contraddistinto da zone di alta pianura (97%) con le 

seguenti caratteristiche: 

− quote comprese tra 60 e 100 m s.l.m.; 

− pendenze comprese tra 0,5 e 1,0%; 

− litologie prevalentemente grossolane (ghiaie e sabbie); 

− tracce di alvei abbandonati; 

− superfici caratterizzate da un buon drenaggio superficiale; 

− corsi d’acqua secondari non arginati e più o meno incassati; 

− alta vulnerabilità degli acquiferi; 

2. una ridotta porzione del territorio comunale, al confine meridionale, è contraddistinto da una la 

fascia di graduale passaggio tra l’alta pianura (di genesi olocenica e caratterizzata da depositi 

continentali) e la collina (per lo più già interessa da terreni prequaternari di origine marina), 

denominata zona dei pianalti terrazzati (3%), con le seguenti caratteristiche: 

− lembi residuali di antiche conoidi alluvionali, sviluppatesi durante i periodi glaciali ed 

interglaciali che si sono succeduti nel corso del Quaternario; 

− i caratteri litologici predominanti sono riferibili a depositi di tipo alluvionale, con ghiaie e 

sabbie prevalenti, più o meno cementate e alterate, e limi e argille in subordine; tali terreni 

appaiono, di norma, pedogenizzati (ossia alterati dalla lunga esposizione in ambiente 

subaereo), con formazione di paleosuoli argillosi e limosi in copertura e troncati verso l’alto 

dall’erosione subita; 

− tali superfici sono contraddistinte da una blanda inclinazione verso la pianura antistante, 

rispetto alla quale risultano terrazzate, ossia sopraelevate, di circa 10 - 20 m. 
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Figura 4.3.1 – Ripartizione geomorfologica del territorio comunale di Gragnano. 

 

3. il F. Trebbia con andamento rettilineo e il T. Tidone e il T. Luretta con andamento molto 

sinuoso, talora meandriforme, scorrono nelle aree topograficamente inferiori; nella zona nord al 

limite con la fascia collinare sono impostati in ampie depressioni vallive le quali procedendo 

verso valle si riducono a contenute incisioni nel piano campagna; 

4. le zone perifluviali comprese tra i suddetti corsi d’acqua sono impostati a quote gradualmente 

superiori, esprimendo un’età di formazione progressivamente più antica, separate dai corsi 

d’acqua da uno o più ordini di terrazzi fluviali; 

5. le superfici sono generalmente sub-pianeggianti con deboli ondulazioni a seguito delle incisioni 

prodotte dalla rete idrica secondaria, e digradano leggermente verso N-NE con pendenze 

medie pari a 0,5 – 1,0%; 

6. le superfici di terrazzo, verso il lato fiume, sono interrotte lateralmente da scarpate di alcuni 

metri (orli di terrazzi fluviali) o da sensibili aumenti di pendenza; 

7. la rete idrica secondaria (Rio Gandore, Rio Frate) interessa le zone perifluviali comprese tra i 

corsi d’acqua principali (T. Tidone, T. Luretta e F. Trebbia) e scorre nelle aree topograficamente 

inferiori generando deboli ondulazioni alle superfici del piano campagna. 

Le caratteristiche stratigrafico - sedimentologiche della pianura pedemontana sono tipiche dei corsi 

d'acqua con le seguenti qualità specifiche: medio - alto trasporto solido totale; medio - alto rapporto 

tra trasporto solido al fondo e trasporto solido totale, granulometria grossolana, medio - bassa 

sinuosità; medio - alto rapporto tra larghezza e profondità del talweg; medio – alta pendenza del 

talweg. 

3,0

97,0

Pianalti terrazzati
Alta pianura
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Il Fiume Trebbia rispecchia pienamente tali caratteristiche mentre il T. Tidone e T. Luretta no, perché 

dal Pleistocene superiore, durante le glaciazioni, ai giorni nostri hanno subito una generale perdita di 

competenza. 

In passato essi, per effetto delle condizioni climatiche glaciali e quindi più umide con abbondanti 

precipitazioni, presentavano alvei più grandi con maggiore energia. 

Nell’Olocene invece, a seguito del miglioramento climatico l’attività dei corsi d’acqua è 

progressivamente scemata, determinando l’evoluzione dell’alveo fluviale verso forme maggiormente 

in equilibrio con la cadente morfologica e la natura dei sedimenti affioranti. 

 

Figura 4.3.2 – Aspetto morfologico del territorio comunale di Gragnano. 

 

4.3.1.1 Il F. Trebbia 

Il F. Trebbia nel tratto relativo al territorio comunale di Gragnano possiede una configurazione di 

drenaggio tipo “braided” (dalla terminologia anglosassone), comunemente detta anche a canali 

intrecciati.  

Esso è caratterizzato una distesa d’alluvioni ciottolose (ghiaie eterometriche pulite e/o in scarsa 

matrice sabbiosa), solcata da una rete anastomizzata di canali appena incisi che, con un 

caratteristico andamento sinuoso variamente accentuato, sostituiscono un definitivo alveo di magra. 

Lungo i molteplici canali, in rapporto alla competenza della corrente, si concentrano i materiali con 

maggiore granulometria a costituire i cosiddetti pavimenti residuali, mentre nelle zone d'intercanale 

(sempre nell'ambito dell'alveo inciso) si individuano le barre fluviali.  
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Le barre e i canali rappresentano delle unità morfologicamente distinte che interagiscono tra loro; le 

barre si accrescono a scapito dei canali attivi, i quali a loro volta tendono a mantenere la sezione 

costante e, quindi, ad erodere le barre stesse.  

Le interazioni e l'instabilità di barre e di canali generano condizioni di elevato attrito che determinano 

una notevole perdita di carico della corrente fluviale con conseguente sovralluvionamento e aumento 

topografico del letto fluviale. 

Durante le piene fluviali l'alveo ciottoloso è completamente o quasi sommerso dalle acque, le quali 

esercitano una debole azione erosiva capace, ad ogni evento, di modificare parzialmente la 

geometria delle barre e dei canali. 

Nell'alveo a canali intrecciati l'alluvionamento predomina nettamente sull'erosione, la quale, tuttavia, 

risulta estremamente attiva a scapito dei terrazzi fluviali mettendo in evidenza una netta tendenza 

all'espansione laterale del corso d'acqua. 

Nelle zone perifluviali il paesaggio è nel complesso caratterizzato da superficie pianeggiati, 

degradanti verso nord/nord-est con un gradiente topografico compreso tra 0.4 e 1,0%. Esse sono 

suddivise in uno o più di terrazzi fluviali impostati a quote progressivamente superiori allontanandosi 

dal corso d’acqua. 

Le superfici di terrazzo sul lato fiume sono interrotte dai cosiddetti orli di terrazzo fluviale, 

rappresentati in parte da scarpate subverticali e nella maggior parte dei casi da superficie più o 

meno acclive che raccordano dolcemente il terrazzo superiore a quello inferiore. 

 

4.3.1.2 Il T. Tidone e il T. Luretta 

Il T. Tidone e il T. Luretta, contrariamente al F. Trebbia, presentano una configurazione di drenaggio 

a canale singolo molto sinuoso, talora meandriforme, incassato nelle alluvioni antiche della pianura 

pedemontana.  

Tali corsi d’acqua presentano dei tracciati non in equilibrio con l’attuale cadente morfologica e la 

natura litologica del substrato, i quali dovrebbero, invece, essere di tipo “braided” o “wandering”. 

L’attuale configurazione di drenaggio è stata invece acquisita durante il Pleistocene, quando Il T. 

Tidone e il T. Luretta dovevano possedere, in relazione ad un clima tipicamente freddo umido 

(periodo delle glaciazioni), le seguenti qualità specifiche: medio - basso trasporto solido totale; 

medio - basso rapporto tra trasporto solido al fondo e trasporto solido totale, granulometria medio - 

fine, medio - basso rapporto tra larghezza e profondità del talweg; medio – bassa pendenza del 

talweg. 

L’attività geodinamica, manifestatasi negli ultimi millenni, e il miglioramento delle condizioni 

climatiche hanno profondamente condizionato l’assetto e la competenza dei corsi d’acqua. In 
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particolare l’attività geodinamica ha determinato un generalizzato sollevamento della fascia collinare 

e della pianura pedemontana, comportando un aumento della cadente morfologica, mentre le 

variazioni climatiche hanno indotto un decremento delle portate e delle frequenze delle piene, 

riducendo conseguentemente la competenza dei corsi d’acqua. 

Gli effetti combinati dei due fattori morfoevolutivi, da un lato, hanno consentito l’approfondimento 

dell’alveo nel materasso alluvionale antico, mentre dall’altro lato hanno impedito al T. Tidone e al T. 

Luretta, in relazione alla perdita del potere erosivo e deposizionale, di modificare la loro 

conformazione di drenaggio. 

In altri termini i due corsi d’acqua presentano allo stato attuale un tracciato relitto costituitosi in un 

precedente periodo geologico. 

 

4.3.2 Fattori di rischio geomorfologico  

I fattori di rischio che interessano l’area in esame sono legati alle condizioni idrauliche della rete 

idrica superficiale e all’attività geodinamica indotta dai parziali impulsi orogenetici attivi in 

corrispondenza delle strutture tettoniche sepolte e da una generalizzata subsidenza. 

Essendo le aree esaminate di pianura non sussistono situazioni di dissesto. 

Analizzando la carta neotettonica dell’Appennino settentrionale (Bartolini et alii, 1982 – Intervallo IV - 

V) si evince quanto segue (Figura 4.3.3): 

− il territorio comunale è attualmente in fase di sollevamento generalizzato nella parte meridionale 

e di abbassamento in quella settentrionale;  

− l’entità dei movimenti geodinamici è ridotta; 

Il sollevamento generalizzato è causato dalle spinte orogenetiche dell’Appennino settentrionale e si 

rivela su grandi areali, non visibili a livello puntuale.  

Le evidenze morfologiche, presenti a livello locale, indotte dall’attività geodinamica, sono 

rappresentate dai terrazzamenti della fascia collinare, elevati di decine di metri sul piano basale della 

pianura pedemontana, e dalla configurazione di drenaggio a meandri del T. Luretta e del T. Tidone 

non in equilibrio con la cadente morfologica e con la natura litologica del substrato. 

In particolare tali corsi d’acqua acquisirono l’attuale tracciato nel Pleistocene in condizioni 

altimetriche e climatiche differenti da quelle odierne (cadente morfologica minore e condizioni 

climatiche di freddo umido).  

L’attività geodinamica, manifestatasi attraverso un generalizzato sollevamento e basculamento verso 

nord-est della fascia collinare e della pianura pedemontana, e il miglioramento del clima, verso 
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condizioni di caldo umido, hanno comportato rispettivamente l’aumento della cadente morfologica e 

il decremento delle portate e della frequenza delle piene. 

In risposta il T. Tidone e il T. Luretta hanno approfondito il proprio alveo nel materasso alluvionale 

antico, senza modificare la loro conformazione di drenaggio a meandri. Il risultato attuale è la 

presenza di tracciati molto sinuosi con anse e meandri incassati nei depositi alluvionali. 

Gli effetti del fenomeno di sollevamento generalizzato del suolo su eventuali opere d’arte possono 

essere considerati trascurabili, purché i terreni di fondazione presentino caratteristiche geotecniche 

areali uniformi. 

Per quanto riguarda il fenomeno della subsidenza si tratta di un lento e generalizzato abbassamento 

della superficie topografica che risulta particolarmente attivo nei livelli corticali del sottosuolo e tende 

a smorzarsi con la profondità. 

Questo fenomeno è manifesto in particolare modo nei depositi alluvionali a granulometria fine (limi 

ed argille) di recente formazione, mentre è meno evidente nelle zone d’affioramento dei depositi a 

granulometria grossolana, quali le ghiaie e le sabbie, presenti nella pianura pedemontana, e quindi 

in quasi tutto il territorio comunale di Gragnano. 

Le cause generatrici della subsidenza possono avere origini sia naturali sia artificiali. La subsidenza 

naturale si rivela su grandi areali, non visibili a livello locale, ed è indotta dal lento consolidamento 

della copertura alluvionale quaternaria per le variazioni dei livelli piezometrici e per il carico litostatico 

dei sedimenti accumulati sulla verticale dai corsi d'acqua. 

Gli effetti sulle opere d’arte possono essere considerati trascurabili, purché i terreni di fondazione 

presentino caratteristiche geotecniche areali uniformi. In questi casi l'abbassamento della superficie 

topografica interessa vaste aree senza indurre cedimenti differenziali alle fondazioni dei fabbricati. 

Qualora il sottosuolo non presenti condizioni di uniformità geotecnica si possono instaurare 

conseguenze gravi sulla statica dei manufatti. 

La subsidenza artificiale accade invece su piccole aree ed è provocata principalmente dalle seguenti 

cause: 

− l'eccessivo emungimento di acqua che in genere interessa aree corrispondenti al cono 

d’influenza del pozzi idrici; 

− le vibrazioni di macchine o del traffico veicolare che comporta la riorganizzazione delle particelle 

di terreno determinandone la compattazione; 

− le variazioni dello stato di consistenza del terreno, per effetto di escavazioni. 

Il fenomeno può risultare estremamente pericoloso per la stabilità dei fabbricati, perché può far 

insorgere sensibili cedimenti differenziali. 
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Figura 4.3.3 – Stralcio della carta neotettonica dell’Appenino settentrionale (da Bartolini et alii, 1982). 
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4.4 Inquadramento geotecnico 

Il Comune di Gragnano è nel complesso caratterizzato, in modo disomogeneo, da una grande 

varietà di classi granulometriche. 

Nell'area in esame affiorano principalmente, in relazione alla granulometria, due litotipi principali:  

− i terreni ghiaiosi e tendenzialmente ghiaiosi a comportamento granulare, caratterizzati 

principalmente da alti valori di resistenza al taglio e bassi indici di compressibilità; 

− i terreni prevalentemente argillosi e/o limosi a comportamento coesivo, caratterizzati 

principalmente da bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. 

Tale suddivisione, apparentemente grossolana in relazione alla vasta gamma di classi 

granulometriche e di situazioni stratigrafiche presenti, esprime in linea generale il tipo di ambiente 

deposizionale. 

I terreni ghiaiosi e tendenzialmente ghiaiosi sono, infatti, caratteristici di ambienti deposizionali di alta 

energia, in cui la sedimentazione è dominata dagli apporti grossolani lasciati dalle correnti trattive. Si 

tratta del tipico ambiente di canale, riscontrabile nel Fiume Trebbia, nel T. Tidone e nel T. Luretta. 

I terreni prevalentemente argillosi e/o argilloso-limosi sono invece caratteristici di ambienti 

deposizionali di bassa energia, in cui le fasi di sedimentazione avvengono per sola decantazione o 

per correnti trattive molto deboli. 

Questi ambienti si rinvengono nelle piane perifluviali lontano dai corsi d’acqua e al dominio delle 

correnti canalizzate, dove le acque, alimentate dai flussi di tracimazione, hanno occasione di 

ristagnare per lungo tempo. 

La Tav. QC.2.1.6 è stata appunto studiata per rappresentare graficamente in senso spaziale a tutto il 

territorio comunale le citate unità.  

Sono state effettuate 3 suddivisioni che attraverso una serie di isobate esprimono un ordine di 

grandezza della profondità a cui si trovano i terreni sabbiosi e conseguentemente lo spessore dei 

terreni argillosi e/o limosi. 

A tale proposito sono stati considerati i profili stratigrafici dei pozzi idrici, derivanti dalla banca dati 

geognostici della Regione Emilia Romagna. 

Le isobate sono state tracciate sia per interpolazione geometrica delle informazioni disponibili che in 

base a valutazioni relative alle peculiarità morfometriche dei corsi d'acqua e alle facies che li 

caratterizzano. 

Per questo i limiti cartografici riportati nella Tavola n. QC.2.1.6 non possono essere interpretati come 

passaggi netti, poiché la transizione tra le differenti unità litologiche è sempre caratterizzata da una 

certa continuità. 
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Tali macroaree, essendo l’espressione di correlazioni geologiche e litostratimetriche, hanno la finalità 

di dare un orientamento sulle possibili problematiche geologico-geotecniche a livello di grandi areali, 

senza entrare nel merito progettuale e di dimensionamento delle fondazioni di edifici e infrastrutture. 

I limiti delle singole macroaree sono da intendersi indicativi, perché individuano ambiti territoriali con 

caratteristiche stratigrafiche sostanzialmente omogenee, trascurando l’eventuale presenza di 

elementi geologici minori. 

Proprio in relazione alle possibili variazioni stratigrafiche locali in fase di POC, di Piani d’attuazione e 

di progettazione dovranno essere approfonditi gli aspetti geologici secondo le indicazioni fornite da: 

− Circolare Regionale n. 1288 del 11 febbraio 1983 contenente "Indicazioni metodologiche sulle 

indagini geologiche da produrre a corredo dei Piani urbanistici comunali"; 

− D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e le rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione"; 

− D.M. 14.9.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

4.4.3 Successione stratigrafica TIPO 1 

La successione stratigrafica TIPO 1 caratterizza la maggiorparte del territorio comunale. In termini 

geologici si tratta delle zone mediane e distali delle conoide alluvionali. 

La successione stratigrafica è costituita ghiaie e sabbie prevalenti con intercalazioni di argille e/o 

limi, talora con spessori di oltre 5 metri.. Il rapporto ghiaia ed argilla è superiore all’unità. 

Le condizioni di edificabilità sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di 

carico per quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, 

è agevole l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli ghiaiosi collocati a profondità 

contenute dal piano campagna. 

In relazione alla variabilità laterale dei depositi, sono possibili cedimenti differenziali non trascurabili. 

 

4.4.3 Successione stratigrafica TIPO 2 

La successione stratigrafica TIPO 2 caratterizza una fascia a controno del T. Luretta. In termini 

geologici si tratta delle zone più distali dei sistemi di conoide relativi alle unità depositatesi 

nellOlocene e nel Pleistocene superiore (gli ultimi 20.000 anni). 
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La successione stratigrafica è caratterizzata da ghiaie e sabbie prevalenti con copertura argillosa e 

limosa avente alti valori di resistenza al taglio ed alti indici di compressibilità. Le ghiaie sono presenti 

a profondità variabile, prevalentemente ad oltre 4 metri dal piano campagna. 

La realizzazione di fondazioni dirette è possibile per basse condizioni di carico. Per condizioni di 

carico importanti sono possibili fondazioni indirette da intestare nello strato di ghiaie con tetto a circa 

4 - 10 metri di profondità.  

Altre problematiche sono legate allo spessore del suddetto strato che potrebbe presentare spessori 

non adeguati all'attestazione delle fondazioni indirette. 

 

4.4.3 Successione stratigrafica TIPO 3 

La successione stratigrafica TIPO 3 caratterizza limitati settori del territorio comunale. In termini 

geologici si tratta dell’ambiente d’interconoide. 

Le condizioni di sedimentazione hanno determinato la formazione di una successione stratigrafica 

costituita da argille e limi prevalenti con bassi valori di resistenza al taglio ed alti indici di 

compressibilità. 

Fondazioni dirette sono possibili per basse condizioni di carico. Per condizioni di carico importanti 

sono possibili fondazioni indirette o metodi di trattamento dei terreni, tenendo presente che gli strati 

grossolani ghiaiosi e/o sabbiosi inferiori sono situati ad oltre 10 metri di profondità. 
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4.5 Pedologia 

Il suolo, essendo l'ambiente di contatto tra litosfera, atmosfera e biosfera, è soggetto all'azione 

integrata di numerosi processi fisici, chimici e biologici, a loro volta condizionati dal tempo (durata dei 

processi pedogenetici), dal clima, dalla morfologia (rilievo) dalla roccia madre, e dagli organismi 

viventi (fattore biotico). 

In riferimento all'ampia gamma di fattori che influenzano i processi pedogenetici, nelle zone di 

specifico interesse è utilizzata la metodologia di analisi introdotta dalla Regione Emilia Romagna "I 

suoli dell'Emilia Romagna". La classificazione e la zonizzazione dell'areale pedologico è basata sui 

seguenti caratteri: 

- pendenza: parametro per la stima in percentuale del gradiente topografico dell'orizzonte 

pedogenetico; 

- rocciosità: parametro per la valutazione in percentuale del grado di affioramento del substrato 

roccioso;  

- pietrosità superficiale: parametro utilizzato per quantificare in percentuale la frazione 

grossolana; 

- profondità: profondità alla quale si attesta il confine tra il suolo e il sottostante substrato 

roccioso; 

- disponibilità d'ossigeno: parametro valutato mediante la misurazione dell'acqua libera, 

l'imbibizione capillare e le tracce di idromorfia; 

- tessitura: parametro che definisce la composizione granulometrica del suolo attraverso la stima 

della percentuale di sabbia (diametro: 2 - 0,05 mm), limo (diametro: 0,05 - 0,002 mm) e argilla 

(diametro: < 0,002 mm); 

- scheletro: parametro per quantificare il tipo e i volumi dei frammenti rocciosi con diametro > 2 

mm presenti nel suolo; 

- calcare totale: parametro per la quantificazione in percentuale del calcare presente nella 

frazione di suolo inferiore a 2 mm; 

- reazione: parametro per la valutazione del grado di acidità e di alcalinità del suolo in funzione 

del pH; 

- salinità: parametro per la quantificazione del contenuto salino in funzione della conducibilità 

elettrica dell'estratto di saturazione espressa in millimhoms per cm. 

Il quadro pedologico del Comune di Zibello è caratterizzato dalle consociazioni di suolo descritte nei 

successivi capitoli. 
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4.5.1 Suoli BELLARIA 

Descrizione 

I suoli Bellaria sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura da media a 

moderatamente fine. E’ presente ghiaia non alterata a partire da due metri circa di profondità. 

 

Ambiente 

I suoli Bellaria sono in aree di conoide o in superfici terrazzate recentemente abbandonate ed incise 

dai fiumi appenninici ed in zone di pianura pedecollinare interessate di recente da rotte fluviali di 

modesta entità.In queste terre la pendenza varia dallo 0,5 allo 0,8%.Il substrato è costituito da 

alluvioni a tessitura da media a grossolana. La densità di urbanizzazione è elevata. L'uso agricolo 

del suolo è a seminativo semplice, prato e vigneto.Opere atte a regolare il deflusso delle acque non 

sono in genere necessarie. 

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Udifluventic Haplustepts loamy, mixed, superactive, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Calcaric Cambisols 
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PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap 0-50 cm; franco limoso, di colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/3), 
frammenti poliedrici moderatamente sviluppati; molte radici fini; 

macropori fini; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino 
(pH 7,9); limite abrupto lineare.  

 
Bw 50-65 cm; franco, con lenti a tessitura franco sabbiosa, di colore 

bruno oliva (2.5Y4/4); struttura principale poliedrica subangolare media 
moderatamente sviluppata e secondaria poliedrica subangolare 

grossolana moderatamente sviluppata; poche radici fini; macropori fini; 
violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH = 8,1); limite 

chiaro lineare. 
 

BC 65-95 cm; franco limoso, con lenti a tessitura franco sabbiosa, di 
colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura poliedrica angolare molto 

grossolana, debolmente sviluppata; poche radici fini; macropori fini; 
violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH = 8,2); limite 

chiaro ondulato. 
 

C1 95-135 cm; franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); massivo; 
poche radici fini; macropori molto fini; violenta effervescenza all'HCl; 

moderatamente alcalino (pH = 8,2); limite chiaro lineare. 
 

C2 135-155 cm; franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura 
poliedrica angolare molto grossolana, debolmente sviluppata; poche 

radici fini; macropori molto fini; violenta effervescenza all'HCl; 
moderatamente alcalino (pH = 8,3); limite chiaro lineare. 

 

 

Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

0 50 31,0 52,0 17,0 2,1 7,9 20,0 5,0 13,4  6,2 
50 65 38,0 52,0 10,0 1,0 8,1 26,0 4,0 9,7   
65 95 27,0 62,0 11,0 0,9 8,2 25,0 11,0 10,0  8,6 
95 135 23,0 67,0 10,0 0,8 8,2 27,0 5,0 8,6   
135 155 61,0 31,0 8,0 0,6 8,3 30,0 4,0 6,8   

 

4.5.2 Suoli BORGHESA 

Descrizione 

I suoli Borghesa sono molto profondi, a tessitura da media a moderatamente fine, molto calcarei e 

moderatamente alcalini. E' presente ghiaia non alterata oltre il metro di profondità.  
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Ambiente 

I suoli Borghesa sono nella piana pedemontana in ambiente di conoide recente, paleoalvei e terrazzi 

alluvionali. In queste terre la pendenza è attorno allo 0.2-1%. Il substrato è costituito da alluvioni 

ghiaiose con tessitura da media a grossolana, mentre il materiale di partenza è costituito da depositi 

prevalentemente limosi. L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice, prati poliennali.  

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Udifluventic Haplustepts loamy, mixed, superactive, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Calcaric Cambisols 

 

PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap 0-45 cm; franco argilloso limoso, di colore bruno grigiastro scuro 
(2.5Y4/3); frammenti poliedrici moderatamente sviluppati; comuni radici 
fini; macropori molto fini; violenta effervescenza all HCl; moderatamente 

alcalino (pH = 7,9); limite chiaro lineare. 
 

Bw 45-80 cm; franco limoso, di colore bruno oliva (2.5Y4/4); struttura 
poliedrica subangolare molto grossolana; moderatamente sviluppata; 
poche radici molto fini; macropori fini; violenta effervescenza all'HCl; 

moderatamente alcalino (pH = 8,1); limite chiaro lineare. 
 

BC 80-105 cm; franco limoso, di colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/3); 
struttura poliedrica angolare media, moderatamente sviluppata; 

macropori fini; violenta effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino 
(pH = 8,1); limite abrupto lineare. 

 
2C 105-150 cm; sabbioso franco estremamente ghiaioso grossolano; 

ghiaia grossolana 60%, prevalentemente calcarea o calcareo marnosa; 
terra fine di colore bruno grigiastro scuro (2.5Y4/2); incoerente; violenta 

effervescenza all'HCl; moderatamente alcalino (pH = 8,1). 
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Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

0 45 5,0 66,0 29,0 2,7 7,9 9,0 4,0 23,0  3,9 
45 80 9,0 74,0 17,0 1,4 8,1 21,0 7,0 17,8  4,9 
80 105 29,0 54,0 17,0 1,0 8,1 25,0 6,0 16,2  5,4 
105 135 84,0 8,0 8,0 0,4 8,1 26,0 2,0 8,8  9,5 

 

4.5.3 Suoli ROTTOFRENO Argilloso Limosi 

Descrizione 

I suoli “Rottofreno argillosa limosa” sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini a 

tessitura argillosa limosa o franca argillosa limosa.  

 

Ambiente 

I suoli “Rottofreno argillosa limosa” sono presenti nella piana pedemontana in ambiente di 

interconoide e di conoide, talora in terrazzi alluvionali intravallivi. Occasionalmente si rilevano nella 

piana a copertura alluvionale in ambiente di argine naturale distale. In queste terre la pendenza è 

inferiore all'1%. 

Il substrato è presumibilmente costituito da alluvioni fini o moderatamente fini. 

L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice e prati.  

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Udifluventic Haplustept fine, mixed, superactive, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Calcaric Cambisols 
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PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap1 0-20 cm: molto umido; struttura distinguibile poliedrica subangolare 
fine moderata; macroporosità tubolare costituita dal 4% di canali medi 
(1 mm) 3% di pori di 4 mm molti dei quali attraversano l’orizzonte e; 

vuoti planari, spessi 1 mm circa, la maggior parte dei quali attraversano 
l’orizzonte e sono ogni 5 cm circa; colore della faccia dell’aggregato 

umido bruno (10YR4/3); radici molte (30/dm2) fini (1mm); permeabilità 
moderata; attività biologica da anellidi; abbastanza adesivo e molto 

plastico; effervescenza violenta; resistente allo stato umido, 
deformabile; limite graduale lineare. 

 
Ap2 20-60 cm: molto umido, struttura distinguibile poliedrica 

subangolare media moderata; macroporosità tubolare costituita da 
canali medi (2 mm) e 2% di 4 mm, molti quali attraversano l’orizzonte, 
vuoti planari, spessi 0.5 mm circa, discontinui e sono ogni 15 cm circa; 

colore della faccia di rottura umido bruno (10YR5/3); permeabilità 
moderatamente bassa; attività biologica da anellidi; abbastanza adesivo 

e molto plastico; effervescenza violenta; resistente allo stato umido, 
deformabile, limite graduale lineare. 

 
Bw 60-90 cm: molto umido, struttura distinguibile poliedrica subangolare 
grossolana moderata;macroporosità tubolare costituita da canali fini (1 

mm) 1%, pochi dei quali attraversano l’orizzonte, vuoti planari non 
rilevabili; colore della rottura umido bruno oliva chiaro (2.5Y5/3); 10% 

circa di masse arricchite di ferro di colore non rilevabile, molto deboli, di 
4 mm circa e 10% circa di di masse impoverite di ferro (screziature 

grigiastre) di colore non rilevabile sempre di 4 mm, molto deboli; 
permeabilità moderatamente bassa; facce di pressione occasionali, 
masse non cementate di carbonati, irregolari, localizzate alla base 

dell’orizzonte, 0.5% di circa 2 mm; attività biologica da anellidi; 
abbastanza adesivo e abbastanza plastico; effervescenza violenta; 

resistente allo stato umido, deformabile; limite graduale lineare. 
 

BCg 90-150 e ? cm: molto umido, struttura distinguibile poliedrica 
subangolare grossolana moderata; macroporosità costituita da pori 

tubulari 0.3% fini (1 mm); vuoti planari non rilevabili; colore della faccia 
di rottura umida bruno oliva chiaro (2.5Y5/4); 30% circa di masse 
arricchite di ferro (screziature rossastre) di colore bruno giallastro 

(10YR5/4), chiare, di 5 mm circa e 30% circa di masse impoverite di 
ferro (screziature grigiastre) di colore bruno grigiastro (2.5Y5/2) di 8 
mm, deboli; permeabilità moderatamente bassa; facce di pressione 
occasionali, masse non cementate di carbonati, irregolari, localizzati 

casualmente, 0.1% di circa 3 mm; attività biologica da anellidi; 
abbastanza adesivo e abbastanza plastico; effervescenza violenta; 

resistente, semifragile; limite sconosciuto. 
 

 

Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

10 20 15,0 46,0 39,0 1,8 7,8 25,0  23,5   
40 60 16,0 45,0 39,0 1,6 7,8 22,0     
70 90 14,0 48,0 38,0 1,1 7,9 28,0     
100 140 4,0 61,0 35,0 0,7 8,0 27,0     
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4.5.4 Suoli CONFINE franco argilloso limosi 

Descrizione 

I suoli “Confine franca argillosa limosa” sono molto profondi; gli orizzonti superficiali sono da non 

calcarei a scarsamente calcarei, da debolmente acidi a moderatamente alcalini ed a tessitura franca 

argillosa limosa con scheletro ghiaioso da assente a comune; gli orizzonti profondi sono da non 

calcarei a molto scarsamente calcarei, da neutri a debolmente alcalini ed a tessitura da media a 

moderatamente fine con scheletro ghiaioso da abbondante a molto abbondante.  

 

Ambiente 

I suoli “Confine franca argillosa limosa” sono in antiche superfici della piana pedemontana, in 

prossimità dei principali corsi d'acqua appenninici. 

In queste terre la pendenza varia dallo 0,5 al 3%. 

Il substrato è costituito da alluvioni ghiaiose. La densità di urbanizzazione è elevata. L'uso del suolo 

è a prato poliennale e seminativo semplice, con subordinati il vigneto ed il frutteto.  

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Udic Haplustepts loamy skeletal, mixed, superactive, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Chromi Endoskeletic Cambisols 
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PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap 0-40 cm umido; bruno scuro (10YR 3.5/3); franco argilloso limoso; 
scheletro scarso arrotondato ghiaioso grossolano; struttura poliedrica 

subangolare molto grossolana tendente alla prismatica moderatamente 
sviluppata; concentrazioni soffici di carbonato di calcio poche e fini; pori 
medi, molti, tubulari ad alta continuita'e pori grossi comuni; molto debole 

effervescenza; limite chiaro lineare;  
 

2Bw 40-60 cm umido; bruno scuro (7.5YR 3/4);franco argilloso limoso; 
scheletro comune alterato arrotondato ghiaioso grossolano; struttura 
poliedrica subangolare media moderatamente sviluppata; pori medi, 

comuni ad alta continuita'; debole effervescenza; limite chiaro ondulato;
 

2C 60-120 cm umido; bruno giallastro scuro (10YR 3/4); franco 
argilloso; scheletro molto abbondante, arrotondato, ciottoloso, in parte 

alterato; debole-forte effervescenza; limite sconosciuto; 

 

Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

0 40 22,0 46,0 32,0 1,2 8,0 1,0 1,0 21,2   0,4 
40 60 23,0 52,0 25,0 2,4 7,9 1,0 1,0 23,0   0,4 

 

4.5.5 Suoli GHIARDO franca limosa 

Descrizione 

I suoli “Ghiardo franca limosa” sono molto profondi, non calcarei; a tessitura franca limosa e da 

debolmente acidi a debolmente alcalini nella parte superiore, a tessitura franca limosa o franca 

argillosa limosa e neutri o debolmente alcalini in quella inferiore. 

 

Ambiente 

I suoli "Ghiardo franca limosa" sono in paleosuperfici debolmente incise e rilevate di diversi metri 

rispetto all'adiacente pianura pedemontana. In queste terre la pendenza varia da 0,5 a 2%. 

Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura fine. La densità di urbanizzazione è abbastanza 

elevata e legata per lo più ad edilizia di tipo residenziale. Sono predominanti le aziende agricole di 
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piccole e medie dimensioni. L'uso agricolo del suolo è in prevalenza a seminativo, subordinato il 

vigneto.  

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Aquic Haplustalfs fine silty, superactive,mixed, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Ferric Stagnic Luvisol, thapto-Vertic 

 

PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap1 0-25 cm. Franco limoso. Colore umido 10YR 4/2. Struttura zollosa 
media moderata. Friabile da umido, leggermente plastico. Fortemente 

radicato. Effervescenza 0. Limite graduale lineare. 
 

Ap2 25-40 cm. Franco limoso argilloso. Colore umido 10YR 5/4. 
Struttura poliedrica angolare media moderata. Friabile da umido, 

leggermente plastico. Radici comuni. Macropori di origine biologica 
(canali e camere) comuni. Rivestimenti di FeMn occasionali sulle facce; 

masse cementate FeMn scarse, 3-4 mm. Effervescenza 0. Limite 
graduale ondulato. 

 
Btg1 40-60/70 cm. Franco limoso argilloso. Struttura poliedrica angolare 
media evidente. Colore OMI 10YR 4/2, 60%; OMF 7.5YR 5/8 in aree 3-
4 mm distribuite casualmente. Friabile da umido, leggermente plastico. 
Radici da scarse a comuni. Glosse scarse, associate al colore OMI. 5% 
concrezioni FeMn, 1 mm; scarse masse non cementate FeMn, 3-4 mm. 

Effervescenza 0. Limite diffuso. 
 

Btg2 60/70-85-115 cm. Franco limoso argilloso Struttura prismatica fine 
moderata. Colore umido 10YR 5/4. Screziature OMI 10YR 5/1, 40% in 

bande verticali con limite netto, larghe da 2 a 5 mm. Rivestimenti di 
argilla discontinui nelle screziature. Rivestimenti di argilla occasionali 
altrove. 10% masse non cementate FeMn, distribuite a clusters. Rare 
concrezioni FeMn, <1 mm. Effervescenza 0. Limite chiaro ondulato 

 
Bc 85/115-100/135 cm. Non strutturato. Colore umido 10YR 5/4. 50% 

tra masse cementate FeMn, fino a 10 mm, e concrezioni FeMn, <5 mm. 
FL. Effervescenza 0. Limite abrupto ondulato 

 
2Bssb 100/135-145/155 cm. Argilloso limoso. Colore umido 10YR 5/6. 

Screziature 10YR 6/1 5%, larghe da 1 a 3 mm, concentrate verso il 
limite superiore o in tasche. Struttura non descrivibile per stato di 

umidità. Estremamente plastico, estremamente adesivo. Radici da 
scarse a comuni. Facce di pressione continue. Facce di scivolamento 
non intersecantisi (?). Concrezioni FeMn 2-3%, <1 mm. Effervescenza 

1. Limite diffuso. 
 

2Bkssb 145/155-190 cm. Argilloso limoso. Colore umido 10YR 5/6. 
Screziature 10YR 6/1, larghe da 1 a 3 mm, a limite diffuso. Struttura non 
descrivibile per stato di umidità. Estremamente plastico, estremamente 
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adesivo. Facce di pressione continue. Facce di scivolamento 
intersecantisi. Masse cementate e non cementate da carbonati, totale 

2%. Concrezioni FeMn 2-3%, <1 mm scarse. AL. Effervescenza 1. 
Limite chiaro lineare. 

 
3Btgb 170/190-225 cm. Struttura poliedrica angolare fine moderata. 

Colore umido 7.5YR 4/6. Screziature 10YR 6/1 in reticolato, con bande 
verticali più grandi. Friabile da umido, molto plastico, non adesivo. 

Rivestimenti di argilla discontinui sulle facce, 7.5YR 4/2 e 4/4. 
Rivestimenti FeMn e masse cementate nelle screziature. FL. 

Effervescenza 0. Limite chiaro lineare. 
 

3Bcb 225+ cm.Osservato sul fondo. Oltre il 40% masse cementate di 
ferro con rivestimenti di FeMn, dimensioni fino a 5 mm. 

 

Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

0 25 5,0 77,0 18,0 1,3 7,5 0,0 0,0 17,5   
25 40 4,0 61,0 35,0 0,4 7,5 0,0 0,0 22,6   
40 65 7,0 59,0 34,0 0,6 7,3 0,0 0,0 25,1   
65 115 7,0 56,0 37,0 0,3 7,3 0,0 0,0 25,3   
120 150 6,0 37,0 57,0 0,2 7,2 0,0 0,0 35,1   
150 170 1,0 39,0 60,0 0,2 7,4 0,0 0,0 33,9   
170 180 8,0 41,0 51,0 0,2 7,7 0,0 0,0 25,9   
190 225 5,0 63,0 32,0 0,2 7,5 0,0 0,0 20,0   

 

4.5.6 Suoli RONCOLE VERDI argillosa limosa 

Descrizione 

I suoli “Roncole Verdi argillosa limosa“ sono molto profondi, da non calcarei a scarsamente calcarei, 

da neutri a debolmente alcalini ed a tessitura argillosa limosa nella parte superiore, da non calcarei a 

moderatamente calcarei, da debolmente a moderatamente alcalini ed a tessitura argillosa limosa o 

franca argillosa limosa in quella inferiore. 

Sono presenti in profondità (80-100 cm) orizzonti a forte accumulo di carbonato di calcio.  

 

Ambiente 

I suoli “Roncole Verdi argillosa limosa” si trovano nella piana pedemontana in ambiente di conoide 

alluvionale ed interconoide alluvionale e nella piana a copertura alluvionale, nell'ambiente di argine 

naturale antico su superfici debolmente rilevate, non più interessate da apporti sedimentari nel corso 

degli ultimi millenni. 
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In queste terre la pendenza varia tra lo 0,1 e il 2,0%. 

Il substrato è presumibilmente costituito da alluvioni fini o moderatamente fini. 

L'uso agricolo del suolo è a seminativo semplice e arborato, subordinato il vigneto e il frutteto.  

 

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 2003) 

Udertic Haplustepts fine, mixed, superactive, mesic  

 

Classificazione WRB (1998)  

Bathicalcic Vertic Cambisols 

 

PROFILO DI RIFERIMENTO  

Ap1 0-40 cm; argilloso limoso; colore tra bruno scuro e bruno 
(10YR4/3);struttura poliedrica angolare fine forte (nei primi 15 cm) e 
struttura poliedrica subangolari grossolana debolmente sviluppata; 

pochi noduli di Mn , piccoli; effervescenza debole; debolmente alcalino; 
limite chiaro ondulato. 

 
Ap2/Bw 40-55 cm.; argilloso; colore tra bruno scuro e bruno (10YR4/3); 

frammenti poliedrici sub angolari grossolani debolmente sviluppati; 
poche facce di pressione; pochi noduli di Mn, piccoli; effervescenza 

debole; debolmente alcalino; limite chiaro ondulato. 
 

Bw 55-70 cm; argilloso limoso, colore della matrice bruno giallastro 
(10YR5/6), colore delle facce degli aggregati tra bruno scuro e bruno 

(10YR4/3); aggregazione poliedrica angolare grossolana, 
moderatamente sviluppata; comuni facce di pressione; pochi noduli di 

Mn, piccoli; effervescenza debole; moderatamente alcalino; limite chiaro 
lineare. 

 
Bk1 70-90 cm; franco argilloso limoso, colore della matrice oliva bruno 

chiaro (2.5Y5/4); screziature bruno grigiastre (2.5Y5/2) e giallo 
brunastre (10YR6/8), comuni, fini, con contrasto distinto e limite chiaro; 

aggregazione poliedrica subangolare grossolana, moderatamente 
sviluppata, tendente a prismatica; poche pellicole orientate per 

pressione; comuni concentrazioni soffici di carbonato di calcio, medie; 
effervescenza violenta; moderatamente alcalino; limite chiaro lineare. 

 
Bk2 90-115 cm; franco argilloso limoso, colore bruno oliva chiaro 

(2.5Y5/3); molte screziature grigie brunastre chiare (2.5Y6/2) e comuni 
giallo brunastre (10YR6/8), fini, con contrasto distinto e limite chiaro; 
aggregazione poliedrica subangolare grossolana, moderatamente 

sviluppata che si suddivide in poliedrica fine; molte concentrazioni soffici 
e poche concrezioni di carbonato di calcio medie e fini; effervescenza 

violenta; moderatamente alcalino; limite graduale lineare. 
 

Bgb 115-140 cm; argilloso limoso; colore grigio scuro (5Y4/1); 
screziature comuni bruno scure(7.5YR5/8) e bruno giallastro (10YR5/8), 

fini, a contrasto distinto, con limite chiaro disposte sopratutto nella 
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matrice; aggregazione poliedrica subangolare grossolana fortemente 
sviluppata , tendente a prismatica, pellicole orientate per pressione e 

scorrimento; concentrazioni soffici di carbonato di calcio, filiformi, 
comuni; frammenti carboniosi; effervescenza debole; moderatamente 

alcalino. 

 

Determinazioni analitiche relative al profilo di riferimento  

Prof. 
Min. 
cm 

Prof. 
Max. 
cm 

Sabbia  
% 

Limo  
% 

Argilla  
% 

Materia 
org. 
% 

pH 
in

H2O

Calcare
totale 

% 

Calcare
attivo

% 

CSC 
meq/100g

Cond. el.  
1:5  

(dS/m) 
ESP 

0 40 12,0 40,0 48,0 1,7 7,5 1,0 0,0 31,3  0,7 
40 55 11,0 37,0 52,0 0,9 7,7 1,0 0,0 32,3  0,8 
55 70 12,0 42,0 46,0 1,0 8,1 5,0 3,0 27,2  4,0 
70 90 20,0 50,0 30,0 0,8 8,3 24,0 11,0 19,0  1,2 
90 115 11,0 51,0 38,0 0,7 8,4 26,0 14,0 20,2  0,9 
115 140 13,0 43,0 44,0 0,8 8,3 4,0 3,0 27,2  1,3 
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4.6 Sismicità 

La Provincia di Piacenza è soggetta ad un'attività sismica bassa, indotta da alcuni e storicamente 

documentati terremoti, con epicentro nell'ambito del territorio provinciale, e di riflesso dagli eventi più 

intensi provenienti dalle province limitrofe. 

Dall'esame delle registrazioni dei terremoti, riportati nella specifica letteratura divulgativa (catalogo 

ENEL - PFG, bollettino sismico mensile dell'Istituto Nazionale di Geofisica e rapporti sull'attività 

sismica dell'Istituto di Geofisica e Geodetica dell'Università di Genova), si evince che la sismicità si 

concentra, in particolare modo, nel settore settentrionale.  

Nel complesso il territorio provinciale può essere ritenuto potenzialmente pericoloso, anche se la 

sismicità è molto bassa. Nell'ambito territoriale della pianura piacentina gli epicentri dei terremoti 

sono concentrati lungo i piani di rottura del substrato terziario in corrispondenza del fascio di 

accavallamento dell’E.T.F., descritto nel precedente par. 4.2.2.1. 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla base degli 

studi effettuati dal Servizio Sismico Nazionale (S.S.N.) e dal Gruppo Nazionale per la Difesa dai 

Terremoti (G.N.D.T.), ha suddiviso il territorio nazionali in 4 classi con livelli decrescenti di 

pericolosità sismica. 

In Figura 4.6.1 è riportata la classificazione sismica della regione Emilia Romagna. 

 

 

Figura. 4.6.1 – Classificazione sismica della regione Emilia Romagna. 
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Ognuna delle suddette zone è individuata in relazione a 4 differenti valori d’accelerazione orizzontale 

(ag/g) d’ancoraggio dello spettro di risposta elastico e a 4 differenti valori d’accelerazione di picco 

orizzontale del suolo (ag/g), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni. 

Nella seguente Tabella 4.6.1 sono riportate le zone sismiche con i valori d’accelerazione orizzontale 

associati. 

 

Tabella 4.6.1 – Zone sismiche con associati i valori di accelerazione orizzontale. 

Zona Accelerazione orizzontale con probabilità di 
superamento pari al 10 % in 50 anni [ag/g] 

Accelerazione orizzontale di ancoraggio dello 
spettro di risposta elastico (Norme Tecniche) [ag/g]

1 > 0,25 0,35 

2 0,15 - 0,25 0,25 

3 0,05 - 0,15 0,15 

4 < 0,05 0,05 

 

La massima intensità risentita nel territorio Comunale di Gragnano è pari a I ≤ 6. Il territorio 

comunale è stato inoltre classificato, ai sensi dell’Ord. P.C.M. n. 3274 del 20 marzo 2003 in ‘zona 4’ 

con conseguente accelerazione sismica orizzontale, con probabilità di superamento pari al 10 % in 

50 anni, pari a ag/g < 0,05 e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta 

elastico pari a ag/g = 0,05.  

Tali valori d’accelerazione sono relativi al bedrock. 

 

4.6.1 Sismicità storica 

Per un’analisi della sismicità che ha interessato in passato l’area in oggetto si è fatto riferimento ai 

seguenti cataloghi: 

1. catalogo NT4.1 (1997): comprende gli eventi principali con intensità macrosismica IMCS > 4.0 

avvenuti dal 1000 al 1980; nell’area del comune di Gragnano Trebbiense e nelle aree 

circostanti sono stati estratti (Figura 4.3.2) circa dieci terremoti con intensità epicentrale MCS I 

= 4 - 6 e cinque terremoti con intensità epicentrale MCS I = 6 e 8; in termini di magnitudo tali 

eventi sono pari a M = 5 - 6. 
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Figura 4.6.2 – Epicentri dei terremoti che hanno interessato l’area in esame, in funzione dell’intensità 
macrosismica (IMCS > 4) e della magnitudo. 

  

2. Catalogo Parametrico ("unificato") dei Terremoti Italiani (CPTI): primo prodotto comune di 

riferimento per le stime di hazard, nato nel 1999 come risultato degli studi operati nel settore 

della sismologia storica e della macrosismica degli ultimi venti anni. Il catalogo contiene 2480 

eventi di cui sono riportate le seguenti informazioni e a cui è associato un database di 

riferimento per poter compiere le necessarie correlazioni tra ciascun evento e il sito in esame: 

− Tr  tipo di record  

− Ye  anno 

− Mo mese  

− Da  giorno 

− Ho  ora 

− Mi  minuto 

− Se  secondo  

− AE  denominazione dell'area dei massimi effetti   

− Rt  codice bibliografico dello studio di riferimento 

− Np  numero dei punti di intensità 

− Imx intensità massima (scala MCS)  



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 131 

  

− Io  intensità epicentrale (scala MCS) 

− Lat  latitudine in gradi e decimali  

− Lon  longitudine in gradi e decimali  

− Me Magnitudo equivalente 

− dE errore associato alla stima di Me  

− Mm  magnitudo macrosismica  

− dM  errore associato alla stima di Mm  

− tM  codice di determinazione di Mm  

− Ms  magnitudo strumentale  

− dS  errore associato alla stima di Ms  

− tS  codice di determinazione di Ms  

− Ma  magnitudo media pesata  

− dA  errore associato alla stima di Ma  

Da tutti gli eventi con dati di base è possibile selezionare le notizie in modo da definire "storie 

sismiche" dei singoli siti, identificanti cioè la successione temporale delle intensità risentite (in 

una definita località) rispetto alle intensità epicentrali dei vari eventi nel corso dei secoli.  

Analizzando i dati di sito è necessario comunque tener conto che la ricostruzione dell'impatto 

d’ogni singolo terremoto dipende sia dal livello d’approfondimento delle ricerche, in relazione al 

contesto antropico in cui si è verificato un evento (densità e rilevanza degli insediamenti abitati), 

sia da fattori più propriamente fisici (condizioni di sito da cui dipendono i possibili effetti locali e 

di sito). 

Per l’area in esame sono stati estratti 8 eventi principali (Tabella 4.6.2 e Figura 4.6.3) con 

intensità macrosismica al sito maggiore di IMCS > 5: per gli eventi del 11/4/1837 (Alpi Apuane) e 

del 23/1/1910 (Ponte dell’Olio), non essendo disponibili dati ed informazioni di risentimento al 

sito nel database del catalogo, il valore di intensità macrosismica al sito è stato valutato 

esclusivamente tramite specifiche leggi di attenuazione. 

Per l’evento del 7/4/1786 (Piacenza) è possibile notare una sostanziale differenza tra il valore di 

intensità macrosismica desunto dal database del catalogo CPTI e quello ricavato con legge di 

attenuazione, testimonianza di particolari condizioni di sito che potrebbero influenzare l’effettivo 

impatto del sisma sul territorio.  
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Tabella 4.6.2 – Caratteristiche dei principali eventi sismici verificatisi nell’area in esame. 

Anno Mese Giorno Latitudine Longitudine Intensità 
Epicentrale

Intensità a 
(Piacenza)

Intensità a 
(Piacenza) 

Distanza 
epicentrale 

Località con 
massimi 

effetti 

1303 3 22 45,05 9,69 5,5 5,5 5,5 1 Piacenza 

1738 11 5 44,91 10,03 7  7  Parma 

1786 4 7 45,30 9,59 6,5 5,7 7 27 Piacenza 

1837 4 11 44,17 10,18 9,5 5,9  106 Alpi Apuane

1887 2 23 43,92 8,07 9  5,5  Liguria 
occidentale 

1901 10 30 45,58 10,50 8  6  Salò 

1910 1 23 44,90 9,63 5,5 5,5  18 Ponte 
dell'Olio 

1951 5 15 45,25 9,55 6,5  6  Lodigiano 
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Figura 4.6.3 – Intensità macrosismica dei principali eventi sismici verificatisi nell’area in esame. 

 

3. Bollettino della sismicità strumentale del Centro Nazionale Terremoti – INGV: registrati nel 

periodo 1984-2001, da cui è stato possibile estrarre e localizzare gli epicentri degli eventi 

registrati dalla Rete Sismica INGV-CNT con magnitudo M < 4,9: per l’area in esame si nota una 

bassa sismicità, piuttosto dispersa, con alcune concentrazioni di eventi superficiali (profondità 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 133 

  

ipocentrali comprese tra 5 e 10 km) e con alcuni eventi più profondi isolati (profondità ipocentrali 

superiori a 30 km) (Figura 4.3.4). 

 

Figura 4.6.4 – Epicentri degli eventi registrati nell’area in esame dalla Rete Sismica INGV-CNT con magnitudo 
inferiore a 4.9. 

 

L’osservazione della sismicità storica dai cataloghi sopra riportati denota per l’area di Gragnano: 

− una storia sismica di estensione temporale ampia con il primo evento riportato risalente al 1303; 

− un ampio intervallo tra il primo e il secondo evento riportato, che denota una probabile scarsa 

completezza del catalogo unita ad una relativamente bassa sismicità dell’area; 

− una concentrazione degli eventi più dannosi (il massimo grado osservato corrisponde al 

settimo) posteriori al 1700. 

Nel complesso le informazioni disponibili delineano un quadro in cui la pericolosità sismica appare 

determinata dall’alta frequenza d’eventi moderati (intensità macrosismica IMCS > 5 - 6) e dalla bassa 

frequenza di eventi più intensi (intensità macrosismica IMCS > 6 - 7). 

 

4.6.2 Analisi della pericolosità sismica 

La valutazione della pericolosità sismica per una determinata area può essere eseguita attraverso 

molteplici metodologie di analisi, a seconda della finalità a cui lo studio è destinato. 

Ad un primo livello gerarchico si è soliti distinguere la pericolosità a seconda del livello territoriale di 

interesse: si distinguono così le analisi di sito rispetto a quelle areali o "zonali". 
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Le analisi di sito comprendono gli studi di pericolosità finalizzati alla realizzazione in sicurezza 

sismica di opere "critiche" sotto il profilo della sicurezza, del rischio o della importanza strategica, 

quali dighe e grandi bacini di invaso in genere, impianti di energia, discariche di rifiuti tossici o nocivi, 

impianti di stoccaggio di scorie nucleari, installazioni militari, edifici pubblici strategici ai fini della 

sicurezza o delle operazioni di protezione civile, caserme e impianti dei vigili del fuoco, scuole, 

ospedali. Le analisi di hazard hanno valore puntuale e sono riferite ad un sito ben preciso che 

riassume le caratteristiche del moto di input a base della progettazione dell'installazione. Sono 

peraltro riconducibili ad analisi di sito anche gli studi di hazard volti a determinare il moto sismico di 

input, per condizioni geologiche di riferimento, a base degli studi di microzonazione sismica. 

Le analisi territoriali di hazard comprendono una regione o area tanto vasta da non poter essere 

considerata puntuale sotto il profilo della variabilità spaziale del moto fra un estremo e l'altro dell'area 

di studio. Le analisi areali hanno le finalità più varie, rientrando fra queste anche quelle pertinenti alle 

analisi di sito nonché gli studi con finalità di "zonazione". 

Il confine tra hazard areale e puntuale non è definibile a priori, ma è funzione del dettaglio che si vuol 

raggiungere nelle analisi di pericolosità.  

Al secondo livello gerarchico le analisi di pericolosità si distinguono a seconda del tipo di approccio 

seguito. Distinguiamo così gli approcci probabilistici da quelli deterministici. 

I primi (metodi probabilistici) ben si adattano a studi di rischio sismico in senso generale e 

comprendono sia gli studi volti a determinare scale di priorità d’intervento in tema di mitigazione del 

rischio a breve termine, sia gli studi di predisposizione di strumenti di prevenzione a medio e lungo 

termine come gli interventi di classificazione sismica del territorio.  

I secondi (metodi deterministici) trovano spazio invece nella predisposizione di scenari di danno per 

la pianificazione delle operazioni di protezione civile, nelle allocazioni delle risorse per i piani 

d’emergenza, oppure nella messa in sicurezza d’opere a fronte del massimo terremoto ipotizzabile in 

un certo contesto sismotettonico. 

A loro volta i due tipi di approcci sopra citati possono ulteriormente diversificarsi a seconda della 

metodologia utilizzata.  

I metodi probabilistici sono quelli impiegati nelle analisi di pericolosità finalizzate alla stesura di 

mappe di classificazione sismica e consentono di associare una probabilità, e quindi un'incertezza, 

ad un fenomeno tipicamente aleatorio quale è quello rappresentato dal verificarsi di un terremoto.  

E’ bene ricordare il carattere essenzialmente probabilistico della pericolosità sismica: essa esprime 

sempre uno stato d’incertezza sulla sismicità futura, incertezza dovuta alle incomplete conoscenze 

disponibili sul processo sismogenico presumibilmente responsabile dello scuotimento atteso.  
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In realtà il ruolo della pericolosità sismica è quello di rappresentare non tanto il livello di scuotimento 

atteso quanto il diverso livello di confidenza associato alle diverse possibili ipotesi riguardo a questo 

ultimo. E’ poi sulla base di questi giudizi che è formulata la scelta “politica” circa il livello di 

protezione richiesto per i beni esposti al danno sismico. 

Secondo l'approccio probabilistico la pericolosità è definita come la probabilità di eccedenza di un 

parametro descrittivo del moto del terreno (nel caso dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/03 il parametro 

indicatore adottato è il picco di accelerazione o pga) in un determinato intervallo di tempo. Tale 

probabilità è normalmente calcolata stimando, per ciascun valore del parametro selezionato, la 

corrispondente frequenza annua di eccedenza (l) o il periodo di ritorno (T=1/l). 

Per la definizione stessa di pericolosità ricordata sopra, la stima finale risulta tanto più 

rappresentativa quanto più essa è una corretta (e condivisibile) parametrizzazione dell’insieme delle 

conoscenze disponibili e, soprattutto, delle relative incertezze.  

Il metodo standard utilizzato per la valutazione della pericolosità è quello originariamente proposto 

da Cornell (1968) e successivamente tradotto in codici di calcolo da diversi autori (Algermissen et 

al., 1976a, 1976b; McGuire, 1978; Bender e Perkins 1987) ed utilizzata nella maggior parte dei 

Paesi (McGuire, 1993) e in particolare in Italia (Slejko et al., 1998). 

 

4.6.2.1 Caratteristiche sismotettoniche dell’area di progetto 

Le strutture sismogeniche principali, che incidono sull’attività sismica della porzione di pianura 

relativa al Comune di Gragnano, sono il Margine pedealpino e il Margine pedeappenninico (ad ovest 

del Fiume Taro).  

E’ stata trascurata l’alta Val Taro e la Garfagnana, perché situate a rilevante distanza, anche se il 

terremoto del 07/09/1920 (Garfagnana), manifestatosi con massima intensità del X grado MCS ha 

evidenziato aree di risentimento molto estese, fino alla pianura padana e al bacino del F. Arno. In 

particolare a Gragnano il terremoto si è manifestato del V - VI grado MSC. 

 

Margine pedealpino o sistema Verona-Brescia 

Il sistema Verona-Brescia ricade a sud delle Alpi meridionali, mostrando un assetto tettonico molto 

articolato, talora complesso, caratterizzato in genere da pieghe, pieghe - faglie e sovrascorrimenti 

vergenti verso Sud.  

Si tratta di un insieme di strutture dislocate in tre diverse direzioni e culminanti nel cosiddetto Gomito 

del Garda:  

− sistema delle Giudicarie: orientato NNE-SSO nella zona del Monte Baldo e ENE-OSO più a Sud; 
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− sistema della Val Trompia: orientato ONO-ESE in prossimità del bordo occidentale del Lago di 

Garda e E-O allontanandosi dal lago);  

− faglia di Verona: orientata ONO-ESE al bordo meridionale dei Lessini veronesi. 

La distribuzione degli epicentri dei terremoti indica l'esistenza di più centri sismici, probabilmente 

situati in corrispondenza degli svincoli trasversali alle strutture della Val Trompia e della faglia di 

Verona. 

In corrispondenza di detti svincoli sono localizzabili, seppure con incertezza, gli epicentri dei due più 

forti eventi storici, quelli del 1117 (intensità IX-X MCS) e del 1222 (IX-X MCS). 

Di grande difficoltà è la determinazione delle profondità ipocentrali corrispondenti ai maggiori rilasci 

di energia; sulla base dei dati geologico-geofisici contenuti nella letteratura specializzata la 

profondità è valutabile approssimativamente intorno a 10 km (SERVA L. 1990). 

 

Margine pedeappenninico 

Le strutture, situate nella fascia della pianura emiliana, che si estendono da Cremona sino a Bologna 

costeggiando il margine morfologico dell’Appennino settentrionale, presentano un'evoluzione 

geodinamica inquadrabile in un unico regime tettonico. 

Tali strutture sono caratterizzate da estesi sovrascorrimenti orientati circa ESE-ONO, suddivisi da 

molteplici faglie trasversali (orientamento generalmente NNE-SSO) dove si concentra la maggiore 

attività sismica.  

La più forte intensità riscontrata in tempi storici, di IX grado MCS, si è verificata nel 1501 a SSO di 

Modena5. Altri due eventi di notevole intensità, VIII grado MCS, si sono manifestati con epicentro 

nelle zone di Parma (nel 1438) e di Reggio E. (nel 1547). 

Il Margine pedeappenninico, sulla base della distribuzione degli epicentri sismici, è sostanzialmente 

contraddistinto, dal punto di vista sismotettonico, dai centri sismogenetici ubicati nell'area situata a 

SSO di Modena e nella fascia comprendente le città di Parma e Reggio Emilia. 

Di grande difficoltà è la determinazione delle profondità ipocentrali corrispondenti ai maggiori rilasci 

di energia; sulla base dei dati geologico-geofisici contenuti nella letteratura specializzata, la 

profondità è valutabile approssimativamente intorno a 15 km (SERVA L. 1990). Le profondità 

ipocentrali strumentali dei terremoti del 1955, 1967 e 1983 sono comprese tra 10 e 30 km. 

                                                      
5 Dalle fonti narrative viene indicato a Sud di Modena l’epicentro di un terremoto disastroso che si sarebbe 
verificato nel 91 a.C.; tale evento, riportato da autori posteriori, è scarsamente attendibile come ubicazione 
dell’epicentro e come intensità, e pertanto non può essere preso in considerazione per ricostruzioni 
sismotettoniche. 
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4.6.2.2 Zonazione sismogenetica 

L’Istituto di Geofisica e Vulcanologia ha prodotto una zonizzazione simsmogenetica (ZS) del 

territorio nazionale che tiene conto dell’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e 

quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale.  

Il rapporto conclusivo, previsto in ottemperanza all’Ordinanza PCM 20 marzo 2003, n. 3274, è a cura 

di Stucchi et al. (2004). 

La zonizzazione è stata condotta tramite l’analisi cinematica degli elementi geologici, cenozoici e 

quaternari coinvolti nella dinamica delle strutture litosferiche profonde e della crosta superficiale. Il 

confronto, tra le informazioni che hanno condotto alla costruzione del modello geodinamico e la 

sismicità osservata, ha permesso di costruire la carta nazionale delle zone sismogenetiche. 

Per il reperimento dei dati relativi alla sismicità osservata è stato considerato il catalogo storico 

contenente 2.488 eventi degli ultimi 1.000 anni con intensità epicentrali maggiore o uguale al V – VI 

grado MCS la cui magnitudo è maggiore o uguale a 4. 

Il territorio nazionale è stato quindi suddiviso in 36 Zone Sismogenetiche e il territorio comunale di 

Gragnano, ricade nel settore settentrionale della Zona Sismogenetica 911 (Tortona - Bobbio): 

− Zona Sismogenetica 911: rappresenta la porzione più esterna ed occidentale della fascia in 

compressione dell’Appennino Settentrionale, caratterizzata dallo sprofondamento passivo della 

litosfera adriatica (placca tettonica “Adria”) sotto il sistema di catena nell’Arco Appenninico 

Settentrionale (placca tettonica “Northern Apenninic Arc”) con cinematismi attesi di 

sovrascorrimenti e faglie trascorrenti aventi assi SW-NE; i terremoti storici hanno raggiunto il 

valore massimo pari a Md = 4,1; le zone ipocentrali si verificano generalmente a profondità 

comprese tra 8 e 12 Km con profondità efficace di 8 km; nella Zona Sismogenetica 911 è 

previsto, sulla base dei meccanismi focali, valori di massima magnitudo pari a Mmax = 5,68. 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 138 

  

 
Figura 4.6.5 – Zonizzazione sismogenetica. 

 

4.6.2.3 Pericolosità sismica 

La pericolosità e il rischio sismico del territorio nazionale sono stati affrontati dal Servizio Sismico 

Nazionale (SSN), utilizzando il calcolo probabilistico di Cornell, risalente alla fine degli anni ’60, in 

grado di considerare tutte le possibili sorgenti influenzanti il moto del terremoto. Il Comune di 

Piacenza presenta i seguenti dati di pericolosità: 

− accelerazione di picco al suolo (v. Fig. 4.6.6): PGA = 0,075 - 0,100; 

− intensità macrosismica: MCS = VI grado; 

− magnitudo: M = 5,68 
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Figura 4.6.6  – PGA (g) con una probabilità di superamento del 10% in 50 anni (periodo di ritorno di 475 anni). 

 

4.6.3 Indagini geognostiche 

La valutazione del rischio sismico, dopo una prima parte d’analisi generali, riguardanti le 

caratteristiche sismogenetiche, è stata condotta mediante un approccio analitico dei depositi che 

interessano il sottosuolo dell’area di Gragnano. 

La procedura d’analisi consiste nella ricerca dei seguenti parametri: 

− litologia prevalente dei materiali presenti nel sito; 

− stratigrafia del sito; 

− andamento delle Vs con la profondità fino a valori pari o superiori a 800 m/s; 

− spessore e velocità di ciascun strato; 
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− modello geofisico - geotecnico. 

A tale proposito sono stati considerati i profili stratigrafici dei sondaggi geognostici eseguiti 

direttamente nell'ambito del territorio comunale; le fonti sono: 

1. Banca dati geognostici della Regione Emilia – Romagna 

2. n. 3 indigini sismiche mediante tecnica ReMI (Ambiter 2007). 

 

4.6.3.1 Indagine sismica 

L’analisi dei microtremori rappresenta un metodo alternativo per la determinazione della velocità 

delle onde di taglio. Tale analisi  ha suscitato negli ultimi anni un interesse crescente in quanto è in 

grado di fornire risultati accurati a costi relativamente contenuti; tale metodica è infatti realizzabile 

con procedure operative molto simili a quelle impiegate per la sismica di superficie convenzionale. 

L’analisi dei microtremori rappresenta un tipo di indagine geofisica efficace ed innovativo per lo 

studio dell’andamento delle Vs in profondità. 

Gli obiettivi principali dell’analisi dei Microtremori sono: 

− determinare le Vs30 (media pesata delle Vs nei primi 30 metri di sottosuolo) per la definizione 

del suolo di fondazione secondo la normativa vigente e le relative nuove regole inerenti alla 

progettazione antisismica. 

− ottenere i valori di Vs per ciascuna delle principali litologie per definirne il comportamento 

dinamico ed effettuare una simulazione della risposta sismica locale attraverso codici numerici.  

Le geometrie e la strumentazione di acquisizione sono in grado di fornire informazioni sul contenuto 

spettrale dei microtremori presenti sul luogo di indagine all’interno di una banda di frequenza circa 

compresa tra i 2 Hz e i 40 Hz. 

L’elaborazione dei dati consiste nel trasformare ciascuna delle registrazioni effettuate in spettri 

bidimensionali di tipo “slowness-frequency” che permettono di stabilire una relazione tra le velocità di 

fase di ciascuna singola componente in frequenza appartenente ai treni d’onda che si propagano in 

superficie. 

Tali spettri consentono infatti, attraverso un picking manuale, la definizione di una curva di 

dispersione caratteristica del moto sismico in superficie che è strettamente correlato alla 

distribuzione delle onde S con la profondità. 

L’inversione di questa curva consente di ottenere l’andamento delle onde S in profondità e, 

successivamente, arrivare alla determinazione delle Vs30. 
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Il software con cui viene realizzata questo tipo di elaborazione è ReMi, prodotto dalla Optim LLC 

(Reno, Nevada, USA) e si basa su un algoritmo sviluppato da J.Louie (Università del Nevada, Reno) 

nel 2001.  

Per l’acquisizione sismica è stato impiegato un sismografo a 24 canali denominato SMARTSEIS, 

facente parte della gamma dei prodotti Geometrics; questo strumento è dotato di un convertitore 

analogico-digitale a 16 bit (15+1), ed un amplificatore analogico digitale (24 dB) che determinano un 

dynamic range (120 dB), in grado di riprodurre in modo molto accurato il segnale sismico. 

I sensori disposti sul terreno sono geofoni (Mark Products) caratterizzati da una frequenza di 

smorzamento di 14 Hz. 

Vengono adottate semplici geometrie di acquisizione che prevedono l’allineamento di n. 24 geofoni 

con spaziatura costante pari a 5 metri. 

I dati, acquisiti in formato SEG-2, sono stati trasferiti su PC e convertiti in formato SEG-Y, 

compatibile con il software ReMi impiegato per l’elaborazione. 

Ciascuna delle 3 registrazioni effettuate è stata convertita in uno spettro frequency-slowness, sul 

quale è stata interpretata la curva di dispersione relativa alle componenti in frequenza dei tremori a 

cui è sottoposto il sottosuolo nel luogo di indagine. 

 

Figura 4.6.7 – Spettro frequency-slowness utilizzato per la determinazione della curva di dispersione dall’analisi 
dei microtremori realizzata nella ZONA 1. 
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Figura 4.6.8 – Spettro frequency-slowness utilizzato per la determinazione della curva di dispersione dall’analisi 
dei microtremori realizzata nella ZONA 2. 

 

 

Figura 4.6.9 – Spettro frequency-slowness utilizzato per la determinazione della curva di dispersione dall’analisi 
dei microtremori realizzata nella ZONA 3. 
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Come è possibile osservare nelle figure successive, l’inversione della curva di dispersione ha 

consentito la valutazione dell’andamento delle Vs nei primi circa fino a 30 metri di profondità. 

 

Figura 4.6.10 – Risultati dell’inversione della curva di dispersione stimata per la ZONA 1. 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 144 

  

 

Figura 4.6.11 – Risultati dell’inversione della curva di dispersione stimata per la ZONA 2. 
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Figura 4.6.12 – Risultati dell’inversione della curva di dispersione stimata per la ZONA 3. 

 

Per il calcolo della Vs30, sulla base dei dati ricavati dalle indagini dei microtremori (ReMI), è stata 

impiegata la formula riportata nel D.M. del 15 settembre 2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

così di seguito enunciata:  

  

dove hi e Vi indicano lo spessore (in metri) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di 

taglio γ < 10 – 6) dello strato i-esimo per un totale di N strati presenti nei 30 metri superiori. 
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Dall’elaborazione quindi dei nr. 3 REMI, si ricavano i seguenti valori di Vs30 per ogni Zona: 

− ZONA 1 – GRAGNANO: Vs30=378 m/s; 

− ZONA 2 – GRAGNANINO: Vs30 = 497 m/sec; 

− ZONA 3 – COSTA CASALIGGIO: Vs30=477 m/s. 

 

4.6.3.2 Assetto stratigrafico 

ZONA 1 – GRAGNANO 

0.00 – 3.0 m Terreno in prevalenza argilloso-limoso mediamente molto consistente 

3.00 – 5.4 m Terreno in prevalenza ghiaioso-sabbioso molto addensato 

Strato che si propaga, da informazioni bibliografiche, sino a circa 30 metri di profondità. 

ZONA 2 – GRAGNANINO 

0.00 – 2.5 m Terreno in prevalenza argilloso-limoso limo-sabbioso mediamente molto consistente 

2.5 – 5.10 m Terreno in prevalenza ghiaioso-sabbioso molto addensato 

Strato che si propaga, da informazioni bibliografiche, sino a circa 30 metri di profondità. 

ZONA 3 – COSTA CASALIGGIO 

0.00 – 3.8 m Terreno in prevalenza argilloso mediamente molto consistente 

3.8 – 5.60 m Terreno in prevalenza ghiaioso-sabbioso molto addensato 

Strato che si propaga, da informazioni bibliografiche, sino a circa 30 metri di profondità. 

 

4.6.4 Categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione 

Il capitolo 3.1 dell’Allegato 2 dell’Ordinanza del PCM n. 3274 del 20/03/2003 definisce le seguenti 

categorie di profilo stratigrafico del suolo di fondazione: 

− A -  Formazioni litoidi o terreni omogenei: caratterizzati da valori di Vs30 superiori a 800 m/s, 

comprendenti eventuali strati di alterazione superficiale di spessore massimo pari a 5 m. 

− B -  Depositi di sabbie o ghiaie molto addensate o argille molto consistenti: con spessori di 

diverse decine di metri, caratterizzati da un graduale miglioramento delle proprietà 

meccaniche con la profondità, caratterizzati da valori di Vs30 compresi tra 360 m/s e 800 

m/s (ovvero resistenza penetrometrica NSPT > 50, o coesione non drenata cu>250 kPa). 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 147 

  

− C -  Depositi di sabbie e ghiaie mediamente addensate, o di argille di media rigidezza: con 

spessori variabili da diverse decine fino a centinaia di metri, caratterizzati da valori di Vs30 

compresi tra 180 e 360 m/s (15 < NSPT < 50, 70 <cu<250 kPa). 

− D -  Depositi di terreni granulari da sciolti a poco addensati oppure coesivi da poco a 

mediamente consistenti:, caratterizzati da valori di Vs30 < 180 m/s (NSPT < 15, cu<70 kPa). 

− E -  Profili di terreno costituiti da strati superficiali alluvionali: con valori di Vs30 simili a quelli dei 

tipi C o D e spessore compreso tra  5 e 20 m, giacenti su di un substrato  di materiale più 

rigido con Vs30 > 800 m/s. 

In aggiunta a queste categorie se ne definiscono altre due: 

− S1 - Depositi costituiti da, o che includono, uno strato spesso almeno 10 m di argille/limi di 

bassa consistenza, con elevato indice di plasticità (PI > 40) e contenuto di acqua, 

caratterizzati da valori di Vs30 < 100 m/s (10 < cu < 20 kPa) 

− S2 - Depositi di terreni soggetti a liquefazione, di argille sensitive, o qualsiasi altra categoria di 

terreno non classificabile nei tipi precedenti 

Nelle definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro 30 m di profondità delle 

onde di taglio ed è calcolata con la seguente espressione:  

∑
=

=

Ni i

i
S

V
hV

,1

30
30

 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni di taglio γ 

< 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di N strati presenti nei 30 m superiori.  

 

In tutte le verticali analizzate, relative alla porzione di terreno tra il piano campagna e la profondità di 

30 metri (rappresentate nel precedente cap. 4.6.3), si sono riscontrate, velocità delle onde di taglio 

con valori di compresi tra un minimo di VS30 = 378 e VS30 = 497 m/s  

In tutto il territorio comunale di Gragnano può essere assunto con buona approssimazione condizioni 

con medio-basso rischio di amplificazione dell’accelerazione sismica. Salvo casi non prevedibili il 

terreno di fondazione può essere classificato alla CATEGORIA DI SUOLO B. 

L’accelerazione di picco alla superficie della categoria di suolo B è pari a amax = 0,125. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 148 

  

4.6.5 Vulnerabilità alla liquefazione 

E’ stata effettuata una valutazione semiempirica [criterio di Youd & Perkins modificato] per fornire 

una stima di massima della vulnerabilità di depositi, in prevalenza granulari (saturi), alla liquefazione. 

Sulla base di una serie di tabelle (a cui sono associati dei punteggi) che tengono conto di: 

Tipo di deposito sedimentario (nel Ns. caso: Piana Alluvionale); 

Profondità della falda (nel Ns. caso: soggiacenza di 12 - 15 metri da p.c.); 

Età (nel Ns. caso: Pleistocene superiore), 

Si ricava un punteggio medio di 10 associato ad una probabilità di liquefazione “BASSA”. 

Tenendo inoltre conto della zona di appartenenza (Zona 4), a cui è associata un’accelerazione 

massima al bedrock di 0.05 g, si ritiene remota una liquefazione dei depositi sabbiosi presenti 

nell’area di studio. 

 

4.7 Sistemi idrici superficiali 

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 proprio in 

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

verso Piacenza, si sviluppa ampiamente oltre i limiti provinciali. 

In particolare, il Fiume Trebbia nasce dal Monte Prelà e si estende per circa 115 Km all’interno di 

una valle stretta e profonda, lungo la quale si sviluppa il collegamento stradale Piacenza – Genova 

(Passo della Scoffera). 

Escludendo il primo tratto, si denota una sporadica incidenza di opere di sistemazione, mentre l'asta 

di tale apparato fluviale si può considerare diffusamente canalizzata da un alveo arginato nella parte 

più a valle rispetto alla zona di studio. 

Il Fiume Trebbia, in corrispondenza dell’area in esame, non presenta inoltre 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. 

Le portata di tale apparato fluviale (che delimita il confine amministrativi, nella porzione orientale, dei 

Comune di Gragnano) è ricollegabile, nei mesi estivi, al delicato equilibrio di prelievi e rilasci dai 

bacini di accumulo presenti a monte. 
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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. 

I suddetti corsi d’acqua presentano tutti 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 subalveo dei corsi d’acqua 

principali. 

Lo sfruttamento delle falde di subalveo non rappresenta a tutt’oggi problemi 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). 

 

4.8 Idrogeologia 

Il quadro stratigrafico proposto (Figura 4.8.1), ed oramai di ampio utilizzo per i depositi continentali 

della pianura emiliana, è schematizzato nel quadro sinottico delle unità stratigrafiche riconosciute 

regionalmente nel bacino sud-padano (Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998).  
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Figura 4.8.1 – Schema stratigrafico e idrostratigrafico fisica del Pleistocene emiliano-romagnolo (Regione Emilia 

Romagna, ENI-AGIP, 1998 – stralcio). 

 

I terreni più antichi riportati sono i depositi di ambiente marino del Pliocene, che affiorano 

esclusivamente nell’area collinare (in zone esterne al territorio di Gragnano). La loro sommità ha 

un’età di circa 2 milioni di anni dal presente. 

Al di sopra del Pliocene giacciono i terreni dell’Allogruppo o Supersintema Quaternario Marino (Qm). 

La porzione sommitale di tali depositi è comunemente rappresentata da sabbie di ambiente litorale o 

talvolta da ghiaie di ambiente fluviale.  

Il tetto del Quaternario Marino è rappresentato da una netta superficie erosiva riconoscibile 

chiaramente nei profili sismici. 

Al di sopra del Quaternario Marino giacciono in discordanza angolare i terreni dell’Allogruppo o 

Supersintema Quaternario Continentale (Qc) o Emiliano-Romagnolo.  

Un’inconformità definibile regionalmente (Regione Emilia-Romagna, ENI-AGIP, 1998) consente di 

dividere quest’ultimo in due sintemi (o alloformazioni), inferiore e superiore, denominabili 

informalmente come Alluvionale Inferiore e Alluvionale Superiore. 
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I sedimenti dell’Alluvionale Inferiore sono riferibili a depositi di pianura alluvionale, risultano 

prevalentemente fini (argille-limose), e solo allo sbocco dei principali corsi d’acqua appenninici, 

sviluppano spessori significativi di ghiaie e sabbie. 

I sedimenti dell’Alluvionale Superiore sono rappresentati da sequenze con porzione basale a 

depositi grossolani e porzione sommitale a depositi fini, spesse da una a più decine di metri. 

Tali sequenze sono da ricollegarsi al progressivo e ciclico instaurarsi di sistemi di conoide 

alluvionale. 

Utilizzando le attribuzioni cronostratigrafiche (anni dal presente) dello schema stratigrafico, la 

successione locale dei depositi quaternari può così essere riassunta: 

- Alloformazione o Sintema Alluvionale Superiore (da 450.000 al presente) 

- Alloformazione o Sintema Alluvionale Inferiore (da 800.000 a 450.000) 

- Allogruppo o Supersintema Quaternario Marino (da 2.000.000 a 800.000) 

Le unità stratigrafiche così identificate sono state caratterizzate come Unità Idrostratigrafiche e 

ordinate in Gruppi e Complessi Acquiferi. 

Sono state infatti distinte e cartografate, sia in superficie che nel sottosuolo, 3 Unità Idrostratigrafiche 

(Maxey, 1964) di rango superiore, denominate Gruppi Acquiferi A, B e C, che affiorano sul margine 

meridionale del Bacino Idrogeologico della Pianura Emiliana per poi immergersi verso Nord al di 

sotto dei sedimenti depositati dal Fiume Po e dai suoi affluenti.  

I corpi geologici che fanno da acquiferi sono costituiti da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi di origine 

deltizia, litorale e alluvionale, deposti dai paleo-fiumi appenninici a partire da circa 3,5 milioni di anni 

fa.  

Ciascun Gruppo Acquifero è idraulicamente separato, almeno per gran parte della sua estensione, 

da quelli sovrastanti e sottostanti, grazie a livelli argillosi di spessore plurimetrico sviluppati a scala 

regionale. 

I Gruppi Acquiferi A e B, di origine continentale e sede dei flussi idrici, non costituiscono mai un 

acquifero monostrato indifferenziato. Essi sono invece molto più complessi a causa della 

giustapposizione e sovrapposizione di differenti sistemi deposizionali. 

Tali depositi possono essere analizzati evidenziando le aree di interconnessione presenti tra sistemi 

acquiferi generalmente separati e l’estensione delle principali barriere di permeabilità. 

Le correlazioni stratigrafiche di dettaglio entro sistemi continentali complessi, quali le conoidi 

alluvionali, sono vincolate all’uso di modelli geologici concettuali appropriati vista la sovente quasi 

totale mancanza di livelli guida e di markers biostratigrafici. 
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In corrispondenza dell’ampia fascia di pianura che si estende all’interno del territorio provinciale 

piacentino, le notevoli risorse idriche a disposizione, uniformemente distribuite su tutta la superficie 

interessata, sono essenzialmente concentrate in corrispondenza delle numerose intercalazioni 

ghiaiose e sabbiose comprese nella coltre di sedimenti fluviali deposti dal Fiume Po e dai suoi 

affluenti appenninici nel corso del Quaternario. 

Il numero e la consistenza degli acquiferi possono tuttavia cambiare passando da una zona all’altra. 

Ciò può dipendere da vari motivi come, ad esempio, la vicinanza di paleoconoidi e lo spessore 

complessivo dei depositi alluvionali, che poggiano al di sopra di un substrato impermeabile. 

Nelle porzioni occidentale (Borgonovo e Castelsangiovanni) ed orientale (Carpaneto ed Alseno) 

dell’intera pianura piacentina, infatti, le falde idriche, a causa della bassa profondità del substrato 

marino (da 35 a 40 m), risultano essere particolarmente scarse, ad eccezione delle zone che si 

sviluppano in vicinanza degli apparati fluviali, nei quali l’aumento delle ghiaie acquifere comporta un 

discreto incremento nelle rese dei pozzi. 

Le condizioni idrogeologiche migliori si riscontrano invece nel settore centro – settentrionale della 

pianura compresa tra gli alvei del T. Tidone e del T. Arda. 

In questa fascia è rilevabile infatti un notevole incremento dello spessore della coltre alluvionale (60 

– 150 m) ed un notevole sviluppo degli orizzonti dei paleoconoidi (conoidi del T. Tidone, del T. 

Luretta, del F. Trebbia, del T. Nure, del T. Riglio e del T. Chero). 

In particolare, la disponibilità delle risorse idriche sotterranee presenta un palese massimo nel tratto 

di pianura impostato sul paleoconide del F. Trebbia, dove è ubicata l’area di interesse. 

In questa zona i numerosi pozzi fino ad ora esplorati erogano quantitativi di acqua piuttosto alti, 

senza tuttavia originare significativi abbassamenti delle falde emunte, mentre l’unità idrogeologica 

risulta essere tipicamente costituita da bancate di ghiaie prevalenti, con intercalazioni di materiali fini, 

che configurano un acquifero multistrato, nel quale il serbatoio idrico è costituito dai sedimenti 

ghiaiosi, caratterizzati peraltro da elevati valori di conducibilità idraulica e di coefficiente di 

immagazzinamento. 

Nell’ambito di tale sistema idrogeologico, da un punto di vista della dinamica idraulica, si possono 

differenziare gli ambienti appartenenti alla fascia di canale, nei quali la sedimentazione prevalente è 

quella costituita dai materiali grossolani (barre fluviali), da quelli di intercanale, caratterizzati dalla 

presenza di materiali grossolani (ghiaia e sabbia) interdigitati a sedimenti fini (limo e argilla).  

In entrambi gli ambienti la sedimentazione dei materiali è strettamente correlata alle capacità 

dinamiche degli apparati fluviali durante le piene. 
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I processi relativi all'ambiente di canale e di intercanale hanno strutturato i depositi alluvionali fluvio - 

torrentizi in un'impalcatura di corpi tabulari a litologia grossolana (denominati "lobi di conoide"), 

interdigitati da cunei di materiale fine (denominati "frange di conoide").  

I "lobi di conoide", in virtù dei loro elevati gradi di interconnessione, permeabilità e potenziale 

d’immagazinamento, sono sede di acquiferi sotterranei di un certo rilievo. 

 

4.8.1 Piezometria e campo di moto della falda 

I principali elementi che caratterizzano il sistema idrogeologico all’interno della Provincia di Piacenza 

sono stati definiti, nell’ambito di uno studio condotto da ARPA (2001) su scala provinciale, mediante 

l’elaborazione di un modello matematico di flusso della falda. 

I principali elementi che caratterizzano tale modello possono essere così sintetizzati: 

- l’acquifero risulta formato da una sequenza di depositi alluvionali di consistente spessore, 

costituiti prevalentemente da ghiaie con sabbia, limo e argille; 

- l’acquifero presenta un’elevata conducibilità idraulica, aumenta di spessore verso Nord e giace 

sul substrato Prequaternario caratterizzato da una bassa permeabilità; 

- il flusso indisturbato della falda si dirige verso Nord – Nord/Est; 

- l’alimentazione dell’acquifero può avvenire attraverso infiltrazione della precipitazione meteorica, 

ricarica dovuta alla perdita dal letto di fiumi, canali e fossi, ricarica aggiuntiva lungo il limite 

meridionale dell’acquifero, ricarica dovuta all’irrigazione; 

- i deflussi dell’acquifero avvengono mediante perdite naturali per effetto dl drenaggio da parte dei 

fiumi, prelievi dalla falda per uso potabile, irriguo, agricolo e industriale, deflussi perimetrali 

dell’area. 

Le caratteristiche del campo di moto della falda in corrispondenza dei territorio comunale di 

Gragnano, ed i rapporti della stessa con i corsi d’acqua superficiali, sono stati definiti attraverso la 

realizzazione di un elaborato cartografico (Tavola QC2.1.3 – Sistema idrogeologico: aspetti 

idrogeologici (scala 1:10.000)), ottenuto utilizzando alcuni dati idrogeologici a disposizione, relativi 

ad una rete di pozzi uniformemente distribuiti all’interno dell’area di interesse, che hanno consentito 

di trarre le seguenti conclusioni: 

- evidente azione alimentante della falda esercitato dal F. Trebbia; 

- direttrici di drenaggio coincidenti con paleoalvei; 

- il regime idrico sotterraneo è tipicamente caratterizzato da falde freatiche e semi – confinate 

negli acquiferi superficiali e falde confinate in quelli profondi; 
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- gli assi principali di flusso di tali falde sono generalmente diretti verso Nord – Nord/Est, in 

accordo con l'orientamento della rete idrografica principale e del gradiente topografico. Ciò 

determina un andamento idrodinamico della superficie piezometrica piuttosto regolare, e di 

norma contraddistinto da una cadente subparallela al terrazzamento recente e medio - recente; 

- le falde si attestano a quote di 90 m s.l.m. nel settore più meridionale della zona di studio (con 

soggiacenze variabili dai 4 a 10 metri dal piano campagna) mentre, nella porzione settentrionale 

di tale areale, il livello della superficie piezometrica si attesta alla quota di circa 60 m s.l.m. (con 

una soggiacenza media oscillante tra i 2 e i 4 m dal p.c.);  

- il gradiente idraulico medio si attesta su valori pari a 0,6 – 0,7% nel settore meridionale e pari a 

0,3 – 0,4% nel settore settentrionale; 

- la falda è principalmente alimentata mediante filtrazioni di subalveo degli apparati fluviali e 

tramite infiltrazione nel terreno delle piogge efficaci; 

- le falde in questione sono ampiamente utilizzate a livello locale per uso irriguo e domestico, 

localmente anche a scopo acquedottistico. 

 

4.8.2 Vulnerabilità degli acquiferi 

La vulnerabilità degli acquiferi è un parametro che definisce la suscettibilità specifica dei sistemi 

acquiferi, nelle loro diverse componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad 

ingerire e diffondere, anche mitigandone gli effetti, un inquinamento fluido o idroveicolato, tale da 

produrre impatto sulla qualità delle acque sotterranee. 

Allo scopo di definire la vulnerabilità degli acquiferi è stata consultata la “Carta della vulnerabilità 

degli acquiferi” (A.A.V.V. 2000), nella qual è fornita una classificazione delle aree maggiormente 

esposte al rischio d’inquinamento e di quelle in cui risulta potenzialmente più deleteria la possibilità 

di propagazione d’inquinanti provenienti dalla superficie nei serbatoi idrici sotterranei, considerando 

sia quelli che alimentano le falde superficiali (freatiche o a pelo libero) sia profonde (falde confinate). 

In particolare, la metodologia adottata è stata quella proposta dal C.N.R. – Gruppo Nazionale Difesa 

Catastrofi Idrogeologiche, che prevede l’analisi dei seguenti fattori (Tabella 4.8.1): 

- litologia di superficie: le caratteristiche granulometriche strettamente connesse alla velocità di 

infiltrazione di un eventuale inquinante consentono una stima della capacità di autodepurazione, 

filtrazione, assorbimento e degradazione chimico – biologica dei terreni; 

- profondità del tetto dell’acquifero: la protezione operata dai terreni di copertura varia con il 

variare dello spessore di tale barriera naturale; 
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- caratteristiche idrauliche delle falde: è stata operata la distinzione tra falde a pelo libero e falde 

in pressione, in quanto queste ultime, a differenza delle prime, si oppongono alla propagazione 

degli agenti inquinanti nel mezzo liquido. 

 

Tabella 4.8.1 – Classi di vulnerabilità degli acquiferi (AA.VV. 2000). 

Grado di Vulnerabilità Litologia di 
superficie 

Profondità 
tetto ghiaie 

Caratteristiche dell’acquifero 

B BASSO 
argilla 

limo 

> 10 m 

> 10 m 

falda a pelo libero o in press. 

falda in pressione 

B/M BASSO LOCALMENTE 
MEDIO 

Ghiaia alterata su 
terrazzi antichi   

M MEDIO 

argilla 

limo 

limo 

sabbia 

< 10 m 

> 10 m 

< 10 m 

> 10 m 

falda a pelo libero o in pressione 

falda a pelo libero 

falda in pressione 

falda in pressione 

A ALTO 

sabbia 

sabbia e/o ghiaia 

limo 

> 10 m 

< 10 m 

< 10 m 

falda a pelo libero 

falda in pressione 

falda a pelo libero 

E ELEVATO 
limo 

sabbia 

< 10 m 

< 10 m 
falda a pelo libero 

EE ESTREMAMENTE 
ELEVATO ghiaia (alveo) 0 m  

 

Mediante l’analisi incrociata dei parametri indicati nella precedente Tabella 4.8.1 è stata ottenuta una 

zonizzazione qualitativa del territorio comunale per aree omogenee, in funzione del grado di 

vulnerabiltà degli acquiferi (medio, alto, elevato, estremamente elevato). 

In particolare il territorio comunale di Gragnano è caratterizzato dalla seguente ripartizione (Figura 

4.8.2): 

1. Zone con grado di vulnerabilità Estremamente Elevato: interessano il 4% del territorio comunale 

e coincidono all’alveo fluviale del F. Trebbia dove la litologia di superficie è prevalentemente 

ghiaiosa; 

2. Zone con grado di vulnerabilità Elevato: interessano il 6% del territorio comunale e si trovano in 

aree attigue al F. Trebbia e in corrispondenza d’antichi paleoalvei del corso d’acqua medesimo; 

la litologia di superficie è costituita da sabbie e/o limo, il tetto delle ghiaie è situato a profondità 

inferiori a 10 metri e le falde sono a pelo libero; 
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3. Zone con grado di vulnerabilità Alto: interessano il 44% del territorio comunale, precisamente le 

aree perifluviali contigue al F. Trebbia; la litologia di superficie è costituita prevalentemente da 

limo, il tetto delle ghiaie è situato a profondità inferiori a 10 metri e le falde sono a pelo libero; 

4. Zone con grado di vulnerabilità Medio: interessano il 46% del territorio comunale, precisamente 

le aree più distali dall’asse fluviale del F. Trebbia; la litologia di superficie è costituita 

prevalentemente da limi ed argille, il tetto delle ghiaie è situato a profondità generalmente 

inferiori a 10 metri e le falde sono del tipo semi-confinato. 

 

Figura 4.8.2 – Ripartizione percentuale del territorio comunale Gragnano per grado di vulnerabilità 
all’inquinamento. 

 

4% 6%

44%
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4.8.3 Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola 

Il P.T.A. designa vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, in fase di prima 

attuazione, le seguenti zone: 

a) quelle individuate dalla Regione Emilia-Romagna con delibera del Consiglio Regionale del 11 
febbraio 1997, n. 570; 

b) la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma; 

c) l’area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all’art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305 

del bacino Burana-Po di Volano della provincia di Ferrara. 

Il territorio del Comune di Gragnano Trebbiense è quasi interamente interessato da Zone vulnerabili 

da nitrati di origine agricola (Figura 4.6.3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.8.3 – Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola approvate dalle province (art.11 LR n.50/95) – 
Fonte: Relazione Generale del PTA (Figura 1-9 - ridisegnata). 

 

La “Carta delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura (ex art.11 della 

LR.50/95)”, approvata con DGP n.358/2003, suddivide il territorio della Provincia di Piacenza sulla 
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base di tre differenti criteri: divieti, limitazioni in base alla vulnerabilità e prescrizioni, la cui 

sovrapposizione può dare luogo ai seguenti casi (Figura 4.8.4): 

- spandimento vietato; 

- spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 170 kg per 

ettaro all’anno (“zone vulnerabili”); 

- spandimento ammesso in quantità non superiore ad un contenuto di azoto pari a 340 kg per 

ettaro all’anno (“zone non vulnerabili”); 

- spandimento soggetto a particolari prescrizioni: 

- adeguate sistemazioni idraulico – agrarie atte ad evitare fenomeni di ruscellamento di 

liquame (DCR n. 570/1997, art.7); 

- obbligo di coltivazioni compatibili con l’ambiente fluviale e torrentizio (N.T.A. del PTCP, 

art.14). 

In particolare, le aree su cui vige il divieto di spandimento sono: 

- aree non adibite a suolo agricolo in riferimento all’art.2, comma 2, lett. b della L.R. 50/95; tra 

queste rientrano le aree urbanizzate e le aree occupate da bosco o calanchi; 

- riserve naturali di cui all’art.2, comma 1, punto 1 della DCR n.570/1997; sono oggetto di divieto 

di spandimento le aree incluse nella Riserva naturale del Piacenziano; 

- zone esondabili (art.2, comma 1, punto 2 della DCR n.70/1997): il divieto di spandimento vale 

nelle aree esondabili (fascia A1 del PTCP) e comunque per una fascia di 10 metri lineari dal 

limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria dei laghi, bacini e corsi d’acqua naturali così come 

definito dall’art.14, commi 4 e 5 del PTCP; 

- zone di divieto individuate dalla Provincia ai sensi dell’art.2, comma 1, punto 4 della DCR 

n.570/1997, con riferimento alle aree classificate dal PTCP come “A3 – alveo di piena con 

valenza naturalistica” (art.14, comma 13 delle NTA del PTCP); 

- zone di divieto di cui all’art.21 del D.Lgs.152/1999: riguarda le zone di rispetto delle sorgenti e 

dei pozzi ad uso pubblico (pari ad un’area compresa nel raggio di 200 metri lineari dalla 

captazione). 

Sono state, inoltre, individuate alcune zone sulle quali è necessario prestare particolare attenzione 

nello spandimento dei liquami, per evitare il peggioramento delle condizioni ambientali o di situazioni 

di dissesto idrogeologico: 

- aree che necessitano di adeguate sistemazioni idraulico - agrarie atte ad evitare fenomeni di 

ruscellamento del liquame (art.7, comma 3 della DCR n.570/1997), con riferimento alle aree di 
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frana attiva (dall’Inventario del dissesto della Regione Emilia Romagna) e alle aree con 

pendenza superiore al 15%; 

- aree per le quali è prescritto l’obbligo di metodi di coltivazione compatibili con l’ambiente fluviale 

e torrentizio (art.14, comma 10, lett. e delle NTA del PTCP); in pratica sono le aree classificate 

come Fascia A2 nel PTCP (art. 14, comma 3, lett. b); 

- sorgenti naturali di pianura: risorgive e fontanili per un intorno di almeno 10 m. (art.36, comma 4 

delle NTA del PTCP). 

 

Figura 4.8.4 – Carta delle aree idonee allo spandimento dei liquami zootecnici in agricoltura (ex art.11 della 
LR.50/95) – estratto delle Tavole 161 SE e 179 NE. 
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I dati forniti dall’anagrafe nazionale zootecnica evidenziano che nel comune di Gragnano Trebbiense 

sono presenti 20 aziende con allevamento di bovini e bufalini e due aziende che allevano suini. Nel 

complesso, quindi, vengono allevati all’interno del territorio comunale 4.374 capi tra bovini e bufalini 

e 250 capi di suini (dati aggiornati al 31/03/2007). 

La superficie complessiva dei terreni oggetto di spandimeno dei liquami zootecnici risulta essere pari 

a 1.090 ha (dati aggiornati al 2003), che equivale all’incirca al 32% della superficie comunale 

complessiva (Figura 4.8.5). 

Occorre evidenziare che, così come stabilito dall’art. 18 del Decreto del Ministero delle Politiche 

Agricole e Forestali 7 aprile 2006 “Programma d’azione per le zone vulnerabili da nitrati da fonte 

agricola – Criteri e norme tecniche generali” reso attivo dalla Deliberzione dell’Assemblea Legislativa 

della Regione Emilia Romagna n. 96/2007, la quantità di azoto disponibile nei terreni non deve 

superare il fabbisogno delle colture. Inoltre, nelle zone vulnerabili da nitrati la quantità di effluente 

non deve in ogni caso determinare un apporto di azoto disponibile al campo superiore a 170 kg per 

ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.8.5 – Ubicazione delle aziende che allevano bovini e suini e delle aree oggetto di spandimento dei 
liquami zootecnici all’interno del territorio comunale di Gragnano. 
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4.9 Qualità dei suoli del territorio comunale 6 

L’ARPA Sezione di Piacenza ha recentemente effettuato una campagna di controllo della qualità dei 

suoli della provincia di Piacenza, verificando la presenza e la concentrazione di metalli pesanti 

(cadmio, cromo, nickel, piombo, rame e zinco) e le principali caratteristiche di fertilità (tessitura, pH, 

carbonati totali, sostanza organica, fosforo e potassio assimilabili). 

A seguito della richiesta del Comune, l’ARPA di Piacenza ha elaborato e trasmesso quattordici carte 

tematiche rappresentanti la qualità dei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense. 

Tali carte, tutte rappresentate cartograficamente in scala 1:30.000 e realizzate attraverso l’utilizzo 

dei software GS+ e ArcView 9.1, riguardano: 

- la distribuzione dei campioni analizzati per i metalli e per la fertilità (Figure 4.9.1 e 4.9.2); 

- la concentrazione di metalli pesanti, quali cadmio, cromo, nickel, piombo, rame e zinco (Figure 

4.7.3 – 4.7.8); 

- le caratteristiche della fertilità dei suoli, quali tessitura, pH, calcare totale, sostanza organica, 

pedologia, fosforo e potassio assimilabili (Figure 4.9.9 – 4.9.15); 

- la localizzazione delle aree utilizzate per lo spandimento di fanghi di depurazione e di liquami 

zootecnici (Figura 4.9.15). 

In Tabella 4.9.1 sono riportate le concentrazioni soglia di contaminazione del suolo (CSC) in 

relazione alla destinazione d’uso dei siti da bonificare, presenti nell’Allegato 5 del Testo Unico 

recante Norme in Materia Ambientale (D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). Per bonifica si intende l’insieme 

degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le 

concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello 

uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR). 

 

                                                      

6 Fonte: “Carte tematiche rappresentanti la qualità dei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense” ARPA – 
Sezione Provinciale di Piacenza, Servizio Sistemi Ambientali – Eccellenza suolo. 
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Figura 4.9.1 – Distribuzione dei campioni analizzati per i metalli nel Comune di Gragnano Trebbiense  (fuori 

scala). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.2 – Distribuzione dei campioni analizzati per la fertilità nel Comune di Gragnano Trebbiense  (fuori 
scala). 
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Tabella 4.9.1 – Concentrazioni soglia di contaminazione del suolo relativamente alla destinazione d’uso dei siti 
da bonificare (Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.). 

 Siti ad uso verde pubblico, privato e 
residenziale (mg/kg) 

Siti ad uso commerciale e industriale 
(mg/kg) 

Cadmio 2 15 

Cromo 150 800 

Nichel 120 500 

Piombo 100 1.000 

Rame 120 600 

Zinco 150 1.500 

 

Secondo quanto prescritto nell’Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i livelli di cadmio nel suolo in 

siti ad uso pubblico o residenziale dovrebbero essere inferiori a 2 mg/kg. Gran parte del territorio 

comunale è caratterizzato da concentrazioni di cadmio inferiori a 0,32 mg/kg, ad eccezione della 

porzione localizzata a nord-est del centro abitato di Gragnano, nella quale i valori di concentrazione 

sono compresi nell’intervallo 0,321 – 0,42 mg/kg. Le concentrazioni di cadmio su tutto il territorio 

comunale si trovano, quindi, abbondantemente al di sotto dei limiti di legge (Figura 4.9.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.3 – Distribuzione del cadmio nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 
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Per quanto riguarda il cromo, i limiti di legge prevedono una concentrazione inferiore a 150 mg/kg 

per le aree ad uso residenziale, mentre per le aree commerciali e industriali è fissato il limite di 800 

mg/kg. In gran parte del territorio comunale è stata riscontrata un’elevata concentrazione di cromo 

(concentrazioni comprese nell’intervallo 100-200 mg/kg), che mediamente può determinare il 

superamento dei livelli di concentrazione prescritti per le aree residenziali, ma non quelli per le aree 

industriali e commerciali. La concentrazione del cromo è, invece, minore di 100 mg/kg verso sud-

ovest, mentre è compresa tra 200 e 300 mg/kg in una piccola porzione a nord, prossima al F. 

Trebbia (Figura 4.9.4). 

In conclusione, si evidenzia che il centro abitato di Gragnano Trebbiense e buona parte del territorio 

circostante presentano concentrazioni di cromo superiori al limite previsto per le aree residenziali e 

di verde pubblico e privato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.4 – Distribuzione del cromo nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 

 

Il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. fissa, come valori soglia di contaminazione del suolo da parte del nichel, 

120 mg/kg per le aree residenziali e 500 mg/kg per le aree industriali. Dalle analisi risulta che la 

parte del territorio comunale ad est del centro abitato di Gragnano presenta una concentrazione di 

nichel compresa tra 113-200 mg/kg, quindi mediamente superiore al limite previsto per le aree 
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residenziali (Figura 4.9.5); ad est di Gragnano, invece, la concentrazione del nichel risulta essere 

inferiore a 113 mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.5 – Distribuzione del nichel nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 

 

Il limite di concentrazione del piombo previsto per le aree residenziali è di 100 mg/kg. Quasi la 

totalità del territorio comunale presenta concentrazioni inferiori a 25 mg/kg, ad eccezione di una 

zona al centro del territorio, in cui la concentrazione del piombo raggiunge il valore di 50 mg/kg. In 

ogni caso, tutto il territorio del comune di Gragnano presenta valori di piombo abbondantemente al di 

sotto dei limiti di legge utilizzati quale riferimento (Figura 4.9.6). 

Per quanto riguarda il rame, il valore soglia di contaminazione del suolo per le aree ad uso 

residenziale è fissato a 120 mg/kg. Anche in questo caso, il territorio comunale presenta una 

situazione omogenea nella quasi totalità della sua superficie, avendo una concentrazione di rame 

mediamente compresa tra 30-60 mg/kg, ben al sotto quindi della soglia fissata dalla legge utilizzata 

quale riferimento (Figura 4.9.7). 

Per quanto riguarda lo zinco, la soglia fissata per le aree residenziali è di 150 mg/kg. Dalle analisi 

effettuate il territorio comunale si presenta suddiviso in due zone, entrambe caratterizzate da 

concentrazioni di zinco inferiori ai limiti di legge di riferimento: quella a nord-est con concentrazioni 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 166 

  

variabili tra 100 e120 mg/kg e la restante parte del territorio con concentrazioni comprese tra 80 

e100 mg/kg (Figura 4.9.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.6 – Distribuzione del piombo nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.7 – Distribuzione del rame nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 
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Per quanto riguarda i parametri della fertilità, il territorio comunale presenta concentrazioni di calcare 

totale medie, con concentrazioni comprese tra 0 e 20 g/100g (Figura 7.4.9), mentre il fosforo 

assimilabile (Figura 4.9.10) è presente principalmente in quantità medio-elevate (concentrazioni 

comprese tra 10 e 25 mg/kg). 

Il potassio assimilabile è presente nel territorio comunale per concentrazioni comprese tra 100 e 300 

mg/kg; i valori più alti si riscontrano nella porzione centro-occidentale del territorio comunale (Figura 

4.9.11). 

La distribuzione della reazione del suolo (pH) evidenzia che i suoli del comune di Gragnano 

Trebbiense sono in parte alcalini e in parte subalcalini; infatti, il territorio comunale risulta suddiviso 

in due parti: quella centro-meridonale caratterizzata da valori di pH variabili tra 7,2 e 7,6 e la restante 

parte caratterizzata da valori di pH variabili tra 7,6 e 8,2 (Figura 4.9.12). 

Nel Comune di Gragnano Trebbiense si riscontrano contenuti di sostanza organica intermedi (1,5 – 

2%) nella porzione meridionale e in quella occidentale del territorio (Figura 4.9.13), mentre nella 

restante parte il contenuto di sostanza organica risulta essere mediamente alto (2 – 3%). 

Relativamente alla tessitura dei suoli (Figura 4.9.14) si evidenzia che gran parte del territorio è 

caratterizzato da suoli franco limosi argillosi (FLA) e franco argillosi (FA), ad eccezione di due 

piccole aree prossime al F. Trebbia caratterizzate da suoli franchi (F). 

Infine, si evidenzia che la distribuzione degli spandimenti dei liquami zootecnici nell’anno 2003 risulta 

distribuita in modo abbastanza omogeneo su tutto il territorio comunale (Figura 7.4.15), giungendo a 

lambire le aree prossime al F. Trebbia; la distribuzine degli spandimenti dei fanghi di depurazione, 

invece, è limitata esclusivamente ad una piccola area prossima al centro abitato di Campremoldo 

Sopra. 
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Figura 4.9.8 – Distribuzione delle zinco nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 
concentrazioni sono espresse in mg/kg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.9.9 – Distribuzione del calcare totale nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). Le 

concentrazioni sono espresse in g/100g. 
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Figura 4.9.10 – Distribuzione del fosforo assimilabile nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori 
scala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.11 – Distribuzione del potassio assimilabile nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori 
scala). Le concentrazioni sono espresse in mg/kg. 
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Figura 4.9.12 – Distribuzione della reazione del suolo (pH) nel Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.13 – Distribuzione della sostanza organica nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori 
scala). 
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Figura 4.9.14 – Distribuzione della tessitura nei suoli del Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.9.16 – Superfici utilizzate per lo spandimento dei liquami zootecnici e dei fanghi di depurazione nel 
Comune di Gragnano Trebbiense (fuori scala). 
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4.10 fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

Lo studio specialistico (cartografia e relazioni), redatto nell’ambito della predisposizione del PSC, 

relativo agli aspetti geologici, idrogeologici e sismici del territorio, rappresenta il riferimento primario 

per l’attuazione degli interventi e delle politiche di tutela e per le condizioni tecniche da porre nelle 

specifiche trasformazioni territoriali. 

Lo studio geologico rappresenta inoltre il riferimento gestionale per tutti gli interventi ordinari di 

manutenzione e riqualificazione territoriale e ambientale. 

In particolare le analisi geologiche hanno permesso di verificare che i diversi processi di 

urbanizzazione riguardino zone geologicamente idonee, che le variazioni indotte sull'ambiente non 

costituiscano pericolo per gli stessi insediamenti e che queste non arrechino danni irreversibili alle 

risorse naturali. 

In proposito è stata redatta la carta contenente la fattibilità delle trasformazioni all’insediamento 

residenziale e industriale, espresse nella Tavola QC 2.1.8. In particolare è stata prodotta una 

zonizzazione del territorio comunale in classi di fattibilità, desunta dalla cartografia di analisi (tavole 

QC 2.1.1., QC 2.1.2., QC 2.1.3., QC 2.1.4., QC 2.1.5., QC 2.1.6., QC 2.1.7.) attribuendo un valore di 

classe di fattibilità a ciascun poligono definito dalle carte di analisi medesime.  

La carta della fattibilità delle trasformazioni all’insediamento residenziale e industriale è dunque una 

mappa della pericolosìtà che fornisce le indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d'uso del 

territorio, alle prescrizioni per gli interventi urbanistici, agli studi ed indagini da effettuare per gli 

approfondimenti richiesti, alle opere di mitigazione del rischio ed alle necessità di controllo dei 

fenomeni in atto o potenziali. 

Indipendentemente dalla zonizzazione in classi di fattibilità ogni progetto d’intervento edificatorio, 

infrastrutturale e/o di servizio, deve essere corredato da una relazione geologica, geotecnica e 

sismica, in conformità al D.M. LL.PP. 3797/1967, al D.M. LL.PP. 11/03/1988 e successive 

integrazioni e modifiche, alla D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645 e al D.M. del 14 settembre 2005 “Norme 

tecniche per le costruzioni”. 

 

4.10.1 Fattibilità senza particolari limitazioni 

La classe comprende quelle aree che non presentano particolari limitazioni a variazioni di 

destinazione d'uso e per le quali dovrà essere applicato il D.M. LL.PP. 3797/1967, il D.M. LL.PP. 

11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, il D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645, il D.M. del 14 

settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e il D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove 

norme tecniche". 
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4.10.2 Fattibilità con modeste limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle 

destinazioni d'uso dei terreni.  

In linea generale si tratta di zone che presentano problematiche sotto il profilo geotecnico e idraulico, 

ma facilmente risolvibili attraverso adeguati accorgimenti costruttivi da definire in sede di 

progettazione, sulla base di specifici approfondimenti per la mitigazione del rischio. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni 

dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di 

precipitazione. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui s’inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, 

sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque 

di scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle 

acque intercettate dalle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dal DPR 18.02.1999 n. 

238. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno essere 

compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

 

4.10.3 Fattibilità con consistenti limitazioni 

La classe comprende le zone nelle quali sono state riscontrate consistenti limitazioni alla modifica 

delle destinazioni d'uso delle aree, per le condizioni di pericolosità relative al rischio idrogeologico 

indotta da zone con grado di vulnerabilità alto ed elevato e da zone classificate in fascia C del PAI. 

Le attività edificatorie potranno essere attuate solo dimostrando, in sede progettuale e tramite 

opportuno studio idrogeologico, che gli interventi non arrecheranno impatti negativi sulle falde 

sotterranee e nel caso dovranno prevedersi tutte le misure di salvaguardia possibili.  

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta 

regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le pavimentazioni 
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dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea delle acque di 

precipitazione. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati in modo da non alterare la funzionalità 

idraulica del contesto in cui si inseriscono garantendo il mantenimento dell'efficienza della rete di 

convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole, 

sia con opere definitive sia provvisorie, senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque 

di scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine di 

evitare un aumento eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete fognaria 

esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la raccolta delle 

acque intercettate dalle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dal DPR 18.02.1999 n. 

238. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche dovranno essere 

compresi, unitariamente, nelle opere di urbanizzazione primaria. 

 

4.10.4 Fattibilità con gravi limitazioni 

La classe “Fattibilità con gravi limitazioni” comprende le zone classificate in fascia A e B del PAI. 

L'alta pericolosità comporta gravi limitazioni per la modifica delle destinazioni d'uso delle aree. Dovrà 

essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla 

sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per gli edifici esistenti saranno 

consentiti esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, 

manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall'art. 31, 

lettere a), b), c) della L. 457/1978. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e dì interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili e dovranno comunque essere puntualmente valutate in funzione del grado di 

rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea.  

A tal fine, alle istanze per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata 

apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la 

situazione di grave rischio idrogeologico. 

 

4.10.5 Disposizioni generali in merito alla sensibilità sismica del territorio comunale  

Il presente studio, in riferimento all'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, 

comma 1, della L.R. 20/2000 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", in merito a 
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"Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e 

urbanistica", ha effettuato un’indagine di primo livello del territorio Comunale di Gragnano. 

Dall’analisi geologico-sismica esplicato nei precedenti capitoli, emerge che il territorio comunale, non 

è caratterizzato da fenomeni di instabilità né da condizioni morfologiche acclivi. Possono essere 

tuttavia possibili amplificazioni sismiche locali dovute all’assetto stratigrafico. 

Nelle successive fasi di pianificazione attuativa (POC, PUA, ecc.) e di progettazione delle opere 

pubbliche e private dovranno quindi essere effettuati specifici approfondimenti mirati a verificare le 

condizioni locali, al fine di orientare correttamente l’ubicazione e il dimensionamento delle strutture.  

L'atto di indirizzo e coordinamento tecnico ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L.R. 20/2000 prevede 

2 ulteriori livelli di approfondimento: 

1. Secondo livello di approfondimento: consiste in un’analisi semplificata della pericolosità locale, 

la quale può essere basata, oltre che sull’acquisizione di dati geologici e geomorfologici più 

dettagliati di quelli della presente relazione, su prove geofisiche in sito e su prove geotecniche 

di tipo standard; il numero delle verticali indagate deve essere tale da consentire un’adeguata 

caratterizzazione geotecnica spaziale dei terreni e delle formazioni presenti nell’area di studio; 

2. Terzo livello di approfondimento: deve essere effettuato nei seguenti casi: 

− aree soggette a liquefazione e densificazione;  

− aree instabili e potenzialmente instabili;  

− aree in cui le coperture hanno spessore fortemente variabile, come ad esempio nelle aree 

pedemontane e di fondovalle a ridosso dei versanti;  

− aree in cui è prevista la realizzazione di opere di rilevante interesse pubblico.  

− l’analisi approfondita richiede un significativo numero di prove geofisiche e geotecniche, sia 

in sito che in laboratorio, rivolte alla definizione del comportamento dei terreni sotto 

sollecitazione dinamica. 

Le suddette analisi di secondo e terzo livello non eseguite durante la fase redazionale del PSC, 

dovranno, almeno in parte, trovare riscontro a corredo del POC in associazione alla consueta 

relazione geologica, così come previsto dalla legislazione urbanistica vigente, tenendo presente che 

tutto ciò che non verrà indagato in fase di pianificatoria sarà rinviato alla fase attuativa dei singoli 

interventi. 
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4.8 Sistema acquedottistico7 

4.8.1 Rete acquedottistica 

4.8.1.1 Descrizione 

Nel territorio del Comune di Gragnano Trebbiense la rete acquedottistica raggiunge tutti i centri 

abitati e spesso anche le case sparse, sviluppandosi per oltre 52 km di lunghezza con 3.746 abitanti 

serviti (tali dati si riferiscono all’acquedotto di Gragnano e ad un censimento condotto da ENIA S.p.A. 

relativamente all’anno 2005) (Figura 4.8.1). Sono presenti due pozzi per la captazione di acqua 

idropotabile (Gragnano Trebbiense e Campremoldo di sopra), mentre altri due pozzi sono 

attualmente dismessi. Sono, inoltre, presenti cinque serbatoi, di cui uno in corrispondenza del pozzo 

di Campremoldo di sopra. 

Relativamente all’anno 2005, il volume d’acqua in ingresso alla rete di distribuzione è pari a circa 

363.000 m3/anno, mentre quello consegnato alle utenze è pari all’incirca a 251.000 m3/anno, 

determinando un volume di perdite di 112.000 m3/anno circa, pari a quasi il 31% dell’acqua prelevata 

e distribuita (con un indice lineare delle perdite pari a 2,1 m3/m di rete) e un’utilizzazione della risorsa 

pari a circa 67 m3/abitante. 

 

                                                      
7 Il presente elaborato è stato redatto sulla base delle informazioni fornite da Agenzia d’Ambito per i Servizi 
Pubblici di Piacenza. 
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Figura 4.8.1 – Distribuzione della rete acquedottistica. 

 

4.8.1.2 Interventi previsti da ATO 

Gli interventi preventivati da ATO nel territorio comunale di Gragnano prevedono, nel Programma 

operativo degli interventi per l’anno 2006, la sostituzione delle tubazioni della rete di acquedotto in 

località Gragnanino e, nel Programma operativo degli interventi per l’anno 2007, la realizzazione di 

un nuovo pozzo a Gragnano capoluogo, al fine di garantire il superamento delle problematiche 

esistenti nella distribuzione di acqua potabile. 

 

4.8.2 Opere di captazione 

Come specificato dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i., le regioni per mantenere e migliorare le caratteristiche 

qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi 

mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonchè per la tutela 

dello stato delle risorse, individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone 

di rispetto, nonchè, all’interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda, le zone di 

protezione. 
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La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni: essa deve 

avere una estensione in caso di acque sotterranee di almeno 10 metri di raggio dal punto di 

captazione, mentre la zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di 

tutela assoluta e può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata in 

relazione alla tipologia dell’opera di captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della 

risorsa; in assenza dell’individuazione da parte della Regione della zona di rispetto, la stessa ha 

un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione. 

 

Nel territorio del Comune di Gragnano Trebbiense le acque destinate al consumo umano sono 

captate da 2 pozzi localizzati nella porzione meridionale del centro abitato di Gragnano Trebbiense e 

immediatamente a nord-est del centro abitato di Campremoldo di sopra, mentre sono presenti altri 2 

pozzi (Campremoldo di sopra e Casaliggio) per la captazione di acqua potabile, ma attualmente 

dismessi (Figura 4.8.1).  

Le uniche informazioni disponibili sulle caratteristiche stratigrafiche dei pozzi idropotabili sono 

relative al pozzo presente nel centro abitato di Gragnano Trebbiense e sono state ricavate dal 

database della Regione Emilia-Roimagna (Tabella 4.8.1). 

 

Tabella 4.8.1 – Caratteristiche stratigrafiche del pozzo idropotabile presente nel centro abitato di Gragnano 
Trebbiense (P606). 

Profondità [m] Litologia 
0 – 19,5 Argilla e ghiaia 
19,5 – 21 Argilla e ghiaia 
21 – 28 Ghiaia 
28 – 32 Argilla 

32 – 35,5 Ghiaia 
35,5 – 40 Argilla 
40 – 50 Ghiaia 
50 – 57 Argilla 
57 – 60 Ghiaia 
60 – 64 Argilla 

 

 

Il pozzo di Gragnano Trebbiense è localizzato in una zona caratterizzata da condizioni di alta 

vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, ovvero dalla presenza di una “litologia affiorante 

costituita da terreni limosi e tendenzialmente limosi, a copertura di un substrato ghiaioso relegato a 

profondità inferiori a 10 m dal piano campagna; falda a pelo libero”. La zona di rispetto è 
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caratterizzata dalla presenza del centro abitato del capoluogo, costituito per lo più da edificazioni ad 

uso residenziali, aree verdi pubbliche e private, elementi viabilistici e parcheggi, mentre non sono 

presenti aree a destinazione d’uso produttiva (Figura 4.8.2). Sono, inoltre, marginalmente presenti 

aree agricole (nella porzione occidentale della zona di rispetto). 

Il pozzo di Campremoldo di sopra è localizzato in una zona caratterizzata da condizioni di media 

vulnerabilità dell’acquifero all’inquinamento, ovvero dalla presenza di una “litologia affiorante 

costituita da terreni limosi e tendenzialmente limosi, a copertura di un substrato ghiaioso relegato a 

profondità maggiori a 10 m dal piano campagna, oppure caratterizzata da terreni argillosi e 

tendenzialmente argillosi, a copertura di un substrato ghiaioso relegato a profondità inferiori a 10 m 

dal piano campagna; falda a pelo libero”. La zona di rispetto è caratterizzata prevalentemente dalla 

presenza di aree agricole (Figura 4.8.3), sebbene le sue porzioni occidentale e meridionale sono 

interessate dal centro abitato di Campremoldo di sopra, con aree prevalentemente residenziali e 

prevalentemente produttive (piccole attività artigianali locali). 

 

 
Figura 4.8.2 – Area di rispetto del pozzo di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 4.8.3 – Area di rispetto del pozzo di Campremoldo di sopra. 

 

 

4.8.3 Qualità delle acque destinate al consumo umano 

La qualità delle acque destinate al consumo umano è stata definita sulla base dei controlli analitici 

effettuati da ENIA S.p.A. sui parametri previsti dal D.Lgs. n.31/2001 e s.m.i. negli anni 2006-2007 in 

corrispondenza dei pozzi di Gragnano e di Campremoldo, dei serbatoi pensili di Gragnano e 

Sordello e in diversi punti di utenza nel territorio comunale (Tabelle da 4.8.1 a 4.8.3). 

In linea generale, si rileva come le acque distribuite dalla rete acquedottistica di Gragnano 

Trebbiense rientrino ampiamente nelle concentrazioni massime ammissibili previste dal D.Lgs. 

n.31/2001 e s.m.i., con i valori proporzionalmente più elevati relativi al parametro nitrati, che 

comunque non superano i 40 mg/l (la concentrazione massima ammissibile è di 50 mg/l). Solo in 

rare occasioni si rileva la presenza di batteri coliformi (in particolare nel campionamento del 

11/07/2006) e in una sola occasione di enterococchi (in corrispondenza dell’utenza di Casaliggio e 

dell’utenza di Gragnanino, campionamento del 10/10/2005); risulta, invece, sempre assente il 

parametro Escherichia coli. 
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Tabella 4.8.1 – Qualità delle acque destinate al consumo umano del Pozzo di Gragnano e del pozzo di 
Campremoldo (n.d.: non definito). 

Parametri C.M.A. Pozzo Gragnano Pozzo Campremoldo 
media max media max 

pH a temp. ambiente 6,5-9,6 7,390 7,54 7,244 7,43 
Conducibilità a 25 °C 2500 574,864 590 654,864 665 
Cloro residuo libero (mg/l Cl2) 0,2 (VC) - 0 - 0,1 
Cloro residuo totale (mg/l Cl2) 0,2 (VC) - 0,03 - 0,12 
Temperatura (°C) n.d. 14,136 19,5 13,250 18 
Colore (mg/l Pt/Co) n.d. 1,000 1 1,000 1 
Odore (mg/l Pt/Co) n.d. 1,000 1 1,000 1 
Torbidità (NTU) n.d. 0,313 0,85 0,269 0,69 
Cloruri (mg/l Cl) 250 19,357 21,67 10,769 12 
Durezza (°F) 15-50 (VC) 32,200 32,8 37,444 38 
Calcio (mg/l Ca) n.d. 102,566 105,6 121,674 124,8 
Magnesio (mg/l Mg) n.d. 15,983 17,5 17,096 18,28 
Ammoniaca (mg/l NH4) 0,5 - 0 - 0 
Nitriti (mg/l NO2) 0,5 - 0,01 - 0,01 
Nitrati (mg/l NO3) 50 24,905 26,72 36,444 39,26 
Solfati (mg/l SO4) 250 29,146 31,57 65,099 69,8 
Ossidabilità (mg/l O2) 5 0,146 0,2 0,137 0,21 
Ferro totale (mg/l Fe) 0,2 0,014 0,062 0,007 0,034 
Manganese totale (mg/l Mn) 0,05 0,001 0,001 0,002 0,006 
Batteri coliformi (UFC/100 ml) 0 - 18 - 2 
Escherichia coli (UFC/100 ml) 0 - 0 - 0 
Enterococchi (UFC/100 ml) 0 - 0 - 0 

 

Tabella 4.8.2 – Qualità delle acque destinate al consumo umano prelevate nei centri abitati di Campremoldo, 
Gragnano, Casaliggio e Gragnanino (campionamenti periodici) (n.d.: non definito). 

Parametri C.M.A. Utenza 
Campremoldo 

Utenza  
Gragnano 

Utenza 
Casaliggio 

Utenza 
Gragnanino 

media max media max media max media max 

pH a temp. ambiente 6,5-9,6 7,434 7,57 7,405 7,52 7,422 7,62 7,436 7,61 

Conducibilità a 25 °C 2500 575,000 590 573,684 588 575,000 589 575,333 591 

Cloro residuo libero 
(mg/l Cl2) 0,2 (VC) - 0 - 0,05 - 0,08 - 0 

Cloro residuo totale 
(mg/l Cl2) 0,2 (VC) - 0,03 - 0,07 - 0,1 - 0,03 

Temperatura (°C) n.d. 13,543 22 15,105 20 14,435 23 15,364 24 

Colore (mg/l Pt/Co) n.d. 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 

Odore (mg/l Pt/Co) n.d. 1,000 1 1,000 1 1,000 1 1,000 1 

Torbidità (NTU) n.d. 0,214 0,58 0,198 0,32 0,210 0,42 0,230 0,54 

Cloruri (mg/l Cl) 250 19,139 20,95 19,543 21,36 19,200 21,19 19,377 21,39 
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Parametri C.M.A. Utenza 
Campremoldo 

Utenza  
Gragnano 

Utenza 
Casaliggio 

Utenza 
Gragnanino 

media max media max media max media max 

Durezza (°F) 15-50 (VC) 32,311 33 32,183 32,6 32,344 33 32,200 32,7 

Calcio (mg/l Ca) n.d. 103,141 105,6 102,708 105,34 103,714 106,4 102,931 105,6 

Magnesio (mg/l Mg) n.d. 15,836 17,5 15,773 17,5 15,566 17,25 15,734 17,5 

Ammoniaca (mg/l 
NH4) 0,5 - 0 - 0,07 - 0,08 - 0,07 

Nitriti (mg/l NO2) 0,5 - 0 - 0 - 0 - 0,01 

Nitrati (mg/l NO3) 50 25,232 27,55 24,908 26,84 25,247 26,88 25,182 27,9 

Solfati (mg/l SO4) 250 29,136 31,61 29,309 31,57 29,129 31,53 29,296 31,58 

Ossidabilità (mg/l 
O2) 5 0,133 0,18 0,135 0,21 0,153 0,24 0,135 0,17 

Ferro totale (mg/l Fe) 0,2 0,001 0,003 0,002 0,004 0,001 0,002 0,002 0,005 

Manganese totale 
(mg/l Mn) 0,05 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Batteri coliformi 
(UFC/100 ml) 0 - 4 - 21 - 5 - 1 

Escherichia coli 
(UFC/100 ml) 0 - 0 - 0 - 0 - 0 

Enterococchi 
(UFC/100 ml) 0 - 0 - 0 - 1 - 1 

 

 

Tabella 4.8.3 – Qualità delle acque destinate al consumo umano dei serbatoi pensili di Sordello e Gragnanino e 
prelevate a Sordello e a Campremoldo sopra (campionamenti occasionali) (n.d.: non definito; n.m.: non 
misurato). 

Parametri C.M.A. Pensile 
Sordello 

Pensile 
Gragnanino  

Utenza 
Sordello 

Ut. 
Campremoldo 

sopra 
max max max max 

pH a temp. ambiente 6,5-9,6 7,77 7,27 7,56 7,18 
Conducibilità a 25 °C 2500 580 549 563 627 
Cloro residuo libero (mg/l Cl2) 0,2 (VC) assente assente assente assente 
Cloro residuo totale (mg/l Cl2) 0,2 (VC) assente 0,04 assente assente 
Temperatura (°C) n.d. 8,5 18 8 15 
Colore (mg/l Pt/Co) n.d. 1 1 1 1 
Odore (mg/l Pt/Co) n.d. 1 1 1 1 
Torbidità (NTU) n.d. 0,2 0,16 0,44 0,25 
Cloruri (mg/l Cl) 250 18,62 20,05 17,9 11,28 
Durezza (°F) 15-50 

(VC) 32,8 n.m. 32,8 n.m. 

Calcio (mg/l Ca) n.d. 105,6 n.m. 107,2 n.m. 
Magnesio (mg/l Mg) n.d. 16,28 n.m. 14,58 n.m. 
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Parametri C.M.A. Pensile 
Sordello 

Pensile 
Gragnanino  

Utenza 
Sordello 

Ut. 
Campremoldo 

sopra 
max max max max 

Ammoniaca (mg/l NH4) 0,5 assente 0,07 assente assente 
Nitriti (mg/l NO2) 0,5 tracce n.m. assente n.m. 
Nitrati (mg/l NO3) 50 25,45 25,06 25,66 36,95 
Solfati (mg/l SO4) 250 28,27 29,5 27,94 65,01 
Ossidabilità (mg/l O2) 5 0,18 n.m. 0,19 n.m. 
Ferro totale (mg/l Fe) 0,2 0,001 n.m. 0,002 n.m. 
Manganese totale (mg/l Mn) 0,05 0,001 n.m. 0,001 n.m. 
Batteri coliformi (UFC/100 ml) 0 assente assente assente assente 
Escherichia coli (UFC/100 ml) 0 assente assente assente assente 
Enterococchi (UFC/100 ml) 0 assente assente assente assente 
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5 BIODIVERSITA’ E PAESAGGIO 

5.1 Vegetazione potenziale8 

La regione Emilia Romagna, situata nell’Italia settentrionale, è compresa all’incirca fra 44° e 45° di 

latitudine Nord e fra 9,5° e 13° di longitudine Est. Il territorio regionale è situato in destra orografica 

della Val Padana ed ha un’estensione di 22.132 km2.  

Nella fitogeografia europea l’Emilia Romagna riveste un ruolo interessante poiché è collocata nella 

parte più meridionale della regione fitogeografia medioeuropea, a contatto con la regione 

fitogeografica mediterranea. Il confine fra queste due regioni è netto lungo il crinale appenninico 

settentrionale, ma è alquanto sfumato nel settore sudorientale, dove generalmente si colloca in 

corrispondenza della Val Marecchia.  

Nella carta della vegetazione reale d’Italia la pianura padana si colloca all’interno della Regione 

Eurosiberiana. 

La composizione specifica della vegetazione naturale o subnaturale è complessa e dipende dalla 

combinazione di due gradienti, quello altitudinale e quello longitudinale, quest’ultimo influenzato dalla 

distanza dal Mar Adriatico (Figura 5.1.1). Il gradiente longitudinale è ben visibile nella composizione 

vegetazionale dell’Appennino, ma è di più difficile identificazione nelle zone di pianura, dove a causa 

della totale antropizzazione solo le diverse colture agrarie (frutticole, nel settore sudorientale, 

cerealicole e foraggiere, nei settori centrale e occidentale) permettono di descrivere indirettamente il 

gradiente climatico. 

Il comune di Gragnano Trebbiense si trova nella porzione nord-occidentale della provincia di 

Piacenza, è quindi inquadrato nel settore geografico regionale della Bassa Pianura Padana. Questo 

territorio presenta caratteristiche morfologiche, climatiche e paesaggistiche relativamente 

omogenee. 

Il bioclima di questo settore geografico regionale, secondo la classificazione di Rivas – Martinez, 

corrisponde a quello temperato con influenza continentale e ombrotipi umido e subumido, che 

permettono l’affermazione di fitoassociazioni vegetazionali tipicamente centroeuropee. 

 

                                                      
8 Tratto da “Guida alla vegetazione dell’Emilia Romagna” a cura del Prof. M. Tomaselli, Facoltà di Scienze Matematiche, 
Fisiche e Naturali dell’Università di Parma. 
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Figura 5.1.1 – Lineamenti vegetazionali della Regione Emilia-Romagna (differenze longitudinali nell’ambito delle 

diverse fasce di vegetazione). 

 

5.1.1 Vegetazione dei boschi 

In questo territorio le formazioni boschive costituiscono un evento eccezionale; le cause che hanno 

determinato l’assetto attuale sono principalmente imputabili  all’aumento degli insediamenti urbani e 

solo secondariamente ad eventi naturali. 

Il quadro attuale ci offre un paesaggio abbastanza monotono, nel quale si possono osservare solo 

residui, il più delle volte di limitatissima estensione, dei vasti boschi che ricoprivano gran parte della 

Pianura Padana. 

Le principali tipologie vegetazionali potenziali che costituiscono il popolamento dei boschi sono: 

- Quercum-Carpinetum: boschi climacici padani attualmente pressoché scomparsi; probabilmente 

si trattava di formazioni pluristratificate complesse, dove dominavano la farnia (Quercus robur), il 

carpino bianco (Carpinus betulus), l’acero campestre (Acer campestre), l’olmo comune (Ulmus 

minor), accompagnati da esemplari di pioppo bianco (Popolus alba); 

- Carici remotae – Fraxinetum oxycarpae: boschi igrofili misti di: olmo comune, frassino ossifillo 

(Fraxinus oxycarpa) e pioppo bianco; gli strati arbustivo ed erbaceo, in questa cenosi, sono 

formati da specie mesofile ed igrofile. 
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- Cladio – Fraxinetum oxycarpae: boschi igrofili a frassino ossifillo, olmo comune, pioppo bianco, 

pioppo zatterino (Popolus canescens) e pioppo nero (Popolus nigra); gli strati arbustivo ed 

erbaceo sono formati da specie igrofile e mesofite, alcune delle quali caratteristiche di suoli 

poveri rispetto alla tipologia boschiva precedentemente descritta. 

- Salicetum albae: bosco ripariale a salice bianco (Salix alba) assolutamente dominante, 

consociato a pioppo bianco, pioppo zatterino e olmo comune è una formazione a rapido 

dinamismo, spesso sconvolta dai periodi di piena fluviale. 

 

5.1.2 Vegetazione arbustiva 

Attualmente gli arbusteti sono abbastanza rari nel territorio planiziale. Le cause sono le stesse 

riscontrate per la scarsa presenza della vegetazione boschiva. La fitocenosi che ancora testimonia la 

presenza di questo tipo di vegetazione è il Salicetum cinereae: boscaglia igrofila a Salix cinereae 

dominante, accompagnato da esemplari di Frangula alnus e Fraxinus oxycarpa. Lo strato erbaceo è 

costituito da molte specie in comune con i canneti circostanti. Si tratta di una fitocenosi compatta, 

insediata su suoli limosi, ricchi e inondati, nella stagione avversa, da acque stagnanti. 

Nella serie dinamica precede il bosco igrofilo. 

 

5.1.3 Vegetazione sommersa e natante di acque dolci 

L’ambiente sommerso delle acque dolci può essere considerato un ambiente estremo; qui infatti 

l’intensità della luce è scarsa, i gas disciolti non sono abbondanti e le correnti possono ledere gli 

organi vegetali. 

I tipi di vegetazione che si sviluppano in queste zone sono numerosi e determinati dalla profondità 

del corpo d’acqua, dalla variabilità o meno della stessa nel corso dell’anno, dalle condizioni trofiche, 

dalla corrente (acque stagnanti o fluenti), dalla temperatura, ecc. 

Si distinguono generalmente: 

- una vegetazione disancorata dal fondo e galleggiante sopra o sotto la superficie dell’acqua; 

alcune cenosi hanno interesse come bioindicatori dello stato trofico delle acque; questa 

vegetazione è rappresentata sul territorio della bassa Pianura Padana da numerose comunità 

caratterizzate da piccole idrofite galleggianti: Lemna minor, Lemna gibba, Lemna trisulca, 

Spyrodela polyrrhiza, Azolla caroliniana, Azolla filiculoides e Salvinia natans; 

- una vegetazione radicante sul fondo, totalmente sommersa o emergente, sulla superficie 

dell’acqua, con foglie e fiori, comprende numerose comunità caratterizzate da diverse specie del 

genere Potamogeton; 
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- una vegetazione di alofite (piante radicanti al fondo, ma con foglie e fiori in gran parte 

emergenti), che possono tollerare periodi più o meno prolungati di prosciugamento estivo; di 

queste le fitoassociazioni più diffuse sono il Typhetum angustifoliae (canneti dominati da Typha 

angustifolia che si sviluppano in acque calme con profondità media di 0,5 m), il Typhetum 

latifoliae (canneti dominati da Typha latifoglia che si insediano in acque mediamente poco 

profonde) e il Phragmitetum vulgaris (canneti che si sviluppano in corpi d’acqua dolce, 

caratterizzati dalla dominanza della specie Phragmites australis accompagnata dalle specie 

Typha angustifolia, Sagittaria sagittifolia, Iris pseudacorus, ecc). 

 

5.1.4 Vegetazione dei prati umidi e palustri 

Vegetazione erbacea caratteristica dei luoghi umidi posti in vicinanza di corsi d’acqua e paludi, in 

territori con difficile drenaggio o suoli con falda prossima alla superficie; le bonifiche e le diverse 

esigenze umane hanno contribuito molto alla loro rarefazione. 

Le specie che caratterizzano questa vegetazione sono: Molinia arundinacea, Genista tintoria, Lytrum 

salicaria, Succisa pratensis, Thalictrum flavum e Thalictrum simplex. 

 

5.1.5 Vegetazione infestante delle colture e vegetazione ruderale 

La vegetazione infestante andrebbe meglio definita come vegetazione commensale; le malerbe che 

la costituiscono sono infatti specie fortemente adattate non solo alle condizioni edafiche create dagli 

interventi agronomici, ma anche al periodismo vegetativo della specie coltivata. 

Le classi di vegetazione che comprendono questi tipi vegetazionali sono: 

- Stellarietea mediae: vegetazione sinantropica, ricca di terofite, soggetta a forte disturbo, diffusa 

in colture agrarie su suoli non sommersi e in incolti; 

- Artemisietea vulgaris: vegetazione nitrofila formata da specie bienni o perenni su suoli a disturbo 

moderato o debole; 

- Galio – Urticenea: vegetazione di specie erbacee perenni, arbusteti, boscaglie formate da specie 

nitrofile, diffusa in antichi incolti, colture di pioppi da cellulosa, margini di boschi, ecc. 
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5.2 Vegetazione caratteristica del territorio comunale di Gragnano  

Il territorio comunale di Gragnano Trebbiense ricade all’interno del sistema paesistico della Pianura 

ed in particolare nel sottoinsieme dell’Alta Pianura Piacentina. 

La forte pressione antropica esercitata nelle zone golenali (interventi di bonifica agraria, attività 

estrattive, infrastrutture, ecc.) ha condizionato l’uso del suolo a destinazioni prettamente 

agronomiche. Rimangono limitate e ristrette fasce di vegetazione spontanea solo lungo le rive dei 

corsi d’acqua. 

In questa zona le fasce di vegetazione naturale sono concentrate lungo le aree golenali del F. 

Trebbia e del T. Tidone. Questi corsi d’acqua arricchiscono il territorio, prevalentemente dominato 

dall’attività agricola, di elementi caratterizzanti il paesaggio. Se si escludono queste fasce fluviali, 

uniche aree ad uso naturale di una certa rilevanza, il territorio comunale mostra una notevole 

omogeneità nell’uso del suolo, in cui prevalgono i seminativi. 

L’uso reale del suolo del territorio extraurbano del Comune di Gragnano Trebbiense è stato costruito 

attraverso fointerpretazione dell’ortofotodigitale dell’anno 1999 alla scala 1:2.000, opportunamente 

integrata con sopralluoghi specifici per le aree non univocamente fotointerpretabili. Considerando 

che l’obiettivo della descrizione dell’uso reale del suolo era la costruzione della carta della 

biopotenzialità territoriale (BTC – cfr. par.§ 6.1.1.1), è stata impiegata una legenda che accorpa 

informazioni di natura vegetazionale ed evolutiva. 

L’uso reale del suolo del territorio comunale può essere suddiviso nelle seguenti tipologie colturali 

prevalenti: 

- boschi ripariali; 

- arbusteti e prati aridi; 

- filari alberati; 

- seminativi e condizioni sinantropiche. 

 

5.2.1 Boschi ripariali 

Lungo le rive dei corsi d’acqua, le frequenti inondazioni hanno favorito la crescita spontanea di una 

copertura vegetale costituita da specie arboree ed arbustive del bosco igrofilo. AlI’interno di questa 

cenosi le specie dominanti variano man mano che ci si allontana dalla riva. 

Nella fascia prospiciente l’acqua dominano le essenze appartenenti alla famiglia delle Salicaceae 

con portamento arbustivo, in grado di sopportare le periodiche piene del corso d’acqua. Specie 

fondamentale è il Salice bianco (Salix alba), associato al Salice da ceste (Salix trianda) e al Salice 

rosso (Salix purpureo). Negli ultimi anni è facile rinvenire in queste aree l’Indaco bastardo (Amorpha 
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fruticosa), specie infestante che, in un sempre maggior numero di casi, diventa dominante in questo 

tipo di cenosi. 

Allontanandosi dall’alveo bagnato s’incontra il vero bosco con piante a portamento arboreo. Questo 

habitat è dominato dal Salice bianco (Salix alba), associato al Pioppo nero (Popolus nigra), al Salice 

ripaiolo (Salix eleagnos) e, saltuariamente dove sono presenti suoli più profondi, Pioppo bianco 

(Popolus alba). La componente arbustiva è composta prevalentemente da esemplari di: Sambuco 

nero (Sambucus nigra), Sanguinello (Corpus sanguinea), Frangula (Frangula alnus) Rovi (Rubus 

spp.) e da piante infestanti di origine esotica come la Robinia (Robinia pseudoacacia). 

Questa tipologia vegetazionale, nell’area di studio, è presente con un popolamento di discrete 

dimensioni lungo il F. Trebbia a sud del territorio comunale e con popolazioni di dimensioni più 

modeste lungo il corso del T. Tidone, in particolare nelle anse del torrente. 

 

5.2.2 Arbusteti e prati aridi 

Queste tipologie vegetazionali sono tipiche degli arenili, formazioni costituite da terreni ghiaiosi - 

sabbiosi, privi di materiali fini che risultano ben drenati e formatisi a seguito di depositi fluviali dovuti 

alle piene. Per la loro permeabilità sono ambienti estremamente aridi. La copertura vegetale di 

questi ambienti è principalmente dovuta a specie pioniere aridofile che formano prati aridi, intervallati 

da dense macchie di cespugli con la presenza di alcuni elementi arborei. 

Gli esemplari presenti all’interno di questa fitoassociazione sono: Orniello (Fraxinus ornus), Olivello 

spinoso (Hippophae rhamnoides), Biancospino (Crataegus monogyna), Salicone (Salix caprea), 

Prugnolo (Prunus avium), Sambuco (Sambucus nigra), Frangula (Frangula alnus). 

Lo strato erbaceo è composto da diverse specie di graminacee annuali, da piante aromatiche (Timo 

Thymus pulegioides e Assenzio Artemisia alba) e da piante grasse soprattutto appartenenti alla 

famiglia delle Borracine (Sedum rupestre e Sedum sexangulare), capaci di immagazzinare grandi 

quantità di acqua. 

Anche queste tipologie vegetazionali sono rinvenibili, all’interno del territorio comunale di Gragnano, 

in prossimità dei corsi d’acqua principali (F. Trebbia e T. Tidone). Queste cenosi rappresentano uno 

stadio in evoluzione, a seguito della ricolonizzazione, da parte di essenze naturali, di terreni incolti 

(precedentemente destinati a pratiche agricole). 

Questa formazione risulta particolarmente rilevante lungo il F. Trebbia, dove interessa buona parte 

delle aree golenali lungo l’intero tratto all’interno del territorio comunale. 
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5.2.3 Filari alberati 

La semplificazione agrosistemica dell’area rende ogni elemento lineare (corridoio ecologico) 

associato ai corsi d’acqua secondari (T. Luretta), ai rii minori (T. Gandore) e ai canali di irrigazione, 

importante per il riequilibrio del territorio, dal punto di vista ecologico-ambientale, oltre che 

paesaggistico. 

Sul Territorio comunale di Gragnano insistono tre tipologie di filari alberati: 

- a dominanza di specie autoctone (Quercus robur e Popolus spp.): localizzati principalmente nel 

settore meridionale del territorio comunale di Gragnano; questo tipo di vegetazione è 

testimonianza dell’esistenza, in passato, della foresta planiziale dominata dalla cenosi Quercum-

Carpinetum, rendendo un’area, fortemente banalizzata dalla dominanza dell’attività agricola, 

ricca di elementi caratterizzanti il paesaggio; 

- a dominanza di specie alloctone: localizzati nel settore orientale del territorio comunale 

presentano frequentemente esemplari di Robinia pseudoacacia, specie esotica invasiva 

adattabile facilmente alle diverse condizioni ambientali; oggi, questa specie ha soppiantato, in 

gran parte del territorio, le specie autoctone più sensibili agli stress provocati dalle attività 

antropiche.  

- di Gelsi (Morus alba): tipologia vegetazionale che in epoca passata era molto diffusa nella 

Pianura Padana; era, infatti, utilizzata come segnalatore di confine interpoderale o utilizzata 

come coltura maritata ai filari di vite; oggi a testimonianza di queste pratiche agricole restano dei 

filari relitti, che meritano particolare attenzione perché in grado di rendere un paesaggio banale 

molto più interessante sia dal punto di vista estetico-ambientale, che storico-testimoniale. 

 

5.2.4 Seminativi 

Le aree coltivate interessano gran parte del territorio comunale. Nella maggior parte dei casi si tratta 

di colture rotazionali a seminativi. Solo limitate zone a ridosso dei corsi d’acqua mantengono ancora 

elementi di spiccata naturalità a testimonianza dell’antica vocazione della bassa pianura. 

Nel complesso le aree coltivate sono organizzate in piccoli appezzamenti regolari a morfologia 

piana, con ottime possibilità di apporti irrigui. Sono destinati in massima parte a seminativi di tipo 

estensivo, quali mais, pomodoro e seminativi semplici, (frumento, prati stabili e prati poliennali), 

giustificati dalla presenza di allevamenti zootecnici. 
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5.3 SIC “Basso Trebbia” 

Il D.P.R. n. 357/97 regola l’attuazione della direttiva CEE 92/43 relativa alla conservazione degli 

habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Il regolamento definisce 

(art. 2, c. 3, lett. m) Sito di Importanza Comunitaria un sito che, nella o nelle regioni biogeografiche 

cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat 

naturale o una specie. 

 

Scheda riassuntiva SIC 

• Denominazione: BASSO TREBBIA 

• Codice di identificazione: IT4010016 

• Provincia di appartenenza: PIACENZA 

• Comuni interessati: GAZZOLA, GOSSOLENGO, GRAGNANO TREBBIENSE, PIACENZA, 

RIVERGARO, ROTTOFRENO, TRAVO. 

• Regione biogeografica di appartenenza: CONTINENTALE 

• Superficie complessiva: 1.356 ha 

• Superficie del SIC interna al territorio comunale di Gragnano: 234,8 ha (circa lo 0,01% della 

superficie complessiva del SIC) 

UBICAZIONE. Il territorio oggetto di studio comprende parte del SIC denominato “Basso Trebbia” 

(IT4010016). Il sito ricade nella regione biogeografica continentale, ha una superficie totale di 1.356 

ha e ricade interamente all’interno della regione Emilia Romagna (Figura 5.3.1). 

CARATTERISTICHE SALIENTI. Il sito si estende dalla conoide del F. Trebbia alla confluenza con il 

F. Po e comprende l’esteso greto fluviale, tipico dei fiumi appenninici del bacino padano, tuttora in 

buono stato di conservazione. L’area risulta importante per la conservazione di una consistente 

popolazione nidificante di Occhione (Burhinus oedicnemus). Nonostante fenomeni diffusi di degrado, 

rappresenta la più importante area naturale della pianura piacentina.  

AMBIENTE. L’area è caratterizzata da ampi ghiareti, che costeggiano il corso del F. Trebbia, e da 

praterie aride, che colonizzano i suoli dei terrazzi fluviali. Il fiume in questo tratto presenta un ampio 

letto anastomizzato.  



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 192 

  

FLORA E FAUNA. Cordonature di arbusti (Salix spp.) e di alberi (Popolus spp.) costeggiano le rive 

del F. Trebbia, esternamente alle fasce a praterie aride. Le aree esterne al corso del fiume sono 

prevalentemente agricole, coltivate a seminativi erbacei e cerealicoli.  

Queste zone, variamente colonizzate da vegetazione erbacea ed arbustiva, costiuiscono un 

complesso di nicchie ecologiche interessanti. L’area è interessante soprattutto per la presenza di 

rilevanti specie ornitiche stanziali. Inoltre, per le sue caratteristiche ambientali e la sua collocazione 

geografica, il F. Trebbia è interessato dal transito e dalla sosta di diverse specie migratorie. 

Di seguito sono riportati i tipi di habitat presenti nel Sic con la relativa percentuale di copertura 

dell’intero territorio compreso nel sito e le specie faunistiche presenti nell’Allegato I della Direttiva 

79/409 o comunque importanti per il Sito (Tabelle 5.3.1 e 5.3.2). 

 

Tabella 5.3.1 – Tipi di habitat presenti nel Sic “Basso Trebbia”. 

TIPO DI HABITAT 
% DI 

COPERTURA 

Corpi d’acqua interni (acque stagnanti, e correnti) 25 

Brughiere, boscaglie, macchie, garighe,  20 

Praterie aride 15 

Colture cerealicole estensive (incluse le colture in rotazione) 12 

Praterie migliorate 2 

Foreste di caducifolie 10 

Impianti forestali a monocoltura (inclusi pioppeti e specie esotiche) 1 

Arborei (inclusi frutteti, vigneti, vivai) 5 

Habitat rocciosi, detriti di falda, aree sabbiose 5 

Altro 5 

 

Tabella 5.3.2 – Fauna di relativo interesse presente nel Sic. 

Fauna – Genere specie Stanziale Migratore Presente negli 
Allegati della 
Direttiva CEE 

Presenza 
significativa 

Presenza più 
che 

significativa 

Burhhinus oedicnemus X  X X  

Caprimulgus europaeus X  X  X 

Merops apiaster X   X  

Calandrella brachydctyla X   X  

Galerida cristata X   X  

Anthus campestris X  X X  

Oenanthe oenanthe X   X  

Charadrius dubius X   X  
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Fauna – Genere specie Stanziale Migratore Presente negli 
Allegati della 
Direttiva CEE 

Presenza 
significativa 

Presenza più 
che 

significativa 

Sterna hirundo X   X  

 

Fauna – Genere specie Stanziale Migratore Presente negli 
Allegati della 
Direttiva CEE 

Presenza 
significativa 

Presenza più 
che 

significativa 

Sterna albifrons X   X  

Riparia riparia X   X  

Upupa epops X   X  

Perdix perdix X  X  X 

Anas plathyrhyncos  X  X  

Anas crecca  X  X  

Falco subbuteo  X  X  

Tringa nebularia  X  X  

Tringa glareola  X  X  

Natrix natrix X   X  

Natrix maura X   X  

Natrix tassellata X   X  

Chondrostoma genei X  X X  

Leuciscus souffia X  X X  

Barbus plebejus X   X  

Cobitis taenia X  X X  

 

 

VULNERABILITA’. L’area è interessata da importanti attività estrattive che esercitano una notevole 

pressione sull’alveo e sulle aree circostanti anche a causa della costruzione di opere di difesa 

spondale e ricalibrazione degli alvei, incrementando inoltre il traffico veicolare pesante nelle aree di 

interesse conservazionistico. La presenza in alveo di attività ricreative, con forti flussi di turisti 

durante il periodo riproduttivo delle specie di interesse comunitario, può causare un notevole 

disturbo in alcune zone, compromettendo il successo riproduttivo (distruzione di nidi, disturbo della 

cova, ecc.) delle specie nidificanti. 

PROTEZIONE A LIVELLO NAZIONALE E REGIONALE. Nessun tipo di protezione. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 194 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

 
pSIC 

 
pSIC e ZPS ZPS 

 
limite sito individuato 

 
limiti altri siti 

 

Figura 5.3.1 – SIC Basso Trebbia. 
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5.4 Corridoi ecologici  

Un corridoio ecologico può essere considerato come una striscia di territorio differente dalla matrice 

(di solito agricola) in cui si colloca. I corridoi ecologici sono ritenuti positivi poiché consentono alla 

fauna spostamenti da una zona relitta ad un’altra, rendono possibili aree di foraggiamento altrimenti 

irraggiungibili, aumentano il valore estetico del paesaggio. Inoltre il ruolo dei corridoi ecologici può 

essere determinante per la dispersione di numerosi organismi (Malcevschi, 1996). 

 

5.4.1 Rete ecologica Provinciale 

In ambito provinciale il F. Po rappresenta la direttrice principale di migrazione. Lungo questa 

direttrice avvengono gli spostamenti in direzione est – ovest dei contingenti in transito, attraverso la 

Pianura Padana, fra le coste adriatiche e la catena alpina. 

Le vallate appenniniche nel complesso si caratterizzano per flussi migratori di modesta entità che 

sembrano distribuirsi in maniera abbastanza diffusa sul territorio. Si possono comunque riconoscere 

alcune vie preferenziali di transito interessate da un più consistente flusso migratorio. In particolare, 

è possibile individuare alcuni flussi, con orientamento nord – sud, lungo i principali affluenti del Po 

(F. Trebbia, T. Tidone, ecc.) e le relative vallate. Queste direttrici secondarie in parte rappresentano 

vie di collegamento fra l’Appennino Ligure (area tirrenica) e l’asta del F. Po (soprattutto per specie 

acquatiche e rapaci), in parte accolgono gruppi in migrazione che seguono la dorsale appenninica 

italiana (passeriformi). 

Il Documento Preliminare della Variante 2007 al PTCP riporta lo Schema Direttore della rete 

ecologica provinciale, che costituisce lo strumento strategico in grado di indirizzare la pianficazione 

di livello comunale nella elaborazione dei progetti di dettaglio delle reti ecologiche locali.  

Gli obiettivi specifici della Rete Ecologica provinciale sono: 

- valorizzare i principali elementi di pregio naturalistico ed ecologico presenti sul territorio, 

garantendone la conservazione al fine di indirizzare gli interventi di gestione; 

- ricostruire o potenziare connessioni in ambiti fragili; 

- definire un quadro di obiettivi polivalenti che si connettano anche alle attività umane 

potenziali e che favoriscano la fattibilità delle ricostruzioni ecologiche in progetto. 

Gli elementi funzionali costituenti lo Schema Direttore della rete ecologica provinciale sono i 

seguenti: 

- nodi prioritari; 

- nodi secondari (ambiti della fascia di transizione della collina da consolidare e migliorare); 

- corridoi principali appoggiati sui corsi d’acqua principali;  

- corridoi secondari appoggiati sui corsi d’acqua secondari; 

- direttrici critiche da istituire in ambito planiziale; 
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- direttrici da istituire in ambito planiziale; 

- ambiti di connessione da consolidare e migliorare in ambito planiziale;  

- principali direttrici di naturalità in ambito montano; 

- ambiti destrutturati. 

Lo Schema direttore individua le principali linee di frammentazione ecologica presenti sul territorio 

provinciale, sia in ambito planiziale che in ambito collinare e montano, dando una prima indicazione 

delle azioni di de-frammentaizone e istituzione di buffer ecologici lungo direttrici critiche ed una 

specifica valutazione del tema della connettività ecologica nella fascia di pianura. 

In Figura 5.4.1 viene riportato uno stralcio della Tavola DP1 “Vocazioni territoriali e scenari di 

progetto” del Documento Preliminare della Variante 2007 al PTCP, in cui è riconoscibile lo Schema 

Direttore della rete ecologica provinciale. Gli elementi funzionali che caratterizzano il territorio 

comunale di Gragnano sono di seguito riportati. 

Corridoi fluviali principali - I corsi d’acqua svolgono ruoli specifici che devono essere riconosciuti e 

separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete ecologica.  

Obiettivi: favorire l’ampliamento della superficie coperta da unità naturali vegetazionali legnose ed 

erbacee, la formazione delle unità tipiche dell’ambiente ripariale e acquatico per il mantenimento o il 

miglioramento della funzionalità ecologica del sistema; migliorare la funzionalità idraulica degli ambiti 

fluviali. 

Corridoi secondari appoggiati sui corsi d’acqua secondari - Svolgono una funzione di 

collegamento ai gangli secondari o una funzione complementare ai corridoi principali (individuando 

percorsi alternativi di collegamento ai nodi primari). Queste aree funzionali sono state appoggiate sul 

sistema della rete idrografica minore. 

Obiettivi: favorire l’ampliamento e la continuità della fascia arboreoarbustiva ripariale, il 

mantenimento e il ripristino della continuità dell’ambiente acquatico, il mantenimento e il 

miglioramento degli habitat acquatici per garantire la funzionalità ecologica del sistema. 

Direttrici da istituire in ambito planiziale - Rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione 

di direttrici di connettività negli ambiti ove sono presenti i maggiori fatti insediativi. Possono 

assumere anche il significato di Ambiti urbani e periurbani della ricostruzione ecologica diffusa 

quando sono corrispondenti alle zone periurbane, limitrofe o intercluse tra l’urbanizzato, che 

possono interessare aree di frangia urbana e che presentano caratteri di degrado e frammentazione 

ed aree extraurbane, intese quali aree agricole esterne agli ambiti urbani caratterizzate dalla 

presenza di consistenti elementi vegetazionali.  

Obiettivi: individuare gli interventi e le azioni con le quali il mantenimento, il miglioramento e 

l’incremento degli elementi naturali e paranaturali del paesaggio concorrono a ridurre le criticità 

ambientali dell’attività agricola e migliorano la funzionalità ecosistemica territoriale. 

 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 197 

  

 

 

 

Figura 5.4.1 – Stralcio della Tavola DP1 “Vocazioni territoriali e scenari di progetto” del Documento Preliminare 
della Variante 2007 al PTCP, con evidenziato il comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

5.4.2 Rete ecologica Locale 

Partendo dalle indicazioni dello Schema Direttore della rete ecologica provinciale è stato elaborato il 

progetto della rete ecologica per il territorio comunale di Gragnano Trebbiense (Tabella PSC3.4 - 

rete ecologica). 
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L’individuazione delle principali direttrici ecologiche di rilevanza provinciale e locale nel Comune di 

Gragnano Trebbiense è stata condotta sulla base delle caratteristiche dell’uso reale del suolo e della 

biopotenzialità del territoriale comunale. Sono stati individuati quali possibili elementi di connessione 

quelle direttrici caratterizzate da ambienti maggiormente diversificati e meno disturbati dalla 

presenza umana, senza, tuttavia, considerare una particolare specie target. Tale scelta è stata 

supportata dalla considerazione che tra le aree di maggiore valenza ecologica, sono sicuramente 

incluse quelle caratterizzate da maggiore abbondanza di habitat, secondo il principio che una zona 

con habitat diversificati può risultare funzionale alla sopravvivenza, riproduzione e spostamento di 

più specie animali (tipiche dei singoli habitat, ma anche caratteristiche degli ambienti ecotonali), 

mentre zone caratterizzate dalla presenza di un solo habitat sono funzionali alla sopravvivenza delle 

sole specie tipiche di quel particolare habitat. In questo senso risultano, quindi, di massimo interesse 

le zone caratterizzate da maggiori condizioni di diversità, che, nel territorio in esame, risultano 

concentrate nelle aree prossime ai corsi d’acqua principali e secondari e comunque nelle zone 

residuali dell’attività agricola. Dalle analisi condotte, in corrispondenza dei corsi d’acqua sono 

presenti le zone con i valori più elevati dell’indice di biopotenzialità territoriale, evidenziando le 

condizioni di maggiore naturalità e minore disturbo antropico, in una matrice che nel complesso è 

fortemente antropizzata, vista la rilevante vocazione agricola del territorio comunale (cfr. QC2.2.2 

Sistema ambientale: aspetti agroecologici). 

Sulla base di tali considerazioni è stata definita la rete ecologica nel territorio comunale di Gragnano 

Trebbiense, gerarchizzata in funzione della rilevanza ecologica e dell’abbondanza di habitat e di 

biodiversità delle diverse porzioni del territorio. In particolare, risultano di rilevanza provinciale i 

corridoi del F. Trebbia, del T. Tidone e del T. Luretta e la porzione meridionale del territorio 

comunale compresa tra il F. Trebbia e il T. Luretta che costituisce una direttrice di connettività in 

ambito planiziale; risultano, invece, di rilevanza comunale il corridoio del Rio Gandore e le singole 

formazioni vegetali lineari presenti lungo gli assi infrastrutturali o lungo i confini interpoderali. 

Nel territorio comunale sono, quindi, presenti direttrici di connessione ecologica orientate 

prevalentemente in direzione nord-sud, secondo l’orientamento prevalente del reticolo idrografico 

principale e secondario (F. Trebbia, T. Tidone, T. Luretta e Rio Gandore), e in direzione ovest-est 

nella zona meridionale del Comune. In questo senso risulta quindi prioritario conservare e, ove 

possibile, potenziare la funzionalità delle connessioni nord-sud, ma altrettanto importante è 

ricostruire le zone di connessione in direzione est-ovest, in modo da mettere in contatto fra loro le 

singole direttrici, che dall’Appennino scendono verso il F. Po. Tale funzione è attualmente 

sicuramente già svolta, almeno in parte, dall’areale compreso tra il T. Tidone e il T. Luretta, vista la 

vicinanza dei due corsi d’acqua nella porzione occidentale del territorio comunale e le condizioni di 

limitata presenza antropica. Nella zona centrale e meridionale del territorio comunale sono presenti 

diverse barriere costitutite dai centri abitati di Gragnanino, Gragnano e Casaliggio e da infrastrutture 

stradali di notevole traffico (SP di Agazzano); in tale zona sarebbe quindi opportuno mantenere 
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almeno varchi di connessione non edificati fra i principali centri abitati e potenziare comunque le 

zone caratterizzate dalla presenza di una maggiore concentrazione di elementi lineari, concentrata 

nella porzione meridionale del territorio comunale tra il F. Trebbia e il T. Luretta (direttrici in ambito 

planiziale). 

 

Di seguito si riportano gli elementi della rete ecologica individuati per il territori comunale di 

Gragnano. 

Corridoio ecologico principale (F. Trebbia)  
È il corridoio ecologico relativo al F. Trebbia che costeggia il confine comunale con andamento nord-

sud, lungo l’area classificata come “Area di valore naturale e ambientale” (secondo le disposizioni 

della L.R n. 20/2000). Il corridoio rappresenta un importante collegamento tra l’Appenino e il F. Po. 

Come indicato nello Schema Direttore della Rete ecologica provinciale i corridoi principali 

costituiscono ambiti ove conservare e favorire l’incremento delle unità ecosistemiche di valenza 

naturalistica ed ecologica al fine di migliorare la funzionalità ecologica del sistema e la funzionalità 

idraulica degli ambiti fluviali. 

Corridoi ecologici secondari (T. Tidone e T. Luretta): 
I due corridoi ecologici rimangono uniti nella parte nord a causa della loro vicinanza per poi separarsi 

e seguire l’andamento proprio di ciascun corso d’acqua. In particolare il corridoio ecologico del T. 

Luretta segue un andamento N - SE mentre quello del T. Tidone presenta un andamento N – SW. 

Le aree attraversate dai corridoi secondari sono generalemente poco abitate e a vocazione agricola. 

Per i corridoi ecologici secondari è previsto l’obiettivo di favorire l’ampliamento e la continuità della 

fascia arboreo - arbustiva ripariale, il mantenimento e il ripristino della continuità dell’ambiente 

acquatico, il mantenimento e il miglioramento degli habitat acquatici per garantire la funzionalità 

ecologica del sistema. 

Direttrice in ambito planiziale  

La direttrice individuata si estende dal corridoio ecologico del T. Luretta al corridoio del F. Trebbia 

percorrendo la parte centro-meridonale del territorio comunale con andamento SW - NE.  

Questa direttrice rappresenta la necessità di ricostruzione di elementi di connettività negli ambiti ove 

sono presenti i maggiori fatti insediativi. Pertanto gli obiettivi si esplicano nell’individuare gli interventi 

e le azioni con le quali il mantenimento, il miglioramento e l’incremento degli elementi naturali e 

paranaturali del paesaggio concorrono a ridurre le criticità ambientali dell’attività agricola e 

migliorano la funzionalità ecosistemica territoriale. 

 

Gli habitat e le formazioni che danno luogo ai corridoi sopra descritti sono di seguito brevemente 

illustrate. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 200 

  

• Sistemi ripari, a vegetazione arborea ed arbustiva, legati ai corsi d’acqua, all’interno di matrici 

artificializzate. Questo tipo di corridoio ecologico è forse il più frequente all’interno delle aree 

antropizzate. E’ importante, in questo caso, il concetto di fascia di pertinenza fluviale, definita 

come zona potenzialmente interessata dall’evoluzione del corso d’acqua. Tali sistemi sono 

rappresentati da: 

- F. Trebbia, che riveste un ruolo di notevole importanza a livello provinciale, poiché il 27% 

delle specie ornitiche nidifica nelle zone umide relitte di pianura; a livello regionale, il 

popolamento ornitico svernante, circa il 40%, è legato agli ambienti umidi del F. Po e dei 

tratti planiziali del F. Trebbia; a livello nazionale rappresenta lungo le direttrici secondarie di 

migrazione una via preferenziale di transito con un consistente flusso migratorio, collegando 

l’Appennino Ligure (area tirrenica) con l’asta del F. Po e garantendo quindi il collegamento 

fra due zone ad elevata biodiversità (aree di pertinenza del F. Po, in pianura, e aree boscate 

dell’appennino); 

- Torrenti Tidone e Luretta, che i quali rivestono notevole importanza a livello provinciale 

poiché il 27% delle specie ornitiche nidifica nelle zone umide di pianura; inoltre sono sede 

dei movimenti giornalieri degli uccelli acquatici per la ricerca di cibo e di nuove zone trofiche. 

Hanno comunque minor valenza ambientale rispetto al corridoio del F. Trebbia in quanto 

presentano una minor ampiezza delle fasce vegetazionali di pertinenza; 

- corridoio del Rio Gandore: nonostante la sua ampiezza scarsa e la continuità non completa 

delle fasce vegetazionali di pertinenza, riveste un’importante funzione di connessione 

all’interno di un’area prevalentemente agricola e priva, in alcune zone, di elementi di 

significativa valenza ecologica. 

• Sistemi di siepi e fasce arboree ed arbustive in territori agricoli: oltre a costituire un percorso in 

senso stretto per animali che rifuggono gli spazi aperti, corridoi di questo tipo svolgono anche la 

funzione di rifugio per animali che si spostano attraverso la matrice circostante, o attraverso le 

linee di margine. Sono rappresentati da: 

- direttrice in ambito planiziale (unico corridoio presente sul territorio sviluppato lungo questa 

direzione E-W): nonostante presenti soluzioni di discontinuità, ampiezza modesta e 

strutturazione verticale parziale, garantisce il collegamento fra il sistema dei torrenti Tidone e 

Luretta con il corridoio del F. Trebbia. 

• Fasce arboree ed arbustive legate ad infrastrutture lineari (strade, ferrovie, canali artificiali, ecc.) 

che attraversano territori antropizzati. Rappresentati dai sistemi a verde lineare costituiti da filari 

alberati con strutturazione verticale incompleta (piano dominante ed erba). Sono situati lungo le 

direttrici stradali o rappresentano filari relitti degli antichi confini interpoderali degli ambiti agricoli. 

La loro valenza ecologica è significativa solo a livello locale.  
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5.5 Stato della fauna9 

5.5.1 Descrizione d’inquadramento della fauna presente a livello d’area vasta 

La descrizione di inquadramento degli elementi faunistici presenti su scala vasta è stata sviluppata 

con riferimento a quanto contenuto nel Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piacenza 

(PFV), che individua 7 Comprensori Omogenei numerati progressivamente procedendo dalla 

pianura alla montagna e da ovest verso est. 

In base a quanto riportato nel PFV l’area di interesse ricade all’interno del Comprensorio Omogeneo 

n. 2, il quale comprende i territori della fascia pianeggiante (ad eccezione di quelli che ricadono nel 

Comprensorio n. 1, cioè nella fascia di pertinenza fluviale del Po); trattasi del Comprensorio più 

vasto, avendo una superficie territoriale di 75.189 ha e una superficie agro-silvo-pastorale di 65.559 

ha, e di quello con la minore presenza di vegetazione naturale: i boschi sono pressochè assenti e 

anche gli arbusteti e i cespugliati sono rappresentati in misura minima. L'ambiente ha caratteristiche 

piuttosto monotone come dimostrato dai valori minimi dell'indice di ecotono e della diversità 

ambientale. La quasi totalità della superficie è intensamente coltivata e investita a seminativi. E' il 

comprensorio in cui si ha la più alta presenza di colture specializzate (circa il 44% della superficie 

complessiva): queste sono sostanzialmente riconducibili ai vigneti e sono concentrate, pressochè 

totalmente, in un'area al confine con la provincia di Pavia interessante principalmente i comuni di 

Ziano e Castel San Giovanni. 

In questa prima fase sono stati analizzati i gruppi o le specie faunistiche di principale interesse 

rinvenibili all’interno dell’ambito pianeggiante considerato, con particolare attenzione agli elementi 

costituenti la fauna selvatica così come definita dalla L. 157/92 (insieme delle specie di Mammiferi e 

Uccelli delle quali esistono popolazioni stabili o temporanee in stato di naturale libertà). Elenchi 

dettagliati delle emergenze faunistiche presenti sono riportati nel seguente paragrafo 5.5.2. 

 

5.5.2 Descrizione di inquadramento per i Mammiferi 

 

5.5.2.1 Insettivori e Roditori 

Nel Comprensorio di interesse sono presenti varie specie di roditori, tra cui spicca la Nutria, roditore 

originario del Sud America e importato in Italia successivamente agli anni 30 per essere allevato 

come animale da pelliccia. A seguito di rilasci o di accidentali fughe dagli allevamenti la Nutria ha 

raggiunto, grazie alla sua prolificità ed alla sua elevata adattabitlà, una distribuzione assai ampia e 

                                                      
9 Fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della Provincia di Piacenza. 
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densità localmente elevata. La presenza della specie è stata segnalata, in particolare lungo il corso 

dei fiumi Trebbia e Nure fino alla fascia di media collina. 

I Comprensori maggiormente interessati dalla presenza della specie in ambito provinciale sono il 

Comprensorio n.1 che comprende la fascia di pertinenza fluviale del Po e le zone golenali e il 

Comprensorio n.2 compredente la fascia pianeggiante attraversata, più o meno fittamente, dal 

reticolo irriguo. La presenza della specie è stata segnalata, in particolare lungo il corso dei fiumi 

Trebbie e Nure fino alla fascia di media collina. 

In ambito provinciale, così come nell’areale di distribuzione, l’altitudine condiziona la distribuzione e 

le consistenze di questo roditore: la diffusione della Nutria nella provincia di Piacenza interessa, con 

un gradiente di densità, le zone di pianura e di bassa e media collina. 

Gli ambienti frequentati dalla Nutria sono molto vari. Gli habitat ideali sono costituiti da lanche o 

morte presenti prevalentemente nell'area golenale e nella fascia di meandreggiamento del Po e da 

stagni, canali naturali e fossi irrigui, anche contornati da coltivi, presenti nelle aree pianeggianti. 

Le densità raggiunte possono essere valutate nell’ordine di 3-4 capi/100 ha nei territori in cui il 

reticolo idrografico è più fitto. I valori di densità variano in relazione allo sviluppo dei corsi idrici e 

delle vie d’acqua. 

Le fasce situate a ridosso dei fiumi o dei canali irrigui, in particolare se caratterizzati da abbondante 

presenza di vegetazione acquatica e ripariale e se circondati da aree coltivate, possono presentare 

densità comprese tra i 10 e 15 animali/km2. 

Tra le specie della fauna locale considerate “vulnerabili” rinvenibili nell’area di studio si segnala il 

topolino delle risaie e lo Scoiattolo (Sciurus vulgaris).  

Il Topolino delle risaie è distribuito in tutta la pianura padana, sebbene appaia poco numeroso 

(Bertusi, Tosetti, 1986), ed è legato alle zone di canneto o caratterizzate da erbe alte (graminacee). 

In provincia è stato avvistato nella fascia golenale del Po (es. Oasi De Pinedo e Calendasco). 

Lo scoiattolo è diffuso negli ambienti forestali di tutto il territorio provinciale ad eccezione della fascia 

di pianura dove è presente solo localmente in corrispondenza di siepi e boschetti lungo alcuni tratti 

dei corsi d’acqua o in alcuni grandi parchi privati; la specie risente fortemente della riduzione di 

habitat idonei, della loro frammentazione e dell’isolamento delle aree boscate collinari.  

Tra i Gliridi risulta particolarmente protetto il Moscardino (Muscardinus avellanarius), specie 

arboricola che frequenta lo strato arbustivo del bosco e della siepe. In provincia è diffuso in collina e 

in montagna, mentre è più raro in pianura dove scarseggiano sia siepi ben strutturate e ricche di 

arbusti sia specie produttrici di bacche.  
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5.5.2.2 Artiodattili (Ungulati) e Lagomorfi 

Nel Comprensorio n. 2 la presenza del Cinghiale può essere, più propriamente, attribuita a incursioni 

di esemplari singoli o a piccoli gruppi di animali provenienti dai vicini complessi boscati della fascia 

collinare inferiore. Tali esemplari, seguendo le fasce di vegetazione naturale presenti sul territorio e, 

in particolare, le fasce di vegetazione dei corsi fluviali, compiono spostamenti più o meno consistenti 

verso i territori a valle. Ciò avviene soprattutto durante il periodo in cui i Cinghiali sono disturbati 

dall'esercizio venatorio poichè l'azione diretta delle braccate favorisce l'espansione territoriale della 

specie incidendo, in particolare, sulla mobilità degli animali. Dai dati raccolti durante i censimenti è 

possibile stimare una consistenza complessiva per il territorio provinciale variabile, nel corso 

dell'anno, tra 2500 e 3500-4000 individui. 

Le problematiche economico-sociali inerenti la gestione del Cinghiale nel territorio piacentino sono 

riconducibili all'elevato potenziale riproduttivo, alla grande mobilità e al comportamento, 

sostanzialmente gregario, di questa specie cui si deve l'elevato impatto sulle colture agricole (in 

particolare seminativi e colture specializzate), su altre specie faunistiche maggiormente sensibili, 

sulle componenti vegetazionali e floristiche, e anche su attività umane. 

Per quanto riguarda il Capriolo si evidenzia che, nonostante l'ampia diffusione nelle province 

contigue, in provincia di Piacenza tale specie non sembra avere la consistenza che un ambiente così 

idoneo potrebbe far supporre. Tale situazione è sicuramente imputabile a più fattori quali una 

probabile sottostima del numero di esemplari presenti, il forte impatto della caccia in battuta al 

Cinghiale con mute di cani da seguita, un certo grado di bracconaggio e prelievo illegale. In 

particolare, le aree di presenza della specie non interessano direttamente il territorio del 

Comprensorio n.2. Le Figure 5.5.1 e 5.5.2 mostrano la distribuzione provinciale del Cinghiale e del 

Capriolo. 
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Figura 5.5.1 – Carta della distribuzione provinciale del Cinghiale (fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della 
Provincia di Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

Figura 5.5.2 – Carta della distribuzione provinciale del Capriolo (fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della 
Provincia di Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano Trebbiense. 
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Per i Lagomorfi si ritiene opportuno segnalare la presenza, pressochè ubiquitaria in ambito 

provinciale (ad eccezione delle aree intensamente antropizzate o prevalentemente coperte da 

boschi), della Lepre (Lepus europaeus). Il suo areale di distribuzione copre il 95% della superficie 

provinciale, comprendendo le aree planiziali, golenali, collinari e montane. 

In modo particolare le aree agricole di pianura e di bassa collina e i magredi a vegetazione 

spontanea localizzati lungo i greti dei principali fiumi rappresentano gli ambiti più favorevoli alla 

specie, che risulta progressivamente sfavorita all’aumentare della quota e della copertura forestale. 

Densità apprezzabili durante tutto l'anno si possono riscontrare quasi esclusivamente all'interno delle 

aree protette e, in subordine, nelle aziende venatorie meglio gestite. I censimenti notturni effettuati 

nel corso del quinquennio, soprattutto in zone di ripopolamento e cattura comprese nella fascia 

pianeggiante e basso collinare, hanno evidenziato valori di densità preriproduttiva variabili. Nel 

Comprensorio Omogeneo n.2, comprendente i territori pianeggianti (esclusi quelli di pertinenza della 

fascia fluviale del Po), la densità della popolazione pre-riproduttiva varia tra 8,0 e 35,3 ind./km2, per 

un valore medio di 16,2 ind./km2. 

Complessivamente è possibile sostenere che la Lepre non presenta particolari problemi gestionali, 

nè nei territori di pianura nè in quelli collinari, principalmente grazie all’elevata prolificità ed alla 

capacità di adattamento agli habitat più differenziati. Può attualmente essere considerata la specie di 

selvaggina più diffusa e forse l’unica che mantiene una presenza naturale anche nelle zone di caccia 

libera. 

 

5.5.2.3 Carnivori 

Per quanto riguarda i Carnivori si ritiene opportuno segnalare, a livello di area vasta, la presenza 

della Volpe (Vulpes vulpes) e di quattro specie di Mustelidi, che svolgono un importante ruolo 

all’interno delle catene alimentari: Faina (Martes foina), Donnola (Mustela nivalis), Tasso (Meles 

meles), Puzzola (Mustela putorius). 

La Volpe è specie ubiquitaria nella Provincia di Piacenza con una distribuzione che interessa tutto il 

territorio, dal Po al crinale appenninico. Le uniche aree non occupate dalla specie sembrano essere i 

centri abitati, benchè, di quando in quando, venga segnalato qualche avvistamento in zone 

completamente urbanizzate. In modo particolare nel Comprensorio omogeneo n.2 (territorio di 

pianura) la densità di tane attive è risultata di 0,35 per km2.  

Relativamente all’utilizzo dell’habitat i dati resi disponibili dagli studi effettuati indicano come nelle 

zone di pianura la Volpe tenda a supplire alla ridotta disponibilità di boschi grazie alla presenza di 

pioppeti, frutteti e arbusteti.  
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La Faina è la specie più comune e diffusa su tutto il territorio e, per la sua adattabilità alimentare ed 

ecologica, è l’unico Mustelide in fase di espansione e d’incremento numerico.  

La Donnola, ben adattata alla campagna coltivata, è poco diffusa in pianura. 

Il Tasso, legato prevalentemente alle fasce golenali dei corsi d’acqua oltre che alle siepi ben 

strutturate lungo fossi e costoni, risente delle modificazioni ambientali che hanno alterato l’assetto 

naturale delle ripe fluviali e ridotto la presenza di elementi lineari naturali nell’agroecosistema di 

pianura.  

La Puzzola è segnalata in generale regresso nelle aree appenniniche: si tratta della specie che tra i 

Mustelidi ha risentito maggiormente sia del prelievo illegale sia delle modificazioni ambientali 

intervenute negli ultimi decenni, in particolare lungo i corsi fluviali. In provincia ne è stata rilevata la 

presenza in ambito montano, collinare e in pianura lungo il Po e i suoi affluenti.  

 

 

5.5.3 Descrizione di inquadramento per gli Uccelli 

Per quanto riguarda gli Uccelli, circa il 70% delle specie nidificanti è presente nella fascia di pianura. 

Oltre alle specie ubiquitarie o comunemente presenti nella campagna coltivata (Fagiano, Cuculo, 

Merlo, Capinera, Cinciallegra, Fringuello) vi nidificano tutte le specie acquatiche, alcune specie 

boschive (tra cui i picchi) e molti Passeriformi legati alle siepi, che trovano rifugio nelle fitocenosi 

ripariali relitte lungo i principali corsi d’acqua e negli ultimi elementi naturali lineari che intercalano i 

coltivi. Nonostante l’elevata ricchezza specifica, le popolazioni della fascia di pianura presentano, 

generalmente, densità molto basse (se si escludono uccelli coloniali quali Sternidi e Ardeidi) a causa 

della limitata estensione dei biotopi naturali e della carenza di forme di tutela di tali ambienti. 

Circa il 27% delle specie provinciali nidifica esclusivamente nelle zone umide relitte di pianura. 

Uccelli acquatici (Svassi, Ardeidi, Anatidi, Rallidi, Limicoli, Sternidi, Laridi) e alcune specie legate ai 

corsi d’acqua planiziali (come Topino, Martin pescatore, Gruccione, Falco di palude, Migliarino di 

palude, Usignolo di fiume, Salciaiola, Forapaglie, Canapino, Beccamoschino, Cannaiola verdognola, 

Cannaiola, Cannareccione, Migliarino di palude) sono concentrati lungo l’asta fluviale del Po. Alcune 

di queste specie risalgono anche le conoidi alluvionali dei principali affluenti appenninici (F. Trebbia 

e T. Nure in particolare). Alcune coppie di Tuffetto, Germano reale, Gallinella d’acqua e Folaga 

nidificano probabilmente anche in alcuni laghetti collinari.  

Per questi elementi faunistici il Piano Faunistico Venatorio ha sviluppato un’analisi maggiormente 

dettagliata, della quale di seguito è riportata una breve sintesi contestualizzata ai territori 

pianeggianti entro i quali ricade l’area oggetto di intervento. 
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5.5.3.1 Corvidi 

Le specie di Corvidi presenti nella Provincia di Piacenza sono la Cornacchia grigia (Corvus corone 

cornix), la Gazza (Pica pica), la Ghiandaia (Garrulus glandarius) e la Taccola (Corvus monedula). 

Tali specie evidenziano un’ampia diffusione sul territorio provinciale. Le specie più comuni e diffuse, 

tra quelle citate, sono senz’altro la Cornacchia grigia e la Gazza.  

In modo particolare la Cornacchia grigia è diffusa pressochè ovunque, con densità medie nella 

fascia pianeggiante pari a 4,3 nidi/km2, mentre la Gazza è presente soprattutto negli ambienti rurali 

dove utilizza preferenzialmente le siepi, i filari o il margine delle boscaglie, presentando densità 

medie nella fascia pianeggiante pari a 2 nidi/ km2.  

La Ghiandaia predilige invece gli ambienti boscosi e in particolare le associazioni di latifoglie, mentre 

gli ambienti tipici della Taccola sono i territori semi-aperti dalla pianura alla fascia montana inferiore 

dove siano disponibili pareti rocciose, alberi cavi, ma anche edifici e manufatti adatti alla 

nidificazione. 

La presenza dei Corvidi (in modo particolare Cornacchia grigia e Gazza) comporta l’insorgere di 

alcune problematiche evidenziate dal mondo agricolo e venatorio, relative al danneggiamento delle 

coltivazioni e alla predazione a carico di uova e pulcini di specie faunistiche di interesse gestionale. 

 

5.5.3.2 Starna 

Le aree maggiormente vocate per la Starna (Perdix perdix) sono situate nella fascia della bassa e 

media collina lungo i fondovalle delle vallate principali (presenza di magreti, praterie xeriche 

spontanee e cespuglieti). Nel Comprensorio Omogeneo n. 2 la specie è presente stabilmente ed ha 

una densità medie dell’ordine di 3,6 ind./km2 (Figura 5.5.3). 

La principale problematica relativa a questa specie è la mancanza di stabilità e di autosufficienza 

degli insediamenti attuali. Ciò è dovuto, anche nelle zone vocate e potenzialmente idonee quali le 

aree collinari, all’esiguità dei nuclei esistenti (tra l’altro usualmente sottoposti a prelievo venatorio). 

Relativamente al regresso verificatosi nella parte pianeggiante della provincia ha avuto certamente 

importanza, oltre ad un prelievo venatorio condotto in modo irrazionale, anche il degrado degli 

habitat verificatosi per effetto di una conduzione agricola che ha eliminato o ridotto ai minimi termini 

gli elementi di naturalità del paessaggio e quelli tipici dell'agricoltura tradizionale (frammentazione 

degli appezzamenti, presenza di cespuglieti, incolti, bordure). A tale fatto si deve la carenza, nei 

Comprensori n.1 e 2, di aree vocate di una certa dimensione che consentano di progettare interventi 

di gestione attiva a favore della specie. Il mantenimento delle popolazioni attualmente insediate nella 

fascia pianeggiante appare allora subordinato alla conservazione di habitat residui e ad un adeguato 

regime di tutela (Oasi di protezione o Zone di Ripopolamento e Cattura) stabile nel tempo. 
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Le principali problematiche di gestione della Starna riguardano, dunque, la progressiva contrazione 

negli areali di distribuzione, la riduzione delle consistenze e anche la riduzione dei territori 

potenzialmente vocazionali in seguito ai cambiamenti ambientali, dovuti soprattutto all'abbandono 

delle zone agricole alle altitudini più elevate. La situazione critica che attualmente attraversa la 

specie è anche dovuta agli eccessivi prelievi effettuati nell'ultimo trentennio. 

 

Figura 5.5.3 – Carta della distribuzione provinciale della Starna (fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della 
Provincia di Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

5.5.3.3 Fagiano 

Il Fagiano (Phasianus colchicus) risulta essere ampiamente diffuso su tutto il territorio provinciale. La 

presenza di cespuglieti, pioppeti e corpi idrici esercita un’influenza positiva sulla diffusione della 

specie. 

I Comprensori Omogenei della fascia pianeggiante e del margine Appenninico (Comprensori 

Omogeni n.1, 2 e 3) risultano interessati dalla presenza della specie per la totalità della superficie 

(Figura 5.5.4).  

La densità media varia tra 12,7 e 16,1 ind./km2 nella fascia pianeggiante del Comprensorio n.2, ma 

non bisogna dimenticare che questa specie risente più delle altre degli interventi finalizzati all’attività 

venatoria (in particolare le immissioni di animali di allevamento creano densità artificiali e localizzate 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 209 

  

nei periodi precedenti la stagione di caccia). Spesso le popolazioni segnalate sono effimere e 

destinate a scomparire entro breve periodo: la presenza degli animali non è infatti quasi mai 

riscontrabile da un anno all’altro nemmeno al termine del primo inverno dall’immissione, sia per il 

prelievo esercitato che per l’elevata mortalità naturale riscontrata. 

Il fagiano riveste un notevole interesse venatorio ed economico in quanto rappresenta, fra la piccola 

selvaggina stanziale, la più comune preda per gran parte dei cacciatori. Ciò è una conseguenza da 

un lato della grande facilità con la quale il fagiano si adatta a svariate condizioni ambientali, dall’altro 

della possibilità di allevamento a costi relativamente bassi. 

 

 

Figura 5.5.4 – Carta della distribuzione provinciale del Fagiano (fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della 
Provincia di Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

5.5.4 Direttrici migratorie 

Il fiume Po rappresenta la direttrice principale di migrazione in ambito provinciale. Lungo tale 

direttrice avvengono gli spostamenti in direzione Est-Ovest (e viceversa) dei contingenti in transito, 

attraverso la pianura padana, tra le coste adriatiche e la catena alpina. Il corso del Po è seguito, in 

prevalenza, dall’avifauna acquatica (Anatidi, Svassi, Ardeidi, Limicoli, ecc.), ma anche da Rapaci e 

Passeriformi. 
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Nel complesso le vallate appenniniche si caratterizzano per flussi migratori di modesta entità che 

sembrano distribuirsi in maniera abbastanza diffusa sul territorio sebbene si possano riconoscere 

alcune vie preferenziali di transito interessate da un più consistente flusso migratorio. In particolare è 

possibile individuare alcuni flussi, con orientamento nord-sud, lungo i principali affluenti del Po 

(Tidone, Trebbia, Nure, Arda) e le relative vallate. Queste direttrici secondarie in parte 

rappresentano vie di collegamento tra l’Appennino Ligure (area tirrenica) e l’asta del Po (in 

particolare per alcuni Uccelli acquatici e Rapaci), in parte accolgono gruppi in migrazione che 

seguono la dorsale appenninica italiana (in particolare Passeriformi). 

Il Piano Faunistico Venatorio classifica il fiume Trebbia ed il torrente Nure come vie di transito 

preferenziali, sia per l’ampiezza delle vallate sia per la maggior ricchezza ed estensione degli 

ambienti idonei alla sosta e all’alimentazione (Figura 5.5.5). Le conoidi del F. Trebbia (dalla foce a 

Rivergaro) e del T. Nure (in particolare tra S. Giorgio e Ponte dell’Olio) risultano anche di principale 

interesse per la sosta dei migratori. 

Il maggior numero di specie svernanti di rilevante interesse conservazionistico si riscontrano sul F. 

Po, tra Isola de Pinedo e Isola Serafini e lungo il fiume Trebbia tra S. Antonio e Tuna di Gazzola. 

 

 

Figura 5.5.5 – Carta delle principali aree di sosta, transito e prelievo dell’avifauna migratoria (fonte: Piano 
Faunistico Venatorio 2000 della Provincia di Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano 

Trebbiense. 
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5.5.5 Descrizione della fauna presente a livello locale 

Oltre alle informazioni contenute nel Piano Faunistico Venatorio, è stato possibile disporre di studi 

specifici che hanno condotto alla identificazione delle emergenze faunistiche riconoscibili a livello 

locale, che come tali sono riportate nelle Tabelle 5.5.1 – 5.5.4.  

Per la redazione degli elenchi si è fatto riferimento a quanto riportato dal documento “Indagine 

preliminare per l’individuazione di una rete di unità ecosistemiche naturali sul territorio provinciale”, 

elaborato a cura del “Servizio Tutela del Territorio, della Fauna, della Flora e dei Parchi” 

dell’Amministrazione Provinciale di Piacenza. In modo particolare sono state impiegate le 

informazioni contenute nella scheda n. 15 “Conoide del F. Trebbia” dell’Allegato 3 del suddetto 

documento, intitolato “Schede dei biotopi di rilevante interesse ambientale”. 

Nelle summenzionate Tabelle per ogni specie viene indicato: 

 il livello di protezione accordato dalla Legge Nazionale sulla caccia n. 157/92 (specie 

cacciabili, specie protette, specie particolarmente protette); 

 lo stato delle specie, in relazione al pericolo di estinzione, desunto dalla classificazione 

operata nella “Lista Rossa Nazionale dei Vertebrati” redatta dal W.W.F. Sulla base di tale 

classificazione le diverse specie sono considerate: (C) in pericolo in modo critico quando è 

altissimo il rischio di estinzione in natura nel futuro immediato; (P) in pericolo quando è 

altissimo il rischio di estinzione in natura nel prossimo futuro; (V) vulnerabili quando è alto il 

rischio di estinzione in natura nel futuro a medio termine; (B) a più basso rischio quando lo 

stato di conservazione non è privo di rischi; 

 l’appartenenza all’elenco delle specie per le quali la Direttiva Habitat (92/43/CEE) richiede 

l’istituzione di “Zone speciali di conservazione” (Allegato II) o per le quali necessita una 

rigorosa protezione (Allegato IV); per gli uccelli è segnalata l’appartenenza all’elenco in 

Allegato I della Direttiva Uccelli (79/409/CEE), che riporta le specie di uccelli che necessitano 

di misure di conservazione degli habitat e che richiedono l’istituzione di “Zone di protezione 

speciale “; 

 l’appartenenza agli Annessi II o III della Convenzione di Berna (1979) che riportano 

rispettivamente le specie animali strettamente protette e le specie animali protette, il cui 

sfruttamento deve essere regolamentato; 

 l’appartenenza a specie migratrici minacciate (Appendice I) o in cattivo stato di conservazione 

(Appendice II) individuate dalla Convenzione di Bonn (1979), relativa alla conservazione delle 

specie selvatiche migratrici. 
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5.5.5.1 Mammiferi 

Tabella 5.5.1 – Emergenze faunistiche segnalate nella zona di interesse per la componente “mammiferi”. 

Carnivori 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“habitat” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Martes  foina   Faina  Spesie 
protetta 

- - - - - Annesso III - 

 

Chirotteri 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“habitat” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Eptesicus 
serotinus  

Serotino 
comune 

Specie 
protetta 

- - - X Allegato IV Annesso II Append. II

Hypsugo savii  Pipistrello di 
Savi   

Specie 
protetta 

- - - X Allegato IV Annesso II Append. II

Pipistrellus 
pipistrellus   

Pipistrello 
nano 

Specie 
protetta 

- - - X Allegato IV Annesso III Append. II

Pipistrellus kuhlii  Pipistrello 
albolimbato 

Specie 
protetta - - - X Allegato IV Annesso II Append. II 

 

Insettivori 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“habitat” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Talpa  europaea   Talpa 
europea 

Specie 
protetta - - - - - - - 

Erinaceus 
europaeus Riccio Specie 

protetta - - - - - Annesso III - 

 

Lagomorfi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“habitat” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Lepus 
europaeus  Lepre  Specie 

cacciabile 
- - - - - - - 

 

Artiodattili 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“habitat” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Sus scrofa  Cinghiale Specie 
cacciabile 

- - - - - - - 
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5.5.5.2 Uccelli 

Tabella 5.5.2 – Emergenze faunistiche segnalate nella zona di interesse per la componente “uccelli”. 

Podicipediformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Tachybaptus 
ruficollis  Tuffetto Specie 

protetta - - - - - Annesso III - 

 

Anseriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Anas 
platyrhynchos   

Germano 
reale   

Specie 
cacciabile - - - - - Annesso III Append. II

Anas 
querquedula   Marzaiola Specie 

cacciabile - - X - - Annesso III Append. II

 

Accipitriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Circus 
pygargus   

Albanella 
minore 

Specie part. 
protetta - - X - Allegato I Annesso II Append. II

 

Falconiformi  

Nome 
scientifico 

Nome 
comune

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Falco subbuteo   Lodolaio Specie part. 
protetta - - X - - Annesso II Append. II

 

Galliformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Perdix perdix    Starna Specie 
cacciabile - - X - Allegato I Annesso III - 

Phasianus 
colchicus   Fagiano Specie 

cacciabile - - - - - Annesso III - 

Coturnix 
coturnix   Quaglia Specie 

cacciabile - - - X - Annesso III Append. II
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Gruiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Gallinula 
chloropus   

Gallinella 
d’acqua 

Specie 
cacciabile - - - - - Annesso III - 

Fulica atra  Folaga Specie 
cacciabile - - - - - Annesso III - 

 

Caradriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Burhinus 
oedicnemus   Occhione Specie 

part.protetta - X - - Allegato I Annesso II - 

Charadrius 
dubius   

Corriere 
piccolo 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II Append. II

Sterna 
albifrons    Fraticello Specie 

protetta - - - X Allegato I annesso II Append. II 

Actitis 
hypoleucos  

Pioro piro 
piccoli 

Specie 
protetta - - X - - Annesso III Append. II 

Sterna hirundo  Sterna 
comune 

Specie 
protetta - - - X Allegato I Annesso II Append. II 

 

Cuculiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Cuculus 
canorus     Cuculo Specie 

protetta - - - - - Annesso III - 

 

Strigiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Otus scops  Assiolo Specie part. 
protetta - - - X - Annesso II - 

 

Caprimulgiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Caprimulgus  
europaeus  Succiacapre Specie 

protetta - - - X Allegato I Annesso II - 
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Apodiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Apus apus Rondone Specie 
protetta - - - - - Annesso III - 

 

Coraciformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Alcedo atthis   
n. acct. S 

Martin 

pescatore 
Specie 
protetta 

- - - X Allegato I Annesso II - 

Merops 
apiaster    Gruccione Specie 

protetta - - - - - Annesso II Append. II

Upupa epops   Upupa Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

 

Columbiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Streptopelia 
decaocto  

Tortora dal 
collare 
orien. 

Specie 
Protetta 

- - - - - Annesso III - 

 

Passeriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

CardueIis 
carduelis Cardellino Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Galerida cristata 
Cappellacc

ia 
Specie 
protetta - - - - - Annesso III - 

Calandrella 
brachydactyla Calandrella Specie 

protetta - - - - Allegato I Annesso II - 

Fringilla coelebs Fringuello Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Hirundo rustica Rondine Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 
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Passeriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Lanius 
collurio  

Averla 
piccola 

Specie 
protetta - - - - Allegato I Annesso II - 

Miliaria calandra Strillozzo Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Parus caeruleus  Cinciarella Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Parus major Cinciallegra Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Alauda arvensis Allodola Specie 
cacciabile - - - - - Annesso III - 

Sylvia atricapilla  Capinera Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Delichon urbica Balestruccio Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Anthus 
campestris Calandro Specie 

protetta - - - - Allegato I Annesso II - 

Motacilla flava Cutrettola Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Motacilla  alba Ballerina 
bianca 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Motacilla  
cinerea 

Ballerina 
gialla 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Riparia riparia Topino Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Troglodytes 
troglodytes Scricciolo Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Erithacus 
rubecola Pettirosso Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Phoenicurus 
phoenicurus Codirosso Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Saxicola 
torquata Saltimpalo Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Oenanthe  
oenanthe Culbianco Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Acrocephalus 
palustris 

Cannaiola 
verdognola 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Hippolais 
polyglotta Canapino Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Muscicapa  
striata 

Pigliamosch
e 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II Append.II 

Remiz 
pendulinus Pendolino Specie 

protetta - - - - - Annesso III - 
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Passeriformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 
157/92 

Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Oriolus oriolus Rigogolo Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Passer 
montanus 

Passera 
mattugia 

Specie 
protetta - - - - - Annesso III - 

Parus palustris Cincia bigia Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Serinus serinus Verzellino Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Carduelis  
chloris Verdone Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Cettia cetti Usignolo di 
fiume 

Specie 
protetta - - - - - Annesso II - 

Luscinia 
megarhynchos Usignolo Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Emberiza 
hortulana Ortolano Specie 

protetta 
- - - ∴ Allegato I annesso II - 

Syilvia 
communis Sterpazzola Specie 

protetta - - - - - Annesso II - 

Turdus merula Merlo Specie 
cacciabile - - - - - Annesso III - 

 

Piciformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Picoides 
major 

Picchio rosso 
maggiore 

Specie part. 
protetta - - - - - Annesso II - 

Jynx 
torquilla 

Torcicollo Specie part. 
protetta - - - - - Annesso II - 

Picus 
viridis 

Picchio verde Specie part. 
protetta - - - X - Annesso II - 

 

Strigiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

Otus scops Assiolo Specie particol. 
protetta - - - X - Annesso II - 

Athene 
noctua Civetta Specie particol. 

protetta - - - - - Annesso II - 

Strix aluco Allocco Specie particol. - - - - - Annesso II - 
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Strigiformi 

Nome 
scientifico 

Nome 
comune 

L.N. 157/92 Lista rossa nazionale Direttiva 
“uccelli” 

Conv. 
Berna 

Conv. 
Bonn 

C P V B

protetta 

Tyto alba Barbagianni Specie particol. 
protetta - - - - - Annesso II - 

 
 
5.5.5.3 Pesci 

Tabella 5.5.3 – Emergenze faunistiche segnalate nella zona di interesse per la componente “pesci” (elementi di 
rilievo segnalati per il popolamento ittico del T. Arda). 

Nome scientifico Nome comune 

Phoxinus phoxinus Sanguinerola 
Barbus plebejus Barbo comune 
Chondostoma genei Lasca 
Cobitis taenia Cobite 
Gobio gobio Gobione 
Padogobius martensii Ghiozzo padano 
 
 
5.5.5.4 Rettili e anfibi 

Tabella 5.5.4 – Emergenze faunistiche segnalate nella zona di interesse per la componente “rettili e anifibi”. 

Nome scientifico Nome comune 

Bufo bufo Rospo comune 
Bufo viridis Rospo smeraldino 
Lacerta viridis Ramarro 
Podarcis muralis Lucertola muraiola 
Natrix natrix Natrice 
Natrix maura Natrice viperina 
Natrix tassellata Natrice tassellata 
Rana esculenta “complex” - 

 

 

5.5.6 La fauna nel Sito di Importanza Comunitaria – Zona di Protezione Speciale “Basso 
Trebbia” 

Gli ambienti del pSIC-ZPS “Basso Trebbia” hanno una particolare importanza, in quanto in essi vi si 

concentra il maggior numero di specie nidificanti di interesse conservazionistico presenti sul territorio 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 219 

  

piacentino. Alcuni tratti fluviali rappresentano anche siti di rilevante importanza per la sosta e 

l’alimentazione dei migratori, svernanti e di passo. L’area risulta importante per la conservazione di 

una consistente popolazione nidificante di Occhione e delle specie incluse nella direttiva “Uccelli” 

79/409/CEE. 

Per l’elenco delle specie faunistiche presenti nel pSIC-ZPS “Basso Trebbia” si rimanda interamente 

al capitolo 5.3 del presente documento. 

 

5.5.7 Mappatura degli areali di specie animali di particolare interesse locale  

Il Piano Faunistico Venatorio classifica il fiume Trebbia come via di transito preferenziale, sia per 

l’ampiezza della vallata sia per la maggior ricchezza ed estensione degli ambienti idonei alla sosta e 

all’alimentazione. Le conoidi del F. Trebbia (dalla foce a Rivergaro) risultano anche di principale 

interesse per la sosta dei migratori. 

In Figura 5.5.6 è riportata la Carta delle emergenze faunistiche, che identifica i siti di insediamento 

delle emergenze faunistiche locali elencate nel precedente paragrafo 5.5.5. L’ambito territoriale che 

interessa l’area di studio è il n. 11 denominato “Conoide del fiume Trebbia”. 

La Figura 5.5.7 rappresenta, invece, la mappa della densità di occhioni lungo il greto del Fiume 

Trebbia. 

 

Figura 5.5.6 – Carta delle emergenze faunistiche (fonte: Piano Faunistico Venatorio 2000 della Provincia di 
Piacenza). Il cerchietto evidenzia il Comune di Gragnano Trebbiense. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 220 

  

 
Figura 5.5.7 – Mappa della densità di occhioni lungo il greto del Fiume Trebbia.
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6. ASPETTI PAESAGGISTICI 

La Convenzione europea del paesaggio definisce il paesaggio come “una determinata parte di 

territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali 

e/o umani e dalle loro interrelazioni”. Il paesaggio è quindi inteso come sistema di ecosistemi, in cui 

gli ecotopi umani e quelli naturali interagiscono in mosaici complessi. 

I caratteri che maggiormente definiscono le unità paesaggistiche sono: morfologia e topografia del 

terreno, tipo di copertura vegetale (elementi di attrazione locale), beni storico-culturali, elementi 

naturali di facile individuazione, forme d’uso del suolo e insediamenti diffusi o concentrati. 

 

 

6.1 Le tecniche dell’ecologia del paesaggio 

L’ecologia del paesaggio è una disciplina in grado di dare una descrizione dell’ambiente naturale ed 

antropico studiandone i processi dinamici, nel tempo e nello spazio e, comprendendone le 

reciproche interazioni fra la struttura del territorio e i processi. 

L’ecologia del paesaggio concepisce il paesaggio come un’entità complessa, come una 

“organizzazione di ecosistemi interagenti che si ripetono in un intorno”. Il paesaggio è quindi un 

insieme di elementi organizzati fra loro e, nell’evoluzione del paesaggio stesso, è importante lo loro 

interazione reciproca. 

 

6.1.1 Indicatori dell’ecologia del paesaggio 

L’ecologia del paesaggio si avvale di modelli e indicatori, strumenti indispensabili nelle fasi di analisi, 

valutazione e controllo. Gli indicatori possono essere utilizzati singolarmente, o contribuire alla 

realizzazione di modelli per l’analisi e la valutazione. 

Lo studio dei processi paesistici deve avvenire in modo sintetico, procedendo dal generale al 

particolare. Prima vengono esaminati i caratteri dominanti di un dato processo, poi 

progressivamente, e per approssimazioni successive, ci si avvicina allo studio delle singole parti e 

dei dettagli che lo determinano. 

Lo studio del paesaggio si avvale dell’utilizzo di indici e modelli caratterizzabili da tre proprietà: 

- capacità di descrivere il fenomeno in modo il più possibile aderente alla realtà; 

- precisione della quantificazione dei valori in gioco; 
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- semplicità d’uso del modello o dell’indicatore stesso. 

Gli indicatori utili allo studio del paesaggio devono poter cogliere le interconnessioni fra elementi 

strutturali e funzionali, piuttosto che essere mirati ad analisi minuziose, che rischiano di far perdere il 

significato generale dell’oggetto di studio. 

Attraverso l’uso di indicatori e modelli riferiti ad un campione paesistico, alle varie scale di indagine, 

si possono definire i campi di esistenza nei quali rientrano i valori ottimali degli indicatori per 

raggiungere l’equilibrio del sistema. Il confronto fra i valori individuati alle soglie storiche, quelli 

relativi alla situazione esistente e alcuni standard riferiti ai vari tipi di paesaggio permettano di 

evidenziare deficit ed anomalie, per poi dimensionare gli elementi paesistici in funzione delle 

necessità ambientali riscontrate. I campi di esistenza individuano quindi gli obiettivi della 

progettazione ambientale, e contengono parametri di riferimento imprescindibili per le trasformazioni 

paesistiche mirate alla realizzazione di un sistema in equilibrio. 

In questo studio è stato preso in considerazione solamente l’indicatore ” biopotenzialità territoriale”, 

la cui descrizione ed applicazione è riportata di seguito. 

 

6.1.1.1 Biopotenzialità territoriale (Btc) 

Indicatore sintetico che permette di valutare le soglie di metastabilità di un sistema paesistico, dove 

per metastabilità si intende una “condizione soddisfacente di equilibrio dinamico tra i processi 

naturali e le azioni umane a scarso impatto ambientale”. Tramite questo indicatore è quindi possibile 

valutare se i cambiamenti in atto stiano, o meno, portando il paesaggio ad un punto di instabilità, 

controllandone proprio la metastabilità. Raggiungere una determinata soglia di metastabilità significa 

infatti cambiare tipologia di paesaggio, pertanto la biopotenzialità territoriale quantifica la dinamica 

del paesaggio nel tempo. Infine si evidenzia che elevati valori di Btc indicano sistemi paesistici 

generalmente caratterizzati da elevati livelli di naturalità e di qualità ambientale. 

Ingegnoli (1991-1993) propone l’indice nella seguente forma: 

Btci = ½(ai + bi) R  [Mcal/m2/anno] 

ai  = (R/PG)i / (R/PG)max    bi = (dS/S)min / (dS/S)i 

dove: 

R = respirazione; 

PG = produzione primaria lorda; 

B = biomassa dS/S = R/B = rapporto che esprime la capacità di mantenimento della struttura da 

parte dell’ecosistema in esame; 

i = principali ecosistemi della biosfera. 
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Il coefficiente ai misura quindi il grado di capacità metabolica dei principali ecosistemi; bi misura il 

grado di mantenimento antitermico degli ecosistemi. 

L’indice si basa quindi su: 

- concetto di stabilità resistente; 

- principali ecosistemi della biosfera; 

- dati metabolici degli ecosistemi (biomassa, produzione primaria lorda, respirazione). 

Questo indice è applicabile a diverse scale spazio – temporali, permette quindi di valutare un 

sistema paesistico nelle condizioni attuali, in quelle pregresse e anche di formulare ipotesi 

sull’andamento futuro delle dinamiche del sistema. Inoltre, in molti casi risulta impossibile definire a 

priori se un evento rappresenti un disturbo o meno, mentre la possibilità di avere riscontri a diverse 

scale spaziali e a diverse soglie temporali permette di verificare il livello dove la Btc sorpassa il 

valore soglia del sistema paesistico in esame. Dunque si possono prospettare tre ipotesi: 

- i valori di metastabilità rimangono nel range caratteristico del sistema paesistico e allora significa 

che l’evento è stato incorporato; 

- i valori di metastabilità scendono al di sotto della soglia minima: ci si trova di fronte ad un 

elementi di disturbo non incorporato; 

- i valori di metastabilità salgono al di sopra della soglia massima: ci si trova di fronte ad un’ipotesi 

di netta riqualificazione ambientale. 

La Btc pemette inoltre di valutare il cosiddetto “deficit di trasformazione”, quantificando la perdita 

complessiva di capacità di riequilibrio derivata dall’allontanamento forzato di un sistema ecologico 

dal suo trend evolutivo (Ingegnoli, 1996). 

L’attribuzione degli indici di Btc è stata effettuata sulla base dei valori indicati da Ingegnoli (1993), 

calcolati per i principali tipi di elementi del paesaggio dell’Europa meridionale ed opportunamente 

adattati alla situazione presa in esame, mediante un’elaborazione effettuata con le stesse procedure 

pubblicate nella scheda IV di “Esercizi di ecologia del paesaggio” (Ingegnoli, 1996), ovvero con 

metodo speditivo. Questo metodo permette di effettuare la stima del valore di Btc raffrontando i dati 

esistenti in letteratura (Figura 6.1.1) con le principali caratteristiche che contribuiscono a 

caratterizzare la naturalità di un ecotopo (Tabella 6.1.1). 

Il metodo di rilevamento delle informazioni prevede di attraversare ogni ecotopo lungo un transetto 

che segua il gradiente di maggiore interesse ambientale, compilando una scheda (Tabella 6.1.2) 

consistente in una serie di domande a risposta multipla; ogni risposta prevede un punteggio diverso. 

Le domande riguardano il tipo di composizione floristica, l’uso del suolo, l’influsso antropico, le 

dimensioni dell’ecotopo. E’ quindi posto che il punteggio minimo ottenibile teoricamente corrisponda 
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a un valore minimo di Btc (poco al di sotto del valore soglia inferiore dell’elemento paesistico 

esaminato) e il punteggio massimo corrisponda al relativo valore soglia superiore di Btc. 

Si introduce poi il valore ottenuto, nell’algoritmo: 

(Y-a) = c(X-b) 

dove: 

Y = valore di Btc stimato; 

a = valore minimo di Btc dell’elemento paesistico studiato; 

b = valore minimo di score ottenibile dalla scheda; 

c = s/S; 

s = differenza fra i valori soglia del tipo di paesaggio studiato; 

S = differenza fra lo score massimo e minimo, ottenibili dalla scheda; 

X = score ottenuto dalla somma delle risposte alle domande. 

 

 

Tabella 6.1.1 – Valori estrapolati dall’interpretazione della Figura 6.1.1 e utilizzati per il calcolo del Btc. 

Vegetazione pioniera (naturale) 3 4.3 

Zone umide (piccole macchie, foresta giovane, 
bosco degradato, arbusti cedui) 

2.5 3 

Foresta temperata (piccole macchie, foresta 
giovane, bosco degradato, arbusti cedui) 

2.7 3.4 

Foresta temperata (bosco ceduo, foresta 
immatura) 

4.7 5.8 

Foresta temperata (naturale) 9 11.9 

Seminativi 1.1 1.9 

Case sparse e giardini 0.65 1.3 

Campi poveri e prati 0.5 0.95 

Urbanizzato 0.3 0.59 

Urbanizzato denso 0.18 0.38 
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Figura 6.1.1 – Stima dei valori dell’indice di biopotenzialità territoriale calcolati per i principali tipi di elementi 
paesistici dell’Europa meridionale (Ingegnoli, 1993). Si noti che ogni sistema paesistico ha dei valori soglia, oltre 

i quali passa in un altro sistema, e che esistono ampie zone di sovrapposizione fra un sistema paesistico e 
l’altro. 

 

 

Tabella 6.1.2 – Scheda utilizzata per la valutazione nel calcolo del Btc. 

 
SCHEDA BTC 

 
Provincia: Piacenza Comune: Gragnano Località: 
Data: Foto n°: 
Riferimento cartografico: 

 
1. Percentuale specie caratteristiche Punteggio 
Superiore all’80% 20 
Superiore al 60% 15 
Superiore al 40% 10 
Superiore al 20% 5 
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Inferiore al 20% 1 
 

2. Specie aliene Punteggio 
Inferiore al 20% 25 
Superiore al 20% 15 
Superiore al 40% 10 
Superiore al 60% 5 
Superiore all’80% 1 

 
3a. Strutturazione verticale (tessera forestale) Punteggio 
Completa (piano dominante, piano dominato, arbusti, erbe) 25 
Parziale (Piano dominante, arbusti, erbe) 15 
Incompleta (piano dominante, erbe) 5 
Completamente destrutturato 1 
 
3b. Strutturazione verticale (tessera prativa) Punteggio 
Completa (due o più piani erbacei e cespugli) 20 
Parziale (un solo piano erbaceo, ma eventuali cespugli) 10 
Incompleta (assenza di cespugli, due piani erbacei) 5 
Nulla (un solo piano erbaceo) 1 

 
4a. Utilizzazione dell’ecotopo (bosco) Punteggio 
Foresta disetanea (naturale) 25 
Fustaia coetanea con rinnovo 15 
Ceduo con matricine e fustaia coetanea senza rinnovo 5 
Ceduo semplice 1 

 
4b. Utilizzazione dell’ecotopo (prato) Punteggio 
Prato naturale 20 
Prato a sfalcio 10 
Pascolo 5 
Coltivo 1 

 
5. Disturbi Punteggio 
Naturali incorporati dall’ecotopo 25 
Naturali non incorporati 15 
Antropici incorporati 5 
Antropici non incorporati 1 

 
6. Ricostituzione (naturale) Punteggio 
Alta capacità 25 
Media capacità 15 
Medio-bassa capacità 10 
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Bassa capacità 5 
Nessuna possibilità di ricostituzione 1 

 
7. Livello di eterogeneità di microhabitat Punteggio 
Buona (buona diversità faunistica) 20 
Media (media diversità faunistica) 10 
Bassa (bassa diversità faunistica) 5 
Nulla (nulla diversità faunistica) 1 

 
8. Margini Punteggio 
Margini ed interno ben differenziati 25 
Interno ridotto 10 
Interno molto ridotto 5 

Interno assente 1 
 

9. Connessioni Punteggio 
Esistente con ecotopi compatibili, completa 10 
Esistente con ecotopi compatibili, parziale 5 
Potenziale 5 
Impossibile 1 

 
TOTALE PUNTEGGIO  

 

L’indicatore applicato al territorio comunale di Gragnano Trebbiense (Tavola QC2.2.2 – Sistema 

ambientale: aspetti agroecologici (scala 1:10.000)) evidenzia la presenza di 8 zone omogenee 

agrovegezionali di seguito riportate. 

1. Aree urbanizzate (indice BTC: 0,20 – 0,50). Sono le zone dominate dagli insediamenti civili 

(come Gragnano Trebbiense) ed industriali (come l’area Colombarola, ed il frantoio in sponda 

destra del F. Trebbia), situate principalmente nella parte nord-est del territorio comunale. In 

queste aree la copertura vegetazionale è prevalentemente d’arredo (giardini pubblici, privati, 

filari ai margini delle strade, ecc.); 

2. Aree agricole prospicienti ai centri urbani o intercluse (indice BTC: 0,50 – 1,00). Sono le aree 

che comprendono i centri abitati di piccole dimensioni (Gragnanino, Campremoldo di sopra, 

Campremoldo di sotto, Casaliggio e Mamago di sopra), le aree destinate ad attività estrattiva e 

le aree destinate ad attività zootecnica (Castello del Bosco). In queste zone, sparse all’interno 

del territorio comunale, la copertura vegetazionale è prevalentemente di tipo rotazionale (campi 

incolti, campi agricoli ad uso domestico, colture orticole);  

3. Aree agricole con estrema rarefazione di elementi caratterizzanti il paesaggio (indice BTC: 1,00 

– 1,50). Sono le aree nelle quali l’attività agricola è ancora perseguita in modo consistente, con 
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la conseguente banalizzazione del territorio e del paesaggio per lasciare spazio ai mezzi 

meccanizzati; sono concentrate nella parte centro-nord del territorio comunale. 

4. Aree agricole con buona dotazione di elementi caratterizzanti il paesaggio (indice BTC: 1,50 – 

2,00). Sono le aree agricole di rilievo paesaggistico, dove l’attività agricola è ancora dominante 

nell’utilizzo del suolo; tali aree sono concentrate nelle parti sud, sud-est e sud-ovest del 

territorio comunale. In queste aree sono però presenti filari alberati, con dominanza di specie 

autoctone, e filari di gelsi che rendono il territorio meno omogeneo e più variegato; 

5. Boschi misti associati al reticolo idrografico secondario (indice BTC: 3,00 – 3,50). Sono le aree 

di valore naturale ed ambientale, caratterizzate da una stretta fascia di pertinenza del corso 

d’acqua ancora in buona parte popolata da vegetazione igrofila autoctona; si trovano 

principalmente nella parte sud-ovest del territorio comunale. Negli ultimi tempi in questi 

ambienti, sottoposti a stress per l’eccessivo impatto delle attività antropiche, le specie autoctone 

stanno pian piano soccombendo all’invasione delle specie alloctone, meno sensibili ai disturbi 

antropici e più facilmente adattabili alle diverse condizioni ambientali; 

6. Aree perialveali a praterie aride e/o arbustate in evoluzione spontanea (indice BTC: 3,50 – 

4,00). Sono aree di valore naturale ed ambientale, che si trovano lungo la sponda destra del F. 

Trebbia. La copertura vegetale è caratterizzata da specie pioniere che formano distese di prati 

intervallate da dense macchie di cespugli; 

7. Alveo inciso e alveo con vegetazione pioniera del greto e delle barre (indice BTC: 4,00 – 4,50). 

Sono aree di valore naturale ed ambientale, costituite dai corsi d’acqua del F. Trebbia e del T. 

Tidone. Si tratta di una fitocenosi compatta, insediata su suoli ricchi e limosi, che nella stagione 

avversa possono essere inondati; 

8. Aree perialveali in evoluzione spontanea a bosco ripariale (indice BTC >4,50). Sono aree di 

valore naturale ed ambientale, situate esclusivamente nella parte sud-est del territorio 

comunale, in prossimità del F. Trebbia. Sono aree situate lungo le rive dei corsi d’acqua 

principali (T. Tidone e F. Trebbia), dove la copertura vegetale spontanea è dominata da specie 

arboree ed arbustive caratteristiche del bosco igrofilo ripariale. 
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6.2 Unità di Paesaggio 

Con il termine Unità di Paesaggio si intendono degli ambiti aventi specifiche, omogenee e distintive 

caratteristiche di formazione e di evoluzione (Piano Territoriale Paesistico Regionale). Tali ambiti 

sono individuati sulla base delle loro caratteristiche fisiche, biologiche ed antropiche, che hanno 

contribuito nella realizzazione di un ambiente peculiare, distinto da quelli adiacenti. 

L’individuazione delle unità di paesaggio a livello regionale si è basata, oltre che sulla lettura delle 

immagini da satellite e di foto aeree, anche su specifiche elaborazioni della cartografia regionale 

esistente, che contengono di per sé una sintesi degli elementi geologici, morfologici, vegetazionali e 

di uso del suolo. Si sono così evidenziate le specificità che permettono una suddivisione in ambiti 

dotati di caratteri e valori omogenei al loro interno, ma diversificati rispetto a quelli circostanti. 

Con questo metodo si è giunti a definire il complessivo aspetto dei luoghi e ad individuare le 

peculiarità che costituiscono gli elementi tipici e caratteristici, da assoggettare quindi a tutela e 

valorizzazione. 

L’obiettivo è giungere alla definizione delle invarianti biologiche, geomorfologiche ed insediative che 

per la loro persistenza ed inerzia al cambiamento sono poste come elementi ordinanti delle fasi di 

crescita e trasformazione della struttura territoriale. 

Le Norme Tecniche del PTPR prevedono che gli strumenti di pianificazione infraregionale individuino 

le unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal Piano Paesistico, mediante 

approfondimenti, specificazioni ed articolazioni delle unità definite a scala regionale. In particolare, 

devono essere evidenziate le componenti del paesaggio e gli elementi che lo caratterizzano nelle 

diverse componenti fisiche, biologiche ed antropiche, gli aspetti di pregio che non devono essere 

modificati, nonché le condizioni per il mantenimento della sua integrità.  

 

6.2.1 Le Unità di Paesaggio del Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato con delibera del Consiglio regionale n° 1338 in 

data 28/01/1993) individua le porzioni di territorio omogenee per caratteristiche vegetazionali, 

morfologiche ed antropiche a livello regionale. 

Il territorio comunale di Gragnano Trebbiense rientra interamente nell’Unità di Paesaggio n.10 

“Pianura piacentina”. Le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti che si possono 

sicuramente ritrovare nell’area di studio sono: 

a) Elementi fisici: 
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- caratteristici affluenti dell’alta pianura a canali anastomizzati; 

b) Elementi biologici: 

- diminuzione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura; 

- fauna della pianura presente prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti; 

- nelle aree golenali del F. Trebbia è presente la fauna e la flora degli ambienti umidi palustri e 

fluviali; 

- nell’area collinare è presente la fauna del piano collinare prevalentemente nei coltivi alternati 

a incolti e scarsi cedui, del querceto mista caducifolie. 

c) Elementi antropici: 

- corti chiuse fortificate; 

- centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale; 

- chiaviche; 

- curie. 

⇒ Invarianti del paesaggio: 

- aree golenali dei fiumi appenninici; 

- corti chiuse e fortificate. 

 

 

6.2.2 Le Unità di Paesaggio del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

Partendo dalle Unità di Paesaggio individuate dal PTPR, il Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale di Piacenza (adottato con atto C.P. n.5 del 26/01/1999, successivamente modificato e 

approvato nelle sedute del 24/01/2000 atto C.P. n.2, del 31/01/2000 atto C.P. n.7 e del 07/02/2000 

atto C.P. n.9) ha approfondito il livello di conoscenza del paesaggio locale valutando tutti gli elementi 

che possono essere considerati come parametri di riferimento per la qualificazione di una unità e 

indagando tre macrosettori: la componente antropico-insediativa, la componente geomorfologica e la 

componente ambientale-vegetazionale. 

La descrizione delle unità di paesaggio è realizzata per schede composte da due parti. La prima 

contiene la descrizione degli elementi invarianti che caratterizzano la porzione di paesaggio 
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considerato, mentre nella seconda sono dettati indirizzi normativi che regolano gli interventi 

all’interno delle medesime unità.  

In particolare, la prima parte è stata compilata considerando il numero, la quantità oppure la 

prevalenza dell’elemento (alta      media          scarsa      ), o ancora la sua sola presenza 

all’interno dell’areale (X). 

Il territorio comunale di Gragnano Trebbiense è interessato dalle Unità di Paesaggio di rango 

provinciale n. 2 “Unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina”, ulteriormente specificata in un’Unità 

di Paesaggio locale: n. 2a “Sub-unità dell’alta pianura”, n. 5 “Unità del paesaggio fluviale”, 

ulteriormente specificata in due Unità di Paesaggio locale: n. 5b “Sub–unità del basso corso del 

torrente Tidone” e n. 5d “Sub–unità del basso corso del fiume Trebbia” e n. 6 “Unità di paesaggio del 

margine appenninico occidentale”.  

Di seguito si riportano le schede delle Unità di Paesaggio allegate al PTCP (Tabelle 6.2.1 – 6.2.3). 
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Tabella 6.2.1 – Scheda dell’Unità di Paesaggio n. 2. 

N.2: UNITA’ DI PAESAGGIO DELL’ALTA PIANURA DI PIACENTINA 
Comuni interessati: Agazzano, Alseno, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Carpaneto, Castell'Arquato, Castel San Giovanni, 
Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell'Olio, Pontenure, Rivergaro, Rottofreno, S. 
Giorgio P.no, Sarmato, Vigolzone 
Superficie territoriale (kmq): 393,62 

   SUB.a  

(Sub Unità dell’alta pianura) 

Altimetrie principali (minima e massima): 45 – 200 m s.l.m. 

A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI  

1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:  

1a accentrato: di pianura  

  di collina  

  di montagna  

1b lineare su strade   

  di crinale  

2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:  

2a edificio isolato   

2b a “elle” o contrapposti   

2c a corte   

2d aggregazioni complesse   

3 BENI CULTURALI:  

3a aree archeologiche: scavi, rovine X 

  antiche partiture agricole, centuriazioni X 

3b sistemi di fortificazioni 
(castelli, torri, luoghi fortificati) 

  

3c cascine, edifici rurali   

3d edifici religiosi   

3e centri storici: agglomerati principali 1 

  agglomerati minori 7 

  non agglomerati 5 

  nuclei minori principali 4 

  nuclei minori secondari 8 

4 STRADE INTERPODERALI:  

4a limiti di centuriazione  2 

4b viabilità storica: strade 20 

  ferrovie 3 

  vie d’acqua  

5 APPODERAMENTI:  

5a campi aperti   

5b campi chiusi   

5c terrazzamenti   
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6 USO DEL SUOLO:  

6a seminativo   

6b vigneto, frutteto   

6c prati e pascoli   

6d orti, giardini, serre  32 

6e urbanizzato: residenziale o simile  

  Industriale/commerciale  

B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI  

1 MORFOLOGIA:  

1a vette, cime   

1b crinali   

1c pendenze: inferiori al 10%  

  comprese tra il 10% e il 25%  

  comprese tra il 26% e il 50%  

  superiori al 50%  

1d età dei terreni: suoli “recenti”  

  suoli “antichi”  

2 GEOLOGIA:  

2a litologia: sedimenti fluviali  

  argille  

  ofioliti  

  alternanze arenaceo-argillose  

  alternanze calcareo-marnose  

  alternanze marnoso-argillose  

  diaspri  

2b pedologia: tessitura fine  

  tessitura media  

  tessitura grossolana  

  rocce affioranti  

2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva  

  aree di frana quiescente  

  aree stabili  

  calanchi  

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali  

  rilievi ofiolitici, speroni rocciosi  

  calanchi  

  pieghe, evidenze strutturali  

  altopiani sommitali  

  paleofrane evidenti  
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  zone di interesse scientifico  

  grotte, caverne  

  orridi, gole montane, meandri incassati  

  isole fluviali, lanche, stagni  

  fontanili X 

  paleosuoli  

  greto a canali anastomizzati  

3 IDROGRAFIA:  

3a acque superficiali: laghi naturali  

  invasi artificiali  

  fiumi  

  torrenti 5 

  rivi 34 

  fontanili 35 

  rogge e canali artificiali 21 

  dighe, sbarramenti  

3b ambiente fluviale: aree a rischio di esondazione X 

  tracce di paleoalvei X 

4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:  

4a grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70%  

  compreso tra il 70% e il 41%  

  compreso tra il 40% e il 20%  

4b filari alberati: gelsi  

  altre essenze  

4c vegetazione di ripa  X 

4d arbusteto  X 

4e bosco: pioppo  

  misto  

  querce  

  pino nero  

  carpino nero  

  conifere  

  faggio  

  castagneto da frutto  

5 VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO ALL’INQUINAMENTO:  

5a grado di vulnerabilità: basso  

  medio  

  alto  

  elevato o estremamente elevato  

  area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità  
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C: PANORAMICITA’:  

 tratti di percorsi panoramici   

 

D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 

D1 di tipo antropico 

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

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

Il sistema insediativo storico é composto per la Sub Unità di paesaggio 2a dai seguenti centri: 

Agglomerati principali: Carpaneto 

Agglomerati minori: Mottaziana, Gossolengo, S. Giorgio, Valconasso, Pontenure, Lusurasco, S. Lorenzo 

Non agglomerati: S. Damiano, Croara nuova, Ciavernasco, Gragnano, Roncaglia; 

Nuclei minori principali: Bardoneggia, Agazzino, Vignazza, Incrociata 

Nuclei minori secondari: Castelnuovo, Breno di sotto, Campremoldo di sopra, Casaliggio, Gragnanino, Ottavello, Roveleto 
Landi, Case Buschi. 

Nella pianura orientale si sono sviluppati, attorno ai centri principali e lungo i più importanti assi viari, tessuti edilizi di tipo 
reticolare aventi destinazione produttiva e commerciale. 

D2 di tipo naturale 

La topografia è caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 45 e 200 m. s.l.m. 

I corsi d'acqua del reticolo idrografico naturale solcano la pianura con andamento prevalentemente diretto verso nord, e nord-
est; il drenaggio superficiale é inoltre assicurato da una fitta canalizzazione artificiale; sono assenti i corsi d'acqua pensili. 

Il reticolo idrografico minore costituito da torrenti con sviluppo parallelo ai corsi d'acqua principali, risulta particolarmente fitto 
nella zona orientale della pianura (torrenti Riglio, Chiavenna, Chero). 

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

EMERGENZE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE: 2a 

- Fontanili nell'area compresa tra il sud della via Emilia, il Nure e il Chiavenna. 

E: ELEMENTI DI CRITICITA’ 

E1 di tipo antropico 

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

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

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

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

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

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

7. Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione di elementi in modo disorganico rispetto allo schema morfologico 
originario e mediante utilizzo di materiali dissonanti o fuori "scala" rispetto a quelli dell'insediamento esistente; 
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8. Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, in seguito a processi di variazione della 
destinazione d'uso; 

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

E2 di tipo naturale 

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

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

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

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

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

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

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

F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1 Indirizzi cogenti 

F1.1 di tipo antropico 

1. I Comuni dovranno mettere in atto politiche urbanistiche finalizzate alla tutela e riqualificazione dei tessuti edilizi di tipo 
storico e non alla disciplina delle destinazioni d'uso insediabili, o all'indicazione di indirizzi per la realizzazione di nuovi 
insediamenti; 

2. Andrà programmata la riqualificazione delle zone produttive esistenti attraverso opportune piantumazioni, aumento delle 
superfici permeabili e razionalizzazione degli scarichi; 

3. Le nuove zone di espansione non dovranno essere previste in continuità con i tessuti esistenti, ma sempre da essi separati 
da zone verdi agricole o attrezzate al fine di evitare adiacenze dissonanti; 

4. Censimento degli insediamenti sparsi con logica diffusa e loro suddivisione in base al valore storico-architettonico ed 
ambientale; 

5. Le previsioni urbanistiche di ampliamento nei centri abitati prossimi ai principali corsi d’acqua appenninici dovranno tenere 
conto del rischio idraulico esistente o supposto; 

6. Andranno tutelati i cunei agricoli ed i corridoi ecologici esistenti; 

7. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi architettonici 
tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di quelli fatiscenti; 

8. L'ampliamento delle corti rurali più significative andrà controllato, individuando le parti di territorio destinate a tale scopo nel 
rispetto dello schema morfologico a corte originario, e delle visuali di accesso più importanti all'edificazione esistente di 
pregio storico ed architettonico; 

9. Controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite 
l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie; 

10. Conferma e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e di quelle più recenti di bonifica, trama poderale ad 
andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali, con la conservazione dei relativi manufatti e tracciati storici 
avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso materiale e le stesse tecniche costruttive; nelle 
aree di bonifica storica é sconsigliata la costruzione di nuovi edifici ad utilizzazione extra-agricola; 

11. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con 
eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi; 

12. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali e perifluviali minori. 

F2 Raccomandazioni 

F2.1 di tipo antropico 
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1. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con 
l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; 

2. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni 
degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni 
operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze 
ingiustificate; 

3. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi 
puntualmente nel progetto edilizio; 

4. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, 

delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore 
bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

5. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno 
essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificarne le relazioni visive e culturali con il contesto; 

6. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende agricole ed il ripristino delle pavimentazioni 
delle aie con i materiali originari o ad essi compatibili; 

7. Andranno programmati la tutela ed il recupero dei parchi e giardini storici anche da un punto di vista vegetazionale, 
sostituendo gli eventuali elementi da abbattere in quanto non recuperabili con interventi di dendrochirurgia, con altri 
esemplari della stessa specie e quanto più possibile di dimensioni uguali a quelli abbattuti. Andrà mantenuta la tipologia delle 
recinzioni esterne originali, in particolare di quelle costituite anche da elementi in ferro lavorato; 

8. E' necessario programmare urgenti salvaguardia e valorizzazione della biodiversità legata alle risorgive naturali; 

9. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione, attraverso la realizzazione da parte degli Enti locali di 
apposita mappatura dei terreni irrigati in scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il controllo delle pratiche colturali e dei 
pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti; 

10. Andrà attuato il controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al fine di ridurre il 
carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle sotterranee; 

11. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso del 
conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 
ambientale. 

F2.2 di tipo naturale 

1. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell’ambiente agricolo (filari lungo fossi e rogge) e fluviale 
(vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali); 

2. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali minori rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a ridosso degli 
alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 

3. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, risorgive) e loro graduale 
sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell’ambiente fluviale, golenale o extragolenale. 
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Tabella 6.2.2 – Scheda dell’Unità di Paesaggio n. 5. 

N.5: UNITA’ DI PAESAGGIO FLUVIALE (TORRENTI TIDONE E TREBBIA) 
Comuni interessati: Agazzano, Bobbio, Borgonovo, Calendasco, Coli, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Nibbiano, 
Pecorara, Piacenza, Pianello, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo 
Superficie territoriale (kmq): 127,49 

   SUB.b 
(Sub Unità del basso corso 

del fiume Trebbia) 

SUB.d 
(Sub Unità del basso 

corso del fiume 
Trebbia) 

Altimetrie principali (minima e massima): 65 – 165 m s.l.m. 50 - 130 m s.l.m. 

A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI   

1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:   

1a accentrato: di pianura   

  di collina   

  di montagna   

1b lineare su strade    

  di crinale   

2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:   

2a edificio isolato    

2b a “elle” o contrapposti    

2c a corte    

2d aggregazioni complesse    

3 BENI CULTURALI:   

3a aree archeologiche: scavi, rovine  X 

  antiche partiture agricole, 
centuriazioni X  

3b sistemi di fortificazioni 
(castelli, torri, luoghi fortificati) 

   

3c cascine, edifici rurali    

3d edifici religiosi    

3e centri storici: agglomerati principali   

  agglomerati minori   

  non agglomerati  1 

  nuclei minori principali  1 

  nuclei minori secondari 2  

4 STRADE INTERPODERALI:   

4a limiti di centuriazione  1  

4b viabilità storica: strade 2 5 

  ferrovie 1 1 

  vie d’acqua   

5 APPODERAMENTI:   

5a campi aperti    

5b campi chiusi    

5c terrazzamenti    
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6 USO DEL SUOLO:   

6a seminativo    

6b vigneto, frutteto    

6c prati e pascoli    

6d orti, giardini, serre  1 9 

6e urbanizzzato: residenziale o simile   

  Industriale/commerciale   

B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI   

1 MORFOLOGIA:   

1a vette, cime    

1b crinali    

1c pendenze: inferiori al 10%   

  comprese tra il 10% e il 25%   

  comprese tra il 26% e il 50%   

  superiori al 50%   

1d età dei terreni: suoli “recenti”   

  suoli “antichi”   

2 GEOLOGIA:   

2a litologia: sedimenti fluviali   

  argille   

  ofioliti   

  alternanze arenaceo-argillose   

  alternanze calcareo-marnose   

  alternanze marnoso-argillose   

  diaspri   

2b pedologia: tessitura fine   

  tessitura media   

  tessitura grossolana   

  rocce affioranti   

2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva   

  aree di frana quiescente   

  aree stabili   

  calanchi   

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali   

  rilievi ofiolitici, speroni rocciosi   

  calanchi   

  pieghe, evidenze strutturali   

  altopiani sommitali   

  paleofrane evidenti   

  zone di interesse scientifico   

  grotte, caverne   
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  orridi, gole montane, meandri 
incassati 

  

  isole fluviali, lanche, stagni   

  fontanili   

  paleosuoli   

  greto a canali anastomizzati  X 

3 IDROGRAFIA:   

3a acque superficiali: laghi naturali   

  invasi artificiali   

  fiumi  1 

  torrenti 3  

  rivi 2 3 

  fontanili   

  rogge e canali artificiali   

  dighe, sbarramenti   

3b ambiente fluviale: aree a rischio di esondazione  X 

  tracce di paleoalvei  X 

4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:   

4a grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70%   

  compreso tra il 70% e il 41%   

  compreso tra il 40% e il 20%   

4b filari alberati: gelsi   

  altre essenze   

4c vegetazione di ripa  X X 

4d arbusteto   X 

4e bosco: pioppo   

  misto   

  querce   

  pino nero   

  carpino nero   

  conifere   

  faggio   

  castagneto da frutto   

5 VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO ALL’INQUINAMENTO:   

5a grado di vulnerabilità: basso   

  medio   

  alto   

  elevato o estremamente 
elevato 

  

  area pedecollinare a medio-alta 
vulnerabilità 
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C: PANORAMICITA’: tratti di percorsi panoramici  1 

D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO  

D1 di tipo antropico 

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

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

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

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

Il sistema insediativo storico specifico per la Sub Unità di paesaggio 5B é composto da: 

Nuclei minori secondari: Bilegno e Grintorto 

Il sistema insediativo storico specifico per la Sub Unità di paesaggio 5d é composto da: 
Non agglomerati: Pieve Dugliara 
Nuclei minori principali: Rivalta 
 

D2 di tipo naturale 

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

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

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

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

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

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

L’idrogeologia è rappresentate da falde freatiche a pelo libero e da quelle semiconfinate largamente utilizzate per fini agricoli, 
idropotabili e/o industriali. 

La vulnerabilità degli acquiferi è in genere molto elevata. 

EMERGENZE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE  

(U. di P. 5d): Area della foce del Tidone 
(U. di P. 5d): Tratto da Canneto alla foce del Trebbia  

E: ELEMENTI DI CRITICITA’ 

E1 di tipo antropico 

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

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

3. Modificazione delle sponde con conseguente degrado del profilo della costa fluviale e nuova edificazione nell'immediato 
contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, infrastrutture viarie); 

4. Degrado della fascia territoriale interposta tra l'edificazione, le infrastrutture e le sponde, causato dal fatto che le aree 
intercluse diventano marginali ed abbandonate per incuria, in quanto non più utili, né a fini produttivi né a fini turistico-
ricreativi; 

5. Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali o solidi urbani; 
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6. Apertura di cave non autorizzate, o ritombamento di cave esistenti con assetti morfologici e vegetazionali in contrasto con 
l'ambiente preesistente. 

E2 di tipo naturale 

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

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

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

4. Locali rischi di instabilità delle sponde; 

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

F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1 Indirizzi cogenti 

F1.1 di tipo antropico 

1. Andranno individuati gli ambiti di degrado paesistico costituiti da insediamenti isolati di recente formazione cresciuti 
nell'ambito fluviale, finalizzati ad un uso prevalentemente turistico, e per essi andranno evitati ulteriori ampliamenti; 

2. La nuova edificazione, eventualmente ammessa in lotti interclusi, non dovrà comunque possedere caratteristiche 
dimensionali e tipologiche diverse da quelle degli edifici circostanti; 

3. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi architettonici 
tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di quelli fatiscenti; 

4. Andrà attuata la valorizzazione degli elementi storico-culturali presenti (cascine fortificate, castelli, mulini, edilizia rurale in 
genere), da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio rivierasco; 

5. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con 
eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi. 

F1.2 di tipo naturale 

1. Le fasce fluviali dovranno nel loro percorso periurbano costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti rivieraschi, 
connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali o ciclabili; 

2. Andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le infrastrutture, e delle 
sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate. 

F2 Raccomandazioni 

F2.1 di tipo antropico 

1. Negli insediamenti esistenti dovrà essere attuata una politica di completamento delle infrastrutture primarie mancanti, quali i 
parcheggi e gli spazi di verde primario, il sistema di raccolta e di depurazione delle acque, mantenendo il più possibile alta la 
permeabilità dei suoli; 

2. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con 
l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti; 

3. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni 
degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni 
operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze 
ingiustificate; 

4. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi 
puntualmente nel progetto edilizio; 

5. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e 
degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che 
in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

6. Mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il rinverdimento delle scarpate e la creazione, 
lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con essenze autoctone; 
sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree sottostanti i viadotti; 

7. Contenimento e progressiva eliminazione delle immissioni di acque reflue ed uso di fertilizzanti nelle pratiche agronomiche 
in relazione alla alta fragilità degli acquiferi; 

8. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso del 
conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 
ambientale. 
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F2.2 di tipo naturale 

1. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti, tramite interventi mirati di rimboschimento e 
riqualificazione vegetazionale; 

2. Valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici), e loro graduale sottrazione 
alla realtà agronomica, al fine di un loro reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o extra golenale; 

3. Riqualificazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati da cave dismesse o inattive sotto il profilo morfologico e 
vegetazionale, mediante riutilizzo di adeguati elementi scelti in armonia con le caratteristiche peculiari del luogo. 

 

 

Tabella 6.2.3 – Scheda dell’Unità di Paesaggio n. 6. 

N.6: UNITA’ DI PAESAGGIO DEL MARGINE APPENNINICO OCCIDENTALE 
Comuni interessati: Agazzano, Borgonovo, Castel San Giovanni, Gazzola, Gragnano, Pianello, Piozzano, Rivergaro, Travo, 
Vigolzone, Ziano P.no 
Superficie territoriale (kmq): 393,62 

   SUB.a  

(Sub Unità dell’alta pianura) 

Altimetrie principali (minima e massima): 45 – 200 m s.l.m. 

    

A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI  

1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:  

1a accentrato: di pianura  

  di collina  

  di montagna  

1b lineare su strade   

  di crinale  

2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:  

2a edificio isolato   

2b a “elle” o contrapposti   

2c a corte   

2d aggregazioni complesse   

3 BENI CULTURALI:  

3a aree archeologiche: scavi, rovine X 

  antiche partiture agricole, centuriazioni  

3b sistemi di fortificazioni 
(castelli, torri, luoghi fortificati) 

  

3c cascine, edifici rurali   

3d edifici religiosi   

3e centri storici: agglomerati principali 1 

  agglomerati minori 5 

  non agglomerati  

  nuclei minori principali  
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  nuclei minori secondari 5 

4 STRADE INTERPODERALI:  

4a limiti di centuriazione   

4b viabilità storica: strade 5 

  ferrovie  

  vie d’acqua  

5 APPODERAMENTI:  

5a campi aperti   

5b campi chiusi   

5c terrazzamenti   

6 USO DEL SUOLO:  

6a seminativo   

6b vigneto, frutteto   

6c prati e pascoli   

6d orti, giardini, serre  7 

6e urbanizzzato: residenziale o simile  

  Industriale/commerciale  

B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI  

1 MORFOLOGIA:  

1a vette, cime   

1b crinali  1 

1c pendenze: inferiori al 10%  

  comprese tra il 10% e il 25%  

  comprese tra il 26% e il 50%  

  superiori al 50%  

1d età dei terreni: suoli “recenti”  

  suoli “antichi”  

2 GEOLOGIA:  

2a litologia: sedimenti fluviali  

  argille  

  ofioliti  

  alternanze arenaceo-argillose  

  alternanze calcareo-marnose  

  alternanze marnoso-argillose  

  diaspri  

2b pedologia: tessitura fine  

  tessitura media  

  tessitura grossolana  

  rocce affioranti  
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2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva  

  aree di frana quiescente  

  aree stabili  

  calanchi  

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali  

  rilievi ofiolitici, speroni rocciosi  

  calanchi  

  pieghe, evidenze strutturali  

  altopiani sommitali  

  paleofrane evidenti  

  zone di interesse scientifico  

  grotte, caverne  

  orridi, gole montane, meandri incassati  

  isole fluviali, lanche, stagni  

  fontanili  

  paleosuoli X 

  greto a canali anastomizzati  

3 IDROGRAFIA:  

3a acque superficiali: laghi naturali  

  invasi artificiali  

  fiumi  

  torrenti 2 

  rivi 26 

  fontanili  

  rogge e canali artificiali  

  dighe, sbarramenti  

3b ambiente fluviale: aree a rischio di esondazione X 

  tracce di paleoalvei X 

4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:  

4a grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70%  

  compreso tra il 70% e il 41%  

  compreso tra il 40% e il 20%  

4b filari alberati: gelsi  

  altre essenze  

4c vegetazione di ripa  X 

4d arbusteto  X 

4e bosco: pioppo  

  misto  

  querce  
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  pino nero  

  carpino nero  

  conifere  

  faggio  

  castagneto da frutto  

5 VULNERABILITA’ DELL’ACQUIFERO ALL’INQUINAMENTO:  

5a grado di vunerabilità: basso  

  medio  

  alto  

  elevato o estremamente elevato  

  area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità  

C: PANORAMICITA’:  

 tratti di percorsi panoramici  4 

D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 

D1 di tipo antropico 

L’unità di paesaggio costituisce un ambito di transizione fra la pianura padana e la collina, ed è caratterizzata dalla presenza di 
insediamenti agricoli a corte che si sono spesso evoluti in aggregazioni complesse. 

La conformazione geomorfologica, caratterizzata da acclività lievi, ha consentito il sorgere di insediamenti sparsi, localizzati in 
modo diffuso sulle prime pendici della collina e costituiti da corpi edilizi singoli o doppi. 

Fortemente caratterizzante l’Unità di paesaggio è la diffusa presenza di sistemi di fortificazione di notevole interesse storico 
architettonico, posizionati in punti strategici per il controllo dell’accesso al territorio. 

La coltura prevalente è quella seminativa, mentre, ai margini dell’Oltre PO Pavese e della Val Trebbia, si segnalano formazioni 
di colture intensive (viti). 

Il sistema insediativo è caratterizzato dai due centri principali di Rivergaro ed Agazzano che costituiscono, nelle rispettive 
vallate, un forte richiamo (in particolare nelle stagioni estive) per il turismo giornaliero di provenienza urbana;  tale vocazione 
ha consentito la crescita di insediamenti turistico- ricreativi altamente specializzati, in loclaotà Croara e La Bastardina. 

Il sistema insediativo storico é costituito dai seguenti centri. 

Agglomerati principali: Rivergaro e Agazzano. 

Agglomerati minori: Ancarano, Gazzola, Sarturano, Seminò. 

Nuclei minori secondari: Albarola, Arcello, Montecanino, Tavernago. 

Nella pianura orientale si sono sviluppati, attorno ai centri principali e lungo i più importanti assi viari, tessuti edilizi di tipo 
reticolare aventi destinazione produttiva e commerciale. 

D2 di tipo naturale 

La topografia è caratterizzata da pendenze medie, con quote comprese tra 160 e 580 m. s.l.m. 

L’ambiente di transizione tra il retrostante apparato appenninico e la pianura vera e propria, costituisce una fascia più o meno 
continua modellata nei depositi alluvionali più antichi, organizzate in piatte superfici topografiche degradanti verso nord – est e 
sopraelevate di alcune decine di metri rispetto agli alvei attuali dei collettori principali. 

Il reticolo idrografico, fitto e  profondamente inciso nelle alluvioni, ha conferito all’Unità uno scenario molto articolato, che trova 
nelle alte e ripide scarpate, generalmente boscose, l’elemento caratterizzante. 

La falda è notevolmente profonda a causa dell’ossatura ghiaiosa, che provoca un facile drenaggio dalle acque, inducendo 
frequente siccità alla quale si è ovviato con la realizzazione di numerosi “laghetti collinari” per lo stoccaggio e la raccolta 
dell’acqua per pratica irrigua, che costituiscono oggi elementi di valore ambientale in virtù della vegetazione di tipo ripariale che 
spontaneamente è cresciuta ai margini. 

L’unica presenza significativa di tipo vegetazionale è quella dei boschi di Rovere e Farnia, che si localizzano sui primi versanti 
collinari ed intensificano la loro presenza nella zona occidentale dell’nità di Paesaggio, compresa fra il fiume Trebbia ed il 
torrente Nure.  

E: ELEMENTI DI CRITICITA’ 
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E1 di tipo antropico 

1. Trasformazione degli insediamenti esistenti in nuclei edilizi, che ne fanno perdere l’originario impianto puntiforme; 

2. Occultamento della leggibilità delle relazioni fra emergenze e contesto, a causa di presenze edilizie o infrastrutturali 
intrusive; 

3. Costruzione di nuovi edifici, sui versanti, in formazione sparsa e con tipologie di tipo urbano; 

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

5. Degrado delle strutture edilizie dovuto all’abbandono di molte architetture storiche; 

6. Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, in seguito a processi di variazione delle 
destinazione d’uso; 

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

8. Ulteriore distruzione, in pianura, del sistema dei “filari” ed eliminazione progressiva dei residui dell’appoderamento a campi 
chiusi; 

9. Alterazioni delle visuali esistenti sull’alta pianura dai percorsi che si sviluppano lungo le prime quinte collinari; 

10. Progressiva inaccessibilità e scomparsa dei sentieri. 

E2 di tipo naturale 

1. Gli elementi di criticità del sistema vegetazionale esistente sono essenzialmente legati alla trasformazione delle pratiche 
colturali tradizionali, di tipo estensivo con quelle di tipo intensivo contemporaneamente, con conseguente abbandono o 
distruzione della vegetazione naturale o seminaturlae del paesaggio agrario; 

2. Diminuzione della funzione di protezione idrogeologica del territorio nel caso di bosco degradato e di forti tagli; 

3. Impoverimento delle varietà di specie arboree presenti e prevalenza delle specie dominanti; 

4. Progressivo abbandono del territorio e dismissione delle pratiche agricole, che generano scompensi igidrogeologici e 
geomorfologici, specie nelle aree più acclivi; 

5. Cattiva regimazione delle acque superficiali, che provoca fenomeni di dissesto con conseguente denudamento dei versanti e 
formazione di nicchie di distacco che, anche se consolidate, interrompono l’andamento uniforme del versante rendendolo 
meno fruibile e paesisticamente incongruo. 

F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1 Indirizzi cogenti 

F1.1 di tipo antropico 

1. Censimento degli insediamenti sparsi con logica diffusa e loro suddivisione in base al valore storico – architettonico ed 
ambientale; 

2. Andranno dettati indirizzi finalizzati al controllo tipologico formale dei nuovi insediamenti sparsi sia di tipo residenziale che 
agricolo - produttivo; 

3. In prossimità delle linee di crinale non consolidate andranno evitate le nuove edificazioni che tendano ad alterare per altezza 
e rapporto con il sito, il profilo naturale; 

4. I comuni, nell’ambito di adeguamento del PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi architettonici tipici dell’edilizia 
locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di quelli fatiscenti; 

5. L'ampliamento delle corti rurali più significative andrà controllato, individuando le parti di territorio destinate a tale scopo nel 
rispetto dello schema morfologico a corte originario, e delle visuali di accesso più importanti all'edificazione esistente di 
pregio storico ed architettonico.; 

6. Controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici rurali, tramite 
l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie; 

7. I Beni culturali (fortificazioni ed edilizia religiosa) andranno sottoposti alla salvaguardia ed al recupero, attraverso la 
conservazione della leggibilità paesistica dell’elemento; 

8. Dovrà essere garantita la fruizione visiva dalle strade e dagli spazi pubblici degli edifici o dei complessi che, per posizione e 
singolarità, costituiscono luoghi notevoli sotto il profilo estetico – visuale.  Andrà verificata la valorizzazione delle emergenze 
architettoniche anche attraverso l’insediamento di funzioni compatibili; 

9. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi con 
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eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi 

10. Tutela dei percorsi panoramici e aumento dell’accessibilità. 

F1.2 di tipo naturale 

1. Controllo e regimazione delle acque superficiali al fine di prevenire problemi di dissesto idrogeologico. 

F2 Raccomandazioni 

F2.1 antropico 

1. Per gli insediamenti isolati di versante, andranno evitati interventi edilizi finalizzati alla loro trasformazione in formazioni 
lineari o nucleiformi, al fine di conservarne la originaria caratteristica puntiforme. 

2. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del paesaggio, con 
l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici presenti;preferibilmente verrà ripresa 
la tipologia in linea, compatibile con le pendenze prevalenti, evitando l’adozione e il riferimento a tipi urbani (villino), 

3. Negli ampliamenti di edifici esistenti andranno utilizzati materiali tipici della zona o comunque altri con essi compatibili; 

4. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle dimensioni 
degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si suggeriscono le seguenti indicazioni 
operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze 
ingiustificate; i nuovi manufatti, di qualsiasi tipo, dovranno essere localizzati in posizioni e a quote di limitata percezione 
visiva; il raccordo del manufatto con il terreno adiacente dovrà avvenire con riporti di terreno e/o compensazioni, curando che 
la condizione di rilascio di eventuali sbancamenti e scarpate sia armonizzata con l’andamento orografico del terreno 
circostante; 

5. Eventuali muri di contenimento o di sostegno dovranno essere realizzati in pietrame, oppure se in cemento adeguatamente 
rivestiti (mattoni - pietra); 

6. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da prevedersi 
puntualmente nel progetto edilizio  

7. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle terre, delle rocce e 
degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che 
in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

8. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali diffusi, dovranno 
essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificarne le relazioni visive e culturali con il contesto; 

9. Andrà evitata le previsione di intrusioni tecnologiche, quali gli elettrodotti, che tagliano secondo linee rettilinee larghe fasce 
boscate; 

10. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso del 
conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata integrazione 
ambientale; 

11. I muri di limitazione e/o contenimento in pietra non squadrata posti lunghi terrazzamenti, confini di proprietà e strade vicinali 
andranno salvaguardati nei loro caratteri, imponendo la manutenzione con materiali e tecniche tradizionali. Qualora fosse 
tecnicamente inevitabilmente il ricorso al cemento armato questo dovrà essere rivestito con la stessa pietra tipica dei luoghi.  

F2.2 di tipo naturale 

1. Andranno contenuto il degrado ed il forte taglio dei boschi esistenti al fine di contenere il dissesto idrogeologico, favorendo il 
mantenimento delle specie arboree presenti; 

2. Contenimento della trasformazione delle pratiche colturali tradizionali, di tipo estensivo con quelle di tipo intensivo con 
conseguente abbandono o distruzione della vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agrario. 
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6.2.3 Le Unità di Paesaggio del territorio comunale di Gragnano Trebbiense 

La metodologia analitica adottata dalla Regione Emilia-Romagna e dalla pianificazione provinciale, è 

stata applicata all’ambito territoriale considerato nel presente studio, approfondendo l’analisi delle 

componenti fisiche, biologiche ed antropiche che caratterizzano il paesaggio. Questa fase di studio è 

stata condotta attraverso sopralluoghi sul campo, la ricerca delle fonti bibliografiche e lo studio della 

cartografia regionale C.T.R.. 

 

6.2.3.1 La metodologia 

La metodologia seguita nel presente studio ha individuato tre comparti fondamentali su cui basare la 

definizione delle Unità di Paesaggio, in analogia a quanto previsto dal PTPR: una componente 

geomorfologica, una componente vegetazionale e una componente antropica. 

Le componenti geomorfologiche e vegetazionali hanno permesso di individuare aree omogenee 

rispettivamente sulla base delle caratteristiche della forma fisica e della copertura del territorio. Per 

quanto riguarda le caratteristiche storico-architettoniche, invece, si riscontra una complessiva 

omogeneità del sistema insediativo, del quale, all’interno dell’area indagata, non si denotano 

differenze significative. 

Dalla sovrapposizione delle zone omogenee monotematiche e delle caratteristiche storico-

architettoniche, oltre che delle Unità di Paesaggio Provinciali si è giunti alla definizione delle Unità di 

Paesaggio locali che perimetrano parti del territorio omogenee per le caratteristiche 

geomorfologiche, vegetazionali ed antropiche (Figura 6.2.1). 

 

 

 

 
 

 

Figura 6.2.1 – Metodologia di definizione delle Unità di Paesaggio locali. 

 

Caratteristiche 
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6.2.3.2 Le zone omogenee geomorfologiche  

La definizione delle zone omogenee geomorfologiche è stata condotta sulla base delle 

caratteristiche del substrato e della sua evoluzione. 

In generale il territorio comunale di Gragnano presenta un profilo pianeggiante, tipico dei territori 

inquadrati nella zona dell’alta pianura piacentina, nell’area compresa fra il corso del T. Tidone e il 

corso del F. Trebbia, con una leggera tendenza a salire di quota in prossimità delle zone 

pedecollinari. 

In particolare sono state individuate 2 zone omogenee geomorfologiche: 

- Zona di pianura: la conformazione del rilievo è caratterizzata da superfici piatte, originatesi in 

seguito ai depositi alluvionali del T. Tidone e del F. Trebbia; questi suoli rappresentano un 

deposito di conoide antico; 

- Zona del margine appenninico occidentale: la conformazione del rilievo è caratterizzata da 

superfici che tendono a salire di quota man mano che ci si avvicina alle zone del margine 

appenninico; questi suoli rappresentano depositi fluviali del pleistocene superiore e sono 

prevalentemente argillosi. 

 

6.2.3.3 Le zone omogenee agrovegetazionali 

La definizione delle zone omogenee vegetazionali è stata effettuata attraverso la fotointerpretazione 

(foto aeree 1998) e verificandone in seguito l’attendibilità con sopralluoghi. 

Sono state individuate 8 zone omogenee agrovegetazionali: 

- Aree urbanizzate: zone dominate dagli insediamenti civili ed industriali; in queste aree la 

copertura vegetazionale è prevalentemente d’arredo (giardini pubblici, privati, filari ai margini 

delle strade, ecc.); 

- Aree agricole prospicienti ai centri urbani o intercluse: aree che comprendono i centri abitati di 

piccole dimensioni, le aree destinate ad attività estrattiva e le aree destinate ad attività 

zootecnica; in queste zone la copertura vegetazionale è prevalentemente di tipo rotazionali 

(campi incolti, campi agricoli ad uso domestico, colture orticole); 

- Aree agricole con estrema rarefazione di elementi caratterizzanti il paesaggio: aree nelle quali 

l’attività agricola è ancora perseguita in modo consistente, con la conseguente banalizzazione 

del territorio e del paesaggio per lasciare spazio ai mezzi meccanizzati; 

- Aree agricole con buona dotazione di elementi caratterizzanti il paesaggio: aree agricole di 

rilievo paesaggistico, dove, sebbene l’attività agricola sia ancora dominante nell’utilizzo del 
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suolo, si riscontra la presenza di filari alberati, con dominanza di specie autoctone, e filari di 

gelsi che rendono il territorio meno banale e più variegato; 

- Boschi misti associati al reticolo idrografico secondario: aree di valore naturale ed ambientale; 

sono caratterizzate da una stretta fascia di pertinenza del corso d’acqua ancora in buona parte 

popolata da vegetazione igrofila autoctona; negli ultimi tempi in questi ambienti, sottoposti a 

stress per l’eccessivo impatto delle attività umane, le specie autoctone stanno soccombendo 

all’invasione delle specie alloctone, meno sensibili ai disturbi antropici e più facilmente adattabili 

alle diverse condizioni ambientali; 

- Aree perialveali a praterie aride e/o arbustate in evoluzione spontanea: aree di valore naturale 

ed ambientale; la copertura vegetale è caratterizzata da specie pioniere che formano distese di 

prati intervallate da dense macchie di cespugli; 

- Alveo inciso e alveo con vegetazione pioniera del greto e delle barre: aree di valore naturale ed 

ambientale; si tratta di una fitocenosi compatta, insediata su suoli ricchi e limosi, che nella 

stagione avversa possono essere inondati; 

- Aree perialveali in evoluzione spontanea a bosco ripariale: aree di valore naturale ed 

ambientale; sono aree situate lungo le rive dei corsi d’acqua principali (T. Tidone e F. Trebbia), 

dove la copertura vegetale spontanea è dominata da specie arboree ed arbustive caratteristiche 

del bosco igrofilo ripariale. 

 

6.2.3.4 Le Unità di Paesaggio Locali 

Dalla sovrapposizione delle Unità di Paesaggio geomorfologiche con quelle vegetazionali sono state 

ottenute le Unità di Paesaggio locali, che suddividono l’area in esame in zone omogenee sia per le 

caratteristiche naturali o paranaturali del territorio (forma fisica e assetto vegetazionale), sia per 

quelle antropiche. 
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Tabella 6.2.4 – Elenco delle Unità di Paesaggio locali del territorio comunale di Gragnano Trebbiense. 

Unità di paesaggio provinciali Unità di paesaggio locali Unità di paesaggio comunali 

N. 2 
Unità di paesaggio dell’alta 

pianura piacentina 

Sub – unità 2a 
Unità dell’alta pianura 

Mup2 – Ambito agricolo con elementi autoctoni 
Mup3 – Ambito agricolo con pochi elementi 
caratterizzanti 
Mup4 – Ambito agricolo in senso stretto 
Mup5 – Ambito agricolo con elementi alloctoni 
Mup10 – Ambiti agricoli rurali 
Mup11 – Nucleo abitato di Gragnano 
Trebbiense 

N. 5 
Unità di paesaggio fluviale 
(Torrenti Tidone e Trebbia) 

Sub – unità 5b 
Basso corso del Torrente 

Trebbia 

Mup6 – Ambito agricolo di pertinenza fluviale 
Mup7 – Ambito del F. Trebbia 
Mup8 – Ambito del bosco ripariale 
Mup12 – Frantoio 

Sub – unità 5d 
Basso corso del Torrente 

Tidone 

Mup1 – Ambito del Torrente Tidone e del 
Torrente Luretta 

N. 6 
Unità di paesaggio del margine 

appenninico occidentale 

 
Mup9 – Ambito del margine appenninico 

 

Sono state individuate 12 Unità di Paesaggio locali come risulta dalla Tabella 6.2.4 (Tavola QC2.2.1 

– Sistema Ambientale: aspetti paesaggistici e ambientali). 

- Mup1 Ambito del T. Tidone e del T. Luretta: area agricola con buona dotazione degli elementi 

caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi alluvionali e dei terrazzi fluviali; 

vulnerabilità con valori medi. Quest’unità è caratterizzata dalla presenza dei due torrenti che 

rendono il paesaggio, morfologicamente piatto, diversificato e ricco di elementi caratterizzanti il 

paesaggio; sono inoltre presenti filari alberati costituiti prevalentemente da specie autoctone ed 

un filare di gelsi. 

- Mup2 – Ambito agricolo con elementi autoctoni: area agricola con buona dotazione degli 

elementi caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi di conoide alluvionale; 

vulnerabilità compresa fra le classi media ed alta. Quest’unità è caratterizzata da un paesaggio 

estremamente diversificato, ricco di elementi di pregio naturalistico – paesaggistico e storico – 

architettonico. A valorizzare il paesaggio è la presenza di tre alberi monumentali (Farnia - 

Quercus robur), situati lungo un corso d’acqua secondario (Provv. tutela: 1997 D.P.G.R. 

n.12202), e di filari alberati, costituiti in prevalenza da specie autoctone (querce), ben sviluppati 

in estensione e copertura. In quest’unità si trova anche la maggior concentrazione di filari di 

gelsi. 

- Mup3 – Ambito agricolo con pochi elementi caratterizzanti: area agricola con estrema 

rarefazione di elementi caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi di conoide 
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alluvionale; vulnerabilità media nella maggior parte della zona, solo nel settore sud-occidentale 

raggiunge valori alti. Quest’unità è caratterizzata da un paesaggio piatto con scarsi elementi 

caratterizzanti, rappresentati da filari alberati misti (specie autoctone e specie alloctone); sono 

inoltre presenti 3 filari di gelsi in un buono stato di conservazione. 

- Mup4 – Ambito agricolo in senso stretto: area agricola con estrema rarefazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi di conoide alluvionale; vulnerabilità 

generalmente media, ma alta in un’area circoscritta al F. Trebbia. Quest’unità è caratterizzata 

dalla presenza di grandi appezzamenti agricoli con forma regolare che rendono il paesaggio 

piatto e povero di elementi caratterizzanti, i filari alberati presenti sono legati ai corsi d’acqua 

secondari e, nella maggior parte di essi, sono composti da specie miste (autoctone e alloctone). 

Nonostante la pratica agricola intensiva, in questa unità sono ancora presenti due doppi filari di 

gelsi, situati però lungo il corso di strade di comunicazione. 

- Mup5 – Ambito agricolo con elementi alloctoni: area agricola con buona rappresentazione di 

elementi caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi di conoide; vulnerabilità 

prevalentemente alta, nel settore nord-occidentale è presente un’area ad elevata vulnerabilità. 

Quest’unità è caratterizzata da aree agricole con diffusa presenza di elementi alloctoni (filari 

alberati a dominanza di Robinia) caratterizzanti il paesaggio e legati al corso di rii utilizzati per 

l’irrigazione; sono poi presenti alcuni filari di gelsi di modeste dimensioni. 

- Mup6 – Ambito agricolo di pertinenza fluviale: area agricola con buona dotazione degli elementi 

caratterizzanti il paesaggio, morfologia tipica dei depositi di conoide alluvionale; vulnerabilità 

alta, con la presenza di classe elevata nel settore più orientale dell’unità. E’ caratterizzata da 

aree agricole con presenza di elementi caratterizzanti il paesaggio (filari alberati con specie 

alloctone), legati alla vicinanza dell’alveo del F. Trebbia, che costituiscono una zona tampone 

verso il territorio propriamente agricolo. Non sono presenti filari di gelsi. 

- Mup7 – Ambito del F. Trebbia: comprende: l’alveo inciso, l’alveo con vegetazione pioniera del 

greto e delle barre e aree perialveali a praterie aride e/o arbustate in evoluzione spontanea; 

morfologia tipica dei depositi alluvionali in evoluzione; vulnerabilità compresa fra le classi 

elevata ed estremamente elevata. Quest’unità è caratterizzata dall’alveo inciso del F. Trebbia e 

dalla presenza di vegetazione autoctona arbustiva igrofila in evoluzione. 

- Mup8 – Ambito del bosco ripariale: area perialveale in evoluzione spontanea verso il bosco 

ripariale; morfologia tipica dei depositi fluviali in evoluzione; vulnerabilità estremamente elevata. 

Quest’unità è caratterizzata da vegetazione autoctona di tipo ripariale. 

- Mup9 – Ambito del margine appenninico: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio; morfologia tipica dei depositi fluviali; vulnerabilità generalmente 
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alta. E’ caratterizzata da un paesaggio ondulato con presenza di elementi (filari alberati) 

autoctoni caratterizzanti il paesaggio. I filari di gelsi presenti sono di esigue dimensioni. 

- Mup10 – Ambito agricolo – rurale: aree urbanizzate; morfologia tipica dei depositi di conoide 

alluvionali; vulnerabilità alta. Sono caratterizzate da un paesaggio di tipo agricolo rurale, con 

grado di antropizzazione modesto. Rientrano in quest’unità gli abitati di Gragnanino, Casaliggio, 

Campremoldo di sopra e Campremoldo di sotto. Nell’unità di Gragnanino sono presenti due 

Platani (Platanus hybrida), inseriti all’interno di un’area verde sottoposta a prescrizioni e 

limitazioni (art.11 PTCP) per il perseguimento dell'obiettivo di valorizzazione, tutela e 

ricostruzione del patrimonio boschivo com’ecosistema forestale polifunzionale (Provv. tutela: 

1997 D.P.G.R. n.12202).  

- Mup11 – Nucleo abitato di Gragnano Trebbiense: area urbanizzata; morfologia tipica dei 

depositi di conoide alluvionale; vulnerabilità media. Comprende unicamente il centro abitato di 

Gragnano ed è caratterizzata da un moderato grado di antropizzazione. 

- Mup12 – Frantoio: area urbanizzata; morfologia tipica dei depositi di conoide alluvionali; 

vulnerabilità alta. E’ caratterizzata da un alto grado di antropizzazione per la presenza del 

frantoio adibito alla lavorazione e alla trasformazione di inerti. 

 

6.2.3.6 Elementi caratterizzanti il paesaggio 

Dal punto di vista naturale e ambientale gli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario di Gragnano 

Trebbiense sono principalmente rappresentati da alcuni alberi plurisecolari, da filari alberati costituiti 

da specie autoctone, alloctone o miste e da un elevato numero di filari di gelsi, oltre che da alcune 

formazioni boscate più o meno complesse. 

Tramite una serie di sopralluoghi tutti questi elementi sono stati localizzati sul territorio e 

georeferenziati in “QC2.2.1 – Sistema ambientale: aspetti paesaggistici ed ambientali (scala 

1:10.000)”. Particolare attenzione è stata posta ad alcuni elementi di notevole rilevanza, quali gli 

alberi monumentali protetti, alcuni alberi plurisecolari attualmente non protetti e i filari di gelsi per i 

quali sono state elaborate delle schede di approfondimento con l’ubicazione, la fotografia e una 

breve descrizione delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell’elemento paesaggistico. 

Sono stati individuati cinque alberi monumentali (Allegato A), due platani (Platanus hybrida Brot.) 

localizzati lungo la SP.7 di Agazzano a Gragnanino e tre farnie (Quercus robur) localizzate a sud di 

località Caminata S. Sisto, tutti in buono stato di conservazione e tutelati con DGPR 12202/1997. 

Oltre agli alberi monumentali sono stati individuati altri cinque alberi (Allegato B), tutti in buono stato 

conservativo, che per le dimensioni imponenti e l’età sarebbero da proporre per la tutela. In 

particolare sono state individuate altre tre farnie (Quercus robur) localizzate in adiacenza a due di 
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quelle già tutelata a sud di località Caminata S. Sisto, un pioppo (Popolus alba) in località Sordello e 

un salice (Salix babylonica) in località Camparello sotto. 

Infine, sono stati individuati 37 filari di gelsi per un totale di circa 960 esemplari (Allegato C), con la 

presenza occasionale di specie autoctone e molto raramente alloctone e tipicamente localizzati nella 

porzione meridionale del territorio comunale, ma non solo. Per ogni filare è inoltre fornita una 

valutazione dello stato di conservazione attraverso un sistema a punteggi sulla base della tipologia 

del filare, dello stato vegetativo degli esemplari, della presenza di cure colturali e della vicinanza con 

elementi di potenziale disturbo: 

- classe A (compresa tra i punteggi di 8-10): stato di conservazione buono; 

- classe B (compresa tra i punteggi di 6-7): stato di conservazione sufficiente; 

- classe C (con punteggi uguali o inferiori a 5): stato di conservazione scadente. 

 

In “QC2.2.3 – Sistema ambientale: formazioni boscate e filari alberati (scala 1:10.000)” sono infine 

riportate le formazioni boscate presenti nel territorio comunale e i filari alberati. La tavola è stata 

costruita a partire dalla Carta Forestale Semplificata della Provincia di Piacenza, integrandola e 

aggiornandola opportunamente sulla base dei sopralluoghi eseguiti. La metodologia impiegata è 

quella prevista dalla Regione Emilia-Romagna “Norme metodologiche per la realizzazione della 

carta forestale della Regione Emilia-Romagna alla scala 1:10.000 e della carta forestale attività 

estrattive (AE) alla scala 1:10.000” approvata con determinazione n.5396/2002 del Direttore 

Generale all’Ambiente e alla Difesa del suolo e della Costa. 
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7 AMBIENTI FLUVIALI E ACQUE SUPERFICIALI 

7.1 Acque superficiali 

7.1.1 Metodologia di valutazione della qualità 

La qualità delle acque superficiali nell’area di studio è stata analizzata utilizzando la metodologia 

proposta dal DLgs.152/99 e s.m.i., Allegato 1, relativamente allo “Stato di Qualità Ambientale dei 

corpi idrici superficiali”. Sebbene il Decreto sia attualmente abrogato dal D.Lgs. n.152/2006 si utilizza 

ugualmente quale riferimetno per la valutazione della qualtà delle acque superficiali, in quanto la 

seris storica di dati disponibile è riferita proprio a tale metodologia. 

Lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale è definito sulla base dello stato ecologico e dello 

stato chimico del corpo idrico. 

Lo stato chimico è descritto dal Livello di Inquinamento espresso dai Macrodescrittori (LIM), che si 

basa sulla misura di alcuni parametri rappresentativi delle caratteristiche chimiche (ossigeno 

disciolto, BOD5, COD, ione ammonio, nitrati, fosforo) e batteriologiche (Escherichia coli) del corso 

d’acqua.  

Per ciascun parametro viene calcolato il 75° percentile delle misurazioni, a cui corrisponde un 

punteggio di qualità. Il punteggio complessivo, ottenuto sommando i punteggi di qualità per ciascun 

parametro, ricade all’interno di un intervallo al quale viene attribuito il livello di inquinamento. I livelli 

sono cinque, dove il livello 1 corrisponde a corpi idrici con elevata qualità chimica, mentre il livello 5 

corrisponde a corpi idrici con pessima qualità. Per la percentuale di saturazione dell’ossigeno 

disciolto, il 75° percentile viene calcolato sulla differenza dei valori dal 100%.  

I livelli di inquinamento sono cinque (Tabella 7.1.1), dove il livello 1 corrisponde a corpi idrici con 

elevata qualità chimica, mentre il livello 5 corrisponde a corpi idrici con pessima qualità. 

 

Tabella 7.1.1 – Livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (D.lgs 152/99 e s.m.i., Allegato 1 tab. 7 ). 

PARAMETRO LIVELLO 1 LIVELLO 2 LIVELLO 3 LIVELLO 4 LIVELLO 5 

100-OD (% saturazione) ≤ 10 ≤ 20 ≤ 30 ≤ 50 > 50 
BOD5 (O2 mg/L) ≤ 2,5 ≤4 ≤ 8 ≤ 15 >15 
COD (O2 mg/L) < 5 ≤ 10 ≤ 15 ≤ 25 > 25 
NH4 (N mg/L) < 0,03 ≤ 0,10 ≤ 0,50 ≤ 1,50 > 1,50 
NO3 (N mg/L) < 0,3 ≤ 1,5 ≤ 5,0 ≤ 10,0 > 10,0 
Fosforo totale (P mg/L) < 0,07 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60 > 0,60 
Escherichia coli (UFC/100 mL) <100 ≤ 1.000 ≤ 5.000 ≤ 20.000 > 20.000 
Punteggio da attribuire per ogni 
parametro analizzato (75° percentile) 80 40 20 10 5 

LIVELLO DI INQUINAMENTO - LIM 480 - 560 240 – 475 120 - 235 60 - 115 < 60 
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L’Indice Biotico Esteso (IBE) fornisce una diagnosi della qualità del corpo idrico basandosi sulla 

modificazione della composizione delle comunità di macroinvertebrati, indotta da fattori di 

inquinamento o da alterazioni fisiche significative dell’ambiente fluviale. 

Questo indice è particolarmente adatto a rilevare nel tempo gli effetti legati al complesso dei fattori di 

stress sull’ambiente, in quanto i macroinvertebrati sono composti da numerose popolazioni con 

differenti livelli di sensibilità alle modificazioni ambientali e con cicli vitali relativamente lunghi. Vi è 

quindi un’ottima integrazione nel tempo degli effetti delle varie cause di turbativa fisiche, chimiche e 

biologiche. 

La classe di qualità viene attribuita considerando il valore medio di IBE ottenuto dalle analisi 

eseguite durante il periodo di misura. 

I valori di IBE vengono raggruppati in 5 classi di qualità decrescente (Tabella 7.1.2). 

 

Tabella 7.1.2 ─ Indice Biotico Esteso (IBE). 

classe di qualità Valore di IBE Giudizio di qualità 
classe I 10 – 11 – 12 – … Ambiente non inquinato o comunque non alterato in modo sensibile 
classe II 8 – 9 Ambiente con moderati sintomi di inquinamento o di alterazione 
classe III 6 – 7 Ambiente inquinato o comunque alterato 
classe IV 4 – 5 Ambiente molto inquinato o comunque molto alterato 
classe V 1 – 2 – 3 Ambiente eccezionalmente inquinato o alterato 

 

Lo stato ecologico dei corpi idrici superficiali è l’espressione della complessità degli ecosistemi 

acquatici, della natura fisica e chimica delle acque e dei sedimenti, delle caratteristiche del flusso 

idrico e della struttura del corpo idrico, considerando prioritario lo stato degli elementi biotici del 

sistema. Viene definito incrociando il LIM con l’IBE, e considerando il risultato peggiore tra quelli 

ottenuti (Tabella 7.1.3). La classe 1 indica uno stato ecologico di ottima qualità, mentre la classe 5 

corrisponde a uno stato ecologico di qualità pessima. 

 

Tabella 7.1.3 ─ Stato ecologico dei corsi d’acqua (Tab.8, Allegato 1, DLgs.152/99 e s.m.i.). 

 CLASSE 1 CLASSE 2 CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

I.B.E ≥ 10 8 – 9 6 – 7 4 – 5 1, 2, 3 
LIM 480 – 560 240 – 475 120 – 235 60 – 115 < 60 

 

Il giudizio sullo stato ambientale è definito in relazione al grado di scostamento rispetto alle 

condizioni di un corpo idrico di riferimento, cioè con caratteristiche biologiche, idromorfologiche, e 

fisico-chimiche tipiche di un corpo idrico relativamente immune da impatti antropici. 
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Vengono stabilite cinque categorie (Tabella 7.1.4). 

Tabella 7.1.4 ─ Definizione dello stato ambientale per i corpi idrici superficiali (Tab.2, Allegato 1, DLgs.152/99 e 
s.m.i.). 

ELEVATO Non si rilevano alterazioni dei valori di qualità degli elementi chimico-fisici  ed  idromorfologici per quel  
dato tipo di corpo idrico  in  dipendenza  degli impatti antropici, o sono minime rispetto ai valori 
normalmente associati allo stesso ecotipo in condizioni indisturbate. La qualità biologica sarà 
caratterizzata da  una composizione e un'abbondanza di specie corrispondente totalmente o quasi alle 
condizioni normalmente associate allo stesso ecotipo. La presenza di microinquinanti, di sintesi e  non di 
sintesi, è paragonabile alle concentrazioni di fondo rilevabili dei corpi idrici non influenzati da alcuna 
pressione antropica. 

BUONO I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico  mostrano bassi livelli di 
alterazione derivanti dall'attività umana e si discostano solo leggermente da quelli normalmente associati 
allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, 
è in concentrazioni da  non comportare effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche del corpo 
idrico di riferimento. 

SUFFICIENTE I valori degli elementi della qualità biologica per quel tipo di corpo idrico si discostano moderatamente da 
quelli di norma associati allo stesso ecotipo in condizioni non disturbate. I valori mostrano segni di 
alterazione derivanti dall'attività umana e sono sensibilmente più disturbati che nella condizione di "buono 
stato". La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da non comportare  
effetti a breve e lungo termine sulle comunità biologiche del corpo idrico di riferimento.                                 

SCADENTE Si rilevano alterazioni considerevoli dei valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico 
superficiale, e le comunità biologiche interessate si discostano sostanzialmente da quelle di norma 
associate al tipo di corpo idrico superficiale inalterato. La presenza di microinquinanti è in concentrazioni 
da comportare effetti a medio e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di 
riferimento.  

PESSIMO I valori degli elementi di qualità biologica del tipo di corpo idrico superficiale presentano alterazioni gravi e 
mancano ampie porzioni delle comunità biologiche di norma associate al tipo di corpo idrico superficiale 
inalterato. La presenza di microinquinanti, di sintesi e non di sintesi, è in concentrazioni da gravi effetti a 
breve e lungo termine sulle comunità biologiche associate al corpo idrico di riferimento.    

 

Per il calcolo dello stato ambientale i dati relativi allo stato ecologico vanno confrontati con quelli 

relativi alla presenza di microinquinanti organici e inorganici (Tab.1, Allegato 1, Dlgs.152/99 e s.m.i.) 

secondo lo schema riportato in Tabella 7.1.5.  

 

Tabella 7.1.5  ─ Stato ambientale dei corsi d’acqua (Tab.9, Allegato 1, Dlgs.152/99 e s.m.i.). 

stato ecologico → classe 1 classe 2 classe 3 classe 4 classe 5 

Concentrazione 
inquinanti ↓ 

≤  valore soglia ELEVATO BUONO SUFFICIENTE SCADENTE PESSIMO 

> valore soglia SCADENTE SCADENTE SCADENTE SCADENTE PESSIMO 

 

Il D.Lgs. 152/99 e s.m.i. individuava degli obiettivi minimi di qualità ambientale per i corpi idrici 

significativi. Entro il 31/12/2016 ogni corpo idrico significativo superficiale (corsi d’acqua superficiali, 

corpi idrici artificiali, acque marino costiere, acque di transizione) doveva raggiungere lo stato di 

qualità ambientale “buono” e doveva mantenere, ove già esistente, lo stato “elevato”. Al fine di 

assicurare il raggiungimento dell’obiettivo finale, ogni corpo idrico superficiale classificato o tratto di 

esso doveva conseguire almeno i requisiti dello stato “sufficiente” entro il 31 dicembre 2008. 
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7.1.2 Descrizione delle stazioni di monitoraggio 

Sulla base dei criteri e degli indirizzi fissati nel D.Lgs.152/99 e s.m.i. e come riportato nel PTA, le 

stazioni si suddividono per tipologie in: “tipo A” (livello nazionale) e “tipo B” (livello regionale). Tra le 

stazioni di tipo A, con la sigla AS sono indicate quelle localizzate sui corpi idrici significativi, mentre 

con AI sono indicate le stazioni ritenute di interesse, in quanto ubicate su corpi idrici di rilevante 

interesse ambientale o su corpi idrici che per il carico inquinante convogliato possono avere 

un’influenza negativa rilevante sul corpo idrico significativo recettore (All.1, p.to 1 D.Lgs.152/99 e 

s.m.i.). 

La qualità delle acque superficiali verrà analizzata utilizzando i dati della rete provinciale di 

monitoraggio forniti da ARPA – Sezione Provinciale di Piacenza. All’interno del territorio comunale di 

Gragnano è presente una sola stazione di monitoraggio situata sul T. Luretta (codice 01050300) 

presso la strada per Mottaziana, mentre relativamente agli altri corpi idrici non sono presenti stazioni 

di monitoraggio all’interno del territorio comunale. Lungo il F. Trebbia si utilizzeranno, quindi, le 

stazioni presenti in località Pieve Dugliara10 (codice stazione 01090600), a monte del territorio 

comunale, e in corrispondenza di Foce in Po (codice stazione 01090700) a valle, e lungo il T. Tidone 

la stazioni situata a Pontetidone (codice stazione 01050400) a valle del territorio comunale. Tutti i 

campionamenti si riferiscono al periodo 1999 – 2006.  

La descrizione specifica di ogni stazione è riassunta nella Tabella 7.1.6. 

 

Tabella 7.1.6 ─ Stazioni di monitoraggio. 

F. Trebbia Pieve 
Dugliara  

01090600  
 

AS Storicamente la stazione era 4 km più a valle (Tuna) ma 
sempre in secca estiva per gli ingenti prelievi irrigui posti a 
monte (Rivergaro, Mirafiori, Cà Buschi), che 
complessivamente ammontano a 30 Mm3/y. Spostata a Pieve 
Dugliara, rimane a valle del depuratore di Rivergaro. 

F. Trebbia Foce in Po  01090700  AS Chiusura di bacino. Raccoglie i reflui degli impianti di Niviano, 
Gossolengo, Podenzano, e Rottofreno - San Nicolò - Zona 
Industriale Calendasco, per un totale di 22500 AE, e del 
colatore Diversivo Ovest, collettore che restituisce al Trebbia, 
appena prima della foce, le acque derivate da una serie di 
canali irrigui, recapito degli impianti suddetti.  

T. Luretta Strada per 
Mottaziana  

01050300  B Chiusura di sotto-bacino. Raccoglie i reflui fognari di 
Agazzano e Piozzano. In frequente secca estiva. 

T. Tidone 
 

Pontetidone 01050400  AI Chiusura di bacino. Raccoglie i reflui degli impianti di 
Nibbiano, Pianello, Borghi di Breno e Mottaziana. In frequente 
secca estiva. 
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Come previsto dalla normativa citata lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali è definito sulla 

base dello stato ecologico e dello stato chimico. 

Di seguito verrà analizzata la qualità delle acque superficiali calcolando il LIM e, ove possibile, lo 

stato Ecologico e lo stato Ambientale. Per chiarezza è necessario premettere che: 

- i valori del LIM per il periodo 1999-2006 sono stati calcolati su dati forniti da ARPA - Sezione 

Provinciale di Piacenza; 

- i valori dell’IBE per il periodo 1999-2002 fanno riferimento alla rete regionale e sono stati 

estrapolati dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, mentre nel periodo 

2003-2006 i dati sono stati forniti da ARPA - Sezione Provinciale di Piacenza. 

 

7.1.3 Qualità delle acque superficiali nel Comune di Gragnano e zone limitrofe 

Relativamente al F. Trebbia, nella stazione di Pieve Dugliara si riscontra un moderato 

peggioramento dello stato chimico delle acque che è passato da un valore di LIM di 480 nel 1999 

(corrispondente al livello 1) ad un valore di 440 nel 2005 (corrispondente al livello 2) e lì si è 

stabilizzato, sebbene nel 2006 abbia nuovamente raggiunto un valore di 480; in generale, 

comunque, i valori rimangono prossimi al limite inferiore del livello 1 (Tabella 7.1.7 e Figura 7.1.1). 

Nella stazione di Foce in Po il LIM si attesta intorno al valore di 320 con una flessione nel 2000 e nel 

2004 a causa di un peggioramento nei valori di azoto ammoniacale e fosforo totale (Tabella 7.1.8) e 

un netto miglioramento nell’anno 2006, attestandosi comunque intorno alla classe 2. Tutti i valori di 

LIM della stazione di Foce in Po sono moderatamente inferiori a quelli della stazione di Pieve 

Dugliara (Figura 7.1.2), generalmente a causa di una più elevata concentrazione di COD e delle 

forme dell’azoto, oltre che ad una minore disponibilità di ossigeno e ad una maggiore carica 

batterica. 

Il trend della qualità delle acque delle stazioni del T. Luretta e del T. Tidone evidenzia un andamento 

nel tempo simile (Figure 7.1.3 e 7.1.4), con un leggero peggioramento nell'anno 2000, un successivo 

miglioramento negli anni a seguire e un peggioramento nell’anno 2006, che attestano comunque le 

acque dei due torrenti attorno alla classe 2 (Tabella 7.1.9 e 7.1.10). 

Relativamente all’IBE nella Tabella 7.1.11 sono riassunti i valori registrati nelle diverse stazioni tra 

l’anno 2000 e l’anno 2006. 

 

 

                                                                                                                                                                   

10 A causa di una situazione di secca prolungata nell’anno 2003, la stazione di Pieve Dugliara è stata spostata 
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Tabella 7.1.7 ─ Andamento dei Macrodescrittori nella stazione sul F. Trebbia a Pieve Dugliara (* è stato 
assegnato il punteggio 80 perché i valori misurati sono per la maggior parte “< 5”; ** è stato assegnato il 
punteggio 80 perché i valori misurati sono per la maggior parte “< 0,03)”. 

anno %sat O2 BOD5 COD NH4 NO3 P tot E. coli LIM livello 

1999 80 80 80* 80** 40 80 40 480 1 
2000 80 80 40 40 40 80 40 400 2 
2001 40 80 40 80** 40 80 80 440 2 
2002 40 80 80 80** 40 80 40 440 2 
2003 40 80 40 80 40 80 80 440 2 
2004 20 80 40 80 40 80 80 420 2 
2005 40 80 80 80 40 80 40 440 2 
2006 40 80 80 80 40 80 80 480 1 
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Figura 7.1.1 ─ Andamento del LIM del F. Trebbia a Pieve Dugliara. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

per poter realizzare i campionamenti. 
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Tabella 7.1.8 ─ Andamento dei Macrodescrittori nella stazione sul F. Trebbia in corrispondenza di Foce in Po. 

anno %sat O2 BOD5 COD NH4 NO3 P tot E. coli LIM livello 

1999 20 80 40 40 40 80 20 320 2 
2000 20 80 20 20 40 40 40 260 2 
2001 10 80 40 40 20 80 40 310 2 
2002 40 80 40 20 40 80 20 320 2 
2003 10 80 10 80 20 80 40 320 2 
2004 10 80 40 20 20 40 20 230 3 
2005 20 80 40 40 40 80 20 320 2 
2006 40 80 80 80 40 80 40 440 2 
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Figura 7.1.2 ─ Andamento del LIM del F. Trebbia a Foce in Po. 
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Tabella 7.1.9 ─ Andamento dei Macrodescrittori nella stazione del T. Luretta in Str. Mottaziana. 

anno O2 disc. BOD5 COD NH4 NO3 P totale E.coli LIM livello 

1999 80 80 40 40 10 80 10 340 2 
2000 40 80 20 20 10 20 20 230 3 
2001 10 80 20 40 10 20 20 260 2 
2002 20 80 40 40 10 40 40 310 2 
2003 20 80 40 80 10 40 40 350 2 
2004 20 80 40 80 10 80 40 350 2 
2005 80 80 40 40 10 80 20 350 2 
2006 5 40 20 20 10 20 40 155 3 
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Figura 7.1.3 ─ Andamento del LIM del T. Luretta in Str. Mottaziana. 
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7.1.10 ─ Andamento dei Macro descrittori nella stazione del T. Tidone a Pontetidone. 

anno O2 disc. BOD5 COD NH4 NO3 P totale E.coli LIM livello 

1999 80 80 40 40 10 40 40 330 2 
2000 40 80 20 40 20 40 20 260 2 
2001 20 80 40 40 20 80 20 300 2 
2002 40 80 40 40 20 80 20 320 2 
2003 80 80 40 80 20 80 40 420 2 
2004 20 80 40 40 10 40 40 270 2 
2005 80 80 40 80 20 80 20 400 2 
2006 20 40 40 20 20 40 40 220 3 
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Figura 7.1.4 ─ Andamento del LIM del T. Tidone a Pontetidone. 

 

Tabella 7.1.11 – Valori IBE per il periodo 2000-2006. 

Corpo 
Idrico Stazione 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

F. Trebbia Pieve 
Dugliara 

9,5 
(classe II) 

9 
(classe II)

8,4 
(classe II)

9,7 
(classe I) 

9,5 
(classe II)

9,9 
(classe I) 

9 
(classe II)

F. Trebbia Foce in Po 
9 

(classe II) 
9 

(classe II)
8 

(classe II)
8,2 

(classe II)
7,5 

(classe III)
7,5 

(classe III) 
6,9 

(classe III)

T. Luretta Str. 
Mottaziana 

8 
(classe II) 

8 
(classe II)

6,4 
(classe III)

8 
(classe II)

2 
(classe V)

6 
(classe III) 

9,4 
(classe II)

T. Tidone Pontetidone 
7,5 

(classe III) 
7,5 

(classe III)
9 

(classe II)
8 

(classe II)
6 

(classe III)
4,5 

(classe 
IV) 

8 
(classe II)
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Con i valori di IBE e LIM calcolati in precedenza, è stato calcolato lo stato ecologico delle stazioni nei 

vari anni di campionamento. 

Il F. Trebbia presentano un buono stato ecologico nella stazione di Pieve Dugliara (classe 2) e uno 

sttao sufficiente nella stazione di Foce in Po (Tabelle 7.1.13 e 7.1.14), mentre per quanto riguarda gli 

altri due corpi idrici analizzati il giudizio di qualità ha presentato un significativo peggioramento 

nell’anno 2004 per il T. Luretta (Tabella 7.1.15) e nell’anno 2005 per il T. Tidone (Tabella 7.1.16); in 

entrambi i casi a causa dell’abbassamento dell’indice IBE. Nell'ultimo anno di campionamento lo 

stato ecologico di questi due corsi d’acqua è comunque tornato ad essere sufficiente (classe 3). 

 

Tabella 7.1.13 – Stato ecologico del F. Trebbia nella stazione di Pieve Dugliara. 

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IBE n.d. classe II classe II classe II classe I classe II classe I classe II 
LIM livello 1 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 1 

Stato Ecologico - classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 

 

Tabella 7.1.14 – Stato ecologico del F. Trebbia nella stazione di Foce in Po. 

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IBE n.d. classe II classe II classe II classe II classe III classe III classe III 
LIM livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 3 livello 2 livello 2 

Stato Ecologico - classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 3 classe 3 classe 3 

 

Tabella 7.1.15 – Stato ecologico del T. Luretta nella stazione di Str. Mottaziana. 

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IBE n.d. classe II classe II classe III classe II classe V classe III classe II 
LIM livello 2 livello 3 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 3 

Stato Ecologico - classe 3 classe 2 classe 3 classe 2 classe 5 classe 3 classe 3 

 

Tabella 7.1.16 – Stato ecologico del T. Tidone nella stazione di Pontetidone. 

Anno 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

IBE n.d. classe III classe III classe II classe II classe III classe IV classe II 
LIM livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 2 livello 3 

Stato Ecologico - classe 3 classe 3 classe 2 classe 2 classe 3 classe 4 classe 3 
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In relazione al superamento del valori soglia per gli inquinanti chimici è possibile definire lo stato 

ambientale. Considerando che nel periodo di campionamento e limitatamente ai dati disponibili non 

si hanno mai superamenti dei valori soglia dei microinquinanti organici e inorganici, lo stato 

ambientale è determinato unicamente dallo stato ecologico. 

Il F. Trebbia, nel periodo 2000-2003 presenta in entrambe le stazioni (Tabelle 7.1.17 e 7.1.18) uno 

stato ambientale “buono”, mentre nel periodo successivo, pur mantenendo uno stato “buono” alla 

stazione di Pieve Dugliara, presenta uno stato solo “sufficiente” alla stazione di Foce in Po, con un 

significativo peggioramento della qualità delle acque principalmente a causa di un peggioramento 

dell’IBE. Il Piano Tutela Acque regionale fissa, quali obiettivi qualitativi per il F. Trebbia, il 

mantenimento dello stato “buono” sia al 2008 che al 2016. Tale obiettivo è rispettato solo in 

corrispondenza della stazione di Pieve Dugliara, mentre più a valle lo stato ambientale “sufficiente” 

non permette di raggiungere gli obiettivi prefissati.  

Il T. Luretta presenta uno stato ambientale oscillante tra il “buono” e il “sufficiente” (stato, 

quest’ultimo, registrato negli anni 2000, 2002, 2005 e 2006), mentre nell’anno 2004 si registra uno 

stato “pessimo” imputabile ad un livello particolarmente scadente dell’IBE (Tabella 7.1.19). Il Piano 

Tutela Acque regionale non fissa obiettivi specifici per il T. Luretta. 

Il T. Tidone, infine, presenta uno stato ambientale generalmente “sufficiente”, sebbene nell’anno 

2005 si registri uno stato “scadente”, anche in questo caso principalmente imputabile a valori 

scadenti dell’IBE (Tabella 7.1.20). Il Piano Tutela Acque regionale fissa, quali obiettivi qualitativi per 

il T. Tidone, il raggiungimento dello stato “buono” entro il 2008 e il suo mantenimento al 2016. Tale 

obiettivo nell’anno 2006 non era ancora stato raggiunto (stato ambientale “sufficiente”). 

 

Tabella 7.1.17 – Stato ambientale del F. Trebbia nella stazione di Pieve Dugliara. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

STATO ECOLOGICO classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 
Limiti microinquinanti ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 
STATO AMBIENTALE buono buono buono buono buono buono buono 

 

Tabella 7.1.18 – Stato ambientale del F. Trebbia nella stazione Foce in Po. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

STATO ECOLOGICO classe 2 classe 2 classe 2 classe 2 classe 3 classe 3 classe 3 
Limiti microinquinanti ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 
STATO AMBIENTALE buono buono buono buono suff. suff. suff. 
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Tabella 7.1.19 – Stato ambientale del T. Luretta nella stazione di Str. Mottaziana. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

STATO ECOLOGICO classe 3 classe 2 classe 3 classe 2 classe 5 classe 3 classe 3 
Limiti microinquinanti ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 
STATO AMBIENTALE suff. buono suff. buono pessimo suff. suff. 

 

Tabella 7.1.20 – Stato ambientale del T. Tidone nella stazione di Pontetidone. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

STATO ECOLOGICO classe 3 classe 3 classe 2 classe 2 classe 3 classe 4 classe 3 
Limiti microinquinanti ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ 
STATO AMBIENTALE suff. suff. buono suff. suff. scadente suff. 
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7.2 Sistema fognario e di depurazione 

7.2.1 Sistema fognario 

Utilizzando le informazione fornite dal gestore della rete ENIA S.p.a., dal Servizio idrico integrato 

dell’Agenzia d’Ambito di Piacenza e dal Comune di Gragnano Trebbiense è stata ricostruita la rete 

fognaria, con l’individuazione della destinazione finale dei singoli elementi della rete, cioè degli 

impianti di depurazione a servizio dei nuclei abitati presenti nel territorio (Figura 7.2.1). 

Nel territorio comunale sono complessivamente presenti 17 km circa di collettori fognari, con le reti 

suddivise in una principale a servizio del capoluogo e in una serie di reti minori a servizio delle 

singole frazioni presenti nel territorio comunale (Tabella 7.2.1), che recapitano ad impianti di 

trattamento delle acque reflue rappresentati da fosse imhoff (Figura 7.2.1). 

Buona parte del territorio urbanizzato risulta, quindi, attualmente servito dal sistema fognario e dal 

sistema di depurazione (Figura 7.2.2). Si rilevano, tuttavia, alcune problematiche: 

- le aree del centro abitato di Gragnano Trebbiense ad ovest della SP di Agazzano non risultano 

servite da impianto di trattamento delle acque reflue; 

- loc. Costa, loc. Mamago e altre piccole aree edificate a sud del centro abitato di Casaliggio e in 

prossimità dei centri abitati di Gragnanino e di Campremoldo Sotto non sono collettate a sistemi 

di trattamento delle acque reflue. 

 

Tabella 7.2.1 – Sistema fognario e di trattamento delle acque reflue nel territorio comunale. 

Località Lunghezza rete fognaria (km) Sistema di trattamento acque reflue 

Gragnano Trebbiense 9,1 fossa imhoff 
Casaliggio 2,6 fossa imhoff 
Gragnanino 2,2 fossa imhoff 
Campremoldo Sopra 1,3 fossa imhoff 
Campremoldo Sotto 1,8 fossa imhoff 
Maffellona di Campremoldo Sotto 0,3 fossa imhoff 
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Figura 7.2.1 – Rete fognaria e sistemi di trattamento delle acque reflue presenti nel territorio comunale. 

 
Figura 7.2.2 – Territorio urbanizzato servito da sistemi di collettamento e trattamento delle acque reflue. 
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7.2.2 Sistema di depurazione 

Il D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. stabilisce che gli agglomerati con un numero di abitanti equivalenti 

superiore a 2.000 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Per 

insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche, le regioni 

individuano sistemi individuali che raggiungono lo stesso livello di protezione ambientale, indicando i 

tempi di adeguamento degli scarichi a detti sistemi. 

Tutti gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e 

devono comunque rispettare i valori limite previsti nell’Allegato 5 alla parte terza del D.L.gs. 

n.152/2006 e s.m.i.. Le Regioni possono definire valori-limite di emissione diversi da quelli di cui 

all’Allegato 5, sia in concentrazione massima ammissibile sia in quantità massima per unità di 

tempo, non potendo comunque stabilire valori limite meno restrittivi di quanto previsto in: 

- tabella 1 per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali; 

- tabella 2 per lo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree 

sensibili; 

- tabella 3/A per i cicli produttivi ivi indicati; 

- tabelle 3 e 4 per le sostanze indicate in tabella 5. 

Gli scarichi di acque reflue urbane che confluiscono nelle reti fognarie, provenienti da agglomerati 

con meno di 2.000 AE e recapitanti in acque dolci sono sottoposti ad un trattamento appropriato, in 

conformità con le indicazioni dell’Allegato 5 alla parte terza del D.L.gs. n.152/2006 e s.m.i..  

L’allegato 5 specifica che gli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane 

devono conformarsi, secondo le cadenze temporali indicate, ai valori limite definiti dalle Regioni. In 

particolare, per tutti gli agglomerati con popolazione equivalente compresa tra 50 e 2.000 AE, si 

ritiene auspicabile il ricorso a tecnologie di depurazione naturale quali il lagunaggio o la 

fitodepurazione o tecnologie come i filtri percolatori o impianti ad ossidazione totali. Peraltro tali 

trattamenti possono essere considerati adatti se opportunamente dimensionati anche per tutti gli 

agglomerati in cui la popolazione equivalente fluttuante sia superiore al 30% della popolazione 

residente e laddove le caratteristiche territoriali e climatiche lo consentano. Tali trattamenti si 

prestano, per gli agglomerati di maggiore dimensione con popolazione equivalente compresa tra i 

2.000 e i 25.000 AE, anche a soluzioni integrate con impianti a fanghi attivi o a biomassa adesa, a 

valle del trattamento, con funzione di affinamento. 
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La DGR n.1053/2003, inoltre, definisce: 

- la disciplina degli scarichi e il regime autorizzativo delle acque reflue domestiche e assimilate, 

delle acque reflue urbane derivanti dagli agglomerati con popolazione inferiore a 2.000 AE, 

nonchè degli scarichi di sostanze pericolose; 

- la tipologia e la caratterizzazione tecnica dei sistemi individuali di trattamento da applicarsi agli 

insediamenti, installazioni, edifici/nuclei isolati che scaricano acque reflue domestiche in 

recettori diversi dalla rete fognaria; 

- la tipologia di trattamento da applicare agli scarichi derivanti dalle diverse categorie 

d’agglomerati e i valori limite d’emissione. 

In particolare, per quanto riguarda le acque di scarico delle fognature la DGR n.1053/2003 prevede 

al punto 4.5 “Scarichi delle reti fognarie in corpi idrici superficiali”: 

VI. Ai sensi di quanto previsto al punto 1.1 dell’Allegato 5 del decreto, gli scarichi 
esistenti di cui al comma 2 dell’art. 31, ossia quelli derivanti dagli impianti di 
trattamento di agglomerati con popolazione inferiore a 2000 AE che recapitano in 
acque dolci ovvero inferiore a 10000 AE con recapito in acque marino – costiere, 
rimangono soggetti alle disposizioni previste dalle previgenti norme regionali. 

Entro il 31 dicembre 2005 vige l'obbligo di dotare detti scarichi di un trattamento 
appropriato secondo il disposto della tabella 2 del successivo punto 7; gli stessi 
dovranno essere conformi ai valori limite fissati nella tabella 3 riportata al medesimo 
punto, ai sensi del citato al punto 1.1 dell’Allegato 5 del decreto.  

Fino all'entrata in vigore dei valori limite di emissione di cui alla citata tabella 3, le 
verifiche di conformità degli scarichi esistenti derivanti da impianti di trattamento di 
primo livello ed assoggettati ai valori limiti della tabella II ex LL.RR. 7/83 e 42/86 
sono di norma limitate ai seguenti parametri: 

- Materiali in sospensione totali (mg/L) - non più del 50% del valore a monte 
dell’impianto e comunque < 200 mg/L;  

- BOD5 (mg/L) - non più del 70% del valore a monte dell’impianto e comunque 
< 250 mg/l;  

- COD (mg/L) - non più del 70% del valore a monte dell’impianto e comunque < 
500 mg/l.  

Al fine di esplicitare detto percorso, a livello territoriale possono essere stipulati 
specifici accordi fra la Provincia e la Sezione provinciale - ARPA, competente per 
territorio.  

Resta inteso che i nuovi scarichi degli agglomerati con popolazione compresa fra 50 
e 2000 AE, ai sensi di quanto previsto dall’allegato 5, punto 3 del decreto, sin 
dall’attivazione sono sottoposti al trattamento appropriato secondo le indicazioni 
previste dalla citata tabella 2 nel rispetto dei valori limite della tabella 3, entrambe 
allegata al presente provvedimento. Analoghe considerazioni valgono per gli 
agglomerati di consistenza inferiore a 50 AE. 
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Tabella 2 - Trattamenti appropriati per scarichi provenienti da agglomerati con meno di 2 000 
abitanti equivalenti. 

Consistenza 
agglomerato (in AE=C) 

Sistemi appropriati 

C < 50 Quelli già indicati all’allegato 5 della delibera del Comitato dei Ministri per 
la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977  

50 < C < 200 

(*) Trattamento mediante vasche settiche di tipo Imhoff realizzate e gestite 
nel rispetto delle specifiche norme tecniche di cui all’allegato 5 della 
delibera del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque 
dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. In sede di autorizzazione dovrà 
essere prescritta la tenuta di apposito registro nel quale saranno annotate 
le operazioni di estrazione periodica dei fanghi e di manutenzione delle 
vasche. L’effluente trattato può avere recapito direttamente in corpo idrico 
superficiale, anche artificiale, purché sia verificata la compatibilità del 
regime idraulico del ricettore e la tutela dell’ecosistema acquatico con lo 
scarico. Tale verifica terrà conto altresì dell'insorgenza di possibili 
fenomeni di degrado della zona di scarico (stagnazione delle acque reflue, 
impaludamento del terreno, ecc.) e/o degli eventuali inconvenienti igienico 
- sanitari legati alle caratteristiche del contesto territoriale nel quale lo 
scarico stesso è inserito. In relazione agli esiti della predetta verifica, 
l'autorità competente può prescrivere l'adozione dei sistemi di trattamento 
previsti per gli agglomerati di consistenza superiore. 
Le condizioni / prescrizioni di scarico sopra richiamate si applicano anche 
agli scarichi di agglomerati di consistenza < 50 AE. 
 
(*) Tali sistemi appropriati si applicano agli scarichi esistenti alla data di 
entrata in vigore del decreto ed a quelli autorizzati nel periodo di validità 
della precedente direttiva regionale n. 651/2000. 
Per i nuovi scarichi si applicano i sistemi appropriati previsti per la classe 
di consistenza 200 < C < 2000 

200 < C < 2000 Filtri percolatori, biodischi, impianti ad ossidazione totale, tecnologie 
naturali quali lagunaggio e fitodepurazione. 

I trattamenti che prevedono il ricorso a sole tecnologie naturali possono essere ritenuti appropriati 
dall’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione con specifico riferimento alle caratteristiche dello 
scarico in relazione a quelle del corpo ricettore. 
L’autorizzazione deve contenere la prescrizione della tenuta di un apposito registro nel quale saranno 
annotate le operazioni di manutenzione e le verifiche delle condizioni di funzionamento nonché prevedere 
l’obbligo dell’effettuazione di almeno due autocontrolli annuali sulle caratteristiche del refluo in ingresso ed 
in uscita dall’impianto.  

 

Tabella 3 - Valori limite di emissione da applicarsi agli scarichi degli agglomerati con popolazione 
inferiore a 2.000 AE ( Allegato 5 punto 1.1 - Dlgs 152/99)  

Classe consistenza (in 
AE=C) 

Valore limite 

C < 50 Quelli relativi alla classe di consistenza 50 < C <200 nel caso di recapito in 
corpo idrico superficiale. 

50 < C < 200 

(§) Solidi sospesi totali (mg/) - Non più del 50% del valore a monte 
dell’impianto e comunque < 200 mg/l; 
BOD5 (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell’impianto e 
comunque < 250 mg/l; 
COD (mg/l) - non più del 70% del valore a monte dell’impianto e 
comunque < 500 mg/l 

200 < C < 2000 

(*) Solidi sospesi totali: < 80 mg/l; 
BOD5 (come O2): < 40 mg/l; 
COD (come O2): < 160 mg/l; 
Azoto ammoniacale: < 25 mg/l; 
Grassi e oli animali / vegetali < 20 mg/l 

(§) Il gestore esistente del servizio pubblico ovvero il gestore del servizio idrico integrato è tenuto ad 
adeguare il sistema regolamentare degli scarichi in rete fognaria ai sensi dell'art. 33 prevedendo norme, 
prescrizioni e valori limite per gli scarichi di acque reflue industriali. Tali scarichi se presenti devono essere 
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Classe consistenza (in 
AE=C) 

Valore limite 

autorizzati in forma espressa. L'adeguamento di cui sopra deve rispondere alle esigenze previste al 
precedente punto 4.4. 
 
(*) Tali valori limite si applicano a condizione che le norme regolamentari per gli scarichi in rete fognaria 
siano state adeguate ai sensi dell'art. 33 del decreto prevedendo norme, valori limiti e prescrizioni per gli 
scarichi delle acque reflue industriali, in relazione alle caratteristiche dell'impianto di trattamento finale 
utilizzato, in modo che lo stesso assicuri il rispetto dei suddetti valori limite. Eventuali deroghe ai valori 
limite della tabella 3 del decreto per gli scarichi di acque reflue industriali in rete fognaria devono essere 
supportate da specifiche valutazioni sulla natura e consistenza del carico inquinante complessivo derivante 
da tali scarichi in rapporto al grado di abbattimento effettivo conseguibile con il sistema di trattamento 
finale. 

 

 

Di seguito si riportano le schede contenenti le caratteristiche tecniche e di funzionamento dei sei 

impianti di trattamento delle acque reflue presenti nel Comune di Gragnano Trebbiense, elaborate a 

partire dalle informazioni fornite da ATO Piacenza e da quelle contenute nel Piano Regionale di 

Tutela delle Acque11. In particolare, sono rappresentate la potenzialità di progetto del sistema di 

trattamento, il numero di abitanti serviti, i quantitativi di azoto, fosforo e BOD5 sversati annualmente, 

il corpo idrico recettore e la rispondenza dell’impianto alla legislazione vigente. 

Tutti gli impianti di trattamento presenti nel territorio comunale hanno potenzialità inferiore a 2.000 

AE e solo quelli a servizio degli agglomerati di Campremoldo Sotto e di Maffellona di Campremoldo 

Sotto risultano adeguati alle richieste normative. Gli altri quattro impianti, invece, necessitano di 

interventi di adeguamento. Inoltre, tutti gli impianti di trattamento presentano una significativa 

capacità residua, con la sola eccezione dell’impianto a servizio del capoluogo che, in termini di AE, 

risulta essere completamente saturo. 

                                                      
11 Piano Regionale di Tutela delle Acque – Quadro conoscitivo – Attività E – Allegato A, allegato 1. 
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Depuratore di Campremoldo Sopra (PC330) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Nurone 

Bacino principale: Tidone 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

360 

227 

133 

Data di entrata in esercizio  1992 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

23.829 

5.913 

1.377 

218 

Adeguato NO 

 

Depuratore di Campremoldo Sotto (PC331) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Lurone 

Bacino principale: Loggia 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

300 

107 

193 

Data di entrata in esercizio  1999 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

4.712 

1.626 

379 

60 

Adeguato SI 
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Depuratore di Maffellona di Campremoldo Sotto (PC332) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Nurone 

Bacino principale: Tidone 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

80 

15 

65 

Data di entrata in esercizio  1999 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

714 

246 

57 

9 

Adeguato SI 

 

Depuratore di Gragnano Trebbiense (PC333) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Gragnano 

Bacino principale: Vescovo 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

1.700 

1.780 

0 

Data di entrata in esercizio  1986 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

107.996 

27.923 

6.503 

1.028 

Adeguato NO 

NOTE: l’impianto serve solo la porzione di centro abitato ad est della strada provinciale. 
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Depuratore di Casaliggio (PC334) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Gragnano 

Bacino principale: Vescovo 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

500 

341 

159 

Data di entrata in esercizio  1986 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

20.689 

5.601 

1.304 

206 

Adeguato NO 

 

Depuratore di Gragnanino (PC335) 

Tipologia: impianto di trattamento primario Fossa Imhoff 

Corpo idrico recettore: Rio Loggia 

Bacino principale: Loggia 

Potenzialità di progetto [AE]: 

Numero abitanti serviti [AE]: 

Capacità residua [AE]: 

300 

220 

80 

Data di entrata in esercizio  1997 

Portata annua scaricata [m3/y]: 

Carico di BOD5 annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Azoto annuo sversato [kg/y]: 

Carico di Fosforo annuo sversato [kg/y]: 

13.348 

3.614 

842 

133 

Adeguato NO 
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7.2.3 Interventi previsti sul sistema fognario e di depurazione 

Situazione esistente  

Allo stato attuale, il Comune di Gragnano è dotato di un impianto di trattamento dei reflui provvisorio, 

di tipo MBR asportabile (bio-reattori a membrana), in località Gragnanino e varie fosse Imhoff. In 

particolare, la rete fognaria mista di Gragnano perviene alle fosse collocate a Nord del paese e 

praticamente a ridosso dell’area urbana; le fosse Imhoff in oggetto risultano inadeguate al 

raggiungimento degli standard di qualità degli effluenti previsti dalla vigente normativa.  

Emerge, quindi, la necessità di un adeguamento del sistema fognario – depurativo dell’intero 

territorio. 

 

Previsioni ATO Piacenza 2005 

Alla luce delle disposizioni normative fissate dalla DGR n.1053/2003, nel territorio comunale di 

Gragnano Trebbiense quattro dei sei impianti di depurazione presenti risultano non adeguati, con 

particolare riferimento a quelli a servizio del capoluogo, di Gragnanino, di Campremoldo Sopra e di 

Casaliggio.  

A tal proposito ATO Piacenza, con Delibera n.15 del 22/12/2005 aveva previsto la sostituzione delle 

attuali fosse Imhoff, con la realizzazione di impianti di depurazione a fanghi attivi entro l’anno 2008.  

Il Programma operativo degli interventi per l’anno 2007 di ATO Piacenza comprende varie azioni 

finalizzate alla risoluzione della problematica dell’adeguamento del sistema depurativo dell’area 

Bassa Ovest della Provincia di Piacenza; in particolare prevede la realizzazione di un progetto 

sovralocale per lo sviluppo del sistema depurativo, attraverso la realizzazione di una rete di 

collettamento intercomunale e di un impianto di trattamento generale a servizio dell’area interessata, 

con dismissione degli impianti di trattamento attuali. 

Relativamente agli impianti di depurazione a servizio dell’agglomerato di Campremoldo Sopra e 

dell’agglomerato di Casaliggio, era prevista la definizione del programma degli interventi per 

l’adeguamento dello scarico dei due impianti, articolato, nello specifico, nei seguenti interventi: 

- realizzazione di un collettore ovest: Gragnano – Rottofreno – Sant’Imento – Calendasco; 

- realizzazione di un collettore est: S. Nicolò Trebbia – Incorciata – Calendasco; 

- realizzazione di un nuovo depuratore “d’area” avente la potenzialità di 30.000 AE in comune di 

Calendasco; 

- realizzazione di aste di allacciamento ai due collettori citati: allacciamento Imhoff di Calendasco, 

Casaliggio – Gragnano, allacciamenti Gragnanino, Case Nuove – Bonina – Incrociata, 

allacciamento Malpaga; 
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- potenziamento e adeguamento, provvisorio, degli impianti di depurazione esistenti a servizio 

degli abitati di Gragnano e Gragnanino, con potenzialità rispettivamente di 2.000 AE e 400 AE. 

 

Le indicazioni fino a qui descritte, relativamente alle previsioni di ATO, risultano attualmente 

superate dalle nuove previsioni di seguito illustrate. 

 

Nuova previsione depurativa 

Al fine di implementare un sistema fognario – depurativo più efficiente ed articolato nelle frazioni, 

l’Amministrazione comunale, in accordo con ATO e con il Gestore, ha deciso la realizzazione di un 

nuovo impianto di depurazione a livello comunale.  La scelta di tale soluzione, motivata dall’esigenza 

di conformarsi con i livelli di abbattimento richiesti dalla normativa di settore vigente, consisterà, oltre 

che nella costruzione del nuovo depuratore, nell’estensione della rete e nella realizzazione di un 

collettore fognario adduttore per collegare l’impianto attuale di Gragnanino al nuovo depuratore 

comunale. 

Il nuovo impianto sorgerà in una area attualmente destinata ad uso agricolo, posta a valle dei centri 

abitati di Gragnano e Gragnanino, in sponda destra del Torrente Loggia e a Sud della strada per 

Centora, ad una distanza di circa 1 chilometro dalla zona impegnata dall’impianto esistente.  

L’impianto prevede il trattamento fisico (grigliatura, stacciatura, dissabbiatura e flottazione di oli e 

grassi) e biologico (ossidazione, nitrificazione e denitrificazione) dei reflui civili, al fine di consentire 

un elevato rendimento depurativo, minimizzando le quantità di fanghi stabilizzati aerobicamente 

prodotte. 

La potenzialità del depuratore è dimensionata sulla popolazione attuale del comune, prevedendo 

l’allaccio dei nuclei frazionali e tenendo conto delle previsioni di sviluppo insediativo nei prossimi 

anni. È stata, quindi, definita una capacità di trattamento che, a partire da 5.000 Abitanti Equivalenti 

per i quali sarà dimensionato l’impianto nel 1° Stralcio di realizzazione, consenta di coprire, in futuro, 

fino ad un massimo di 10.000 A.E. (Tabella 7.2.2 e 7.2.3). 

 

Tabella 7.2.2 – Dati di dimensionamento dell’impianto. 

Primo Stralcio 

Potenzialità di progetto 5.000 Abitanti Equivalenti 

Dotazione idrica procapite 300 m3/abitante/giorno 

Coefficiente di afflusso 0,8  

Portata giornaliera 1.200 m3/giorno 

Portata media oraria (24h) (tempo secco) 50 m3/h 14 l/s 
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Primo Stralcio 

Portata di punta oraria (tempo secco) 100 m3/h 28 l/s 

Portata di punta oraria al pretrattamento (tempo pioggia) 250 m3/h 69 l/s 

Portata di punta oraria al biologico (tempo pioggia) 150 m3/h 42 l/s 

Portata minima oraria (tempo secco) 35 m3/h 10 l/s 

 

Tabella 7.2.3 – Parametri chimico – fisici caratteristici del processo di depurazione. 

Domanda biologica di 
ossigeno (BOD5) 

Carico organico specifico (BOD5) 60 g/abitante/giorno 

Carico organico massimo 300 kgBOD/giorno 

Concentrazione media BOD 250 mgBOD/l 

Concentrazione massima BOD 500 mgBOD/l 

Concentrazione massima BOD allo 
scarico 25 mgBOD/l 

Abbattimento minimo richiesto 95 % 

Solidi sospesi 

Carico specifico SS 90 gSS/abitante/giorno 

Carico massimo SS 450 kgSS/abitante/giorno

Concentrazione media SS 375 mgSS/l 

Concentrazione massima SS 750 mgSS/l 

Concentrazione massima SS allo scarico 35 mgSS/l 

Abbattimento minimo richiesto 96 % 

Azoto 

Carico specifico N 12 gN/abitante/giorno 

Carico N massimo 60 kgN/giorno 

Concentrazione media N 50 mgN/l 

Concentrazione massima N 100 mgN/l 

Concentrazione massima N totale 
(ammoniaca, nitriti, nitrati) allo scarico 20 mgN/l 

Abbattimento minimo richiesto 80 % 

Fosforo 

Carico specifico P 3 gP/abitante/giorno 

Carico P massimo 15 kgP/giorno 

Concentrazione media P 13 mgP/l 

Concentrazione massima P 25 mgP/l 

Concentrazione massima P allo scarico 2 mgP/l 

Abbattimento minimo richiesto 92 % 
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L’impianto, nella dimensione finale (al completamento del 2° Stralcio), sarà sviluppato su due linee 

parallele, ognuna delle quali dimensionata per 5.000 A.E. e strutturata secondo le sezioni di 

trattamento, ripartite tra linea acque e linea fanghi (Tabella 7.2.4).  

La linea acque inizia con l’arrivo dei reflui provenienti da Gragnanino mediante condotte collocate in 

sponda destra del Torrente Loggia; un sistema di ripartizione consentirà di modulare la portata in 

ingresso. 

La fase di grigliatura grossolana, con griglia verticale, è dimensionata in ragione delle portate da 

addurre ai pre-trattamenti di stacciatura, disoleatura e dissabbiatura (portata pari a 139 l/sec). In 

caso di fuori servizio della grigliatura, potrà essere attivato un by-pass attraverso cui deviare il flusso 

in arrivo direttamente nel sollevamento iniziale.  

Il sollevamento iniziale del refluo avverrà mediante tre pompe (di cui una di riserva), dimensionate 

sulla potenzialità finale massima dell’impianto (10.000 A.E.). 

La separazione della frazione fine dei materiali grigliabili sarà assicurata mediante il passaggio del 

refluo in un rotostaccio, collocato sulla sommità del disoleatore-dissabbiatore; la rotostacciatura è 

dotata si sistema di by-pass. 

A valle della rotostacciatura è previsto un ulteriore dissabbiatore per separare i grassi, portati in 

superficie, e le sabbie, portate verso il fondo; le sabbie verranno regolarmente e periodicamente 

estratte (produzione stimata in 25 – 50 m3/anno). Lo scarico del dissabbiatore sarà dotato di un 

partitore con stramazzo per lo scarico della portata eccedente. 

Il trattamento biologico sarà realizzato mediante un trattamento classico a fanghi attivi ad aerazione 

estesa, in ragione della necessità di attivare, nella medesima vasca, il processo di nitrificazione - 

denitrificazione. La miscelazione / ossigenazione sarà garantita da un miscelatore / aeratore di fondo 

accoppiato ad un compressore esterno. 

La miscela aerata, proveniente dalla vasca di ossidazione, sarà destinata ai sedimentatori circolari di 

tipo raschiato, dotati di pozzi per l’estrazione dei fanghi. L’effluente chiarificato potrà essere trattato 

con disinfezione, con ipoclorito di sodio, su richiesta dell’Autorità di controllo (ARPA). 

 

Parte dei fanghi estratti dai sedimentatori sarà destinata al riciclo; i fanghi di supero estratti dal 

sedimentatore verranno inviati ad un ispessitore raschiato nel quale i fanghi (concentrati in via di 

massima al 2,5 – 3% di SS) si separeranno sul fondo, mentre l’acqua in superficie tornerà in testa 

all’impianto. I fanghi ispessiti saranno accumulati temporaneamente in apposita vasca, ottenendo, 

nel frattempo, un eventuale ulteriore ispessimento, in attesa dell’allontanamento periodico mediante 

trasportatori autorizzati. 
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Tabella 7.2.4 – Schema delle fasi di processo delle linee acque e fanghi, con i relativi dimensionamenti. 

LINEA ACQUE LINEA FANGHI 

Fasi processo Dimensionamento 
(A.E.) 

Fasi processo Dimensionamento 
(A.E.) 

Grigliatura grossolana 
con by-pass 10.000 Riciclo dei fanghi 5.000 

Sollevamento 10.000 opera civile 
5.000 impianti 

Ispessimento dei 
fanghi 5.000 

Rotostacciatura con 
by-pass 5.000 Accumulo fanghi 

ispessiti 5.000 

Dissabbiatura e 
disoleatura con by-

pass 
5.000 

 
Denitrificazione 5.000 

Ossidazione  5.000 

Decantazione 
raschiata 5.000 

Disinfezione 5.000 
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7.3 Scarichi  

I dati relativi agli scarichi da insediamenti civili e agli scarichi produttivi in acque superficiali derivano 

dal Catasto degli Scarichi pubblicato nel documento preliminare del Piano Tutela Acque (PTA) della 

Regione Emilia Romagna (Attività E, Allegato A – allegati II e III). 

 

7.3.1 Scarichi civili 

Le informazioni riportate nell’allegato III (PTA - Attività E, Allegato A) riguardano la denominazione 

degli insediamenti civili, gli AE (abitanti equivalenti) totali nominali di ogni scarico, i carichi annui 

sversati (BOD5, Azoto, Fosforo) in rete fognaria, non in rete fognaria e in fognatura non depurata. 

Sono inoltre disponibili il codice dell’impianto di trattamento a cui lo scarico è allacciato, il ricettore 

dello scarico e l’ubicazione dello scarico. 

Tali informazioni sono state elaborate mediante il calcolo di indicatori, in modo da descrivere le 

caratteristiche degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili del Comune di Gragnano. 

Complessivamente circa il 93% degli Abitanti Equivalenti è recapitato nel T. Loggia, contro il 5% 

relativo al T. Tidone e l’1% dei Rii Raganella e Vescovo (Figura 7.3.1). 

Figura 7.3.1 – Abitanti Equivalenti totali nominali ripartiti in base al bacino ricettore. 

 

La Figura 7.3.2 mostra i carichi annui di BOD5, azoto e fosforo sversati in rete fognaria, non 

recapitanti in fognatura e recapitanti in fognatura non depurata, mentre la Figura 7.3.3 rappresenta la 

ripartizione percentuale degli inquinanti scaricati in base alla tipologia dello scarico. Da questi dati 

AE per bacino ricettore

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

Loggia Tidone Raganella Vescovo

AE

93%

5%
1% 1%



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 283 

  

emerge che l’84,1% degli scarichi da insediamenti civili sono recapitati in fognatura, mentre il 13,6% 

è sversato direttamente nei corpi idrici superficiali ed il 2,3% in fognature non depurate. 

Figura 7.3.2 – Ripartizione degli inquinanti scaricati (BOD5, Azoto, Fosforo) in base alla tipologia dello scarico. 
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Figura 7.3.3 – Ripartizione percentuale degli inquinanti scaricati dagli insediamenti civili in base alla tipologia 
dello scarico. 

 

Partendo dagli abitanti equivalenti è stato possibile determinare gli insediamenti civili aventi maggior 

peso sugli scarichi; dall’analisi è emerso che gli impatti maggiori sono attribuibili a Gragnano 

Trebbiense (70,4%), seguito da Casaliggio (12%), Gragnanino (7,7%) e in minor misura dalle altre 

località (Figura 7.3.4). 

 

Figura 7.3.4 – Insediamenti civili aventi maggior peso sugli scarichi relativamente agli abitanti equivalenti. 
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Figura 7.3.5 – Ripartizione degli inquinanti non scaricati in rete fognaria (BOD5, Azoto, Fosforo) in base al corpo 
idrico ricettore. 

Gli scarichi non convogliati nella rete fognaria, ma immessi direttamente nei corpi idrici superficiali 

sono stati analizzati con maggiore attenzione, per valutare i quantitativi di inquinanti (BOD5, Azoto, 

Fosforo) ricevuti in tal modo dal T. Tidone e dai Rii Loggia, Vescovo e Raganella (Figure 7.3.5 e 

7.3.6). E’ emerso che il 74,9% degli scarichi non immessi in rete fognaria è sversato nel T. Loggia, 

l’11,3% nel T. Tidone, il 9,5% nel Raganella e il 4,3% nel Vescovo.  

Sempre in relazione al carico inquinante non recapitato in fognatura, ma direttamente sversato nei 

corpi idrici superficiali, è emerso che circa l’80,9% dei quantitativi è dato da BOD5, il 2,5% da fosforo 

e il 16,6% da azoto (Figura 7.3.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.6 – Ripartizione percentuale degli inquinanti non scaricati in rete fognaria in base al bacino ricettore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.7 – Ripartizione percentuale dei quantitativi di inquinanti sversati direttamente nei corpi idrici ricettori. 
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7.4 Disponibilità idrica nei corpi idrici 

7.4.1 Il Deflusso Minimo Vitale 

7.4.1.1 Introduzione 

Il deflusso minimo vitale (DMV) è definito come: il deflusso che, in un corso d’acqua, deve essere 

presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di 

qualità degli ecosistemi interessati. Il DMV si compone di una componente idrologica, stimata in 

base alle peculiarità del regime idrologico, e da eventuali fattori correttivi che tengono conto delle 

caratteristiche morfologiche dell’alveo del corso d’acqua, della naturalità e dei pregi naturalistici, 

della destinazione funzionale e degli obiettivi di qualità definiti dalle Regioni nell’ambito dei Piani di 

tutela delle acque. 

La necessità di lasciare il giusto quantitativo di acqua all’interno del fiume o del torrente si scontra 

con i continui prelievi, soprattutto nel periodo estivo, quando le richieste raggiungono i massimi livelli 

e la disponibilità della risorsa è minima. 

Le singole Autorità di Bacino ricadenti nel territorio regionale, hanno definito obiettivi e priorità di 

interventi, per il bacino idrografico di competenza. Per quanto riguarda l’aspetto quantitativo delle 

acque superficiali, sono stati individuati i criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla 

quantificazione del deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d’acqua del bacino padano e alla 

regolamentazione dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali, da applicare a tutte le 

derivazioni d’acqua pubblica da corsi d’acqua. 

 

7.4.1.2 La metodologia di calcolo 

La metodologia di calcolo del deflusso minimo vitale per i corsi d’acqua naturali è contenuta 

all’interno della Delibera n.7/2002 dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, a cui si rimanda per qualsiasi 

ulteriore chiarimento. 

Il DMV in una determinata sezione del corpo idrico è calcolato secondo la formula seguente: 

 

DMV = k qmediaS *M*Z *A *T (in l/s) 

 

dove: 

k = parametro sperimentale determinato per singole aree idrografiche; 

qmedia = portata specifica media annua per unità di superficie del bacino (in l/s km2); 

S = superficie del bacino sottesa dalla sezione del corpo idrico (in km2); 
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M = parametro morfologico; 

Z = il massimo dei valori dei tre parametri N, F, Q, calcolati distintamente, dove: 

N = parametro naturalistico; 

F = parametro di fruizione; 

Q = parametro relativo alla qualità delle acque fluviali; 

A = parametro relativo all’interazione tra le acque superficiali e le acque sotterranee; 

T = parametro relativo alla modulazione nel tempo del DMV. 

Il valore del termine k*qmedia*S rappresenta la componente idrologica del DMV; in esso qmedia*S (l/s) 

rappresenta in pratica la portata media annua nella sezione. Per l’asta del Fiume Po la componente 

idrologica è assunta in misura corrispondente al 10% della portata media storica transitata. 

Il parametro k esprime la percentuale della portata media che deve essere considerata nel calcolo 

del deflusso minimo vitale. In considerazione delle caratteristiche peculiari di ogni singolo bacino 

idrografico, è opportuno che anche il parametro k sia determinato a livello regionale sulla base degli 

elementi acquisiti attraverso gli studi finalizzati alla redazione dei Piani di Tutela delle Acque. 

Gli altri parametri rappresentano dei fattori di correzione che tengono conto, ove necessario, delle 

particolari condizioni locali. 

In particolare i parametri M ed A esprimono la necessità di adeguamento della componente 

idrologica del DMV alle particolari caratteristiche morfologiche dell’alveo e delle modalità di 

scorrimento della corrente, nonché degli scambi idrici tra le acque superficiali e sotterranee. 

I parametri N, F, Q esprimono la maggiorazione della componente idrologica del DMV necessaria in 

relazione alle condizioni di pregio naturalistico, alla specifica destinazione d’uso della risorsa idrica e 

al raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dal Piano di Tutela delle Acque o da altri piani 

settoriali. Nel caso in cui ricorrano le condizioni per l’applicazione di almeno due dei suddetti 

parametri, si dovrà considerare il valore numericamente più elevato, idoneo a garantire una 

adeguata tutela anche per le altre componenti.  

Spetta alle Regioni, nell’ambito dei propri Piani di Tutela delle Acque o attraverso altri strumenti 

regionali di pianificazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'Autorità di bacino del Po: 

- definire le modalità di calcolo del fattore qmedia e aggiornare, sulla base di approfondimenti svolti 

sui propri corsi d’acqua, la determinazione del fattore k; 

- individuare i corsi d’acqua superficiali o tratti di essi su cui saranno applicati i parametri M, A, Z, 

T; 

- assegnare ai corsi d’acqua di cui sopra, il valore dei parametri M, A, Z, T. 
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7.4.1.3 DMV nel Comune di Gragnano Trebbiense 

Nel territorio comunale di Gragnano Trebbiense il PTA non definisce il deflusso minimo vitale dei 

corpi idrici presenti. 

Gli approfondimenti condotti nell’Attività I del PTA definiscono unicamente il Deflusso Minimo Vitale 

del T. Tidone, del T. Luretta e del F. Trebbia in corrispondenza della chiusura dei rispettivi bacini 

idrografici sulla base dei deflussi storici, che si riportano di seguito per completezza (Tabella 7.4.1). 

 

Tabella 7.4.1 – Valori di DMV sulla base dei deflussi (Q) storici dei corpi idrici principali presenti nel territorio 
comunale di Gragnano Trebbiense. 

Corso d’acqua Toponimo Sup. sottesa 
[km2] 

Q storica 
[m3/s] 

DMV storico 
[m3/s] 

T. Tidone Foce in Po 350,33 3,72 0,291 
T. Luretta Immissione in Tidone 90,16 0,73 0,061 
F. Trebbia Foce in Po 1083,03 23,22 1,433 

 

 

7.4.2 Capacità drenante dei corpi idrici secondari 

Sulla base di quanto espresso dal Servizio Tecnico di Bacino e dal Consorzio di Bonifica durante gli 

incontri della Conferenza di Pianificazione, il reticolo idrografico secondario all’interno del territorio 

comunale di Gragnano Trebbiense presenta condizioni di forte saturazione, in modo particolare nel 

periodo estivo quando alle precipitazioni di maggiore intensità si associa una situazione di elevati 

livelli di invaso per sostenere l’irrigazione agricola. In tali condizioni il reticolo idrografico non risulta 

essere in grado di ricevere ulteriori apporti di acque bianche di drenaggio da aree impermeabilizzate. 
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8 RIFIUTI 

8.1 Inquadramento provinciale12 

Per quanto riguarda la Provincia di Piacenza, la produzione di rifiuti urbani nell'anno 2005 è risultata 

essere pari a 176.024 t (equivalenti ad un valore pro capite di 638 kg/abitante). Questo quantitativo è 

costituito per il 35% (62.093 t) da raccolte differenziate, per il 7% (11.828 t) da rifiuti ingombranti e 

assimilati e per il 56% (99.121 t) da rifiuti indifferenziati destinati allo smaltimento (359 kg/abitante). 

L'impianto di termovalorizzazione nel corso del 2003 ha assorbito il 99,3% dei rifiuti urbani destinati 

allo smaltimento, mentre il rimanente 0,7 % è stato smaltito nelle discariche in esercizio sul territorio 

provinciale. 

Dalla ricostruzione della serie storica della produzione di rifiuti nella Provincia a partire dal 1998 

(Tabella 8.1.1) si evidenzia un incremento pressochè continuo, pari al 2% dal 2001 al 2003 e al 4,7% 

dal 2004 al 2005; non è stata quindi rispettata la previsione contenuta nel Piano Provinciale di 

Gestione dei Rifiuti di una progressiva diminuzione dei rifiuti prodotti. 

D’altra parte, occorre evidenziare l’incremento della raccolta differenziata, che è passata dal 23% del 

1998 al 35% del 2005, in linea con gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi (25% nel 2001 e 35% nel 

2003).  

La Figura 8.1.1, che rappresenta cartograficamente la produzione pro capite di rifiuti urbani nei 

Comuni della Provincia di Piacenza nell’anno 2005, evidenzia come in 14 Comuni (compreso il 

Comune di Gragnano Trebbiense) su 48 totali la produzione pro capite di rifiuti sia inferiore al valore 

di 600 kg/abitante anno. 

Relativamente alla produzione pro capite, per inquadrare la situazione della provincia di Piacenza in 

ambito regionale, è possibile utilizzare gli ultimi dati disponibili (anno 2004) da cui risulta che la 

produzione annua pro-capite provinciale (614 kg/abitante) è inferiore alla media regionale (658 

kg/abitante) ed ai valori raggiunti nelle altre province della Regione, ad esclusione di Bologna 

(Sezione Regionale del Catasto Rifiuti). Si evidenzia, infine, che nel 2005 la produzione pro-capite 

provinciale è aumentata rispetto agli anni precedenti, raggiungendo il valore di 638 kg/abitante. 

Dalla Figura 8.1.2, che rappresenta cartograficamente la produzione complessiva di rifiuti speciali 

nei Comuni della Provincia di Piacenza nell’anno 2005, emerge che il Comune di Gragnano rientra, 

insieme ad altri 9 comuni, nella classe 5, caratterizzata da produzioni di RS comprese tra 5.000 e 

50.000 t; solamente il Comune di Piacenza risulta essere caratterizzato da produzioni superiori. 

                                                      
12 Fonte: sito internet dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 291 

  

Infine, per quanto riguarda la raccolta differenziata, si evidenzia che nell’anno 2005 il Comune di 

Gragnano Trebbiense si colloca in una posizione intermedia nei confronti dei restanti comuni della 

provincia (Figura 8.1.3). 

 

Tabella 8.1.1 – Produzione di rifiuti urbani in Provincia di Piacenza. 

Anno 
Produzione 

Raccolta differenziata (t) 
Totale (t) Kg/abitante * anno 

1998 131.703 496 30.775 (23%) 

1999 141.910 533 35.327 (25%) 

2000 141.470 530 35.110 (25%) 

2001 151.014 566 41.017 (27%) 

2002 154.576 573 47.905 (31%) 

2003 157.573 583 51.050 (32%) 

2004 168.148 614 56.023 (33%) 

2005 176.024 638 62.093 (35%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1.1 – Rappresentazione cartografica della produzione pro capite di rifiuti urbani nella provincia di 
Piacenza (anno 2005). 
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Figura 8.1.2 – Rappresentazione cartografica della produzione di rifiuti speciali nei comuni della provincia di 
Piacenza (anno 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.1.3 – Rappresentazione cartografica della percentuale di raccolta differenziata nei comuni della 
provincia di Piacenza (anno 2005). 
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8.2 Produzione di rifiuti 13 

8.2.1 Rifiuti urbani 

Negli ultimi anni la produzione annuale complessiva di rifiuti urbani nel Comune di Gragnano 

Trebbiense è aumentata gradualmente (Tabella 8.2.1 e Figura 8.2.1), passando da 1.264 t prodotte 

nel 1998 a 2.291 t nel 2005 (+81%). Anche i rifiuti prodotti annualmente da ciascun abitante di 

Gragnano Trebbiense sono aumentati passando da 384 kg/abitante nel 1998 a 584 kg/abitante nel 

2005, pur rimanendo comunque inferiori ai quantitativi provinciali (confronta Tabella 8.2.1 e Tabella 

8.1.1). Nel 2005, infatti, ogni cittadino di Gragnano Trebbiense ha prodotto mediamente 584 kg di 

rifiuti, contro i 638 kg/abitante prodotti mediamente da un abitante della Provincia di Piacenza. 

 

Tabella 8.2.1 – Produzione di rifiuti urbani nel Comune di Gragnano Trebbiense. 

ANNO RU totali prodotti (t) RU totali prodotti (kg/abitante) 

1998 1.264 384 
1999 1.474 440 
2000 1.683 502 
2001 1.639 475 
2002 1.685 531 
2003 1.840 493 
2004 1.893 496 
2005 2.291 584 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1 – Andamento della produzione pro-capite annuale di rifiuti urbani nel Comune di Gragnano 
Trebbiense dal 1998 al 2005 (in kg/abitante). 

                                                      
13 Fonte: sito internet dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza. 
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8.2.2 Rifiuti speciali 

La produzione di rifiuti speciali nel Comune di Gragnano Trebbiense ha avuto un andamento 

variabile dal 1997 al 2001, con un picco nel 1998 pari a 6.830 t e valori via via più bassi fino al 2001, 

in cui si è registrato il valore di 4.235 t; dal 2002 al 2003, invece, la produzione complessiva è 

tornata ad aumentare, a causa dell’incremento della produzione dei rifiuti speciali non periclosi 

(Figura 8.2.2). I rifiuti speciali pericolosi rappresentano una piccola percentuale dei rifiuti speciali 

totali, con valori variabili tra 0,6% e 4% (Tabella 8.2.2). Nell’anno 2000 il 95% circa dei rifiuti speciali 

prodotti è stato gestito mediante il recupero. 

 

Tabella 8.2.2 – Produzione di rifiuti speciali nel Comune di Gragnano Trebbiense. 

ANNO RS non pericolosi (t) RS pericolosi (t) Totale (t) 

1997 2.722 23 2.745 
1998 6.790 40 6.830 
1999 4.338 179 4.517 
2000 4.734 75 4.809 
2001 4.163 72 4.235 
2002 4.413 69 4.482 
2003 5.322 67 5.389 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.2 – Andamento della produzione totale annuale di rifiuti speciali nel Comune di Gragnano Trebbiense 
dal 1997 al 2003 (t). 
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8.3 Smaltimento dei rifiuti 14 

Nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è riportata un’analisi della domanda di recupero e 

smaltimento articolata per comuni che appartengono all’ambito territoriale ottimale, in cui si 

evidenzia che, su 1.639 t di rifiuti urbani e assimilati prodotti nel 2001 nel Comune di Gragnano 

Trebbiense, 1374 t sono state conferite in discarica (1187 t di RU e 187 di assimilati e ingombranti), 

262 t della raccolta differenziata sono state recuperate e 3 t della raccolta differenziata sono state 

smaltite. La frazione di raccolta differenziata avviata a smaltimento nel 2001 è risultata costituita per 

il 97% da accumulatori, per il 2% da medicinali e per l’1% da pile e batterie. La ripartizione 

percentuale delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati prodotti nel Comune di 

Gragnano Trebbiense nel 2001 è illustrata nel diagramma a torta riportato in Figura 8.3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.1 – Modalità di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Gragnano Trebbiense nell’anno 2001. 

 

 

 

 

 

                                                      
14 Fonte: Premessa e Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Piacenza. 
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8.4 Recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani 15 

La raccolta differenziata, intesa come modalità di selezione e semplificazione all’origine del flusso 

indifferenziato dei rifiuti urbani, evita l’abbandono delle frazioni industrialmente riutilizzabili e di quelle 

ambientalmente nocive facilitandone il recupero, il riciclo o la dismissione. Essa consente la 

valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti fin dalla prima fase della raccolta, la 

riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare a smaltimento, il recupero di materiali 

ed energia e la promozione di comportamenti più coerenti da parte dei cittadini, a beneficio di future 

politiche di prevenzione e riduzione. 

L’efficacia della raccolta differenziata dipende principalmente dalla diretta partecipazione dei cittadini 

e può essere assunta come indicatore della percezione sociale delle politiche urbane rivolte alla 

sostenibilità ambientale. 

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

1998 al 2004, con valori medi pari a circa il 16% della produzione totale e con picchi nel 1998 e nel 

2003, in cui si sono registrati valori pari al 18-19% (Tabella 8.4.1 e Figura 8.4.1). 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.  

Nell’anno 2005, invece, la raccolta differenziata ha raggiunto i massimi livelli registrati a partire dal 

1998, arrivando a costituire il 32% della produzione complessiva; tale valore si avvicina all’obiettivo 

fissato per il 2006 dal D.Lgs. 152/2006; il nuovo decreto, infatti, stabilisce che in ogni ambito 

territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle 

seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:  

- almeno il 35% entro il 31/12/2006; 

- almeno il 45% entro il 31/12/2008; 

- almeno il 65% entro il 31/12/2012. 

 

 

 

 

                                                      
15 Fonti: Premessa e Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Piacenza; Osservatorio Provinciale 
Rifiuti di Piacenza. 
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Tabella 8.4.1 – Quantitativo di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel Comune di Gragnano Trebbiense 
dal 1998 al 2005 (fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza). 

ANNO Raccolta differenziata (t) Raccolta differenziata 
(kg/ab.) 

Raccolta differenziata 
(%) 

1998 236 71,7 19 

1999 205 61,2 14 

2000 230 68,6 14 

2001 265 76,8 16 

2002 245 77,2 15 

2003 334 89,5 18 

2004 297 77,8 16 

2005 615 156,8 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.1 – Andamento della raccolta differenziata nel Comune di Gragnano Trebbiense dal 1998 al 2005 e 
confronto con gli obiettivi fissati in primo luogo dal Decreto Ronchi ed in seguito dal D.Lgs. n.152/2006. 

 

Tra il 2001 e il 2005 le principali tipologie di rifiuto raccolte in modo differenziato nel Comune di 

Gragnano sono state vetro, carta e cartone, mentre solo nel 2003 è stata raccolta una rilevante 

quantità di metalli pesanti e non pesanti. In particolare, si evidenzia che la raccolta di carta e cartone 

ha subito un’impennata nel 2005, passando da valori prossimi a 100 t a valori prossimi a 350 t 

(+337%); inoltre, anche la raccolta del vetro ha subito un buon incremento (+84%) tra il 2001 e il 

2005 (Tabella 8.4.2 e Figura 8.4.2). 

Nel Comune di Gragnano è presente un’isola ecologica recintata di 3000 m2 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. 
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Tabella 8.4.2 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Gragnano Trebbiense negli anni 
2001 - 2005. 

Tipologia di rifiuto Quantità (t) 
anno 2001 

Quantità (t) 
anno 2002 

Quantità (t) 
anno 2003 

Quantità (t) 
anno 2004 

Quantità (t) 
anno 2005 

Carta e cartone 80,4 97,7 85,5 105,1 351,4 
Vetro 109,3 93,7 128,5 100,1 122,8 
Plastica 22,3 31,5 25,8 40,9 41 
Metalli ferrosi e non  0 0 79,5 19,6 29,8 
Alluminio 0,7 2,7 1 1 0,7 
Legno, rifiuti da parchi e 
giardini 43,0 19,4 0 0 5,4 

Abiti 0,0 0 6,64 - - 
Pile e batterie 

6,5 

0 0,3 4,4 4,2 
Medicinali 0 0,2 0,2 0 
Oli e grassi commestibili 0 0,3 0,4 1,2 
Oli esauriti da motori ed 
ingranaggi 0 0,5 0,8 3,6 

Accumulatori al piombo 0 4,6 - - 
Esumazioni ed 
estumazioni 0 1,6 - - 

Beni durevoli - - - 24,5 22,8 
Pneumatici - - - 0 32,2 
Totale 262,3 245 334,4   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.4.2 – Raccolta differenziata delle singole frazioni merceologiche nel Comune di Gragnano Trebbiense 
negli anni 2001 - 2005. 
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9. CLIMATOLOGIA 

9.1 Descrizione di inquadramento del clima locale 

9.1.1 Aspetti meteo-climatici generali  

La Pianura Padana è delimitata a cintura dalla catena appenninica ed alpina aprendosi verso est sul 

Mare Adriatico. Le dorsali montuose, con orientamento prevalente WNW-ESE quella appenninica, 

ed E-W quella alpina, fungono da schermi orografici per le correnti umide e temperate provenienti 

dal Mar Tirreno e per quelle più fredde e asciutte di origine settentrionale. 

Le due catene esercitano un'azione termica e pluviometrica sul clima del versante padano, 

determinando una netta separazione con quello tirrenico e quello continentale europeo. L’influenza 

della catena appenninica diviene fondamentale nella definizione dell’andamento meteorologico: sia 

nella mitigazione delle correnti derivanti da ovest (con conseguenti e frequenti fenomeni di Föhen) 

sia viceversa nel bloccare i sistemi nuvolosi provenienti da est. Il profilo climatico nel complesso è 

caratterizzato da estati calde, anche a quote relativamente elevate, e da inverni rigidi, a parte le 

zone di pianura e di collina, dove le molteplici inversioni termiche mitigano le intrusioni di masse 

d'aria polari ed artiche. 

Le precipitazioni, con tipico andamento appenninico (due massimi e due minimi) sono prevalenti in 

autunno e primavera e minime in estate e in inverno. Sono inoltre presenti diversi fenomeni 

meteorologici che si manifestano periodicamente con il susseguirsi delle stagioni. 

In inverno è comune l'afflusso di masse d'aria fredda settentrionale (masse d’aria polari e artiche), 

per la formazione di estese aree depressionali sul Nord Europa e per l'azione esercitata sui Balcani 

dall'anticiclone Russo-Siberiano. Il dominio di aria fredda ed inerte, che staziona per lunghi periodi, 

porta alla formazione di dense e persistenti formazioni nebbiose, dovute soprattutto all'instaurarsi di 

inversioni termiche di notevole spessore. 

Quando le aree depressionali si formano invece sul Mar Tirreno, esercitano il sollevamento delle 

masse d'aria presenti in pianura verso i rilievi collinari e montani determinando precipitazioni di 

origine orografica, anche a carattere nevoso in caso di masse artiche, per effetto "Stau". 

Sempre con questa configurazione meteorologica, le masse d'aria accumulatesi sul versante 

meridionale dell'Appennino settentrionale possono, in particolari situazioni barometriche, riversarsi 

sul versante padano generando correnti di Fohn, capaci di dare luogo ad improvvisi e rilevanti rialzi 

termici fuori stagione, con notevoli ripercussioni sullo scioglimento delle nevi e sulle portate dei 

principali corsi d'acqua.  

In autunno e primavera arrivano con una certa frequenza masse d'aria di origine mediterranea, le 

quali, incanalandosi nell'area padana da est attraverso il Mare Adriatico, manifestano precipitazioni 
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irregolari; contrariamente, se associate alle intense depressioni con centro d'azione nel Golfo di 

Genova, originano precipitazioni diffuse ed abbondanti.  

In estate prevalgono le masse d'aria stabili, connesse all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre 

verso l'Europa mediterranea, alle quali possono associarsi locali depressioni termiche per l'intenso 

riscaldamento diurno della pianura. Il notevole riscaldamento genera, durante le ore pomeridiane, la 

formazione di imponenti ammassi nuvolosi cumuliformi, a notevole sviluppo verticale, in grado di 

manifestare temporali anche intensi con rovesci di pioggia. 

L’area in esame nel quadro geografico-climatico del territorio provinciale ricade nella pianura interna 

dove, cessate le influenze esercitate sul clima dai rilievi, si hanno progressivamente le caratteristiche 

tipiche dei climi continentali. Gli aspetti climatici tipici sono costituiti da:  

− inverni rigidi, con temperature minime che possono abbondantemente scendere al disotto dello 

zero termico anche durante le ore più calde della giornata;  

− estati calde con frequenti condizioni di calore afoso per gli elevati valori di umidità al suolo 

conseguenti agli scarsi rimescolamenti verticali dell'aria in presenza di calme anemologiche; 

− la neve in media vi ricorre con molta irregolarità anche se non sono impossibili abbondanti 

apporti meteorici specialmente nella fascia più prossima alla pianura pedecollinare; 

− intense risultano le inversioni termiche, nel periodo della stagione fredda, e le variazioni 

pluviometriche, che mostrano un progressivo incremento dalla pianura ai rilievi. 

Il clima del territorio piacentino può essere sommariamente descritto, secondo la classificazione di 

Koppen, come un clima temperato caldo o di tipo “C” (temperatura media del mese più freddo 

compresa tra -3°C e +18°C). In particolare, il territorio di pianura e di collina risulta caratterizzato da 

un clima temperato subcontinentale (temperatura media annua compresa tra 10°C e 14,4°C, 

temperatura media del mese più freddo compresa tra -1°C e +3,9°C, da uno a tre mesi con 

temperatura media >20°C, escursione annua superiore a 19°C), mentre il territorio di montagna è 

caratterizzato da un clima temperato fresco (temperatura media annua compresa tra 6°C e 10°C, 

temperatura media del mese più freddo compresa tra 0°C e +3°C, media mese più caldo tra 15 e 

20°C, escursione annua tra 18 e 20°C). 

Sotto il profilo pluviometrico, il clima del territorio piacentino è caratterizzato dal tipico regime 

“sublitoraneo” appenninico o padano che presenta due valori massimi delle precipitazioni mensili, in 

primavera e in autunno, e due valori minimi in inverno e in estate; di questi il massimo autunnale e il 

minimo estivo sono più accentuati degli altri due. L’altezza totale annua delle precipitazioni è pari a 

circa 850-900 mm nella fascia della pianura piacentina, mentre sale a 1.000-1.500 mm nella fascia 

della media collina, subendo un incremento mediamente proporzionale all’aumento di altitudine 

(Figura 9.1.2); a partire da questa fascia (intorno ai 400-600 m di quota), l’altezza delle precipitazioni 
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subisce, a parità di quota, un incremento latitudinale, che dipende dalla prossimità dello spartiacque 

ligure.  

Nella distribuzione dell’evapotraspirazione totale media annua, calcolata in base alle temperature 

minime e massime, si nota un gradiente negativo simile a quello della temperatura. 

 

9.1.2 Descrizione del clima dell’area di studio 

Il Comune di Gragnano fa parte della zona pianeggiante del territorio provinciale ed è soggetta 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 lo 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 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.  

Rimandando ai paragrafi successivi per un’analisi più approfondita, di seguito si riportano alcune 

considerazioni sulle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area in esame. 

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

studio 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 (Figura 9.1.1). 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 302 

  

 

Figura 9.1.1 – Temperatura media annuale in Provincia di Piacenza, periodo 1958-1983 (Rapporto sullo Stato 
dell’Ambiente, 1997).  * = Comune di Gragnano. 

 

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 nell’area di studio si 

attestano su valori pari circa a 872 mm (Figura 9.1.2). 

 

*
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Figura 9.1.2 – Precipitazioni medie annue (mm) in Provincia di Piacenza, periodo 1958-1983 (Rapporto sullo 
Stato dell’Ambiente, 1997). * = Comune di Gragnano. 

 

Le caratteristiche anemologiche dell’area di studio 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. 

Per quanto riguarda un’analisi a scala provinciale del dato di direzione e velocità del vento 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.”16 

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 

*
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(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. 

 

9.2 Descrizione delle temperature mensili 

Dato che nel Comune di Gragnano Trebbiense non sono presenti stazioni di misura termometriche, il 

profilo termico dell’area in esame è stato determinato attraverso i dati termometrici medi mensili ed 

annuali registrati nella stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (50 m s.l.m.), riferiti ad una serie 

storica di 25 anni (1961-1986), che, data la vicinanza, è comunque considerata rappresentativa 

dell’area di studio. 

In Tabella 9.2.1 sono riportati i valori medi mensili ed annuali delle temperature massime, minime e 

medie ed i valori medi di escursione termica mensile ed annuale (ottenuti sottraendo alla 

temperatura massima quella minima) e le variazioni intermensili (ricavate sottraendo alla 

temperatura media di un mese quella del mese precedente). In inverno le temperature possono 

scendere abbondantemente al di sotto dello zero termico, anche durante le ore più calde della 

giornata, instaurando condizioni rigide di gelo che possono permanere anche per tutto l’arco della 

giornata (in gennaio la temperatura minima in media è pari a -3,1 °C). In estate, invece, le 

temperature possono raggiungere valori prossimi ai 30 °C, che associate agli scarsi rimescolamenti 

verticali dell’aria durante le calme anemologiche, determinano condizioni di caldo afoso con elevati 

valori di umidità relativa al suolo (in luglio la temperatura massima in media è pari a 29,5 °C). Questo 

fenomeno è probabilmente imputabile a condizioni di inversione termica invernali e alla frequente 

copertura nebbiosa della pianura durante i mesi freddi che ostacola il riscaldamento per 

irraggiamento. 

La Figura 9.2.1 riporta l’andamento dei valori medi mensili di temperatura massima, minima e media 

calcolati sulla serie storica 1961-1986. Nel grafico l’area compresa tra la curva delle temperature 

massime e quella delle temperature minime rappresenta l’escursione termica.  

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 

                                                                                                                                                                   
16 Amministrazione Provinciale di Piacenza (2002) - “L’andamento del clima sul territorio della provincia di Piacenza. 
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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 (Tabella 9.2.1).  

 

Tabella 9.2.1 –Valori medi mensili delle temperature minime, medie e massime, dell’escursione termica della 
variazione intermensile, in gradi centigradi (°C) – Stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (1961-1986). 

Piacenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Temp. media 0,5 3,1 7,5 11,7 16,2 20,4 22,9 22,2 18,8 13,0 6,6 1,7 12,1 

Temp. minima -3,1 -1,1 2,0 5,6 9,8 14,0 16,3 16,1 12,9 7,9 3,1 -1,7 6,8 

Temp. 
massima 4,1 7,4 13,0 17,8 22,5 26,7 29,5 28,2 24,6 18,1 10,1 5,1 17,3 

Escursione 
termica 7,2 8,5 11,0 12,2 12,7 12,7 13,2 12,1 11,7 10,2 7,0 6,8 10,4 

Variaz. 
intermensili -1,2 2,6 4,4 4,2 4,5 4,2 2,5 -0,7 -3,4 -5,8 -6,4 -4,9 - 

 

Figura 9.2.1 – Andamento delle temperature medie, minime e massime alle stazioni di Piacenza S. Lazzaro 
Alberini (1961-1986). 

 

A scopo puramente indicativo si riportano i grafici dell’andamento dei valori di temperatura massima 

e minima media annuale (Figura 9.2.2) registrati alla stazione S. Lazzaro Alberini relativi alla serie 

storica 1961-2000: si osserva un generale incremeno col passare degli anni sia della temperatura 

massima, sia di quella minima. In relazione ai dati di temperatura relativi a questa serie è necessario 

                                                                                                                                                                   

Riepilogo dell’anno 2001.” 
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considerare le possibili variazioni microclimatiche subite dal sito in cui si sono effettuate le misure, 

che negli anni è stato inglobato nel tessuto urbano della città di Piacenza. 

 

Figura 9.2.2 – Andamento della temperatura massima media annuale e della temperatura minima media 
annuale alla stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1961-2000). 

 

9.3 Descrizione delle precipitazioni mensili 

Il regime pluviometrico dell’area in esame è stato definito attraverso l’analisi dei quantitativi degli 

afflussi meteorici medi registrati nella stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (Tabella 9.3.1, 

Figura 9.3.1) che, data la vicinanza, è comunque considerata rappresentativa dell’area di studio. 

L’analisi prende in considerazione i dati medi mensili ed annuali relativi alle precipitazioni (mm) ed ai 

giorni piovosi (il numero di giorni in un mese in cui è caduta una quantità di pioggia maggiore o 

uguale ad 1 mm), riferiti ad una serie storica di 25 anni, dal 1961 al 1986. 

La distribuzione media delle precipitazioni (Figura 9.3.1) 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.  

L’andamento delle precipitazioni totali annuali (Figura 9.3.2) evidenzia una forte variabilità delle 

piogge durante la serie storica 1951-2000. Nonostante questo comportamento poco omogeneo si 

nota comunque che gli anni ’70 sono stati quelli mediamente più piovosi a Piacenza. In particolare, 
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le maggiori precipitazioni si sono registrate nel 1972 (1150 mm), nel 1975 (1200 mm), nel 1978 

(1150 mm) e nel 1979 (1120 mm), mentre l’anno più siccitoso è stato il 1952 (400 mm). 

L’andamento medio mensile dell’intensità media delle precipitazioni presenta un massimo nel mese 

di agosto (14,9 mm/giorno piovoso) a causa dei violenti temporali estivi ed un minimo nel mese di 

dicembre (8,9 mm/giorno piovoso). 

 
Tabella 9.3.1 – Valori mensili e annuali delle precipitazioni medie (mm), dei giorni piovosi e delle intensità medie 
della precipitazione (mm/giorno piovoso) riferiti alla serie storica 1961-1986. 

Piacenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Precip. medie 71,5 62,4 80,5 69,9 71,2 62,7 42,3 76,7 55,5 99,0 92,5 60,7 838,5 
Giorni piovosi 7,7 6,7 7,3 7,3 7,6 6,0 4,0 5,1 5,0 7,1 8,4 6,9 79,2 

Intensità 9,3 9,2 11,1 9,5 9,4 10,5 10,6 14,9 11,1 13,9 11,1 8,9 10,6 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 9.3.1 – Precipitazioni medie mensili (mm) alle stazioni di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1961-1986). 
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Figura 9.3.2 – Andamento delle precipitazioni annuali nella stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1951-

2000). 
 

9.4 Descrizione delle caratteristiche del vento 

I dati relativi alle velocità medie mensili del vento rilevate in corrispondenza della stazione di 

Piacenza – Torre Telecom nel periodo aprile 2000 – marzo 2001 (Figura 9.4.1), considerati 

rappresentativi dell’area di studio data la vicinanza, presentano un significativo scostamento rispetto 

alla situazione media a scala provinciale (valori dell’ordine massimo dei 2 m/s), con valori 

mediamente più elevati ed oscillanti intorno ai 3 m/s. I valori più elevati delle velocità medie mensili si 

registrano in primavera e in estate, mentre i valori minimi si registrano nel periodo invernale.  

In Figura 9.4.2 sono riportate le rose dei venti relative alla frequenza percentuale di presentazione 

della direzione prevalente stagionale del vento registrata alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom. 

Si tratta di elaborazioni della Rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, desunte dal 

documento “La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, 2000”.17 Oltre al dato relativo alla 

direzione prevalente è riportata l’incidenza stagionale delle calme di vento. Il periodo invernale è 

quello più critico dal punto di vista della dispersione degli inquinanti, mentre le direzioni di 

provenienza prevalenti sono quelle occidentali (WNW) e orientali (ENE), con un maggior peso di 

quelle orientali in autunno e di quelle occidentali in inverno. 

 

 

 

 

                                                      
17 La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, Rapporto: 2000 - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza - Dipartimento Tecnico, Ottobre 2001 
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Figura 9.4.1 – Velocità del vento medie mensili registrate alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom nel periodo 
aprile 2000 – marzo 2001 (La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, 2000). 
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Figura 9.4.2 – Frequenza percentuale di presentazione della direzione prevalente stagionale del vento 

registrata alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom nel periodo aprile 2000 – marzo 2001 (La qualità dell’aria 
nella provincia di Piacenza, 2000). 

 
 

9.5 Descrizione delle condizioni termopluviometriche 

Sulla base delle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area in esame è stato condotto un 

ulteriore approfondimento del profilo climatico attraverso il comportamento reciproco delle 

precipitazioni e delle temperature medie mensili. Il confronto tra le serie di dati termometrici e 

pluviometrici ha permesso la costruzione del climogramma termopluviometrico (Figura 9.5.1). Si 

tratta dell’esplicitazione di un sistema di assi cartesiani dei valori delle temperature medie mensili in 

ascisse e dei corrispondenti valori di piovosità media mensile in ordinate. I climogrammi 
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termopluviometrici sono suddivisi in quattro quadranti, definiti dai valori medi della piovosità e della 

temperatura, che esprimono le seguenti caratteristiche climatiche: 

- caldo umido: quadrante in alto a destra; 

- caldo secco: in basso a destra; 

- freddo umido: quadrante in alto a sinistra; 

- freddo secco: quadrante in basso a sinistra. 

Su ciascun climogramma è inoltre tracciato un fascio di rette, luogo dei punti aventi lo stesso “indice 

di aridità”, calcolato secondo l’espressione di De Martonne (1926): 

    A = P/(T + 10)   a = (12 x p)/(t + 10) 

dove: 

A, a = indici di aridità, annuale e mensile; 

P, p = valori medi delle precipitazioni, annuale e mensile; 

T, t = valori medi delle temperature, annuale e mensile. 

Tali rette definiscono delle classi climatiche secondo lo schema riportato in Tabella 9.5.1. 

 
Tabella 9.5.1 – Corrispondenza tra i valori dell’Indice di Aridità calcolato secondo De Martonne e le rispettive 
classi di aridità. 

Valore dell’Indice di Aridità Classe di Aridità 

0 – 5 Clima arido estremo 
5 – 15 Clima arido 
15 – 20 Clima semiarido 
20 – 30 Clima subumido 
30 – 60 Clima umido 

> 60 Clima perumido 
 

In Tabella 9.5.2 sono sintetizzate le condizioni termopluviometriche e di aridità di ogni mese 

dell’anno per la stazione di riferimento. A dicembre e a febbraio sono presenti condizioni di freddo 

secco, giugno, luglio e settembre sono caratterizzati da condizioni di caldo secco, mentre maggio, 

agosto e ottobre da condizioni di caldo umido. Condizioni di freddo umido si riscontrano in 

novembre, gennaio e marzo, mentre aprile varia fortemente nelle singole stazioni (da fraddo secco a 

freddo umido). 

L’indice di aridità (Figura 9.5.2) presenta una distribuzione unimodale, caratterizzata da un minimo in 

estate (luglio) e un massimo in inverno (gennaio). Riferendosi alle classi individuate da De Martonne, 

l’area in esame non ricade mai in condizioni di aridità estrema e presenta condizioni di semi aridità 

solo nel mese di luglio, mentre nel restante periodo estivo (giugno, agosto e settembre) presenta 
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condizioni subumide. Da novembre a gennaio, invece, si registrano condizioni perumide, mentre nel 

periodo primaverile (da febbraio a maggio) e autunnale (ottobre) le condizioni sono tipicamente 

umide. Sull’arco annuale complessivo si hanno condizioni di clima umido. 

 
Tabella 9.5.2 – Indice di aridità di De Martonne e condizioni termopluviometriche per i vari mesi dell'anno alla 
stazione di riferimento. 

MESI Precipitaz. medie 
mensili e annuali 

(p, P) 

Temperature 
medie mensili e 

annuali (t, T) 

Indice di Aridità Condizioni 
termopluviometriche 

Gennaio 71,5 0,5 81,7 freddo umido 
Febbraio 62,4 3,1 57,2 freddo secco 

Marzo 80,5 7,5 55,2 freddo umido 
Aprile 69,9 11,7 38,7 freddo secco-umido 

Maggio 71,2 16,2 32,6 caldo umido 
Giugno 62,7 20,4 24,8 caldo secco 
Luglio 42,3 22,9 15,4 caldo secco 
Agosto 76,7 22,2 28,6 caldo umido 

Settembre 55,5 18,8 23,1 caldo secco 
Ottobre 99,0 13,0 51,7 caldo umido 

Novembre 92,5 6,6 66,9 freddo umido 
Dicembre 60,7 1,7 62,3 freddo secco 

Anno 838,5 12,1 37,9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.5.1 – Climogrammi e classi di aridità secondo De Martonne. 
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Figura 9.5.2 – Indice di aridità di De Martonne in relazione ai dodici mesi dell’anno. 
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10. QUALITÀ DELL’ARIA18 

10.1 Inquadramento generale 

10.1.1 Limiti dell’inquinamento atmosferico 

In recepimento delle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE sono stati fissati, con il D.M. 2 aprile 2002 

n.60, i valori limite di qualità dell’aria per benzene, CO, SO2, NO2 e PM10 (Tabella 10.1.1). 

 
Tabella 10.1.1 – Limiti alle concentrazioni degli inquinanti atmosferici previsti dal D.M. n.60/2002. 

Inquinante Limite [μg/m3] Tempo di 
mediazione 

Data di entrata in 
vigore del limite 

SO2 

350 (da non superare più di 24 volte per anno civile) 1 h 1.1.2005 
125 (da non superare più di 3 volte per anno civile) 24 h 1.1.2005 

500 (soglia d’allarme) 3 h   

NO2 

250 1 h 1.1.2005 

200 (da non superare più di 18 volte per anno civile) 1 h 1.1.2010 

50 Anno civile 1.1.2005 
40 Anno civile 1.1.2010 

400 (soglia d’allarme) 3 h   

PM10 

50 (da non superare più di 35 volte per anno civile) 24 h 1.1.2005 

50 (da non superare più di 7 volte per anno civile) 24 h 1.1.2010 
40 Anno civile 1.1.2005 
20 Anno civile 1.1.2010 

CO 10000 8 1.1.2005 

Piombo 
1 Anno civile 1.1.2005 

0,5 Anno civile 1.1.2010 

Benzene 
9 Anno civile 1.1.2006 
5 Anno civile 1.1.2010 

 

Per quanto riguarda l’ozono, il Dlgs n. 183/2004 ha introdotto nuove definizioni e nuovi valori per i 

limiti delle concentrazioni nell’aria e nell’ambiente; sono stati, infatti, individuati due tipi di soglie, 

nonché il valore bersaglio per la protezione della salute umana e l’ obiettivo a lungo termine per la 

protezione della salute umana (Tabella 10.1.2). 

                                                      
18 Fonte: PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - Documento Preliminare Approvato con 
Atto di Giunta N. 229 del 17.05.2006 – Amministrazione Provinciale di Piacenza. 
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Tabella 10.1.2 – Limiti alle concentrazioni dell’ozono previsti dal Dlgs n. 183/2004. 

Inquinante Soglie Limite [μg/m3] Tempo di 
mediazione 

Data di entrata 
in vigore del 

limite 

O3 

soglia di informazione 180  1 h  

soglia di allarme  240 (misurata per 3 ore 
consecutive) 1 h 1.1.2005 

valore bersaglio per la 
protezione della salute 

umana 

120 (valore max giornaliero da non 
superare più di 25 volte per anno 

civile come media su 3 anni) 
8 h 1.1.2010 

Obiettivo a lungo 
termine per la 

protezione della salute 
umana 

120 (valore max giornaliero da non 
superare nell’arco di un anno civile)

8 h 1.1.2020 

 

 

10.1.2 Inquinanti atmosferici e loro effetti sulla salute  

La rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, attiva già dagli anni ’70 e di 

proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, è costituita 

da diverse stazioni distribuite sul territorio provinciale e nei principali centri urbani ed è gestita da 

Arpa. La rete di monitoraggio rileva, oltre ai principali parametri meteorologici, i seguenti inquinanti:  

- biossido di zolfo (SO
2
);  

- polveri totali sospese (PTS) e polveri con diametro inferiore a 10 μm (PM10);  

- ossidi di azoto (NO
X
);  

- monossido di carbonio (CO);  

- ozono (O3); 

- benzene.  

La concentrazione degli inquinanti, nei vari punti dell’atmosfera, è determinata da:  

- numero ed intensità delle sorgenti di inquinamento;  

- distanza dalle sorgenti;  

- trasformazioni chimico-fisiche a cui vengono sottoposti mentre si trovano nell’atmosfera;  

- condizioni meteorologiche locali e a grande scala.  

Per i fenomeni di inquinamento a scala locale, l'influenza maggiore sul trasporto e la diffusione 

atmosferica degli inquinanti è dovuta all'intensità ed alla direzione del vento, alle condizioni di 
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turbolenza (meccanica e termodinamica) degli strati bassi atmosferici e ad altri effetti meteorologici 

quali l'incanalamento del vento nelle strade urbane (effetto Street Canyon). Considerando zone 

urbane a piccola scala, a parità di emissione di inquinanti dalle sorgenti, si registra che le 

concentrazioni in aria sono minori quando il vento è moderato o forte e l'atmosfera è instabile negli 

strati bassi; le concentrazioni elevate in aria si verificano, invece, quando vi è un’inversione del 

gradiente termico verticale, in particolare nelle ore notturne in condizioni di alta pressione e con 

vento debole, oppure in condizioni di nebbia persistente che determina processi di accumulo. Per 

capire la distribuzione degli inquinanti è necessario conoscere, oltre alle caratteristiche qualitative, 

quantitative e temporali delle emissioni, anche i processi meteorologici che regolano il 

comportamento dinamico della bassa troposfera.  

Di seguito sono descritti i possibili effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute umana e 

sull’ambiente; le informazioni sono organizzate in schede, ognuna delle quali descrive le 

caratteristiche chimico-fisiche dell’inquinante e gli effetti sulla salute distinti in base alla tipologia di 

esposizione (breve e prolungata) e alla tipologia di soggetto esposto (organismo umano e ambiente). 
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Scheda 1: Monossido di carbonio 

Nome Monossido di carbonio 

Formula CO 

Descrizione fisica Gas 

Colore Incolore 

Odore Inodore 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Processi di ossidazione del metano nell’atmosfera, emissione da parte degli alberi, 
incendi delle foreste, attività vulcaniche, reazioni fotochimiche. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Gas di scarico delle automobili (63%), trattamento e smaltimento rifiuti, raffinerie di 
petrolio e fonderie, combustioni in genere. 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

1 – 3 mesi 

Reattività atmosferica Gli ossidi di carbonio sono composti generalmente piuttosto stabili tanto che le 
uniche reazioni avvengono a livello della troposfera e sono fondamentalmente volte 
alla conversione di CO in CO2, grazie all’azione di radicali perossidrilici (OOH) e 
idrossilici (OH) formatisi da reazioni fotochimiche. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici Elevate quantità di CO sembra portino ad una riduzione della capacità di fissare 
l’azoto da parte dei batteri presenti sulle radici delle piante con conseguente 
riduzione della capacità di sviluppo della vegetazione. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Sistema cardiovascolare, polmoni, sangue, sistema nervoso centrale. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Causa effetti sul sistema cardiovascolare e su quello nervoso centrale. Esposizioni 
a concentrazioni molto elevate portano a perdita di conoscenza e alla morte. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Causa effetti sul sistema nervoso e su quello cardiovascolare provocando disordini 
di tipo neurologico e cardiaco. Si sospetta che possa avere effetti sul sistema 
riproduttivo portando alla nascita di bambini sottopeso, prematuri e con problemi 
cardiaci e neurologici. 

Effetti tossici Esposizioni a concentrazioni comprese tra 500 e 1000 ppm (585 – 1170 mg/m3) 
inducono mal di testa, palpitazioni, vertigini, debolezza, confusione e nausea. 
Perdita di conoscenza e morte sopraggiungono in seguito ad esposizioni pari ad 
almeno 4000 ppm (4680 mg/m3). 

La tossicità è dovuta alla formazione di carbossiemoglobina (COHb) al posto della normale emoglobina 
contenente ossigeno, poiché l'affinità dell’emoglobina per l’ossido di carbonio è 200 volte maggiore di quella per 
l’ossigeno. 
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Scheda 2: Biossido di azoto 

Nome Biossido di azoto 

Formula NO2 

Descrizione fisica Gas 

Colore Da giallo a rosso bruno 

Odore Pungente, acre 

Soglia olfattiva 0,12 ppm (0,23 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Processi biologici nel terreno, fulmini. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Combustione di metano, petrolio e suoi derivati (gasolio, benzine, cherosene), 
riscaldamento domestico, traffico autoveicolare, emissioni da impianti di produzione di 
acido nitrico, di lavorazione di composti azotati o da impianti che utilizzano 
direttamente l’acido nitrico come composto base per la produzione di fertilizzanti, 
acido adipico, nylon 6,6 ecc. Il 46,5% delle emissioni provengono da auto, camion e 
bus, il 13,5% è emesso da treni, aerei e navi. Le centrali termoelettriche ne producono 
il 20% e i processi di combustione industriale il 17%. 

Tempo di permanenza 
in atmosfera 

2-5 giorni 

Reattività atmosferica Si forma dall’ossidazione di NO ad opera dei radicali perossido (RO2) e svolge un 
ruolo determinante nella formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide 
(ricaduta sotto forma di acido nitrico), favorendo un accumulo di nitrati al suolo e 
creando zone di aggressione puntiformi ad elevata concentrazione. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici Esperimenti condotti hanno portato a verificare che 1 ppm (1,92 mg/m3) di NO2 per 24 
ore di esposizione crea già le prime necrosi a livello del fogliame. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Irritazione degli occhi, della pelle e del tratto respiratorio. L’inalazione può provocare 
insufficienza respiratoria, edema polmonare, malattie polmonari croniche, riduzione 
dell’ossigeno nel sangue. 

Aumento della reattività bronchiale e accresciuta reattività ad allergeni naturali. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Azioni sul sistema immunitario e sui polmoni, con diminuzione della resistenza alle 
infezioni. 
I bambini possono manifestare disturbi respiratori in presenza di medie annuali di 50-
75 μg/m3. 

Effetti tossici Esposizioni di 10 minuti a concentrazioni pari a 10 ppm (19,2 mg/m3) possono 
causare tosse, dolori al petto, difficoltà respiratorie. Esposizioni superiori a 200 ppm 
(384 mg/m3) possono essere fatali e comunque causare gravi danni ai polmoni ed 
edema polmonare. 
Esposizioni a concentrazioni comprese tra 10 e 20 ppm (19,2 – 38,4 mg/m3) 
provocano irritazioni agli occhi, mentre concentrazioni più alte risultano corrosive per 
gli occhi e le mucose. 
Test effettuati su animali in laboratorio indicano che il biossido di azoto non è 
cancerogeno e non ha effetti sulla riproduzione. 
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Scheda 3: Ozono 

Nome Ozono 
Formula O3 
Descrizione fisica Gas 
Colore Incolore o azzurrognolo 
Odore Pungente, caratteristico 
Soglia olfattiva 0,01-0,04 ppm (0,02-0,08 mg/m3) 
Fonti di inquinamento 
Naturale 

Trasporto da parte delle correnti verticali presenti nell’alta atmosfera. 

Fonti di inquinamento 
Antropico 

Inquinante secondario prodotto dalle reazioni fotochimiche cui vanno incontro gli 
inquinanti primari (come l’NO, gli idrocarburi e le aldeidi). Pertanto le sue 
concentrazioni tendono ad aumentare nei periodi caldi e soleggiati.  

Reattività atmosferica 

 

Prende parte al fenomeno di formazione dello smog fotochimico. 
La concentrazione di O3, se presente, tende a ridursi in vicinanza di sorgenti di NO, 
come strade ad alta densità di traffico. 
Nel ciclo giornaliero si verifica sperimentalmente che nelle ore che precedono l’alba, 
quando l’attività umana è al minimo, la concentrazione degli inquinanti primari (CO, 
SO2, NO) è stazionaria e la concentrazione di quelli secondari (O3, aldeidi, chetoni, 
perossidi, ecc.) è a un livello minimo. All’aumentare dell’attività umana inizia 
l’accumulo di NOX (in particolare NO) e idrocarburi e, quando l’intensità di UV è tale 
da generare quantità di O3 considerevoli, l’ossido di azoto viene convertito in biossido. 
A questo punto inizia l’aumento di ozono che raggiunge il valore massimo nelle ore 
centrali della giornata. Mentre aumenta O3 diminuisce NO2, calano gli idrocarburi e si 
accumulano aldeidi, chetoni e perossiacilnitrati. Solo verso sera la luce non è più 
sufficiente per generare nuovo O3 per convertire tutto l’NO prodotto in NO2 e quindi 
sarà consumato tutto l’O3 accumulatosi durante la giornata con conseguente 
diminuzione della sua concentrazione. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui 
materiali 

Indebolimento e rottura di gomma ed elastomeri, indebolimento dei tessuti sia naturali 
che sintetici, sbiadimento di coloranti. 

Effetti tossici sui 
vegetali 

Macchie marrone-rossastre sulla parte superiore delle foglie, inbianchimento, arresto 
della crescita, invecchiamento precoce. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, contatto con occhi e pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio 

Effetti dovuti ad  

esposizioni brevi 

Può causare irritazioni agli occhi e al tratto respiratorio; l’inalazione del gas può 
provocare edema polmonare e reazioni asmatiche. Si possono inoltre avere effetti sul 
sistema nervoso centrale con mal di testa, perdita di concentrazione e di attenzione. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Malattie ai polmoni, fibrosi, effetti teratogeni, effetti sul sistema riproduttivo, effetti sulla 
paratiroide. 

Effetti tossici Inalazioni di 1 ppm (2 mg/m3) possono causare mal di testa e irritazioni al tratto 
respiratorio sia superiore che inferiore. I primi sintomi che si manifestano sono 
irritazioni agli occhi, tosse, secchezza della gola e del naso. Esposizioni a 
concentrazioni più alte possono provocare lacrimazione, vomito, mal di stomaco, 
aumento delle pulsazioni e della pressione sanguigna, congestione polmonare, 
edema che potrebbe risultare fatale. Esposizioni a concentrazioni pari a 100 ppm (200 
mg/m3) possono essere fatali in 1 ora. 

La definizione di linee guida sanitarie per l’ozono è resa difficile dal fatto che sono stati rilevati effetti anche alle 
concentrazioni normalmente presenti in aria, in particolare nella bella stagione. Quindi per questo inquinante non 
esiste un livello soglia. 
La durata dell’esposizione e il compiere esercizi fisici all’aperto sono due fattori che aumentano la probabilità di 
comparsa di effetti anche in soggetti sani. 
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Scheda 4: Piombo 

Nome Piombo 

Formula Pb 

Descrizione fisica Solido (metallo) 

Colore Grigio-nero 

Odore Inodore 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Proviene fondamentalmente dagli scarichi dei veicoli alimentati con benzina super, 
aggiunto come antidetonatore e dai processi di estrazione e lavorazione di minerali 
che contengono piombo. 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

10 giorni 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, tratto gastrointestinale, sistema nervoso centrale, reni, sangue. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Possono insorgere danni al tratto gastrointestinale, al sangue, al sistema nervoso 
centrale e ai reni provocando coliche, anemia, encefalopatie. Esposizioni a 
concentrazioni elevate possono portare anche alla morte. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Possono insorgere problemi a livello del tratto gastrointestinale, del sistema 
nervoso, del sangue, dei reni e del sistema immunitario; i sintomi possono essere: 
coliche, paralisi ai muscoli e alle estremità superiori (avambraccio, polso, dita), 
anemia, sbalzi di umore e cambi di personalità, ritardo mentale, nefropatia 
irreversibile. 

Possibilità di danni in bambini non ancora nati. 

Problemi di ridotta fertilità; pericolo di effetti cumulativi. 
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Scheda 5: Benzene 

Nome Benzene 

Formula C6H6 

Descrizione fisica Liquido 

Colore Incolore o giallo molto pallido 

Odore Caratteristico, piacevole a basse concentrazioni, sgradevole a concentrazioni elevate 

Soglia olfattiva 12 ppm (39,12 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Infiltrazioni di greggio, emissioni delle piante, incendi 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Emissioni industriali (combustione di oli combustibili e carbone), emissioni di industrie 
chimiche (solventi, vernici, plastiche), raffinerie, e forni coke, emissioni legate alle 
attività produttive del ciclo della benzina (raffinazione, distribuzione, rifornimento), 
emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli, fumo di sigaretta, materiali di 
costruzione, arredi, prodotti di pulizia e consumo (detergenti, colle, vernici, inchiostri, 
biocidi) 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

Alcuni giorni 

Reattività atmosferica 

 

Prende parte al fenomeno di formazione dello smog fotochimico. In presenza di 
radiazione solare reagisce con ossidi di azoto, ossigeno e ozono presenti in atmosfera 
dando origine a inquinanti secondari quali NO2, O3 e radicali liberi 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui materiali Nessuna informazione 

Effetti tossici sui vegetali Nessuna informazione 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, assorbimento attraverso la pelle, ingestione, contatto con gli occhi e la 
pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema respiratorio, sangue, sistema nervoso centrale, midollo osseo 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Irritazioni della pelle e del tratto respiratorio. Si possono avere effetti sul sistema 
nervoso centrale quali capogiri, sonnolenza, mal di testa e incoscienza temporanea 

Effetti dovuti ad  

esposizioni prolungate   

Si possono avere effetti sul sangue e sul sistema immunitario, sul sistema nervoso e a 
carico dell'emopoiesi (riduzione progressiva degli eritrociti, leucociti e delle piastrine). 
Provoca inoltre leucemia ed è riconosciuto come sostanze cancerogena per l'uomo 

Effetti tossici A concentrazioni moderate i sintomi sono: stordimento, eccitazione e pallore, respiro 
affannoso, senso di costrizione al torace, sensazione di morte imminente. 
A livelli più elevati causa eccitamento, euforia e ilarità, seguiti subito da fatica e 
sonnolenza e, nei casi più gravi, arresto respiratorio 

Linee Guida per la Qualità dell’Aria – OMS, Ginevra, 1999: 
La valutazione qualitativa del rischio cancerogeno utilizza i criteri di classificazione dello IARC (Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro). Con questo metodo il benzene è considerato una sostanza cancerogena inserita nel gruppo 1 (sostanze di 
accertato effetto cancerogeno). Per il benzene questa stima è basata sulle osservazioni di casi di leucemia nei lavoratori. 
Trasferendola all’esposizione della popolazione al benzene presente nell’aria respirata, l’OMS ha fissato il livello di rischio tra 4,4 e 
7,5 casi per ogni milione di persone esposte continuamente a 1 µg/m3.  Questo non rappresenta un valore limite ma concretamente 
significa riconoscere come "socialmente accettabile" il rischio, poniamo, di 44-74 casi aggiuntivi di leucemia che ci si può aspettare 
durante tutta la vita di un milione di cittadini, nel caso che la concentrazione “accettabile” di benzene sia posta a 10 µg/m3. Tuttavia 
non è facile valutare quale sia la reale esposizione di una persona, come ha dimostrato lo studio condotto nell’ambito del Progetto 
MACBETH (Monitoring of Atmospheric Concentration of Benzene in European Towns). Questa ricerca ha evidenziato che in genere 
l’esposizione reale è maggiore di quella supposta attraverso la misura della concentrazione esterna di benzene, poiché le persone 
trascorrono la maggior parte del tempo all’aperto proprio nelle ore diurne, quando i valori di  benzene sono più alti. Spesso però la 
concentrazione domestica dell’inquinante è risultata maggiore di quella esterna. 
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Scheda 6: Particolato sospeso 

Nome Particolato totale sospeso – PTS 
Particolato a frazione inalabile – PM10 

Descrizione fisica Si tratta di un insieme eterogeneo di particelle sia solide che liquide, la cui natura è 
molto varia e comprende materiale organico disperso dai vegetali (pollini e 
frammenti di piante) e materiale inorganico prodotto dall’erosione del suolo e dei 
manufatti ad opera di agenti naturali come vento e pioggia, dalle lavorazioni 
industriali, dall’usura di asfalto, pneumatici, freni e frizioni e dalle emissioni 
provenienti dagli scarichi degli autoveicoli. 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Attività vulcaniche, sollevamento di polvere dal suolo, incendi, aerosol marino. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Attività industriali (cementifici, fonderie, miniere), traffico veicolare, centrali 
termoelettriche e riscaldamento. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 
Effetti generici Influenza sulla qualità e sul tipo di radiazioni che raggiungono la superficie terrestre. 

Diminuzione di visibilità. 
EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione 
Organi bersaglio Sistema respiratorio 
Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Possono essere causati dalla natura stessa del particolato (polveri di amianto, 
polveri di cemento) oppure dipendere dalla tipologia di sostanze inquinanti che 
trascinano. 
Le particelle che si depositano nel tratto respiratorio superiore, a livello di cavità 
nasali, nella faringe e nella laringe possono causare irritazione, secchezza e 
infiammazione del naso e della gola. 
Le particelle che si depositano nel tratto tracheo-bronchiale (trachea, bronchi e 
bronchioli più grandi) causano costrizioni dei bronchi, portano all’aggravamento di 
malattie respiratorie croniche (asma, bronchite, enfisema) e possono indurre 
neoplasie. 
Le particelle con dimensioni inferiori a 5-6 micron si depositano nel tratto polmonare 
(bronchioli respiratori e alveoli) e causano infiammazione, fibrosi e neoplasie. 

Effetti tossici Il pericolo è strettamente legato alla dimensione delle particelle; infatti, a parità di 
concentrazione, le particelle più piccole risultano molto più dannose, perché non si 
fermano a livello delle prime vie respiratorie, ma raggiungono la trachea e i bronchi. 
Il particolato con dimensioni più piccole ha inoltre una composizione chimica 
complessa e può veicolare numerose sostanze nocive quali gli idrocarburi policiclici 
aromatici, i metalli, l’SO2, ecc. 

PM10 e PM2,5 rappresentano le frazioni più fini, cioè quella quota di polveri disperse in aria che è in grado di 
penetrare più profondamente nel sistema respiratorio, essendo di dimensioni più piccole e meglio inalabili. 
La capacità delle polveri, in particolare delle frazioni fini, di indurre mutazioni genetiche è stata evidenziata più 
volte. 
Le polveri totali sospese sono inoltre ufficialmente riconosciute come cancerogene. 
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Scheda 7: Biossido di zolfo 

Nome Biossido di zolfo, Anidride solforosa 

Formula SO2 

Descrizione fisica Gas 

Colore Incolore 

Odore Pungente e caratteristico 

Soglia olfattiva 0,3-5 ppm (0,8-13,4 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Oltre il 50% delle emissioni deriva da fonti naturali quali attività vulcanica e reazioni a 
livello delle emissioni biogeniche di zolfo. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Sono prodotti nelle reazioni di ossidazione per la combustione di materiali in cui sia 
presente zolfo quale contaminante, ad esempio gasolio, nafta, carbone, legna, per la 
produzione di calore, vapore, energia elettrica e altro. Inoltre non è trascurabile 
l’apporto dell’industria chimica ed in particolare in impianti destinati alla produzione 
dell’acido solforico e in tutti quei processi produttivi in cui viene utilizzato come tale, o 
sotto forma di un suo composto. 

Tempo di permanenza 
in atmosfera 

1-4 giorni 

Reattività atmosferica 

 

E’ caratterizzato da una buona stabilità chimica in atmosfera che gli consente di 
mantenersi in sospensione aerea anche per lunghi periodi salvo poi trasformarsi in 
anidride solforica (SO3); infatti le gocce di acqua presenti in atmosfera e, anche se 
molto più lentamente, la via fotolitica trasformano l’SO2 presente in atmosfera in SO3. 
La conseguente idrolisi produce quindi acido solforico (H2SO4) che in dispersione di 
aerosol acquoso funge da assorbitore per ulteriori quantità di SO2, sostanze basiche 
e tracce di metalli e cationi.  

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui 
materiali 

Deterioramento dei materiali da costruzione (calcare, marmo, argilloscisto, malta), dei 
metalli ferrosi, di rame e alluminio, di pelle, carta e tessuti sia naturali che sintetici. 

Effetti tossici sui 
vegetali 

Maculatura bianca sulle foglie, arresto della crescita, calo di produzione, 
defogliazione, inaridimento di vaste zone. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, pelle. 

Effetti dovuti ad  

esposizioni brevi 

Aumento delle pulsazioni, irritazioni delle vie respiratorie con l’inturgidimento delle 
mucose delle vie aeree valutabile con un aumento nella resistenza al passaggio 
dell’aria, aumento delle secrezioni mucose, tosse, broncocostrizione, sensazione di 
soffocamento, raucedine, bronchite, tracheite, broncospasmo, nausea, vomito, dolori 
addominali, ansia, confusione mentale e, a dosi molto elevate, la morte. 
Gli asmatici rappresentano il gruppo più sensibili nella popolazione. La relazione tra 
la dose di esposizione e l’effetto non mostra un chiaro livello di soglia, per cui anche 
piccole concentrazioni potrebbero provocare effetti anche non sintomatici in soggetti 
suscettibili. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Irritazione e infiammazione dell’apparato respiratorio, ulcere al setto nasale, aumento 
delle secrezioni mucose, alterazione del gusto e della funzionalità polmonare e 
aggravamento delle bronchiti croniche, dell’asma e dell’enfisema. 

Effetti tossici Esposizioni a concentrazioni di 10-50 ppm (26,7-133,5 mg/m3) per un tempo pari a 5-
15 minuti causano irritazioni agli occhi, al naso e alla gola, tosse e sensazione di 
soffocamento. Esposizioni a concentrazioni pari a 400-500 ppm (1068-1335 mg/m3) 
sono molto pericolose e provocano irritazioni e corrosione per gli occhi, la pelle e le 
mucose mentre esposizioni a concentrazioni di 1000 ppm (2670 mg/m3) per 10 minuti 
provocano la morte per paralisi respiratorie o edema polmonare. 
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10.2 Indagini ARPA sull’inquinamento atmosferico nel Comune di Gragnano 
Trebbiense con stazione mobile  19 

10.2.1 Metodologia 

Nell’ambito dello Studio di Impatto Ambientale relativo al progetto “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 (Figura 10.2.1) è stato collocato nei seguenti punti:  

- dal 12 al 29 settembre 2005 in località Mamago Sopra in comune di Gragnano (rif. Prot. 74508 

Provincia di Piacenza); 

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

74514 Provincia di Piacenza). 

Di seguito, quindi, si riportano i risultati del monitoraggio ottenuti nel punto di misura in Comune di 

Gragnano Trebbiense, la cui localizzazione è mostrata in Figura 10.2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.1 – Stazione mobile utilizzata per il rilevamento dell’inquinamento atmosferico. 

                                                      

19  Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico con stazione mobile. Tangenziale sud – ovest di Piacenza – Report dei 
dati” - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza – Servizio Sistemi Ambientali, Eccellenza CEM, Rumore (Novembre 2005). 
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Figura 10.2.2 – Individuazione cartografica del punto di misura (laboratorio mobile) in Comune di Gragnano 
Trebbiense. 

 

L’indagine in località Mamago di sopra è stata condotta posizionando il laboratorio mobile dalle ore 

13.00 del 12/09/05 (Lunedì) alle ore 09.00 del 29/09/05 (Giovedì). 

Il laboratorio mobile è dotato della strumentazione per la determinazione dei seguenti parametri 

chimici e meteorologici: 

- polveri fini con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron (PM10 - μg/m3); 

- ossidi di Azoto (NO, NO2 - μg/m3); 

- monossido di Carbonio (CO - mg/m3); 

- biossido di Zolfo (SO2 - μg/m3); 

- ozono (O3 - μg/m3); 

- temperatura (°C); 

- umidità relativa (%); 

- pressione (mbar). 
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Sono stati inoltre effettuati rilievi di Sostanze Organiche Volatili mediante campionatore passivo di 

tipo radiello.  

Per gli altri parametri meteorologici si sono utilizzati i dati delle stazioni della rete meterorologica del 

Servizio Idrometeorologico di Arpa ed in particolare:  

- direzione e velocità del vento: stazione di Gariga di Podenzano; 

- pioggia: stazione di San Nicolò a Trebbia. 

Tutti i parametri sono determinati su base oraria, ad esclusione delle polveri fini per le quali il 

campionamento è giornaliero. Gli orari sono riferiti all’ora solare. 

La normativa di riferimento è costituita da: 

- DPCM 28/03/83; 

- DPR 203/88; 

- DM 20/05/91; 

- DM 15/04/94; 

- DM 25/11/94; 

- DM 60/2002 (in recepimento della Direttiva 1999/30/CE); 

- Dlgs 183/2004 (recepimento della Direttiva 2002/3/CE). 

 

 

10.2.2 Risultati  

In Tabella 10.2.1 è descritta l’efficienza degli analizzatori nel periodo d’indagine, espressa come 

percentuale dei dati validi rispetto a quelli teorici totali. 

 

Tabella 10.2.1 – Efficienza degli analizzatori nel periodo d’indagine. 

PARAMETRI CHIMICI PARAMETRI METEOROLOGICI 

PM10 NO-NO2 CO SO2 O3 Temperatura Umidità relativa Pressione 

88 % 58 % 84 % 95 % 99 % 86 % 100 % 100 % 

 

L’elaborazione dei dati è subordinata all’acquisizione di almeno il 75% dei valori teoricamente 

disponibili rispetto al periodo d’osservazione significativo considerato (che può esser pari ad 1 ore, 8 

ore o 24 ore, in base al tipo d’inquinante). 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 327 

  

Di seguito si riportano i risultati della campagne di monitoraggio effettuata in località Mamago di 

sopra (Tabelle 10.2.2 -  10.2.6 e Figure 10.2.3 – 10.2.19). 

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. 

Infine, si osserva che nelle Figure 10.2.10, 10.2.12 e 10.2.15 il dato orario mancante coincide con la 

calibrazione giornaliera dell’analizzatore, che viene eseguita sempre alla stessa ora, all’inizio della 

giornata di campionamento. 

 

Tabella 10.2.2 – Precipitazioni totali giornaliere registrate alla stazione di San Nicolò a Trebbia. 

Giorno Data Precipitazioni (mm) 

martedi 13/09/05 0,2 

mercoledi 14/09/05 0,0 

giovedi 15/09/05 0,0 

venerdi 16/09/05 0,0 

sabato 17/09/05 8,6 

domenica 18/09/05 10,4 

lunedi 19/09/05 0,0 

martedi 20/09/05 0,0 

mercoledi 21/09/05 0,0 

giovedi 22/09/05 0,0 

venerdi 23/09/05 0,0 

sabato 24/09/05 0,0 

domenica 25/09/05 0,0 

lunedi 26/09/05 0,0 

martedi 27/09/05 0,0 

mercoledi 28/09/05 0,0 

giovedi 29/09/05 0,0 

TOTALE 19,2 

 

Tabella 10.2.3 – Valori medi orari per i parametri ossidi di azoto, monossido di carbonio e ozono. 

 NO (μg/m3) NO2 (μg/m3) CO (μg/m3) O3 (μg/m3 ) 

valore massimo 52 67 0,6 192 
valore medio 4 17 0,2 52 
valore minimo < 1 2 < 0,1 3 
Dati validi 213 213 317 402 
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Tabella 10.2.4 – Concentrazioni di Sostanze Organiche Volatili rilevate mediante campionatore passivo nel 
periodo 22/09/2005 – 29/09/2005 (μg/m3). 

benzene toluene etilbenzene (m+p)-xilene o-xilene n-pentano etilacetato isopentano

< 1 2,0 < 1 1,0 < 1 1,0 3,8 2,3 

 

Tabella 10.2.5 – Valori medi giornalieri registrati per i parametri polveri fini e biossido di zolfo. 

Giorno Data PM 10 (μg/m3) SO2 (μg/m3) 

martedi 13/09/05 16 < 1 

mercoledi 14/09/05 17 < 1 

giovedi 15/09/05 35 1 

venerdi 16/09/05 39 3 

sabato 17/09/05 24 1 

domenica 18/09/05 5 1 

lunedi 19/09/05 12 1 

martedi 20/09/05 24 3 

mercoledi 21/09/05 36 4 

giovedi 22/09/05 46 8 

venerdi 23/09/05 32 2 

sabato 24/09/05 36 < 1 

domenica 25/09/05 29 < 1 

lunedi 26/09/05 46 1 

martedi 27/09/05 n.d. 1 

mercoledi 28/09/05 n.d. n.d. 

giovedi 29/09/05 n.d. n.d. 

VALORE MEDIO 28 2 

VALORE MASSIMO 46 8 

 

Tabella 10.2.6 – Valori medi orari di ozono (soglia di informazione alla popolazione: 180 μg/m3; soglia di 
allarme: 240 μg/m3). 
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Figura 10.2.3 – Grafo delle temperature medie, massime e minime giornaliere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.4 – Grafo delle velocità massime e medie giornaliere del vento rilevate a Gariga di Podenzano dalla 
stazione del Servizio Idrometeorologico di Arpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.5 – Grafo dei valori medi giornalieri di PM 10 rilevati dal laboratorio mobile – confronto con l’area 
urbana di Piacenza. 
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Figura 10.2.6 – Grafo dei valori medi giornalieri di PM 10 rilevati dal laboratorio mobile – confronto con i dati 
rilevati dalle stazioni fisse della rete provinciale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.7 – Grafo dei valori medi giornalieri di PM e della velocità del vento media giornaliera rilevata a 
Gariga di Podenzano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.8 – Grafo dei valori medi giornalieri di biossido di zolfo (SO2). 
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Figura 10.2.9 – Grafico dei valori medi orari (limite = 350 μg/m3) di biossido di zolfo (SO2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.10 – Grafico del giorno tipico per il parametro biossido di zolfo (SO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.11 – Grafico dei valori orari (limite = 250 μg/m3) di biossido di azoto (NO2).  
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Figura 10.2.12 – Grafico del giorno tipico per il parametro biossido di azoto (NO2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.13 – Grafico dei valori orari del parametro monossido di carbonio (CO).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.14 – Grafico delle medie di 8 ore del parametro monossido di carbonio (CO).  
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Figura 10.2.15 – Grafico del giorno tipico per il parametro monossido di carbonio (CO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.2.16 – Grafico dei valori orari del parametro ozono (O3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.17 – Grafico dei valori orari del parametro ozono (O3) – confronto con la stazione di 
Castelsangiovanni. 
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Figura 10.2.18 – Grafico delle medie di 8 ore del parametro ozono (O3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.2.19 – Grafico del giorno tipico per il parametro ozono (O3). 
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10.3 Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria20 

La Legge Regionale n. 3/99 ha previsto che le Province, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati 

dalla Regione, individuino le zone per le quali è necessario predisporre un piano finalizzato al 

risanamento atmosferico idoneo anche a prevenire il verificarsi del superamento dei limiti nonché di 

episodi acuti. 

Inoltre, il Dlgs n. 351/99 ha previsto che le Regioni provvedano ad effettuare misure rappresentative, 

nonché indagini o stime al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria-ambiente e ad 

individuare, in prima applicazione, le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più 

inquinanti comportano il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, definendo: 

- le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori 

limite e delle soglie d’allarme; 

- una lista di zone e agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite 

aumentato del margine di tolleranza, per le quali deve essere adottato un piano o programma 

per il raggiungimento dei valori limite; 

- le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi: per dette aree deve essere adottato un piano 

di mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei 

valori limite. 

La Provincia di Piacenza ha deliberato la suddivisione del proprio territorio in zone (Figura 10.3.1), di 

seguito descritte.  

Zona A 

Territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme; sono 

inseriti in questa zona i territori dei Comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti 

stabilimenti industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare 

un elevato inquinamento atmosferico, ed i territori dei Comuni confinanti con quelli indicati al 

punto precedente e per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in 

grado di produrre un notevole inquinamento atmosferico. 

Per le zone A, il Dlgs n. 351/99 prevede la definizione di un piano o un programma per il 

raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti; nelle zone in cui il livello di più inquinanti 

supera i valori limite deve essere predisposto un piano integrato per tutti gli inquinanti in 

questione. 

                                                      
20 Fonte: Fonte: PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - Documento Preliminare 
Approvato con Atto di Giunta N. 229 del 17.05.2006 – Amministrazione Provinciale di Piacenza. 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 336 

  

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 Dlgs n. 351/99 prevede la definizione di piani d'azione contenenti le misure 

da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e delle 

soglie di allarme. 

Zona B 

Territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite; la Zona B è individuata 

dai territori dei Comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di 

servizio che per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto inquinamento 

atmosferico (ed i territori dei Comuni con essi confinanti per i quali è previsto uno sviluppo 

industriale ed antropico in grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico) e dai 

territori dei Comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse 

ambientale, turistico, artistico archeologico o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo 

forestali poco compatibili con l’insediamento di particolari stabilimenti industriali o con 

insediamenti antropici di particolare rilevanza.  

Per le Zone B il Dlgs 351/99 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. 

La zonizzazione sopra richiamata classifica il Comune di Gragnano Trebbiense come zona A e 

Agglomerato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.3.1 – Zonizzazione del territorio provinciale di Piacenza ai sensi dell’art. 122 della L.R. 3/99 (il 
cerchietto individua il Comune di Gragnano Trebbiense). 
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10.4 Emissioni in atmosfera21 

 

10.4.1 Emissioni totali  

Le emissioni complessive annue che insistono sul territorio comunale in esame sono riportate in 

Tabella 10.4.1; ai fini del confronto, si riportano anche i carichi inquinanti totali relativi all’intero 

territorio provinciale e la percentuale delle emissioni comunali rispetto al totale provinciale. 

 

Tabella 10.4.1 – Emissioni totali annue per il Comune di Gragnano Trebbiense e per l’intero territorio provinciale 
(valori espressi in kg/anno) e frazione percentuale. 

 CO NOx CH4 PM10  SO2 MP NH3 COV 

Gragnano 
Trebbiense 724.505 1.091.858 281.619 15.867 119.545 17.404 105.293 105.918 

Totale 
provinciale 20.236.234 17.600.513 12.665.912 829.445 4.290.879 922.773 5.274.800 11.511.563 

Frazione 
percentuale  3,6% 6,2% 2,2% 1,9% 2,8% 1,9% 2,0% 0,9% 

 

In Figura 10.4.1 sono riportate, per ciascun inquinante indagato (PM10, NOX, COV, CO e NH3), le 

emissioni complessive provinciali ripartite per comune; i carichi inquinanti sono stati normalizzati 

rispetto alla superficie comunale per consentire un raffronto tra i vari comuni. Occorre evidenziare 

che il Comune di Gragnano Trebbiense si trova in una condizione di criticità dal punto di vista delle 

emissioni complessive di ossidi di azoto (NOX) e di monossido di carbonio (CO); risultano comunque 

elevate anche le emissioni di NH3 e PM10, mentre non risulta problematica la situazione 

relativamente al parametro COV. 

                                                      
21 Fonte: PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - Documento Preliminare Approvato 
con Atto di Giunta N. 229 del 17.05.2006 – Amministrazione Provinciale di Piacenza. 
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Figura 10.4.1 – Emissioni totali annue di PM10, NOX, CO, COV, NH3 per comune della provincia di Piacenza e 

per ettaro [kg/anno/ha] (il cerchietto individua il Comune di Gragnano Trebbiense). 

 

 

10.4.2 Emissioni in atmosfera nel territorio del Comune di Gragnano Trebbiense 

Partendo dai dati forniti dalla Provincia di Piacenza relativi alle emissioni in atmosfera generate dalle 

diverse fonti emissive presenti all’interno del Comune di Gragnano Trebbiense sono state realizzate 

delle elaborazioni grafiche, al fine di esplicitare, nel modo migliore, la situazione che caratterizza il 

territorio in esame dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. 

In particolare, si è scelto di esplicitare le seguenti informazioni, di seguito riportate: 
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a) flussi per fonte emissiva; 

b) flussi emissivi totali; 

c) localizzazione delle attività produttive con emissioni significative. 

 

a) Flussi per fonte emissiva 

Per ciascun inquinante analizzato sono stati realizzati dei grafici che mostrano il contributo di 

ciascuna fonte alle emissioni complessive (espresse in kg/anno) che si verificano all’interno del 

Comune di Gragnano (Figure 10.4.2 – 10.4.13). 

In particolare, per ciascun inquinante, si evidenzia che: 

- NOX: il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive; 

- CO: le emissioni sono generate principalmente dal traffico e in parte dalle attività produttive; 

- COV: le emissioni sono generate principalmente da emissioni domestiche di solventi e in minima 

parte da attività produttive, aree boscate e mezzi agricoli; 

- MP (materiale particellare): il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive, 

seguono, poi, le emissioni da traffico e, in minima parte, quelle da riscaldamento domestico e da 

mezzi agricoli; 

- PM10: il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive, seguono, poi, le emissioni 

da traffico e, in minima parte, quelle da riscaldamento domestico e da mezzi agricoli; 

- SO2: le emissioni sono generate quasi esclusivamente dalle attività produttive; 

- CH4: le emissioni sono generate quasi esclusivamente dagli allevamenti; 

- NH3: le emissioni sono generate quasi esclusivamente dagli allevamenti; 

- N2O: le emissioni sono generate principalmente dagli allevamenti, seguono, poi, l’agricoltura e il 

traffico; 

- CO2: il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive, seguono, poi, le emissioni da 

traffico e da riscaldamento domestico; 

- PO4: le emissioni sono generate esclusivamente dalle attività produttive; 

- COVNM (composti organici volatili non metanici): le emissioni sono generate esclusivamente dal 

traffico. 
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Figura 10.4.2 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di NOX (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.4.3 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CO (kg/anno), generate dal Comune 

di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.4 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di COV (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1 -
 TRAFFIC

O

2 -
 E

VAPORATIVE D
A TRAFFIC

O

3 -
 A

LL
EVAMENTI

4 -
 A

TT
IV

ITA' P
RODUTTIVE

5 -
 C

OV D
OMESTIC

HE

6 -
 A

GRIC
OLT

URA

7 -
 A

REE B
OSCATE

8 -
 R

IFIU
TI E

 D
EPURATORI

9 -
 R

IS
CALD

AMENTO D
OMESTIC

O

10
 - M

EZZI 
AGRIC

OLI

Settori

Em
is

si
on

i N
O

x (
kg

/a
nn

o)

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

1 -
 TRAFFIC

O

2 -
 E

VAPORATIVE D
A TRAFFIC

O

3 -
 A

LL
EVAMENTI

4 -
 A

TT
IV

ITA' P
RODUTTIVE

5 -
 C

OV D
OMESTIC

HE

6 -
 A

GRIC
OLT

URA

7 -
 A

REE B
OSCATE

8 -
 R

IFIU
TI E

 D
EPURATORI

9 -
 R

IS
CALD

AMENTO D
OMESTIC

O

10
 - M

EZZI 
AGRIC

OLI

Settori

Em
is

si
on

i C
O

 (k
g/

an
no

)

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

1 -
 TRAFFIC

O

2 -
 E

VAPORATIVE D
A TRAFFIC

O

3 -
 A

LL
EVAMENTI

4 -
 A

TT
IV

ITA' P
RODUTTIVE

5 -
 C

OV D
OMESTIC

HE

6 -
 A

GRIC
OLT

URA

7 -
 A

REE B
OSCATE

8 -
 R

IFIU
TI E

 D
EPURATORI

9 -
 R

IS
CALD

AMENTO D
OMESTIC

O

10
 - M

EZZI 
AGRIC

OLI

Settori

Em
is

si
on

i C
O

V 
(k

g/
an

no
)



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 341 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.5 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di Materiale Particellare (kg/anno), 
generate dal Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.4.6 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di PM10 (kg/anno), generate da dal 

Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.4.7 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di SO2 (kg/anno), generate dal Comune 

di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 10.4.8 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CH4 (kg/anno), generate dal Comune 
di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.9 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di NH3 (kg/anno), generate dal Comune 
di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.10 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di N2O (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 10.4.11 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CO2 (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.12 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di PO4 (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.13 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di COVNM (kg/anno), generate dal 
Comune di Gragnano Trebbiense. 
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b) Flussi emissivi totali 

La Figura 10.4.14 riporta le emissioni complessive del Comune di Gragnano Trebbiense (espresse 

in kg/anno) ripartite sulla base dei contributi dei diversi inquinanti.  

Le principali emissioni riguardano la CO2, che, superando i 33.000.000 kg/anno, non risulta neppure 

confrontabile con le emissioni dovute ai restanti inquinanti; seguono, poi, NOX (che supera 1.000.000 

di kg/anno), CO (che raggiunge valori pari a circa 700.000 kg/anno), CH4, SO2, COV e NH3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.14 – Emissioni totali (kg/anno) del Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

Le Figure 10.4.15 – 10.4.22 rappresentano, invece, la distribuzione spaziale, per ciascun inquinante, 

delle emissioni complessive (espresse in kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di Gragnano 

Trebbiense (le classi sono state definite con l’obiettivo di massimizzare le differenze tra il valore 

massimo e il valore minimo). 

A riguardo, si evidenzia che: 

- le maggiori emissioni di CO, di COV, di PM10 e di polveri si concentrano lungo la S.P. di 

Agazzano, che attraversa l’intero territorio comunale da nord a sud; 

- le maggiori emissioni di CH4 e di NH3 si concentrano ad est dell’abitato di Gragnano, in 

prossimità di aree ad uso agricolo; 

- le maggiori emissioni di NOX e di SO2 si concentrano a nord-ovest dell’abitato di Gragnano, in 

prossimità dello stabilimento ex-Nestlè. 
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Figura 10.4.15  – Distribuzione delle emissioni complessive di CH4 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.16 – Distribuzione delle emissioni complessive di CO (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 10.4.17 – Distribuzione delle emissioni complessive di COV (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.18 – Distribuzione delle emissioni complessive di NH3 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 10.4.19 – Distribuzione delle emissioni complessive di NOX (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10.4.20 – Distribuzione delle emissioni complessive di PM10 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del 

Comune di Gragnano Trebbiense. 
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Figura 10.4.21 – Distribuzione delle emissioni complessive di polveri (kg/ha/anno) sull’intero territorio del 
Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.22 – Distribuzione delle emissioni complessive di SO2 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune 
di Gragnano Trebbiense. 
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c) Localizzazione delle attività produttive con emissioni significative 

Le Figure 4.10.23 – 4.10. 24 riportano, invece, l’ubicazione delle attività produttive che 

contribuiscono in modo significativo alle emissioni atmosferiche generate dal settore produttivo.  

Occorre evidenziare che sono state distinte, attraverso l’utilizzo di colori diversi, le attività autorizzate 

ai sensi del DPR 203/88 da quelle già presenti al 1988 titolari di istanza ex art. 12 del D.P.R. 203/88. 

Si osserva che le attività produttive con emissioni significative sono principalmente localizzate in 

prossimità dei centri abitati principali (Gragnano, Gragnanino, Casaliggio e Campremoldo di sotto) e 

lungo i principali assi infrastrutturali (S.P. di Agazzano, S.P. Mottaziana, S.C. Barricella e S.C. del 

Sordello). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.23 – Ubicazione delle attività produttive che generano emissioni nel settore nord-est del territorio 
comunale. 

 



QC - Relazione illustrativa                                                                                                                                                                      Pagina 350 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.4.24 – Ubicazione delle attività produttive che generano emissioni nel settore sud-est del territorio 
comunale. 

 

10.5 Emissioni dall’area produttiva di Colombarola 

Per quanto riguarda le emissioni in atmosfera nell’area produttiva di Colombarola solo due attività 

produttive sono sottoposte ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera.  

Complessivamente, considerando le autorizzazioni dell’Amministrazione provinciale di Piacenza, 

nell’area produttiva si hanno giornalmente le emissioni riportate in Tabella 10.5.1. 

 

Tabella 10.5.1 – Emissioni in atmosfera giornaliere generate dall’area produttiva di Colombarola. 

Inquinante Emissione [kg/g] 
Composti organici volatili (come Ctot) 66.000 
Materiale particellare 6.660 
Ossidi di azoto (come NO2) 320 
Monossido di carbonio 80 
Sostanze alcaline (come Na2O) 1.300 
Fosfati (come PO4) 1.300 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

  I 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO A – SCHEDE IDENTIFICATIVE ALBERI MONUMENTALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

  II 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MONUMENTALI 

CODICE IDENTIFICATIVO A2 

NOMENCLATURA Platanus hybrida Brot. (Platano) 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Via Case c/o Caseificio 

Da carta agroecologica: aree urbanizzate 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 10 - Gragnanino 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 30 m 

Circonferenza tronco: 5,30 m 

STATO CONSERVATIVO 
Buono - Situato lungo la strada Provinciale di Aguzzano è però protetto da un 

filare di siepi che si sviluppa lungo il margine della strada. 

NOTE PARTICOLARI 

Inserito all’interno di un’area verde sottoposta a prescrizioni e limitazioni 

(art.11 PTCP) per il perseguimento dell'obiettivo di valorizzazione, tutela e 

ricostruzione del patrimonio boschivo com’ecosistema forestale 

polifunzionale. 

Provv. tutela: 1997 D.P.G.R. n.12202 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1: 5.000 

A2 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

  III 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MONUMENTALI 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A3 

NOMENCLATURA Quercus robur L. ssp robur (Farnia) 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Campremoldo Sopra, Via 

Cascina Campagne 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 29 m  

Diametro: 152 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 

Situato lungo un corso d’acqua secondario dove dominano le robinie, specie 

alloctona invasiva. 

Provv. tutela: 1997 D.P.G.R. n.12202. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 

A3 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

  IV 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MONUMENTALI 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A4 

NOMENCLATURA Quercus robur L. ssp robur (Farnia) 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Campremoldo Sopra, Via 

Cascina Campagne 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 16 m  

Diametro: 142 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 

Situato lungo un corso d’acqua secondario dove dominano le robinie, specie 

alloctona invasiva. 

Provv. tutela: 1997 D.P.G.R. n.12202. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 

A4 
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  V 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI MONUMENTALI 

 

 
CODICE IDENTIFICATIVO A5 

NOMENCLATURA Quercus robur L. ssp robur (Farnia) 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Campremoldo Sopra, Via 

Cascina Campagne 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 29 m  

Diametro: 152 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Situato all’interno di un campo a destinazione agricola. 

Provv. tutela: 1997 D.P.G.R. n.12202. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 

A5 
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ALLEGATO B – SCHEDE IDENTIFICATIVE ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

  II 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A6 

NOMENCLATURA Genere: Quercus  Specie: robur 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – a sud della proprietà Caminata S. Sisto 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 30 m 

Circonferenza tronco: 150 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Situata lungo un corso d’acqua secondario dove dominano le robinie, specie 

alloctona invasiva. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1: 5.000 

A6 
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  III 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A7 

NOMENCLATURA Genere: Quercus  Specie: robur 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – a sud della proprietà Caminata S. Sisto 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 30 

Circonferenza tronco: 150 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Situata lungo un corso d’acqua secondario dove dominano le robinie, specie 

alloctona invasiva. 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 

A7 



Comune di Gragnano Trebbiense  
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  IV 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A8 

NOMENCLATURA Genere: Quercus  Specie: robur 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – a sud della proprietà Caminata S. Sisto 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito agricolo con elementi 

autoctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 30 m 

Circonferenza tronco:  150 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI 
Situata lungo un corso d’acqua secondario dove dominano le robinie, specie 

alloctona invasiva. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 
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  V 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A9 

NOMENCLATURA Genere: Popolus Specie: alba 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Sordello 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – Ambito agricolo con elementi 

alloctoni 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 30 m 

Circonferenza tronco: 350 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI Situato all’incrocio fra due strade di campagna 

  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stralcio cartografia Comune di Gragnano - 1:5.000 

A9 



Comune di Gragnano Trebbiense  
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  VI 

SCHEDA IDENTIFICATIVA ALBERI DI PARTICOLARE PREGIO 

 
 

CODICE IDENTIFICATIVO A10 

NOMENCLATURA Genere: Salix Specie: babylonica 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Camparello sotto 

Da carta agroecologica: aree agricole con buona dotazione di elementi 

caratterizzanti il paesaggio. 

Da Carta Unità di Paesaggio locali: Mup 6 – Ambito agricolo di pertinenza 

fluviale 

DIMENSIONI ESEMPLARE 
Altezza: 20 m 

Circonferenza tronco: 200 cm 

STATO CONSERVATIVO Buono 

NOTE PARTICOLARI Situato all’interno dell’aia di un vecchio podere caratteristico del luogo. 
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ALLEGATO C – SCHEDE IDENTIFICATIVE FILARI GELSI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  II 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI GELSI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG1 Foto n° 1  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – In località Mamago di 
sotto  

Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 6 – ambito agricolo 
di pertinenza fluviale 

N° ESEMPLARI 18   

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 2 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI  7 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  III 

 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG2 Foto n° 3  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Ma mago di 
sopra  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – ambito agicolo 
con elementi alloctoni 

N° ESEMPLARI 9 + 3 + 1   

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  IV 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG3 Foto n° 30  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Crocetta  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – ambito agicolo 
con elementi alloctoni 

N° ESEMPLARI 21  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  V 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG4 Foto n° 29  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località La Crocetta  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – ambito agicolo 
con elementi alloctoni 

N° ESEMPLARI 9  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  VI 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG5 Foto n° 66  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragano – Proprietà C.na Barricella   
Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 4 – ambito 
agricolo in senso stretto 

N° ESEMPLARI 3 + 4 + 2 + 4  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
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  VII 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG6 Foto n° 65  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Gragnanino  
Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 4 – ambito 
agricolo in senso stretto 

N° ESEMPLARI 2 file parallele  - Dx 52 – Sx 47  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Sono situati lungo i margini della strada e in alcuni punti sono 
inframezzati a pali della luce. Complessivamente il loro stato 
di conservazione appare buono 

7 
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P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  VIII 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG7 Foto n° 9  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragano – Lungo Via Agazzano che 
collega il comune alla località Gragnanino  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 4 – ambito 
agricolo in senso stretto 

N° ESEMPLARI 2 filari paralleli – Dx 79 – Sx 81  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI 
Sono situati sul ciglio della strada che collega il comune di 
Gragnano alla località Gragnanino. Nel complesso il loro 
stato vegetativo è buono 

7 
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  IX 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI GELSI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG8 Senza foto  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Scazzina  
Da carta agroecologica: area agricola con buona 
rappresentazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – Ambito 
agricolo con elementi alloctoni 

N° ESEMPLARI 14  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  X 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG9 Foto n° 32  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Proprietà Molino Frati  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 6 – Ambito 
agricolo di pertinenza fluviale 

N° ESEMPLARI 9  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI Il filare costeggia una strada carraia di campagna dove il 
traffico è molto limitato 9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
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  XI 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG10 Foto n° 34  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Fra l’abitato di 
Gragnano e l’abitato di Casaliggio  

Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 5 – Ambito 
agricolo con elementi alloctoni 

N° ESEMPLARI 24 – Due file parallele da 12 esemplari ciascuna  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si 3 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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  XII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG11 Foto n° 41  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località La Costa  
Da carta agroecologica: area agricola con buona 
rappresentazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 9 – Ambito del 
margine appenninico 

N° ESEMPLARI 12  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
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  XIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG12 Foto n° 42  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località La Costa  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 9 – Ambito del 
margine appenninico 

N° ESEMPLARI 18  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
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  XIV 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG13 Foto n° 40  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Molinazzo  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 40  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi  
Gelsi + sp. Autoctone 2 
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono  
Minacciato/sofferente 1 

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI 2/3 del filare sono minacciati dalla presenza di rovi, che 
compromettono la sopravvivenza del filare. 6 
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  XV 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG14 Foto n° 35  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – ad ovest della proprietà 
C.se Tuna  

Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – Ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 26 – 3 + 11 + 12  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
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  XVI 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 
CODICE IDENTIFICATIVO FG15 Foto n° 37  

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Gerbido  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 9 – Ambito del 
margine appenninico 

N° ESEMPLARI 41  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato/sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  XVII 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI GELSI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG16 Foto n° 63 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Moschedo  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 1 – Ambito del 
torrente Tidone e del torrente Luretta 

N° ESEMPLARI Circa 60  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
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Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  XVIII 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG17 Foto n° 64 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Proprietà C.na 
Moffelona  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 4 – ambito 
agricolo in senso stretto 

N° ESEMPLARI 72 – due filari disposti ad L di 36 esemplari ciascuno  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di 
disturbo 

No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI I filari fiancheggiano due strade ad elevata percorribilità 7 
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  XIX 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG18 Foto n° 58 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Lungo la Strada Castel 
Bosco direzione Piaccenza  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 3 – ambito 
agricolo con pochi elementi caratterizzanti 

N° ESEMPLARI 90  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI Il filare si trova lungo una strada ad elevata percorribilità 8 
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  XX 

 
SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG19 Foto n° 57 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Strada Castel Bosco 
direzione Caminata S. Sisto  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 3 – ambito 
agricolo con pochi elementi caratterizzanti 

N° ESEMPLARI 23  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No  
Si 0 

GIUDIZIO DI SINTESI Il filare si trova lungo una strada ad elevata percorribilità 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 
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  XXI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG20 Foto n° 59 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Campremoldo 
di sopra  

Da carta agroecologica: area agricola con estrema 
rarefazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 3 – ambito 
agricolo con pochi elementi caratterizzanti 

N° ESEMPLARI 51  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 
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  XXII 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG21 Foto n° 61 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località M°. Lusino  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 24 disposti su due file  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi  
Gelsi + sp. Autoctone 2 
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI Fra i filari sono presenti due esemplari di quercia 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 
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  XXIII 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG22 Foto n° 43 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Proprietà Caminata S. 
Sisto  

Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 35  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi  
Gelsi + sp. Autoctone 2 
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI Nel filare sono presenti, fra i gelsi, esemplari di quercia.  8 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 
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  XXIV 

 
 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG23 Foto n° 45 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – fra la proprietà 
Caminata S. Sisto e la proprietà Molinazzo  

Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 21 – 14 + 7  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FG 
24 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  XXV 

 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG24 Foto n° 56 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Il Sabbione  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 2 – ambito 
agricolo con elementi autoctoni 

N° ESEMPLARI 60 – due file parallele di 30 individui ciascuna  

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si 2 
No  

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA IDENTIFICATIVA FILARI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FG 25 



Comune di Gragnano Trebbiense  
P.S.C. – Quadro Conoscitivo 

 

  XXVI 

 
DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

CODICE IDENTIFICATIVO FG25 Foto n° 55 
 

UBICAZIONE 

Geografica: Comune di Gragnano – Località Le Campagne  
Da carta agroecologica: area agricola con buona dotazione 
degli elementi caratterizzanti il paesaggio 

 
Da carta Unità di Paesaggio locali: Mup 9 – ambito del 
margine appenninico occidentale 

N° ESEMPLARI   

STATO CONSERVATIVO 

Tipologia filare 
Solo gelsi 3 
Gelsi + sp. Autoctone  
Gelsi + sp. alloctone  

Stato vegetativo 
Buono 3 
Minacciato e/o sofferente  

Cure culturali 
Si  
No 1 

Vicinanza elementi di disturbo 
No 2 
Si  

GIUDIZIO DI SINTESI  9 
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PARTE 3 

il sistema TERRITORIALE 
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1 IL SISTEMA INSEDIATIVO 

1.1 Il sistema insediativo territoriale 

1.1.1 Il quadro generale 

Il  territorio  comunale di Gragnano Trebbiense  costituisce uno degli  ambiti  costitutivi della  cosiddetta  “Area 

Programma” denominata “Area Centrale”, costituita dall’aggregazione dei territori comunali di Piacenza, della 

prima cintura sub‐urbana (Calendasco, Rottofreno, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Podenzano, Pontenure e 

Caorso)  e  della  seconda  cintura  sub‐urbana  (Gazzola,  Vigolzone,  San  Giorgio  e  Cadeo)  caratterizzata  da 

elementi di forte concentrazione spaziale della popolazione, dei servizi e delle attività economiche. 

Su una superficie territoriale pari nemmeno ad un quarto del totale provinciale (con riferimento preferenziale 

al territorio comunale del Capoluogo provinciale) insistono infatti 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 presenta  inoltre 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. Gli effetti di 

“traboccamento” dalla città (a livello demografico, economico e produttivo) sono stati piuttosto consistenti, ed 

hanno interessato i centri progressivamente più distanti dal capoluogo, tanto che oggi possiamo considerare ad 

esempio  Vigolzone, Gazzola,  Cadeo  e  San Giorgio,  come  nuclei  di  rilocalizzazione  residenziale  ampiamente 

inseriti nella seconda cintura sub‐urbana di Piacenza. 

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

di  livello sovra regionale (autostrade A1 e A21,  linee ferroviarie Milano‐ Bologna e Bologna‐Torino, statali Via 

Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, Padana Inferiore). Per questo motivo Piacenza e la sua prima corona sub‐

urbana  (nella  quale  ricade  Gragnano  Trebbiense)  rappresentano  di  fatto  il  “gate”  emiliano  romagnolo  nei 

confronti del sistema metropolitano milanese e torinese, e nordoccidentale più in generale. A questo riguardo 

l’Area Programma  in esame costituisce un polo  importante dal punto di vista  logistico, e come tale ha avuto 

infatti la possibilità di sviluppare vocazioni nel campo dell’autotrasporto, della difesa, dell’energia, del cemento 

e dei prefabbricati in cemento. Nonostante non sia un settore di specializzazione, anche il comparto meccanico 

dell’area  è  stato  comunque  capace  di  generare  realtà  estremamente  significative,  come  quelle  della 

meccatronica (a Piacenza) o delle macchine utensili per il legno (a Podenzano), che hanno saputo affermarsi sui 

mercati nazionali ed internazionali. 

Sempre  dal  punto  di  vista  economico‐produttivo,  poli manifatturiero  ‐  artigianali  di  una  certa  consistenza 

hanno avuto inoltre modo di svilupparsi nell’immediato intorno del capoluogo, come a Calendasco, Rottofreno 

e Gossolengo. Di fatto l’area centrale costituisce il principale bacino di attrazione della forza lavoro provinciale, 
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con  consistenti  flussi  pendolari  in  entrata  dai  rimanenti  comuni  piacentini, mentre  dal  punto  di  vista  dei 

rapporti con l’esterno paga il debito di una accentuata (e ormai consolidata) dipendenza dal mercato del alvoro 

milanese. 

 

1.1.2 Il quadro insediativo 

Il processo di controurbanizzazione che ha interessato l’area centrale a cavallo degli anni ’70/’80 è sicuramente 

il fenomeno più evidente e rappresentativo delle dinamiche evolutive di questo contesto territoriale. Accanto a 

movimenti centrifughi (dal capoluogo alle prime fasce sub‐urbane) che hanno portato a fenomeni diffusivi “a 

corona” della popolazione e delle attività economiche manifatturiere, si sono però verificati anche movimenti 

centripeti, nel senso di un aumento del grado di concentrazione territoriale nel centro, che hanno riguardato 

essenzialmente  i servizi ed  in particolare quelli di  rango più elevato. Piacenza esercita quindi sempre più un 

effetto  di  polarizzazione  nei  confronti  delle  attività  terziarie  più  “pregiate”,  determinando  in  tal  modo 

condizioni di dipendenza funzionale dei centri minori. Questo aspetto sembra valere particolarmente proprio 

per i Comuni della prima e seconda corona del capoluogo stesso, che, seppur interessati da consistenti processi 

di  decentramento  residenziale  e  produttivo,  non  sono  riusciti  tuttavia  a  sviluppare  adeguatamente  nel 

contempo alcune  tipologie del  terziario  superiore  (o  comunque  servizi di un  certo  rango). Fanno  in qualche 

modo  eccezione  i  centri  di maggiori  dimensioni  dell’hinterland  (specialmente  Podenzano  e  Pontenure),  a 

spiccata vocazione  industriale, che sono stati  interessati anch’essi, al pari della città, dalla presenza di alcuni 

servizi di  livello medio ‐ alto, come ad esempio nel caso di quelli rivolti alle famiglie (soprattutto  intermedi) e 

alle imprese (intermedi e rari), specializzati (rari), della formazione e sperimentazione. Se questi sono gli effetti 

dei movimenti centripeti, quelli centrifughi, come si diceva, si sono stanzialmente esplicitati  in uno “sprawl” 

insediativo che ha interessato la prima e seconda corona del capoluogo.  

Anche  il mercato  del  lavoro  dell’area  centrale  ha  conosciuto  al  suo  interno  una  evoluzione  simile  a  quella 

registrata  per  la  popolazione,  con  gli  attivi  che  durante  gli  anni  ‘80  calano  nel  capoluogo  ed  aumentano 

(particolarmente  la  componente  femminile) nelle  cinture, dove quindi  si assiste generalmente ad un  circolo 

virtuoso di sviluppo, demografico e di partecipazione al lavoro. I settori in cui la popolazione attiva è cresciuta, 

tra  il 1981 e  il 1991, all’interno della cintura  sub‐urbana del capoluogo  sono  stati particolarmente quelli del 

commercio e del terziario “tradizionale”, mentre il centro ha visto soprattutto un incremento relativamente al 

settore “credito, assicurazioni e servizi alle  imprese”,  in accordo con  il processo di accentramento dei servizi 

“rari” rilevato in precedenza. La popolazione attiva industriale è diminuita invece quasi ovunque, ad eccezione 

della  seconda  corona  dove  registra  un  significativo  aumento  del  6%.  Come  nel  resto  della  provincia, ma 

ovviamente ancor più  in questo  contesto,  il pendolarismo  su Piacenza è  cresciuto  fortemente,  con aumenti 

(sempre tra il 1981 e il 1991) del numero di pendolari per motivi di lavoro di quasi il 60%. Si è così rilevato che 

all’ultimo censimento affluivano quotidianamente nel capoluogo dai comuni delle due corone suburbane circa 

8.000 persone.  L’economia  locale  dal  canto  suo  è  stata  interessata  da  processi  di  ricomposizione piuttosto 

significativi.  L’agricoltura  di  questa  parte  della  nostra  provincia,  di  per  sé  già  strutturalmente  forte,  ha 
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intensificato  i  processi  di  qualificazione  rispetto  alle  specializzazioni  prevalenti  (pomodoro,  zootecnia, 

barbabietola, mais, grano), con decisi progressi nel campo dell’innovazione e della qualità del prodotto. 

L’industria ha  invece subito un consistente  fenomeno di ristrutturazione, con  la crisi e successiva  ripresa del 

comparto  meccatronico  e  delle  macchine  utensili,  con  gli  effetti  non  positivi  dell’avvio  del  processo  di 

privatizzazione del polo energetico, con  la dismissione di numerosi comparti dell’Arsenale Militare, ma anche 

con lo sviluppo della piccola impresa e dell’artigianato nelle aree produttive esterne al capoluogo. Forte, come 

si diceva, è stato invece lo sviluppo del terziario sia nel comparto dei servizi alla persona che in quello dei servizi 

alle  imprese e nella Pubblica Amministrazione. Di  fatto  la disoccupazione non  costituisce oggi a Piacenza  (e 

nell’area centrale in generale) un fenomeno socialmente allarmante dal punto di vista “quantitativo”, anche se 

risulta ovviamente connotato da aspetti di gravità con riferimento alla componente, purtroppo crescente, dei 

disoccupati di lunga durata. 

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  dai  centri  di Gazzola, Vigolzone,  San Giorgio  e 

Cadeo. 

Con  riferimento  più  specifico  al  contesto  territoriale  di  Gragnano  è  riscontrabile  una  “sottogerarchia” 

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  di  Gragnano,  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. 
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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. 

 

1.2  Il sistema storico 

1.2.1  Inquadramento generale 

Il sistema insediativo storico viene analizzato nelle tavole QC2.3 “aspetti storici”. L’analisi effettuata, costruita 

intorno ad un duplice livello  interpretativo, ha inteso evidenziare sia il sistema degli insediamenti e dei nuclei 

storici  principali,  la  cui  rilevanza  è  da  ricercare  nella  struttura morfologica  d’insieme,  sia  i  complessi  e  le 

emergenze architettoniche più significative dal punto di vista storico‐tipologico e testimoniale.  

Base  conoscitiva  indispensabile  allo  scopo,  oltre  naturalmente  alle  indicazioni  della  Soprintendenza  ed  alle 

informazioni  del  Quadro  Conoscitivo  del  Piano  Territoriale  di  Coordinamento  Provinciale,  si  è  rilevata  la 

struttura  analitica dello  strumento urbanistico  vigente  che, pur  con differenti  livelli di  approfondimento, ha 

consentito  di  delineare  in  principio  un  quadro  generale,  relativo  sia  agli  insediamenti  che  alle  emergenze 

storico‐architettoniche più significative, sufficientemente approfondito. Sulla base delle indicazioni definite da 

questo quadro generale è stata  in seguito avviata una approfondita campagna di  rilievo che ha prodotto sia 

integrazioni  che alcuni  limitati  casi di  riclassificazione,  in  ragione degli  interventi nel  frattempo effettuati  su 

alcuni edifici o delle modificazioni della consistenza edilizia rilevate. 

In relazione all’analisi di carattere morfologico degli insediamenti e dei nuclei storici principali è stata prodotta 

la seguente distinzione in tessuti urbani: 

• tessuto  storico del  capoluogo:  rappresenta  la  zona A di Gragnano Trebbiense. Costituito da edifici,  spazi 

inedificati, rete viaria e complessi insediativi che rappresentano il tessuto urbanistico di maggiore interesse 

storico  del  capoluogo.  Già  individuato  e  salvaguardato  dalla  normativa  del  Prg  vigente  e  riconosciuto 

all’interno  del Quadro  Conoscitivo,  verrà  disciplinato  dal  RUE  che  riprenderà,  con  limitate modifiche  ed 

integrazioni, le prescrizioni del PRG vigente; 

• tessuto storico periferico: rappresenta  le zone A dei centri frazionali. Costituito da edifici, spazi  inedificati, 

rete viaria e complessi  insediativi caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di origine 

rurale, il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme. Già individuati e 

salvaguardati dalla normativa del PRG vigente e  riconosciuti all’interno del Quadro Conoscitivo, verranno 

disciplinati dal RUE che riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le prescrizioni del PRG vigente. 

Per quanto riguarda  lo studio  tipologico  ‐ architettonico dei complessi, delle emergenze e degli elementi più 

rilevanti si è prodotta la seguente classificazione: 

• complessi ed edifici monumentali; 
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• beni pubblici vincolati; 

• elementi di interesse testimoniale; 

• elementi di interesse tipologico‐ambientale; 

Sono  inoltre state evidenziate  le zone archeologiche  (opportunamente verificate ed aggiornate  in seguito ad 

approfondimenti  diretti  della  Soprintendenza),  i  siti  preistorici  attribuiti  ad  età  paleolitica  (idem)  ed  alcuni 

tracciati e segni territoriali storici: 

• zone archeologiche b2: aree di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti. 

Aree di accertata concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto 

o  integrazione  per  la  salvaguardia  di  paleo‐habitat,  aree  campione  per  la  conservazione  di  particolare 

attestazione di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico. Individuate dal Quadro 

Conoscitivo  che, partendo dalle  indicazioni del PTCP, ha provveduto  ad un  aggiornamento  e  ad una più 

precisa localizzazione, in seguito a segnalazioni della Sovrintendenza ai Beni Archeologici; 

• siti paleolitici segnalati: siti preistorici finora segnalati dalla Soprintendenza Archeologica ed attribuiti ad età 

paleolitica; 

• viabilità storica: tracciati individuati dal Quadro Conoscitivo sulla base delle indicazioni del PTCP e in seguito 

ad una verifica ricognitiva dei tracciati di  interesse già  individuati dal PRG vigente. Per questi tracciati, da 

disciplinare all’interno del RUE, viene suggerita una normativa di tutela in quanto rappresentano elementi 

di interesse testimoniale; 

• centuriazioni. 

 

1.2.2  Cenni  storici,  insediamenti  storici,  complessi ed edifici monumentali, beni pubblici vincolati, 

elementi di interesse testimoniale e tipologico – ambientale, zone di interesse archeologico. 

Cenni storici 

Le origini di Gragnano Trebbiense si fanno risalire ad epoca romana, come ampiamente provato dal materiale 

archeologico rinvenuto nei pressi del Capoluogo comunale e degli altri centri frazionali maggiori. Altre notizie 

certe si fanno risalire al XII secolo, quando  il paese fu feudo,  in successione, dei Malaspina, degli Scotti e dei 

Piccinino. Per  le prime note di carattere bibliografico relative a Gragnano dobbiamo risalire alla fine dell’800, 

quando il topografo parmense Lorenzo Molossi propone l’immagine di un paese apparentemente tranquillo ed 

operoso.  Risparmiato  da  battaglie  risorgimentali  nel  corso  del  XIX  secolo  fu  però  colpito  da  alcune  gravi 

epidemie: nel 1836 il colera causò la morte di 236 persone e nel 1855 altre 235 vittime. Le periodiche epidemie 

di quegli anni rappresentano il termometro di una situazione igienica molto precaria che rendeva problematica 

ogni tipo di profilassi. La maggior parte della popolazione viveva, infatti, in edifici rurali senza servizi igienici ed 

acqua corrente, spesso a stretto contatto con animali domestici e bestiame. 

Per tutto  l’800 e fino alla metà del  ‘900 Gragnano si presentava come un  insieme di agglomerati rurali sparsi 

nella campagna a macchia di  leopardo. Borgoratto,  il Sordello,  il Brodo,  la Piscina,  la Borgogna,  la Caminata 

erano alcuni dei principali nuclei del Capoluogo. Concentrata,  invece, prevalentemente nel borgo del Castello 
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era  la popolazione di Gragnanino, sparsa  in grosse fattorie ed attorno alle chiese quella delle altre frazioni di 

Casaliggio, Campremoldo di Sopra e Campremoldo di Sotto. 

Nella seconda metà del secolo la popolazione residente nel Comune aumentò costantemente, attestandosi nel 

1890 sulla cifra di 3.368 abitanti. L’incremento caratterizzò in particolare i centri di Gragnano e Gragnanino, che 

fino al 1943 costituirono una  sola parrocchia, che da 1.047 abitanti di  inizio  secolo a  fine  ‘800  superarono  i 

1.500 residenti, soprattutto a causa di una crescente richiesta di braccianti agricoli nella zona. La popolazione 

del Comune aumentò ancora nei primi anni del nuovo secolo attestandosi attorno ai 3.700 abitanti del 1910. 

L’economia  era,  ovviamente,  esclusivamente  agricola  con  oltre  2.800  ettari  di  coltivazioni.  L’andamento 

pianeggiante del territorio favorivano soprattutto le colture di frumento, uva, legumi e granoturco, i cui raccolti 

erano  favoriti  dalle  ampie  possibilità  di  irrigazione  assicurate  dalle  acque  di  numerosi  canali  irrigui.  I  rivi 

Vescovo, Bianco, Gragnano, Sarmato e Cotrebbia consentivano  inoltre  l’attività di 13 mulini che, per decenni, 

rappresentarono l’unica attività di carattere pseudo industriale della zona. Diffuse piantagioni di gelsi lungo le 

strade e le carraie favorivano l’allevamento dei bachi da seta che rappresentava una significativa integrazione 

del modesto reddito delle famiglie dei braccianti. 

Dal punto di vista infrastrutturale anche la provincia di Piacenza viene investita, intorno alla fine dell’800, da un 

forte sviluppo delle costruzioni ferroviarie. Con il passare degli anni il semplice collegamento ferroviario da Est 

ad Ovest lungo la via Emilia risultò comunque insufficiente per gli spostamenti di persone e merci fra i principali 

centri  della  provincia.  Alla  fine  degli  anni  ’70  furono  pertanto  avviati  i  primi  studi  per  dotare  il  territorio 

piacentino di nuovi sistemi di comunicazione su rotaia, i cosiddetti tramway a vapore già utilizzati in grandi città 

europee.  Il  tram prevedeva  in estate quattro corse giornaliere per Piacenza ed altrettante per Agazzano; nei 

mesi invernali le corse si riducevano a tre. Il tram accompagnò per circa 25 anni gli spostamenti dei gragnanesi. 

Il 2 Maggio 1933  la  linea tramviaria Piacenza – Agazzano cessò  il suo servizio; ritenendo che non rispondesse 

più ai moderni requisiti di comodità e velocità, la linea fu sostituita da autocorriere che riuscivano a compiere il 

tragitto ad una velocità doppia rispetto a quella del tram. 

Gli anni seguenti  la prima guerra mondiale furono particolarmente difficili per  l’economia piacentina che, nel 

biennio  1922‐23,  fu  investita  da  numerosi  fallimenti.  A  Gragnano  e  in  altri  comuni  della  pianura  con 

un’economia  quasi  esclusivamente  agricola  furono  introdotti  alcuni  moderni  criteri  agronomici,  con 

un’attenzione particolare alla rotazione agraria, che consentirono un certo incremento della rotazione agricola. 

A  questi  anni  risalgono  il  declino  della  coltura  del  gelso  e  la  definitiva  affermazione  di  nuove  colture,  la 

barbabietola  ed  il  pomodoro,  che  consentirono  un  forte  sviluppo  dell’industria  alimentare. Questo  tipo  di 

sviluppo inizia, a Gragnano, con la costruzione nel 1921 e nel 1923 delle fabbriche di Casaliggio e Gragnanino. 

Le due industrie conserviere, soprattutto a partire dall’immediato secondo dopoguerra, assicurarono un lavoro 

stabile  ad  un  numero  crescente  di  famiglie  gragnanesi,  fornendo  in  questo modo  un  forte  contributo  alla 

diffusione di un certo benessere nel territorio comunale. Numericamente rilevante era anche  la manodopera 

stagionale,  in  prevalenza  femminile,  impiegata  nei mesi  estivi.  Con  il  passare  degli  anni  le  due  fabbriche 

subirono  varie modifiche,  sia  di  prodotto  che  di  processo,  divenendo  la  prima  (“la  Valtrebbia”)  una  delle 

principali  industrie  alimentari della provincia  (specializzata nella  lavorazione del pomodoro,  fagiolini, piselli, 
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legumi e frutta sciroppata), la seconda, dopo essere stata acquistata dalla Nestlè, una grande realtà nel campo 

dei sott’aceti e dei dadi per brodo.  

Contestualmente  al  grande  sviluppo  di  carattere  industriale  Gragnano  vive,  negli  anni  ’50‐‘60,  la  grande 

stagione del boom residenziale; è a questo periodo che si fa risalire lo sviluppo a bassa densità del Capoluogo, 

che, definendo la saldatura tra il nucleo storico centrale ed i nuclei rurali originari, ha portato alla costituzione 

del centro abitato di Gragnano attuale. 

Insediamenti storici 

In rapporto al contesto storico generale,  la struttura degli  insediamenti nel territorio provinciale evidenzia un 

forte sviluppo lungo l’asse della via Emilia, intorno alla città in prossimità delle vie radiali orientate verso Sud. 

La prima fascia di pianura intorno al centro di Piacenza fino alle zone pedecollinari a Sud, spesso in virtù della 

sua caratterizzazione morfologica, è stata oggetto di antropizzazione diffusa, con agglomerazione preferenziale 

a ridosso delle vie di comunicazione radiali meridionali. 

Il territorio comunale di Gragnano Trebbiense presenta alcune presenze storiche sia a livello di capoluogo che a 

livello  di  insediamenti  aggregati minori.  Sono  stati  inoltre  rinvenuti  tessuti  storici  di  prima  formazione  nei 

seguenti centri: 

• Capoluogo; 

• Gragnanino; 

• Casaliggio; 

• Campremoldo di Sotto; 

• Campremoldo di Sopra; 

• Loc. La Costa di Casaliggio. 

Complessi ed edifici monumentali (D.Lgs 42/2004) 

Si tratta di complessi che evidenziano elementi di carattere storico ‐ architettonico molto significativi. Eventuali 

progetti  che  li  riguardino  devono  essere  concordati  con  la  Sovrintendenza  ai  Beni  Architettonici.  L’analisi 

condotta ha permesso di individuare i seguenti complessi ed edifici di interesse storico‐architettonico vincolati 

ai sensi del DLgs 42/2004: 
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Tabella 3 ‐ Elenco delle emergenze disciplinate dal DLgs 42/2004 del comune di Gragnano Trebbiense. 

Descrizione  Località  Decreto/Tutela  Data 

CHIESA E CAMPANILE DI S. MICHELE ARCANGELO  piazza della Chiesa  Tut. Prot. 3762  18.8.78 

VILLA MARCHESI  via Roma n°127  Decreto  11.9.90 

VILLA GIA’ DOUGLAS ‐ SCOTTI (ora FUGAZZA) E PARCO  Gragnanino  Decreto   19.8.86 

VILLA GIA’ GIACOMETTI (ora FUGAZZA) E PARCO  Gragnanino  Decreto  4.10.86 

CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIOVANNI BATTISTA  Casaliggio  Tut. Prot. 5536  10.11.76 

CASTEL MANTOVA  Campremoldo Sotto  Decreto  26.3.87 

CHIESA PARROCCHIALE DI S.LORENZO MARTIRE  Campremoldo Sotto  Tut. Prot. 9984  25.10.85 

IMMOBILE DENOMINATO “CASTELVECCHIO”  Campremoldo Sopra  Decreto  19.5.90 

VILLA MUGGIANI (ora CARIATI)  Costa di Casaliggio  Decreto  3.6.92 

Fonte: U.T.C. Gragnano Trebbiense 

 

Viene di seguito presentata una serie di schede analitiche relative ai beni monumentali elencati nella tabella 

precedente. 
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SCHEDA 1 ‐ Gragnano Trebbiense ‐ Chiesa e Campanile di S. Michele Arcangelo 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano 

UBICAZIONE   P.za Giuseppe Verdi   

OGGETTO  Chiesa Parrocchiale di S. Michele Arcangelo 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XIX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

AUTORE  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE  EDIFICIO RELIGIOSO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare con campanile 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Lignei  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Pavimenti  Marmi 

Decorazioni esterne  Stucchi 

Decorazioni interne  Stucchi e dipinti murari 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti    X     

Decorazioni    X     

Paramenti    X     

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 1 
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SCHEDA 2 ‐ Gragnano Trebbiense ‐  Villa Marchesi 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 362 
 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano 

UBICAZIONE   SP7   

OGGETTO  Villa Marchesi 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

TIPOLOGIA   VILLA CON PARCO 

NOTE  Situata  al  centro  dell’abitato,  lungo  la  Strada  Provinciale  per  Agazzano,  fu 
costruita  nel  1927  su  commissione  del  Cav.  Alfredo  Marchesi.  La 
progettazione  fu  commissionata  all’ing.  Giovanni  Gazzola.  Il  progettista  si 
ispirò  alla  struttura  del  casino  cinquecentesco  signorile.  I  corpi  di  fabbrica 
simmetrici  sono,  infatti,  analogamente  intelaiati  da  bugnati  angolari  e 
collegati  da  un  triportico  arcuato.  Presenta  una  pianta  a  T  rovesciata  e  si 
sviluppa  su  due  piani  abitativi  ed  un mezzanino  (un  bugnato  liscio  a  fasce 
riveste  il  primo  livello).  All’interno  due  saloni  collegati  da  uno  scalone 
articolato  in  quattro  rampe  che  conducono  ad  un  piano  ballatoio.  Le  varie 
scale sono ricoperte da volte unghiate o a botte decorate a tempera. La villa è 
circondata da un giardino all’italiana con vialetti che delimitano aiuole ovali 
adornate con essenze rare. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  T rovesciata 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  Scalone centrale a quattro rampe 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Decorazioni esterne  Bugnati angolari, bugnato liscio orizzontale sul primo piano. 

Decorazioni interne  Volte decorate a tempera 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti    X     

Decorazioni    X     

Paramenti    X     

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 2 
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SCHEDA 3 ‐ Gragnanino ‐ Villa Giacometti (ora Fugazza) e parco 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnanino 

UBICAZIONE   SP7   

OGGETTO  Villa Giacometti (ora Fugazza) e parco 

SECOLO DI COSTRUZIONE  Fine sec. XIX 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  RESIDENZA SIGNORILE 

USO ATTUALE  ABITAZIONE 

NOTE  Primi proprietari della villa furono  i conti Giacometti. L’immobile rimase alla 
famiglia  fino alla  fine del sec. XIX. Nel  ‘900 appartenne prima ai Boscarelli e 
successivamente ai Fugazza, attuali proprietari. Due gli ingressi alla residenza, 
che  sorge ai margini del  centro abitato: quello principale aperto nella  cinta 
muraria  esterna  e  quello  secondario  ricavato  in  prossimità  dei  fabbricati 
rustici che sorgono  fuori cinta. La villa è a blocco  lineare con corpo centrale 
emergente e si sviluppa su  tre piani  fuori  terra. Nelle due ali  laterali si apre 
una  loggia  a  quattro  fornici  che  venne  chiusa  alla metà  dell’800.  Recenti 
ricerche  non  hanno  ottenuto  esito  positivo,  pertanto  sia  per  la  vicenda 
costruttiva  della  villa  sia  per  quella  relativa  alle  decorazioni  che  tuttora  si 
conservano in alcune sale, si possono avanzare solo ipotesi. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  Sale decorate 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti    X     

Decorazioni    X     

Paramenti    X     

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 3 
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SCHEDA 4 ‐ Gragnanino ‐ Villa Douglas Scotti (ora Fugazza) e parco  
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnanino 

UBICAZIONE   SP7   

OGGETTO  Villa Giacometti (ora Fugazza) 

SECOLO DI COSTRUZIONE  Fine XVIII inizio XIX 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  VILLA CON PARCO 

NOTE  Anticamente Gragnano era difeso da un castello, di proprietà del Monastero 
di  San  Savino  di  Piacenza,  edificato  nel  XII  secolo. Nel  secolo  successivo,  il 
castello,  che  aveva  ospitato  Federico  Barbarossa,  fu  distrutto  da  Oberto 
Pallavicino  (1255), poi  fu  ricostruito e divenne proprietà degli Scotti  (1288). 
Nel  1759  la  fortezza  fu  trasformata  da  Carlo  Douglas  Scotti  in  residenza 
signorile e, più tardi, arricchita da un parco in stile neoromantico. 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Decorazioni esterne  Coronamenti e stucchi 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie  X       

Coperture  X       

Solai  X       

Volte e soffitti  X       

Pavimenti  X       

Decorazioni  X       

Paramenti  X       

Intonaci interni  X       

Intonaci esterni  X       

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 4 

 

 

 

 

 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 367 
 

SCHEDA 5 ‐ Casaliggio ‐ Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Casaliggio 

UBICAZIONE   SP7   

OGGETTO  Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XIX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  Ristrutturazione 1913 ‐ 1914 

AUTORE  ‐ 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE  EDIFICIO RELIGIOSO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Pavimenti  Marmi 

Decorazioni esterne  Coronamenti 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie      X   

Coperture      X   

Solai         

Volte e soffitti      X   

Pavimenti      X   

Decorazioni      X   

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 5 
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SCHEDA 6 ‐ Campremoldo di Sotto ‐ Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo Martire 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo di sotto 

UBICAZIONE   ‐   

OGGETTO  Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo Martire 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XIX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

AUTORE  ‐ 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE  EDIFICIO RELIGIOSO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Pavimenti  Marmi 

Decorazioni esterne  Coronamenti e pitturazione policroma 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti    X     

Decorazioni    X     

Paramenti    X     

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 6 
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SCHEDA 7 ‐ Campremoldo di Sotto ‐ Castel Mantova 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 372 
 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo di Sotto 

UBICAZIONE   ‐   

OGGETTO  Castel Mantova 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XIX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

AUTORE  ‐ 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  FORTILIZIO 

USO ATTUALE  PARZIALMENTE UTILIZZATO PER USO ABITATIVO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Corte multipla 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante  

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  Coronamenti e stucchi 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie      X   

Coperture      X   

Solai      X   

Volte e soffitti      X   

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 7 
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SCHEDA 8 ‐ Campremoldo di Sopra ‐ Immobile denominato Castelvecchio 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo di sopra 

UBICAZIONE   ‐   

OGGETTO  Castelvecchio 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XII 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

AUTORE  ‐ 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE  EDIFICIO RELIGIOSO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Corte medioevale quadrata fortificata accessibile solo dal ponte levatoio 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante in mattoni pieni 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie        X 

Coperture        X 

Solai        X 

Volte e soffitti        X 

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni         

Intonaci esterni         

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 8 
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SCHEDA 9 ‐ La Costa di Casaliggio ‐ Villa Muggiani (ora Cariati) 
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COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Costa di Casaliggio 

UBICAZIONE   ‐   

OGGETTO  Villa Muggiani (ora Ceriati) 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

AUTORE  ‐ 

TIPOLOGIA ORIGINARIA  VILLA CON PARCO 

USO ATTUALE  ABITAZIONE 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Quadrata 

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio 

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Muratura portante 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie      X   

Coperture      X   

Solai      X   

Volte e soffitti      X   

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni         

Intonaci esterni         

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” ‐ “Complessi ed edifici monumentali”  N° 9 
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Beni pubblici vincolati (D.Lgs 42/2004) 

L’art. 12 del DLgs 42/2004 prescrive  che  “per  gli  immobili  appartenenti  alle  regioni e  agli  altri enti pubblici 

territoriali, nonché per quelli di proprietà di altri enti ed  istituti pubblici,  la verifica è avviata a richiesta degli 

enti  interessati”. Si tratta di edifici e strutture di proprietà pubblica con un’età maggiore di cinquant’anni che 

costituiscono  elementi  di  pregio  storico  o  testimoniale.  Eventuali  progetti  che  li  riguardino  devono  essere 

concordati  con  la  Sovrintendenza  ai  Beni  Architettonici.  Sono  quindi  stati  individuati  i  beni  pubblici  la  cui 

esecuzione risale ad oltre 50 anni. Questi sono risultati: 

 

Tabella 4 ‐ Elenco dei beni pubblici vincolati del comune di Gragnano Trebbiense. 

Descrizione  Località 

CIMITERO  GRAGNANINO – LOC. PILASTRO 

CIMITERO  CAMPREMOLDO SOTTO 

SERBATOIO PENSILE  CAMPREMOLDO SOTTO 

SERBATOIO PENSILE  GRAGNANO ‐ SORDELLO 

CIMITERO  GRAGNANO 

MUNICIPIO  GRAGNANO 

SERBATOIO PENSILE  GRAGNANO 

SCUOLA ELEMENTARE  GRAGNANO 

CIMITERO  CAMPREMOLDO SOPRA 

SERBATOIO  CAMPREMOLDO SOPRA 

CIMITERO  CASALIGGIO 

Fonte: U.T.C. Gragnano Trebbiense 
 

Viene di seguito presentata una serie di schede analitiche relative ai beni pubblici vincolati elencati nella tabella 

precedente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 378 
 

SCHEDA 1 ‐ Gragnanino, Loc. Pilastro ‐ Cimitero 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnanino 

UBICAZIONE   Località Pilastro 

OGGETTO  CIMITERO 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

RESTAURI (tipo, epoca)  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  CIMITERO 

USO ATTUALE  CIMITERO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare  

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie/marmi 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture      X   

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 1 
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SCHEDA 2 ‐ Campremoldo Sotto ‐ Cimitero 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo Sotto 

UBICAZIONE   Campremoldo Sotto 

OGGETTO  CIMITERO 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  CIMITERO 

USO ATTUALE  CIMITERO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare  

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie/marmi 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture      X   

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 2 
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SCHEDA 3 ‐ Campremoldo Sotto ‐ Serbatoio pensile 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo Sotto 

UBICAZIONE   Campremoldo Sotto 

OGGETTO  SERBATOIO PENSILE 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  SERBATOIO PENSILE 

USO ATTUALE  SERBATOIO PENSILE 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Circolare 

Coperture  Cemento armato 

Volte o solai  Cemento armato 

Scale  Ferro alla marinara 

Tecniche murarie  Cemento armato portante 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  Cemento armato 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie      X   

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti         

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 3 
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SCHEDA 4 ‐ Sordello ‐ Serbatoio pensile 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Sordello 

UBICAZIONE   Sordello 

OGGETTO  SERBATOIO PENSILE 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  SERBATOIO PENSILE 

USO ATTUALE  SERBATOIO PENSILE 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Circolare 

Coperture  Cemento armato 

Volte o solai  Cemento armato 

Scale  Ferro alla marinara 

Tecniche murarie  Cemento armato portante 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  Cemento armato 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie      X   

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti         

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 4 
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SCHEDA 5 ‐ Gragnano Trebbiense ‐ Cimitero 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano Trebbiense 

UBICAZIONE   Via Loggia 

OGGETTO  CIMITERO 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  CIMITERO 

USO ATTUALE  CIMITERO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare  

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie/marmi 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture      X   

Solai    X     

Volte e soffitti      X   

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 5 
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SCHEDA 6 ‐ Gragnano Trebbiense ‐ Municipio 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano Trebbiense 

UBICAZIONE   Via Roma 

OGGETTO  Municipio 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  1960 ‐ 1996 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  MUNICIPIO 

USO ATTUALE  MUNICIPIO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  a C  

Coperture  Coppi 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  Muratura  

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  Privi di interesse 

Strutture sotterranee  Muratura portante 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni    X     

Infissi    X     

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 6 
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SCHEDA 7 ‐ Gragnano Trebbiense ‐ Serbatoio pensile 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano Trebbiense 

UBICAZIONE   Via Roma 

OGGETTO  SERBATOIO PENSILE 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  SERBATOIO PENSILE 

USO ATTUALE  SERBATOIO PENSILE 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Circolare 

Coperture  Cemento armato 

Volte o solai  Cemento armato 

Scale  Ferro alla marinara 

Tecniche murarie  Cemento armato portante 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  Cemento armato 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie      X   

Coperture      X   

Solai      X   

Volte e soffitti         

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 7 
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SCHEDA 8 ‐ Gragnano Trebbiense ‐ Scuola elementare 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Gragnano Trebbiense 

UBICAZIONE   Via Roma 

OGGETTO  SCUOLA ELEMENTARE 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  1960 ‐ 1996 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  SCUOLA 

USO ATTUALE  SCUOLA 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  a Z  

Coperture  Coppi 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  Muratura  

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  Privi di interesse 

Strutture sotterranee  Muratura portante 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie    X     

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti    X     

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni    X     

Infissi    X     

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 8 
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SCHEDA 9 ‐ Campremoldo Sopra ‐ Cimitero 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo Sopra 

UBICAZIONE   Campremoldo Sopra 

OGGETTO  CIMITERO 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  CIMITERO 

USO ATTUALE  CIMITERO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare  

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie/marmi 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture      X   

Solai    X     

Volte e soffitti      X   

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 9 
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SCHEDA 10 ‐ Campremoldo Sopra ‐ Serbatoio pensile 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Campremoldo Sopra 

UBICAZIONE   Campremoldo Sopra 

OGGETTO  SERBATOIO PENSILE 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  SERBATOIO PENSILE 

USO ATTUALE  SERBATOIO PENSILE 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Circolare 

Coperture  Cemento armato 

Volte o solai  Cemento armato 

Scale  Ferro alla marinara 

Tecniche murarie  Cemento armato portante 

Pavimenti  ‐ 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  Cemento armato 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee    X     

Strutture murarie      X   

Coperture    X     

Solai    X     

Volte e soffitti         

Pavimenti         

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni      X   

Intonaci esterni      X   

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 10 
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SCHEDA 11 ‐ Casaliggio ‐ Cimitero 

COMUNE  Gragnano Trebbiense 

LOCALITA’  Casaliggio 

UBICAZIONE   Strada Costa 

OGGETTO  CIMITERO 

SECOLO DI COSTRUZIONE  XX 

SUCCESSIVI INTERVENTI  ‐ 

DESTINAZIONE ORIGINARIA  CIMITERO 

USO ATTUALE  CIMITERO 

 

TIPOLOGIA EDILIZIA – CARATTERI COSTRUTTIVI 

Pianta  Rettangolare  

Coperture  Coppi/tegole 

Volte o solai  Laterizio  

Scale  ‐ 

Tecniche murarie  Portante  

Pavimenti  Graniglie/marmi 

Decorazioni esterne  ‐ 

Decorazioni interne  ‐ 

Arredamenti  ‐ 

Strutture sotterranee  ‐ 

 

STATO DI CONSERVAZIONE  O  B  S  I 

Strutture sotterranee         

Strutture murarie    X     

Coperture      X   

Solai    X     

Volte e soffitti      X   

Pavimenti      X   

Decorazioni         

Paramenti         

Intonaci interni    X     

Intonaci esterni    X     

Infissi         

         

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3 “Aspetti storici” – “Beni pubblici vincolati”  N° 11 
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Elementi di interesse testimoniale 

Si  tratta  edifici  e  manufatti  isolati  o  all’interno  di  insediamenti  rurali  che  rivestono  interesse  storico‐

testimoniale. Per questi elementi, individuati dal Quadro Conoscitivo e da disciplinare all’interno del RUE, viene 

suggerita una normativa di ristrutturazione con vincolo parziale e riuso.  

L’analisi  condotta nell’elaborato  cartografico di  riferimento evidenzia,  con opportuna  indicazione  cromatica, 

tutte  le  emergenze  appartenenti  a  questa  categoria,  classificandoli  (e  numerandoli)  in  relazione  alla  loro 

specifica tipologia.  

Gli elementi che sono stati individuati sono i seguenti: 

• Torre colombaia 

• Molino Lussino 

• Lapide commemorativa 2° guerra mondiale 

• Chiesetta 

• Castello 

• Giardino 

• Oratorio 

• Giardino 

• Filare alberato 

• Villa 

• Stalla 

• Torre colombaia 

• Molino di Sopra 

• Lapide commemorativa 2° guerra mondiale 

• Oratorio 

• Edicola votiva 

• Palazzo con torre colombaia 

 

Elementi di interesse tipologico – ambientale 

Edifici  di  origine  prevalentemente  rurale  che,  pur  non  manifestando  aspetti  di  particolare  interesse 

architettonico, presentano  alcuni elementi di  finitura di pregio e/o  caratteristiche di  valore  ambientale. Già 

individuati  dal  PRG  vigente  vengono  ripresi  dal  Quadro  Conoscitivo.  Per  questi  elementi,  da  disciplinare 

all’interno  del  RUE,  viene  suggerita  una  normativa  di  restauro  e  risanamento  conservativo  degli  elementi 

tipologici,  formali e  strutturali  rilevati. L’analisi condotta nell’elaborato cartografico di  riferimento evidenzia, 

con opportuna indicazione cromatica, tutte le emergenze appartenenti a questa categoria. 
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Zone di interesse archeologico 

I siti di ritrovamenti segnalati dalla Soprintendenza per  i beni Archeologici a da sottoporre a tutela ai fini del 

PTCP che ricadono nel territorio comunale di Pianello val Tidone sono i seguenti: 

• zone archeologiche b2: aree di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti. 

Aree di accertata concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto 

o  integrazione  per  la  salvaguardia  di  paleo‐habitat,  aree  campione  per  la  conservazione  di  particolare 

attestazione di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico. Individuate dal Quadro 

Conoscitivo  che, partendo dalle  indicazioni del PTCP, ha provveduto  ad un  aggiornamento  e  ad una più 

precisa  localizzazione,  in seguito a segnalazioni della Sovrintendenza ai Beni Archeologici;  la  localizzazione 

dei siti archeologici è riportata nella tabella seguente. 

Tabella 1 ‐ Elenco delle zone archeologiche b2 del comune di Gragnano Trebbiense. 

Comune  Località  Localizzazione 

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOTTO  C.NA MOFFELONA 

GRAGNANO TREBBIENSE  BORGORATTO  250 M A OVEST 

GRAGNANO TREBBIENSE  C.NA IL BRODO  400 M A OVEST 

GRAGNANO TREBBIENSE  C.NA IL BRODO  400 M A SUD 

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOPRA  C.NA CASTELLO DEL BOSCO 

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOPRA  C.NA BARATTIERA 

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOPRA  CASTELVECCHIO 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – LA COSTA  450 M A NORD‐EST  

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOPRA – C.NA SAN MAURO  400 M A NORD 

GRAGNANO TREBBIENSE  CAMPREMOLDO SOPRA – C.NA SAN MAURO  250 M A SUD‐EST 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – LA COSTA  400 M A SUD‐EST 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO  C.NA GERBIDO 

Fonte: Soprintendenza ai Beni Archeologici 
 

• siti paleolitici segnalati: siti preistorici finora segnalati dalla Soprintendenza ed attribuiti ad età paleolitica; la 

localizzazione dei siti paleolitici è riportata nella tabella seguente. 

Tabella 2 ‐ Elenco dei siti paleolitici segnalati del comune di Gragnano Trebbiense. 

Comune  Località  Localizzazione 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – C.NA GERBIDO  250 M A NORD 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – C.NA GERBIDO  250 M A EST‐NORD_EST 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – LA BONISSIMA  500 M A OVEST 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – LE CAMPAGNE  600 M A SUD‐SUD_EST 

GRAGNANO TREBBIENSE  CASALIGGIO – LE CAMPAGNE   

Fonte: Soprintendenza ai Beni Archeologici 

 

Le  zone archeologiche e paleolitiche  suddette,  tutte  caratterizzate da  individuazione puntuale e non areale, 

non sono concentrate in una zona precisa del territorio comunale di Gragnano, tuttavia è evidente come siano 

due i sistemi principali di sviluppo: uno coincidente con la fascia, di ampiezza variabile, a Est del Rio Gandore e 

l’altro a ridosso della porzione meridionale del territorio comunale. 
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Tuttavia, un approfondimento con  la Sopraintendenza ai Beni Archeologici ha consentito di  rilevare come  le 

singole  localizzazioni puntuali evidenziate non esauriscano  certamente  le potenzialità di  rischio archeologico 

che  il  territorio  comunale  presenta.  Per  quanto  concerne  le  testimonianze  di  età  preistorica  tutta  la  fascia 

pedecollinare situata al di sopra dei 95‐100 m s.l.m. risulta infatti essere ad alto rischio di rinvenimenti, mentre 

per l’età romana si individuano chiaramente due direttrici lungo le quali si dispongono i dati noti, quella verso 

la  val  Tidone  (località  Castello  del  Bosco  e  Campremoldo  di  Sopra)  e  quella  lungo  il  corso  del  Trebbia 

(rinvenimenti nella frazione Casaliggio).  

 

1.2.3  Alcune considerazioni 

L’analisi condotta ha evidenziato come la quasi totalità dei complessi e delle emergenze di pregio tipologico o 

testimoniale  che  caratterizzano  il  territorio  comunale  di  Gragnano  siano  legati  alla  tradizione  agricola  dei 

luoghi.  Il  sistema delle  architetture di origine  rurale  che  costellano  l’intero  territorio  comunale,  soprattutto 

nella sua porzione occidentale ma anche, con alcuni casi significativi, in quella ad est del capoluogo, costituisce 

la maggiore ricchezza architettonica e testimoniale di questi luoghi, grazie soprattutto ad alcune emergenze di 

particolare interesse come, ad esempio, il Castello del Bosco, Caminata S. Sisto, il Pradello o il Brodo.  

Non  è,  infatti,  nelle  singole  emergenze  che  è  da  ricercare  la  ricchezza  e  la  peculiarità  di  questo  “tessuto 

connettivo”  storico‐  testimoniale,  bensì  nella  sua  capillarità  e  diffusione  nel  territorio  rurale,  testimonianza 

della  tradizione  agricola di questi  luoghi.  Solo due  sono  le  emergenze  architettoniche di  assoluto pregio  (e 

pertanto  vincolate  ai  sensi  del D.Lgs  42/2004)  legate  a  questa  tradizione:  Castelvecchio  a  Campremoldo  di 

Sopra e Castel Mantova a a Campremoldo di Sotto. Si tratta di due complessi rurali di notevole bellezza, con un 

buono  stato  di  conservazione  degli  elementi  strutturali  ed  architettonici  e  un  notevole mantenimento  dei 

caratteri morfo‐tipologici e di impianto. Rientrano inoltre in questo prestigioso elenco tre architetture religiose 

(chiesa e campanile di S. Michele Arcangelo a Gragnano, chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista a Casaliggio, 

chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire a Campremoldo di Sotto),   quattro ville con parco  interne ai tessuti 

urbani (Villa già Douglas Scotti ora Fugazza e Villa già Giacometti ora Fugazza a Gragnanono,  Villa Marchesi a 

Gragnano e Villa già Muggini ora Cariati in frazione Costa di Casaliggio). 

Il  seguito al  rilievo puntuale effettuato per  il Quadro Conoscitivo  sono  stati  individuati alcuni  limitati  casi di 

riclassificazione  rispetto  alla  stessa  indagine del PRG  vigente, necessari  in  ragione degli  interventi effettuati 

sugli edifici o delle modificazioni della consistenza edilizia rilevate. 

Il PSC ed il RUE dovranno di conseguenza disciplinare la normativa e le modalità di intervento specifiche sia dei 

tessuti  storici  (del  capoluogo  e  periferico)  sia  degli  edifici  di  interesse  storico‐architettonico,  tipologico‐

ambientale e testimoniale, avendo particolare attenzione alle finalità di riuso e valorizzazione del patrimonio 

edilizio esistente.  

Vengono  riportate  in  allegato  le  tabelle  illustrative    (Allegato D)  degli  edifici  e  delle  strutture  di  proprietà 

pubblica vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, dettagliate in rapporto alla matrice storica, tipologico ‐ edilizia e 

costruttiva; queste trovano precisa correlazione nell’elaborato cartografico di riferimento dove è dettagliata la 

numerazione e la localizzazione specifica dei singoli manufatti.  
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Vengono  inoltre riportate  in allegato (Allegato E)  le schede di analisi ecomorfologica ed edilizia dei complessi 

ed edifici di pregio  tipologico ambientale e  testimoniale  localizzati sia nel  territorio  rurale che all’interno dei 

tessuti  consolidati  del  Capoluogo  e  dei  centri  frazionali maggiori;  questi  trovano  precisa  correlazione  nella 

scheda cartografica in coda al documento. 

 

1.3  Viabilità storica 

Il  territorio  della  Provincia  di  Piacenza  è  caratterizzato  dalla  presenza  di  aree  di  pianura  oggetto, 

storicamente, di importanti relazioni viarie (via Emilia, via Postumia) e da percorsi di penetrazione delle valli 

principali e secondarie che si diramano sia dalle vie più  importanti sia dai centri abitati che su queste vie 

sono  insediati.  I  tracciati  a  fondo  artificiale  e  carrabili  che  arrivano  fino  alle  aree  collinari  sono  gli unici 

percorsi che si sviluppano dalla pianura alla collina o fino alla montagna. 

A Sud del Po e parallelamente ed esso correva, fin dall’epoca romana, il proseguimento della via Postumia, 

che collegava Piacenza con Clastidium (Casteggio), Dertona (Tortona) ed il mar Ligure a Vada Sabatia (Vado 

Ligure). Questa  strada  è  rimasta  un  importante  asse  di  comunicazione  anche  nel medioevo  quando  da 

Dertona era possibile raggiungere anche Asti, Torino ed i valichi alpini. 

L’ambito  territoriale  in  esame  presenta  una maglia  viaria  storica  sufficientemente  ramificata  che  ricalca 

buona parte del sistema infrastrutturale della mobilità attuale. 

Gli assi di viabilità storica sono i seguenti: 

• Strada Provinciale di Agazzano; 

• Strada Provinciale di Mottaziana; 

• collegamento Loc. Il Pilastro ‐ Mulino Dalla Giovanna; 

• bretella di Campremoldo di Sotto; 

• Strada Comunale del Sordello; 

• collegamento Colombaorola ‐ C.na Cluoso; 

• Strada Comunale del Belvedere; 

• Strada Comunale Guerralunga; 

• Strada Provinciale della Loggia; 

• Strada Comunale dei Gravosi; 

• collegamento Campremoldo di Sotto – C.ne Nuove – Campremoldo di Sopra – Ospedalone – C. Cariani; 

• collegamento C. Cariani – C.na Moschetto; 

• collegamento M.no Lussino – C. Nuova Granelli; 

• strada di Castel Bosco; 

• Strada Comunale della Formica; 

• Strada Comunale della Costa; 

• Strada Comunale della Trebbia; 

• collegamento Campremoldo Sopra – Le Campagne; 

• collegamento La Costa – C. Gerbido. 
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1.4  Il sistema dei territori urbanizzati 

1.4.1  I tessuti: caratteristiche funzionali e morfo ‐ tipologiche 

Le  caratteristiche urbanistiche,  funzionali e morfo  ‐  tipologiche del  sistema dei  territori urbanizzati vengono 

analizzate nell’elaborato cartografico QC2.7 “Tessuti urbani”. 

Questo elaborato intende proporre una prima classificazione in Tessuti urbani del patrimonio edilizio esistente, 

che  supera  la  tradizionale  classificazione  in  “zone omogenee” della  legge urbanistica nazionale, non  ripresa 

dalla nuova normativa regionale; tale classificazione sarà eventualmente ulteriormente definita e articolata dal 

RUE. 

Con tale definizione si  intendono  identificare  le tipologie urbanistiche che presentano caratteri omogenei sia 

dal  punto  di  vista  funzionale  (le  destinazioni  d’uso),  sia da  quello morfologico  (la  presenza  ricorrente  delle 

stesse  tipologie edilizie,  il  rapporto dell’edificio con  la spazio aperto pubblico e privato,  la presenza di verde 

privato).  La  metodologia  utilizzata  per  la  definizione  di  tali  tessuti  è  multicriteriale,  basata  sulla  lettura 

incrociata  di  elaborati  cartografici  in  pianta  alla  scala  adeguata  (soprattutto  legati  alla  strumentazione 

urbanistica vigente) e rilievi in loco. Viene così proposta una nuova classificazione assai più aderente alla realtà 

di quella  tradizionale, che consentirà successivamente  (nel RUE)  lo sviluppo di normative specifiche per ogni 

Tessuto, al  fine di  consentire nel modo più  semplice e  razionale possibile, attraverso  il RUE e  con modalità 

diretta, gli interventi di recupero (dalla manutenzione alla demolizione e ricostruzione) e di ampliamento degli 

edifici esistenti. 

Nello specifico vengono evidenziati i seguenti tessuti e le seguenti indicazioni: 

centri storici 

• perimetro centro storico del Capoluogo: perimetro amministrativo del centro storico del Capoluogo; 

• tessuti  del  centro  storico  ‐  Capoluogo:  edifici,  spazi  inedificati,  rete  viaria    e  complessi  insediativi  che 

costituiscono il tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie edilizie significative 

e situato nel Capoluogo; 

• perimetro  centro  storico dei  centri  frazionali:  edifici,  spazi  inedificati,  rete  viaria    e  complessi  insediativi 

situati nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di origine rurale il 

cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme; 

• tessuti  del  centro  storico  –  Centri  frazionali:  edifici,  spazi  inedificati,  rete  viaria    e  complessi  insediativi 

situati nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di origine rurale il 

cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme. 

edifici di valore storico – architettonico ‐ testimoniale 

• beni  monumentali:  complessi  monumentali  o  emergenze  architettoniche  che  presentano  particolare 

interesse  dal  punto  di  vista  storico‐architettonico  e  che  risultano  vincolati  ai  sensi  del  D.L.  42/2004; 

eventuali progetti che li riguardino devono essere concordati con la Soprintendenza ai beni architettonici; 
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• beni  pubblici  vincolati:  edifici  e  strutture  di  proprietà  pubblica  con  età maggiore  di  cinquant'anni  che 

costituiscono elementi di pregio storico o testimoniale. Eventuali progetti che  li riguardino devono essere 

concordati con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici; 

• elementi  di  interesse  tipologico  –  ambientale:  edifici  prevalentemente  di  origine  rurale  che  pur  non 

manifestando  particolare  interesse  architettonico,  presentando  alcuni  elementi  di  finitura  di  pregio  e/o 

caratteristiche di valore ambientale. Già  individuati dal PRG vigente e successivamente ripresi dal QC, per 

questi edifici, da disciplinare all'interno del RUE, viene suggerita una normativa di restauro e risanamento 

conservativo degli elementi tipologici, formali e strutturali rilevati; 

• elementi  di  interesse  testimoniale:  si  tratta  degli  edifici  e manufatti  isolati  o  all'interno  di  insediamenti 

rurali, nel territorio agricolo, che rivestono interesse storico‐testimoniale: individuati dal QC, da disciplinare 

all'interno  del  RUE,  per  questi  elementi  viene  suggerita  una  normativa  di  ristrutturazione  con  vincolo 

parziale e riuso; 

ambiti urbani consolidati 

• tessuto di prima  formazione:  tessuto  localizzato nel Capoluogo e nei  centri  frazionali, morfologicamente 

riconducibile  al  tessuto  del  centro  storico,  caratterizzato  da  tipologie  eterogenee  tra  le  quali  sono 

individuabili  edifici  a  corte  chiusa o  semiaperta  ed  edifici  isolati  su  strada o  al  centro del  lotto di  tre  o 

quattro piani fuori terra; 

• tessuto  a  bassa  densità  del  capoluogo:  tessuto  caratterizzato  prevalentemente  dal  principio 

dell'allineamento su strada di tipologie edilizie mono ‐ bifamiliari con altezze non superiori ai tre piani. Dal 

punto di vista funzionale a prevalente funzione residenziale;  

• tessuto  ad  impianto  unitario:  tessuto  formato  attraverso  interventi  unitari  riconducibili  ad  un  disegno 

urbanistico  generale  omogeneo  ed  autonomo  rispetto  alla  griglia  urbana.  Costituito  anche  da  singole 

emergenze  che  non  abbiano  precisa  rispondenza  con  il  contesto  circostante.  Tipologie  prevalenti  sono 

l'edificio pluripiano in linea o la schiera a 1‐2 piani. dal punto di vista funzionale a prevalente destinazione 

residenziale; 

• emergenze disomogenee: edifici non omogenei dal punto di vista tipologico ‐ architettonico, morfologico e 

funzionale,  rispetto  al  contesto  circostante.  Dal  punto  di  vista  funzionale  a  prevalente  destinazione 

residenziale; 

• tessuto  a  bassa  densita’  dei  centri  frazionali:  tessuto  caratterizzato  prevalentemente  dal  principio 

dell'allineamento su strada di tipologie edilizie mono ‐ bifamiliari con altezze non superiori ai tre piani. Dal 

punto di vista funzionale a prevalente funzione residenziale. 

• ville  e  giardini:  edifici  complessi,  singoli  e/o  aggregati,  comprensivi  degli  spazi  aperti  di  pertinenza  di 

interesse tipologico ‐ ambientale, vincolati o meno; 

• tessuto  produttivo  ad  impianto  unitario:  tessuto  caratterizzato  da  disegno  urbanistico  unitario  a  bassa 

permeabilità. Dal punto di  vista  tipologico  si  evidenzia  la prevalenza di  edifici produttivi monoplanari  al 

centro del lotto; 
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• tessuto  produttivo  isolato:  tessuto  a  prevalente  destinazione  produttiva,  caratterizzato  da  edifici 

monoplanari  al  centro  del  lotto,  cresciuto  in  modo  addizionale  lungo  la  viabilità,  sia  primaria  che 

secondaria; 

• tessuto per attività  commerciali:  tessuto  caratterizzato da  forti discontinuità morfologiche e da  tipologie 

edilizie diversificate in rapporto al diverso utilizzo ed all'epoca dell'insediamento; 

Ad integrazione di queste indicazioni l’elaborato grafico propone l’indicazione delle previsioni residue in corso 

di attuazione, classificate nel modo seguente: 

• tessuto  residenziale previsto dalla  strumentazione urbanistica  vigente:  tessuto a prevalente destinazione 

residenziale  in corso di realizzazione,  localizzato nei capoluoghi o nei centri frazionali maggiori, a media o 

bassa densità; 

A corredo della analisi appena descritta vengono, inoltre, evidenziati alcuni elementi utili ad introdurre, già in 

questa fase del procedimento, delle  indicazioni di massima riguardanti  il Regolamento Urbanistico ed Edilizio 

come ad esempio una classificazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi così suddivisa: 

• servizi urbani e tecnologici: 

- zone per attrezzature cimiteriali; 

- zone per attrezzature tecnologiche; 

• servizi di quartiere: 

- zone per attrezzature scolastiche; 

- zone per attrezzature sociali e di interesse comune; 

- zone per attrezzature religiose; 

- zone per verde attrezzato e parco pubblico; 

- zone per parcheggio attrezzato. 

 

1.4.2  La struttura urbana 

La gerarchia dei centri urbani del territorio comunale di Gragnano Trebbiense è articolata su cinque livelli: un 

primo  livello corrisponde al centro abitato del Capoluogo; un secondo  livello costituito dai centri frazionali di 

Gragnanino  e  Casaliggio;  un  terzo  livello  corrispondente  ai  centri  frazionali  di  Campremoldo  di  Sotto  e 

Campremoldo di Sopra; un quarto  livello costituito dalle località La Costa di Casaliggio, Mamago di Sopra e di 

Sotto, Sordello e Castel Mantova; un ultimo livello, il quinto, costituito dalla fitta rete di nuclei di origine rurale 

che costellano il territorio comunale, con particolare riferimento alla porzione occidentale. 

Il primo livello: 

Il  centro  abitato  di  Gragnano  presenta  tutte  le  caratteristiche  classiche  di  un  nucleo  cresciuto  per 

“aggregazione longitudinale”, attraverso la saldatura di più ambiti di modeste dimensioni sviluppatisi a ridosso 

di  un  asse  viabilistico  principale.  Nel  nostro  caso  specifico,  da  Nord  a  Sud,  i  nucleo  rurale  denominato 

Borgoratto, quello a ridosso della strada per Agazzano all’altezza della zona per attrezzature sportive, il nucleo 
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cresciuto  intorno al polo attrattore della chiesa (attualmente coincidente con  il centro storico) ed  il tessuto a 

Sud  fino  al nucleo  rurale denominato  “il Brodo” hanno  rappresentato,  infatti,  il  tessuto  embrionale  (quello 

comunemente definito di “prima formazione”) intorno al quale si è sviluppato l’attuale abitato di Gragnano. La 

crescita  immobiliare  degli  anni  ’50  e  ’60,  in  coincidenza  con  il  cosiddetto  “boom  economico”,  ha 

successivamente prodotto una vera e propria saldatura di questi nuclei, che, con il tempo, si sono riorganizzati 

intorno alla centralità rappresentata dal complesso della chiesa di S. Michele Arcangelo. 

Una dinamica evolutiva  così  strutturata ha prodotto un abitato  caratterizzato da uno  sviluppo  longitudinale 

Nord ‐ Sud (inevitabilmente correlato all’andamento dell‘asse viabilistico principale), sufficientemente coerente 

con  le preesistenze,  caratterizzato da qualità  insediativa  e morfologica  sufficiente,  sostanzialmente privo di 

direttrici di crescita incontrollata. 

Dal punto di vista  funzionale  il centro abitato è quasi esclusivamente caratterizzato  (ad eccezione delle zone 

per servizi) da destinazione d’uso residenziale. Le attività produttive/artigianali, sono de localizzate nella zona 

dedicata a Sud del centro abitato. 

I servizi principali sono concentrati nella  fascia mediana del centro abitato, delimitata a Nord dalla zona per 

attività sportive e, a Sud, dall’edificio del Municipio. 

Complessivamente  le  funzioni che caratterizzano  i  tessuti consolidati del centro abitato di Gragnano sono  le 

seguenti: 

• circa il 70% per funzioni prevalentemente residenziali; 

• circa il 10% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

• circa il 17% per servizi; 

• circa il 3% per attrezzature. 

Non si evidenziano situazioni di particolare degrado,  fatiscenza o compromissione dei  livelli di conservazione 

generali dei tessuti consolidati. 

La strumentazione urbanistica vigente ha concentrato le proprie previsioni di espansione residenziale a Est del 

centro  abitato;  questa  scelta  è  stata  sicuramente  dettata  sia  dalla  volontà  di  evitare  un  ulteriore  sviluppo 

longitudinale  del  centro  abitato  (testa  di  ponte  per  un  futura  saldatura  di  Gragnano  con  Gragnanino  e 

Casaliggio) sia dall’impossibilità di procedere ad uno sviluppo occidentale, disincentivato dalla presenza del Rio 

Gandore; per quanto riguarda le previsioni di carattere produttivo artigianale il PRG vigente non prevede nuove 

localizzazioni  in prossimità del Capoluogo, adottando una politica di decentramento,  in  località Colombarola, 

dettata  dalle  nuove  previsioni  viabilistiche  provinciali  (tangenziale  di  Piacenza);  dal  punto  di  vista 

infrastrutturale  –  viabilistico  lo  strumento  vigente  propone  un  nuovo  tracciato  stradale  ad  Est  del  centro 

abitato di Gragnano, che consenta un collegamento diretto tra  il nuovo svincolo della tangenziale e  la strada 

per Agazzano, by – passando l’abitato del Capoluogo. 

Il secondo livello: 

Casaliggio  rappresenta,  per  dimensione  e  complessità  insediativa,  il  secondo  centro  abitato  del  territorio 

comunale di Gragnano Trebbiense. La genesi dell’abitato attuale è simile a quella di Gragnano, caratterizzata 
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dalla saldatura tra due nuclei di prima formazione (uno a Nord ed uno a Sud) uniti da un tessuto residenziale 

più  recente  a  bassa  densità.  Sempre  come  Gragnano,  anche  Casaliggio  è  caratterizzato  da  un  andamento 

dell’abitato  longitudinale,  addossato  al  sistema  viario  principale  costituito  dalla  strada  per  Agazzano, 

sufficientemente coerente con  le preesistenze, caratterizzato da qualità  insediativa e morfologica sufficiente, 

sostanzialmente privo di direttrici di crescita incontrollata. 

Dal punto di vista  funzionale  il centro abitato è quasi esclusivamente caratterizzato  (ad eccezione delle zone 

per servizi) da destinazione d’uso residenziale.  

Molto  significativa,  dal  punto  di  vista  produttivo,  la  presenza  di  una  attività  industriale  dalle  dimensioni 

particolarmente significative, l’industria conserviera “Valtrebbia” , localizzata a Nord – Ovest del centro abitato 

che, inevitabilmente, influisce pesantemente sulle quantificazioni legate alle destinazioni d’uso.  

I servizi principali sono distribuiti uniformemente  lungo tutto  l’abitato, a ridosso della viabilità di scorrimento 

principale. 

Complessivamente  le  funzioni che caratterizzano  i  tessuti consolidati del centro abitato di Casaliggio sono  le 

seguenti: 

• circa il 48% per funzioni prevalentemente residenziali; 

• circa il 40% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

• circa il 10% per servizi; 

• circa il 2% per attrezzature. 

Non si evidenziano situazioni di particolare degrado,  fatiscenza o compromissione dei  livelli di conservazione 

generali dei tessuti consolidati. 

La  strumentazione urbanistica vigente concentra  le nuove previsioni prevalentemente  residenziali ad Est del 

centro abitato; non si evidenziano nuove previsioni di carattere produttivo/artigianale. 

Il  centro  abitato  di  Gragnanino  non  presenta  la  stessa  scala  di  complessità  insediativa  di  Casaliggio  ma 

appartiene al  secondo  livello gerarchico  in virtù delle emergenze monumentali  che  lo  caratterizzano e delle 

previsioni,  sia  di  carattere  residenziale  che produttivo/artigianale, della  strumentazione urbanistica  vigente, 

attualmente in fase di realizzazione. 

La genesi del centro abitato di Gragnanino è sicuramente da ricondurre alle due emergenze monumentali,  la 

villa Douglas – Scotti e la villa Giacometti (con relativi parchi), ed al relativo borgo rurale che li unisce.  

Contrariamente  ai  centri  urbani  analizzati  precedentemente  Gragnanino  non  presenta  uno  sviluppo 

longitudinale, ma concentrico,  in virtù di una  localizzazione a ridosso del crocevia viabilistico tra  la strada per 

Agazzano  e  quella  per  Mottaziana.  Per  questo  motivo  l’abitato  presenta  delle  dinamiche  di  sviluppo 

sufficientemente disordinate, sia in virtù delle caratteristiche dimensionali e rappresentative del nucleo storico 

‐  monumentale,  sia  a  causa  della  complessità  del  sistema  viabilistico,  caratterizzate  da  una  direzione 

preferenziale  verso  Est.  Questa  direttrice  nasce  dalla  preesistenza  industriale  ad  Est  del  centro  abitato  di 

Gragnanino  che  ha  rappresentato  una  testa  di  ponte  per  una  saldatura  di  carattere  prevalentemente 

residenziale dalle dimensioni ragguardevoli. 
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Il centro abitato non si caratterizza per la presenza di servizi primari, per i quali si appoggia al Capoluogo. 

Complessivamente le funzioni che caratterizzano i tessuti consolidati del centro abitato di Gragnanino sono le 

seguenti: 

• circa il 47% per funzioni prevalentemente residenziali; 

• circa il 40% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

• circa il 12% per servizi; 

• circa il 1% per attrezzature. 

La strumentazione urbanistica vigente concentra tutte le sue previsioni residenziali e produttive/artigianali 

lungo la suddetta direttrice Est, a ridosso dell’asse della strada per Agazzano. 

Il terzo livello 

Entrambi  i centri frazionali di Campremoldo di Sotto e Campremoldo di Sopra si sviluppano  in coincidenza di 

crocevia  viabilistici  secondari,  intorno  a  tessuti  di  prima  formazione  sorti  a  ridosso  di  edifici  ecclesiastici. 

Entrambi  i centri, quindi, presentano sviluppi concentrici  lungo  le radiali viabilistiche, caratterizzati da tessuti 

prevalentemente residenziali a bassa densità. Si evidenziano alcune direttrici di crescita  incontrollata  lungo  le 

radiali stesse, soprattutto a Campremoldo di Sotto in direzione Ovest. 

Entrambi i centri abitati si appoggiano al Capoluogo per lì erogazione di servizi primari. 

Complessivamente  le  funzioni  che  caratterizzano  i  tessuti  consolidati del  centro  abitato di Campremoldo di 

Sotto sono le seguenti: 

• circa l’82% per funzioni prevalentemente residenziali; 

• circa il 10% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

• circa il 5% per servizi; 

• circa il 3% per attrezzature. 

Per quanto riguarda invece Campremoldo di Sopra le quantificazioni funzionali risultano le seguenti: 

• circa il 68% per funzioni prevalentemente residenziali; 

• circa il 18% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

• circa il 11% per servizi; 

• circa il 3% per attrezzature. 

La  strumentazione  urbanistica  vigente  concentra  le  proprie  limitatissime  previsioni  di  carattere 

prevalentemente residenziale intorno ai margini più sfrangiati, allo scopo di armonizzarne i confini. 

Il quarto livello 

La località La Costa, localizzata sull’omonima strada di collegamento tra Campremoldo di Sopra e Casaliggio, 

rappresenta una tipologia insediativa unica nel panorama del territorio comunale di Gragnano, in relazione 

alla sua pregevole qualità insediativa. 

Il  piccolo  centro,  infatti,  strutturato  in  fregio  all’emergenza  monumentale  rappresentata  dalla  villa 

Muggiani, presenta dei valori significativi in senso morfologico (mantenimento di gran parte dell’impianto di 

prima  formazione)  e  tipologico  (presenza  di  numerosi  elementi  di  pregio  tipologico  –  ambientale).  La 
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vicinanza,  inoltre,  della  porzione  paesaggistica  più  significativa  del  territorio  comunale  contribuisce  ad 

arricchire ulteriormente un quadro già particolarmente piacevole. 

Castel Mantova  rappresenta un altro esempio di piccolo agglomerato cresciuto  intorno ad un’emergenza 

monumentale. Localizzato a Sud di Campremoldo di Sotto non presenta però la stessa qualità insediativa di 

La Costa. 

Mamago di Sopra e Mamago di Sotto sono due piccoli agglomerati di origine rurale e dalla scarsa qualità 

insediativa sorti nella porzione nordorientale del  territorio comunale, a Sud del  tracciato della strada per 

Agazzano. 

Il Sordello è un centro di origine rurale sorto a ridosso della strada comunale del Belvedere. 

Il quinto livello 

Il  quinto  ed  ultimo  livello  è  costituito  dall’insieme  dei  complessi  rurali  e  case  sparse  che  costellano  il 

territorio  comunale  di  Gragnano,  soprattutto  la  porzione  occidentale.  Legati  prevalentemente  alla 

tradizione  agricola  dei  luoghi  questi  insediamenti  presentano  frequentemente  degli  elementi  di  pregio 

testimoniale  o  tipologico  –  ambientale,  già  descritti  nel  paragrafo  1.2.2  di  questa  relazione.  Esempi 

pregevoli  possono  essere  considerati  il  Pradello  (attualmente  sottoposto  a  lavori  di  recupero  a  scopo 

residenziale) localizzato a Sud di Campremoldo di Sotto e Castel del Bosco ad Est di Campremoldo di Sopra. 

Gli altri complessi appartenenti al quinto livello sono quelli riportati nell’elenco che segue: 

• CAMINATA S. SISTO  • LE CAMPAGNE 

• CASTEL DEL BOSCO  • IL SABBIONE 
• C.NA BARRICELLA  • MOLINAZZO 

• C.NA LA LOGGIA  • CASE TUNA 
• C.NA CA’ DI SOTTO  • LAZZRETTO 
• C.NA BELVEDERE  • I SASSONI 
• IL PALAZZO  • CROCETTA 
• C.NA MOFFELONA  • FORNACI CREVOSI 
• C.NA MOSCHETTO  • MOLINO FREATI 

• IL PRADELLO  • CASE NUOVE 
• C.NA VALLARSA  • C.NA MOGLIA 

• C.NA PISCINE  • CASE NUOVE GRANELLI 
• CA’ BELLA  • C.NA CAMPAGNE 

• OSPEDALONE  • IL MOLINO 

• LUSSINO  • COLOMBAROLA 

• C.NA S. MAURO   
 

1.4.3  Principali direttrici di crescita urbana 

L’elaborato cartografico di riferimento, denominato QC 2.7 “Tessuti – indirizzi per il RUE” si occupa, inoltre, di 

evidenziare  le principali direttrici di  crescita  legate alla  strumentazione urbanistica vigente. Queste direttrici 

rappresentano delle indicazioni determinanti ai fini della definizione degli ipotetici scenari di sviluppo che, una 

volta  esplicitati  nel  nuovo  strumento,  caratterizzeranno  il  futuro  del  territorio  comunale  di  Gragnano 

Trebbiense. 
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Nell’elaborato  viene  proposta  una  classificazione  delle  direttrici  di  crescita  che,  pur  molto  semplificata, 

inquadra  perfettamente  gli  scenari  che  hanno  investito  e  stanno  attualmente  investendo  i maggiori  nuclei 

abitati dell’ambito in esame. Più nel dettaglio sono state evidenziate le seguenti direttrici: 

• direttrici di crescita  a carattere prevalentemente residenziale; 

• direttrici di crescita a carattere prevalentemente artigianale/produttivo. 

Come  si  evince  con  chiarezza dall’elaborato  cartografico queste  indicazioni  riguardano  i  centri  abitati di 

Gragnano e Gragnanino. 

Per  quanto  riguarda  il  Capoluogo  comunale  identificano  uno  scenario  di  espansione,  a  carattere 

prevalentemente  residenziale,  che  abbraccia  tutto  il  lato orientale dell’abitato.  Lo  stato di  avanzamento 

attuale  della  previsione  urbanistica  è  di  circa  il  30%  del  totale  e  riguarda  la  porzione  Nord  dell’area 

ipotizzata  (indicata  sulla  carta  con  la  dicitura  “previsioni  residue  in  corso  di  attuazione”)  ma  si  è  già 

provveduto a realizzare  le urbanizzazioni necessarie ad accogliere delle ulteriori realizzazioni. La porzione 

Sud della previsione urbanistica permane, invece, nella sua condizione di residuo inattuato.  

Non si evidenzia  la presenza di dinamiche di carattere artigianale/produttivo  in quanto  la strumentazione 

urbanistica vigente,  rispondendo ad un preciso  imput dell’amministrazione, ha  ritenuto di prevedere una 

forte  delocalizzazione  delle  nuove  aree  per  attività  in  una  zona  adiacente  allo  svincolo  della  nuova 

tangenziale di Piacenza. 

In  relazione  a  Gragnanino  sono  state  evidenziate  due  direttrici,  su  aree  adiacenti,  sia  di  carattere 

prevalentemente residenziale che di carattere prevalentemente artigianale/produttivo. 

La prima è responsabile della forte espansione (attualmente in fase di realizzazione) che ha caratterizzato il 

centro  frazionale a Nord del Capoluogo; questa  crescita  (in alcuni punti poco  controllata) ha  creato non 

pochi problemi di adeguamento del nucleo nel suo complesso, sia in relazione al relativo bilanciamento dei 

servizi  (ancora  deficitari)  sia  per  quanto  riguarda  le  urbanizzazioni  e  i  servizi  tecnologici  (rete  fognaria, 

trattamento primario delle acque, etc.). Come esplicitato in seguito, nel paragrafo relativo al sistema delle 

dotazioni  territoriali,  il  nuovo  strumento di  pianificazione  comunale  espliciterà  delle  politiche  generali  e 

delle indicazioni puntuali volte alla risoluzione di queste criticità specifiche. 

La seconda direttrice di crescita di Gragnanino, a carattere prevalentemente artigianale/produttivo, investe 

un’area, di dimensioni  consistenti,  adiacente  alla precedente;  come  già  detto,  anche  questa  indicazione 

risulta poco  felice dal punto di vista  localizzativo e dimensionale ed  insieme alla precedente  rappresenta 

l’unico scenario di crescita incontrollata che ha investito il territorio comunale di Gragnano Trebbiense. 

Non  si  ritiene  di  dovere  evidenziare  altre  direttrici  di  crescita  perché  le  previsioni  della  strumentazione 

urbanistica  vigente  riguardanti  gli  altri  tre  centri  frazionali  (soprattutto  Casaliggio,  quasi    nulle 

Campremoldo  di  Sotto  e  Campremoldo  di  Sopra)  non  presentano,  a  nostro  parere,  delle  caratteristiche 

dimensionali e localizzative da ritenersi adeguate. 
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2 IL SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI 

2.1  Il sistema dei servizi 

 QUADRO QUANTITATIVO 

Il comune di Gragnano Trebbiense presenta attualmente una buona dotazione di servizi pubblici, superiore ai 

30 mq/abitante previsti dalla L.R. 20/2000 (A24). 

I servizi esistenti, come ampiamente dettagliato dalla tabella riepilogativa allegata alla tavola QC2.6.1 “Uso del 

suolo  ‐  Stato di  fatto”, ammontano  infatti a  circa 142.000 mq,    corrispondenti ad una dotazione pro‐capite 

(calcolata sui 3.721 residenti emersi dai dati del 14° censimento generale della popolazione 2001 aggiornati dal 

U.T.C. al 31/12/2003) pari a circa 38 mq/abitante. 

Le tavole QC2.6.1, QC2.6.2 e QC2.6.3, relative all’uso del suolo (stato di fatto), alla sintesi del PRG vigente (stato 

di diritto) e alla sintesi dell’attuazione del PRG vigente (residuo di piano), documentano la situazione esistente 

e programmata delle previsioni pubbliche che vengono dettagliate secondo le seguenti modalità: 

• verde; 

• parcheggi; 

• istruzione; 

• servizi religiosi; 

• attrezzature di interesse comune; 

• attrezzature tecnologiche e cimiteriali. 

Tabella 5 – Quantificazione dei servizi esistenti del comune di Gragnano Trebbiense. 

LOCALITA’ 
SERVIZI ESISTENTI (mq)  Totale 

servizi 
esistenti 
(mq) 

Totale 
mq/ab 

V  P  I  SR  AIC 

GRAGNANO 
CAPOLUOGO 

(residenti 2.180) 
46.592  8.634  8.902  4.380  8.766  77.274  35,44 

GRAGNANINO 
(residenti 350)  11.561  12.509  ‐  2.010  ‐  26.080  74,51 

CAMPREMOLDO DI 
SOPRA 

(residenti 365) 
7.189  2.515  1.678  1.659  ‐  13.041  35,72 

CAMPREMOLDO DI 
SOTTO 

(residenti 363) 
2.137  823  ‐  830  ‐  3.790  14,41 

CASALIGGIO 
(residenti 563)  13.061  5.922  ‐  3.174  ‐  22.157  39,35 

TOTALE               
(3.721)  80.540  30.403  10.580  12.053  8.766  142.342  38,25 

Fonte: 14° censimento generale della popolazione (2001) – aggiornamento U.T.C. del 1.1.2004 

V = verde; P = parcheggi; I = istruzione; SR = servizi religiosi; AIC = attrezzature di interesse comune 
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Tabella 6 – Quantificazione dei servizi residui del comune di Gragnano Trebbiense. 

LOCALITA’ 
SERVIZI RESIDUI (mq) 

Totale servizi 
esistenti (mq) 

Totale mq/ab 

V  P  I 

GRAGNANO 
CAPOLUOGO 

(residenti 2.180) 

53.340  5.303  19.230  76.873  35,26 

GRAGNANINO 
(residenti 350) 

12.607  1.591  ‐  14.198  40,56 

CAMPREMOLDO DI 
SOPRA 

(residenti 365) 

3.754  5.471  ‐  9.225  25,27 

CAMPREMOLDO DI 
SOTTO 

(residenti 363) 

2.743  1.095  ‐  3.838  14,59 

CASALIGGIO 
(residenti 563) 

53.340    ‐  8.030  14,26 

TOTALE               
(3.721) 

79.474  13.460  19.230  112.164  30,14 

Fonte: 14° censimento generale della popolazione (2001) – aggiornamento U.T.C. del 1.1.2004 

V = verde; P = parcheggi; I = istruzione. 

 

Allo  scopo  di  delineare  con  maggiore  precisione  lo  stato  qualitativo  dei  servizi  si  rimanda  all’elaborato 

cartografico QC 2.7 “tessuti indirizzi per il RUE” nel quale, oltre ad evidenziare la zonizzazione morfologica degli 

insediamenti  principali,  vengono  mostrati  alcuni  elementi  utili  ad  introdurre,  già  in  questa  fase  del 

procedimento,  alcune  indicazioni  di  massima  riguardanti  il  Regolamento  Urbanistico  ed  Edilizio  come  ad 

esempio una  classificazione delle  aree per  attrezzature e  spazi  collettivi  suddivise  in  aree per  servizi urbani 

(zone per attrezzature cimiteriali e zone per attrezzature tecnologiche) e aree per servizi di quartiere (zone per 

attrezzature scolastiche, zone per attrezzature sociali e di  interesse comune, zone per attrezzature  religiose, 

zone per verde attrezzato e parco pubblico e zone per parcheggio attrezzato). 

Questo  elaborato  ci  consente  di  elaborare  un  quadro  qualitativo  dei  servizi  esistenti  a  corredo  di  quello 

qualitativo appena riportato. 

QUADRO QUALITATIVO 

Lo  scenario  qualitativo,  privo  di  particolari  complessità,  presenta  una  situazione  relativamente  priva  di 

particolari elementi di “sofferenza” (con l’eccezione di alcuni limitati deficit a Gragnanino), sia in relazione alla 

situazione attuale, sia in riferimento ad ipotetici scenari demografici futuri. Aumentando il livello del dettaglio 

possiamo esplicitare le seguenti conclusioni di carattere qualitativo: 

• SERVIZI di QUARTIERE: 

- attrezzature scolastiche: le attrezzature scolastiche sono localizzate in un’area a Sud del centro abitato 

di Gragnano, a ridosso della viabilità principale di attraversamento;  il sito presenta qualche difficoltà 

dal  punto  di  vista  viabilistico,  con  particolare  riferimento  alla  sosta  nei  momenti  di  punta;  la 

congestione,  infatti,  lungo  l’asse di via Roma provoca non pochi problemi di  sicurezza e  fluidità del 

traffico;  a  tale  scopo  il  piano  proporrà  un  allargamento  ad  Ovest  della  zona  per  attrezzature 
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scolastiche prevista dal PRG vigente, allo scopo di reperire lo spazio per un nuovo parcheggio dedicato 

ed  un  nuovo  ingresso  alla  struttura meno problematico per  la  viabilità  generale. Nel  complesso  la 

struttura  risulta  sufficientemente  adeguata  ma,  ciò  nonostante,  sono  previsti  lavori  di 

ammodernamento e la realizzazione di una nuova palestra; 

- attrezzature  sociali  e di  interesse  comune:  la quasi  totalità dei  servizi  amministrativi  e di  interesse 

comune  (ad eccezione di alcune attività collegate alla parrocchia) sono accorpati e vengono erogati 

nella sede del Municipio; questa  localizzazione,  in  fregio alle centralità delle dinamiche pedonali del 

centro abitato, risulta comunque agevole anche dal punto di vista viabilistico, grazie alla presenza di 

un parcheggio sufficientemente dimensionato in fianco all’edificio municipale; non si riscontrano altre 

attrezzature  nei  centri  frazionali;  non  si  evidenziano  quindi  particolari  problematiche  collegate 

all’erogazione di questo tipo di servizi; 

- attrezzature  religiose:  trovano  localizzazione  a Gragnano  e  nei  centri  frazionali maggiori;  a  ridosso 

degli edifici religiosi adibiti alle funzioni religiose con fini di culto vengono promosse attività ricreative 

e culturali collegate agli adiacenti oratori; 

- verde attrezzato: la dotazione di verde attrezzato del capoluogo è contraddistinta dalla presenza di un 

grande ambito di carattere sportivo/ricreativo e da una numerosa serie di piccole zone che costellano 

l’intero centro abitato; il grande spazio sportivo/ricreativo è localizzato ad Ovest del centro abitato, in 

un’area  compresa  tra  i  tessuti  consolidati ed  il  cimitero; attualmente  le attrezzature  incluse  (con  le 

relative  strutture  accessorie  a  corredo)  comprendono  un  campo  sportivo,  dei  campi  da  calcetto  e 

beach‐volley,  una  piscina  scoperta  e,  a  Sud,  una  struttura  polifunzionale  (poliambulatorio,  centro 

riabilitativo e asilo nido); l’ambito presenta una potenzialità ancora consistente in quanto circa il 50% 

dell’intera  area è  attualmente  libero;  l’unica  altra  zona  che merita di essere  segnalata è quella dei 

giardini pubblici localizzati a metà del centro storico. 

Gragnanino non presenta attualmente delle vaste aree a verde attrezzato (con l’eccezione dell’ambito 

di  rispetto  all’insediamento  industriale);  un  quadro  così  esiguo,  coerente  con  la  scarsa 

caratterizzazione residenziale che fino a ieri ha contraddistinto il centro abitato di Gragnanino, risulta 

ora ampiamente  inadeguato  in  rapporto alla  recente crescita  residenziale che ha  investito  l’abitato; 

per  questo  motivo  il  Piano  Strutturale  dovrà  prevedere  un  nuovo,  consistente  ambito  a  verde 

attrezzato  (compensativo dell’attuale carenza) che sarà collegato alle  indicazioni della pianificazione 

operativa. 

La dotazione di verde attrezzato di Casaliggio è costituita dal grande ambito adibito a campo sportivo a 

Sud  del  centro  abitato  e  da  alcune  piccole  zone  interne  ai  tessuti  consolidati;  la  dotazione, 

quantitativamente più che sufficiente, risulta adeguata anche dal punto di vista qualitativo. 

I  due  centri  frazionali  di  Campremoldo  di  Sotto  e  Campremoldo  di  Sopra  non  presentano  criticità 

relative alla dotazione di verde attrezzato che risultano  localizzate  in due ambiti centrali rispetto ad 

entrambi gli abitati. 
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- parcheggi attrezzati: il centro abitato del Capoluogo non presenta particolari criticità legate alla sosta 

veicolare:  il  tessuto  residenziale a bassa densità  che  costituisce  la quasi  totalità dell’abitato,  infatti, 

caratterizzato da tipologie con box privato, induce a considerare le ipotetiche criticità legate alla sosta 

di tipo residenziale come assolutamente marginali; le strutture, invece, da considerare come ipotetici 

“attrattori”  (stiamo parlando di un centro di 3.000 abitanti) risultano già datate di spazi per  la sosta 

adeguatamente dimensionate e suscettibili di ulteriori ampliamenti; l’unica potenziale criticità, legata 

alla  zona  scolastica,  ha  già  trovato  soluzione  secondo  le  modalità  precedentemente  espresse 

nell’analisi delle attrezzature scolastiche. 

Per quanto riguarda  i centri frazionali non si riscontrano e non vengono segnalate particolari criticità 

legate alla sosta veicolare. 

• SERVIZI URBANI  e TECNOLOGICI: 

- attrezzature cimiteriali:  il cimitero del capoluogo è  localizzato ad Ovest del centro abitato, a ridosso 

della  zona  a  verde  attrezzato;  la  struttura,  suscettibile  di  ulteriori  ampliamenti,  risulta  pertanto 

adeguata sia dal punto di vista localizzativo sia relativamente allo spazio antistante per la sosta; 

anche gli altri centri abitati non presentano criticità specifiche risultando, tutti, dotati di attrezzature 

cimiteriali adeguatamente localizzate e sufficientemente dotate di servizi accessori. 

- attrezzature  tecnologiche: unica attrezzatura  tecnologica di rilievo è  il depuratore a Nord del centro 

abitato del Capoluogo, in un’area relativamente prossima ai tessuti consolidati. 

Come  si evince dal quadro qualitativo  appena descritto  lo  scenario del  sistema dei  servizi di Gragnano non 

presenta  criticità  o  carenze  particolarmente  rilevanti,  con  l’eccezione  di  alcune  situazioni  specifiche 

(Gragnanino) per le quali, peraltro, si sta provvedendo a definire le misure risolutive; ne consegue che, in tema 

di  servizi,  il  Documento  Preliminare  dovrà  occuparsi  solamente  delle  problematiche  derivanti  dalle  nuove 

localizzazioni previste. 

Il  RUE  (Regolamento Urbanistico  Edilizio)  dovrà  invece  approfondire  le  problematiche  di  collegamento  e  di 

migliore integrazione fra tutti i servizi esistenti e quelli derivanti dalle aree di espansione. 

 

2.2  Il sistema delle reti – la rete della mobilità 

L’analisi e  le valutazioni relative al sistema  infrastrutturale della mobilità del territorio comunale di Gragnano 

Trebbiense, evidenziate nell’ elaborato cartografico di riferimento, si riferiscono alla serie di elementi riportati 

di seguito: 

• tratti di competenza sovra comunale  

- tangenziale di Piacenza: progetto del PTCP attualmente in corso di realizzazione; 

- tangenziale  di  Gragnano  Trebbiense:  ipotesi  di  variante  alla  SP  di  Agazzano  n°7  ripresa  dalla 

strumentazione  urbanistica  vigente  (PRG  2000)  e  attualmente  sottoposta  a  processo  di  revisione 

progettuale; 
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- viabilità  secondaria  (DPR  610/1996):  strade  extraurbane  secondarie  (strade  di  tipo C)  con  fascia di 

rispetto di 30 m; 

• tratti di competenza comunale 

- viabilità locale (DPR 610/1996): strade locali (strade locali di tipo F) con fascia di rispetto di 20 m; 

• potenziali criticità:  

- tratti della rete viabilistica potenzialmente pericolosi: tratti della rete viabilistica di competenza sovra 

comunale  coincidenti  con  l'attraversamento  dei  centri  abitati,  nei  quali,  soprattutto  in  determinati 

periodi  dell'anno,  si  verifica  la  compresenza,  potenzialmente molto  pericolosa,  di  pedoni  e mezzi 

pesanti a velocità sostenuta; 

- tratti  della  rete  viabilistica  potenzialmente  inadeguati:  tratti  della  rete  viabilistica  di  competenza 

comunale  per  i  quali,  soprattutto  in  determinati  periodi  dell'anno,  è  verificata  una  potenziale 

inadeguatezza della sezione stradale; 

- intersezioni  potenzialmente  pericolose  o  problematiche:  intersezioni  relative  sia  alla  viabilità 

comunale che a quella sovracomunale (esistente e di progetto) per le quali è verificato un certo grado 

di pericolosità o di problematicità per il flusso veicolare; 

• trasporto pubblico:  

- percorso servito da trasporto pubblico; 

- punti di raccolta; 

Come  si  evince dall’elenco precedente  la  rete della mobilità di Gragnano  Trebbiense presenta un  impianto 

esclusivamente  viabilistico  (il  territorio  comunale  non  è  attraversato  dalla  rete  ferroviaria)  di  carattere 

sovracomunale e locale. 

 

2.2.1  Gli aspetti di natura sovracomunale 

La rete stradale principale è costituita da due strade provinciali che, intersecandosi all’altezza del centro abitato 

di Gragnanino, formano un sistema a “T”: la S.P. 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, gli abitati di 

Gragnano Trebbiense e Casaliggio ed esce dal territorio comunale in direzione Agazzano; la S.P. 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. 

ll sistema a “T” verrà  in  futuro  integrato dalla Tangenziale di Piacenza attualmente  in  fase di realizzazione.  Il 

nuovo  tracciato,  che  interesserà  il  sistema  viabilistico  principale  di Gragnano  Trebbiense  solamente  per  un 

breve  tratto all’altezza della propaggine nord‐orientale del  territorio comunale, consentirà un accesso molto 

più agevole all’area di Piacenza da parte del traffico pendolare giornaliero, decongestionando notevolmente la 

S.P. n° 11 e conseguentemente la via Emilia Pavese.  
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Si  riporta  nel  dettaglio  l’elenco  delle  strade  sovra  comunali  che  interessano  (e  interesseranno)  il  territorio 

comunale di Gragnano Trebbiense: 

• nuova tangenziale di Piacenza; 

• SP n°11 di Agazzano; 

• SP n°7 di Mottaziana; 

• SP di Centora; 

• SP della Loggia. 

Come si evince dall’elaborato grafico di riferimento le problematiche relative alla viabilità di livello sovra locale 

sono chiaramente localizzabili e relative a tratti del sistema viario coincidenti con l’attraversamento, da Nord  a 

Sud, dei centri di Gragnanino, Gragnano e Casaliggio; in questi tratti, in alcuni periodi dell’anno coincidenti con 

determinati  cicli  della  lavorazione  dei prodotti  agricoli,  si  verifica  una presenza  simultanea, potenzialmente 

molto pericolosa, di pedoni e di traffico pesante,  in aumento ed a velocità sostenuta. A questo problema ha 

cercato  di  porre  rimedio  lo  strumento  urbanistico  vigente  attraverso  il  tracciato  della  variante  alla  SP  per 

Agazzano n°7. Il Quadro Conoscitivo ha recepito l’ipotesi di variante, sottoponendola ad una serie ulteriore di 

valutazioni, ed ha definito un nuovo tracciato che verrà delineato nel Documento Preliminare. 

 

2.2.2  Gli aspetti di natura locale 

Sugli assi principali del sistema sovracomunale 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 diretti 

verso  la Val Tidone  che  soprattutto nei  fine‐settimana e nel periodo estivo  intasano  il  collegamento  che da 

Casaliggio  porta  alla  S.P.  n°7  all’altezza  di  Campremoldo  di  Sotto  ed  il  traffico  di mezzi  pesanti  derivante, 

prevalentemente, dalle attività produttive presenti nel territorio comunale che attraversa il nucleo abitato del 

capoluogo. Di queste problematiche si occupa il Documento Preliminare attraverso la proposta di variante alla 

S.P. n°7 e l’ipotesi di riqualificazione e parziale modifica delle strade locali della Costa e di Castel Bosco. 

Si riporta l’elenco delle strade comunali che interessano il territorio di Gragnano Trebbiense: 

• Strada Comunale di Mamago di Sopra; 

• Strada Comunale della Vignazza; 

• Strada Comunale della Barricella; 

• Strada Comunale Ca’ di Sasso; 

• Strada Comunale di Centora; 

• Strada Comunale del Sordello; 

• Strada Comunale Guerralunga; 

• Strada Comunale di Gragnano; 

• Strada Comunale dei Gravosi; 

• Strada Comunale di Castel Bosco; 
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• Strada Comunale della Formica; 

• Strada Comunale del Trebbia; 

• Strada Comunale della Costa. 

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  n°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, quando il traffico veicolare verso 

la  val  Tidone  si  intensifica,  assume  i  connotati  dell’inadeguatezza  strutturale.  Per  porre  rimedio  a  questa 

criticità  il Documento Preliminare dovrà proporre  la  riqualificazione dell’asse  viabilistico  locale  attraverso  le 

seguenti modalità: allargamento della carreggiata esistente, regolamentazione delle intersezioni e realizzazione 

di by‐pass all’altezza di Caminata S. Sisto. 

 

2.2.3  I flussi di traffico 

 Il  rapporto  “Studio ed  indagini mirate alla  ricostruzione del quadro quantitativo della mobilità passeggeri – 

Rapporto  finale” presenta  i  risultati dell’applicazione del modello per  l’analisi dei  flussi di  traffico passeggeri 

della Provincia di Piacenza, a supporto dell’aggiornamento del PTCP.  

Lo studio si è articolato in due fasi: 

• campagna di indagini sulla mobilità passeggeri nella Provincia; 

• applicazione  modellistica  per  la  simulazione  dell’evoluzione  della  domanda  di  mobilità  a  fronte  di 

differenti scenari di intervento. 

I dati si presentano  in forma aggregata a  livello di macrozone;  il territorio comunale di Gragnano Trebbiense 

ricade nella macrozona denominata “Bassa val Trebbia”. 

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 della nostra area 

dalla  macrozona  del  Capoluogo  provinciale.  I  dati  in  possesso,  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  del  Capoluogo  (con  un  dato  fortemente  significativo  in  rapporto  al  centro 

storico di Piacenza) 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. 
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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. 

 
Tabella 7  – stima della matrice O/D degli spostamenti per lavoro, studio ed altro tra le 7,00 e le 9,00 

motivo dello 
spostamento 

movimenti 
totali 

Bassa val 
Trebbia 

Piacenza Bassa val 
Tidone 

Bassa val 
Nure 

Altre 
destinazioni 
provinciali 

Esterno 
Provincia 

Lavoro 4.155 1.636 (40%) 1.826 (44%) 246 (6%) 179 (4%) 130 (3%) 138 (3%) 

Studio 1.037 324 (31%) 573 (56%)   140 (13%)  

altro 1.229 404 (33%) 451 (37%) 88 (7%) 97 (8%) 77 (6%) 112 (9%) 

Fonte: elaborazione su matrici O/D del Rapporto Finale sul quadro della mobilità passeggeri della Provincia di Piacenza 

 

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. 

Vengono riportate in seguito tre immagini relative alle seguenti tematiche: 

• classificazione  sommaria della  rete della mobilità  principale della  Provincia di  Piacenza dettagliata  in 

autostrade, tangenziali, strade e ferrovia; 

• flussogramma della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003; 

• rapporto flusso/capacità della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003. 

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  in esame ma si  limitino ad  influire negativamente 

solamente nella porzione nord‐orientale del nostro territorio, in coincidenza del confine con l’ambito comunale 

piacentino, all’altezza del centro abitato di S Nicolò 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 409 
 

Figura 1  ‐ classificazione stradale 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 2  ‐ flussogramma della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 410 
 

Figura 3  ‐ rapporto flusso/capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.4  La rete del trasporto pubblico 

Per  quanto  riguarda  il  trasporto  pubblico  il  territorio  comunale  di  Gragnano  è  interamente  coperto  della 

società  Tempi  di  Piacenza,  con  linee  di  collegamento  al  Capoluogo di  Provincia  e  linee  di  servizio  locale  di 

collegamento  dei  centri  minori.  Allo  stato  attuale  non  si  evidenziano  carenze  specifiche  nel  servizio  che 

garantisce una buona copertura sia a livello di collegamento del territorio in esame con i centri maggiori della 

di  pianura  e  con  Piacenza  sia  a  livello  di  connessione  locale. Nello  specifico  la  rete  dei  trasporti pubblici  è 

composta dalle seguenti linee: 

• Piacenza – Gragnanino – Gragnano – Campremoldo Sopra – Agazzano; 

• Agazzano – Tuna – Gragnano‐ S. Nicolò – Piacenza; 

• Piacenza – S. Nicolò – Rottofreno – Campremoldo Sotto – Campremoldo Sopra – Pianello. 

 

2.2.5  Alcune conclusioni 

Le  analisi  condotte  finora  delineano  un  quadro  del  sistema  infrastrutturale  della  mobilità  di  Gragnano 

Trebbiense sufficientemente confortante.  

Sia, infatti, il quadro relativo al sistema sovracomunale che quello relativo al complesso della viabilità comunale 

ha evidenziato delle problematiche di carattere  locale e non sistemico, per  le quali  il Documento Preliminare 

fornirà delle  indicazioni risolutive  (ipotesi di variante viabilistica alla SP di Agazzano, viabilità da riqualificare, 

etc.). 
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Inoltre,  gli  scenari  riportati nello  “Studio  ed  indagini mirate  alla  ricostruzione del quadro quantitativo della 

mobilità  passeggeri  –  Rapporto  finale”  hanno  evidenziato  come  il  quadro  di  forte  relazione  tra  il  nostro 

contesto  territoriale e  l’area del Capoluogo provinciale non abbia ancora prodotto  ricadute particolarmente 

significative  (tavola del  rapporto  flusso/capacità) nel  territorio di Gragnano.  In questo  senso  la  realizzazione 

della nuova tangenziale di Piacenza non potrà che migliorare il quadro generale. 

Non  si  evidenziano,  infine,  particolari  problematiche  di  carattere  generale  e  distributivo;  la  rete,  infatti, 

costituita  dalla  doppia  trama  sovra  locale  –  locale  risulta  sufficientemente  capillare  e  non  si  riscontrano 

particolari problemi di natura generale. 

Per  quanto  riguarda  la  rete  del  trasporto  pubblico  non  sono  emerse  particolari  criticità,  ne  di  carattere 

distributivo (in relazione allo sviluppo dei tracciati) ne localizzativo (relativo ai punti di raccolta). 

 

2.3  Il sistema delle reti – le reti tecnologiche ed energetiche 

2.3.1  La rete elettrica 

L’analisi dello  stato di  fatto  relativo alle  reti di distribuzione dell’energia elettrica nel  territorio  comunale di 

Gragnano Trebbiense viene evidenziata nell’elaborato cartografico QC 2.5.2, denominato “Sistema delle reti – 

rete elettrica”. 

In particolare la tavola QC 2.5.2 individua i seguenti elementi: 

• reti elettriche a media  tensione  (tensione pari o  inferiore a 35  kV) e  relative  fasce di  rispetto:  reti a 

media  tensione, per  le quali, ai  sensi della  L.R. 30/2000 e della  relativa direttiva di applicazione DGR 

197/2001, ai  fini di garantire  il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di  induzione 

magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 20 m nel caso di linea aerea in conduttori nudi 

(  tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo o cavo  interrato. Le ampiezze di  tali  fasce 

devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul  terreno dell'asse centrale della  linea e  risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun  lato della  linea stessa. La rete a media 

tensione si compone dei seguenti elementi: 

- tratto MT non agganciato; 

- cavo aereo e cabine; 

- cavo interrato e cabine; 

- cavo, giunto e cabine di progetto; 

• reti elettriche ad alta tensione di progetto (tensione superiore a 35kV) e relative fasce di rispetto: reti ad 

alta  tensione,  per  le  quali,  ai  sensi  della  L.R.  30/2000  e  della  relativa  direttiva  di  applicazione  DGR 

197/2001, ai  fini di garantire  il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di  induzione 

magnetica, viene prevista una  fascia  laterale di  rispetto di 100 m nel caso di  linea aerea a 380 Kv. Le 

ampiezze di  tali  fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul  terreno dell'asse centrale 

della  linea e  risultano complessivamente pari alla somma delle  fasce  riferite a ciascun  lato della  linea 

stessa. Si compongono dei seguenti elementi: 
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- Linea 380 kV di progetto; 

• localizzazione  delle  stazioni  radio‐base  per  telefonia  mobile  (L.R.  30/2000  e  artt.3‐6  della  relativa 

direttiva  di  applicazione  DGR  197/2001):  la  localizzazione  degli  impianti  fissi  di  telefonia  mobile  è 

vincolata  dall'art.8  della  direttiva  di  applicazione  8DGR  197/2001)  della  L.R.  30/2000,  che  stabilisce 

l'obbligo di autorizzazione del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare, nel quale viene 

indicata  la  localizzazione  degli  impianti  in  siti  puntuali  in  aree  circoscritte.  La  rete  si  compone  dei 

seguenti elementi: 

- Stazione radiobase H3G. 

 

 

Analizzando  attentamente  l’elaborato  cartografico  di  riferimento  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 la prima, ad Est, 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.  

In seguito ad un’indagine territoriale cartografica e a verifiche puntuali con il tecnico incaricato del competente 

U.T.C. non sono emerse, allo stato attuale, 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. Pertanto,  in 

tema di  reti elettriche,  la nuova  strumentazione urbanistica  (Piano Strutturale e Piano Operativo Comunale) 

dovrà seguire le seguenti indicazioni: 

• confermare le previsioni residue della pianificazione di settore relative ad ulteriori ampliamenti previsti 

per la rete ad Alta Tensione, ritenuti funzionali al miglioramento di un servizio comunque già efficiente; 

• affrontare  le problematiche relative agli aumenti di carico derivanti dai nuovi  insediamenti previsti dal 

piano,  occupandosi  di  garantire  analoghi  standard  per  gli  insediamenti  potenziali;  in  riferimento  a 

questo  secondo  aspetto  si  evidenzia  come  tutti  gli  ambiti  di  potenziale  trasformazione  siano, 

relativamente  alla  rete  di  distribuzione  dell’energia  elettrica,  o  già  adeguatamente  infrastrutturati  o 

molto prossimi alle reti primarie di urbanizzazione. 

 

2.3.2  La rete acquedottistica, fognaria, gas ed oleodotti 

L’analisi dello stato di fatto relativo alla rete acquedottistica, fognaria, di distribuzione del gas e degli oleodotti 

del  territorio  comunale  di  Gragnano  Trebbiense  viene  evidenziata  nell’elaborato  cartografico  QC  2.5.3, 

denominato “Sistema delle reti – acquedotto, fognature, gasdotto e metanodotto”. 

In particolare la tavola QC 2.5.3 individua i seguenti elementi: 
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• rete acquedottistica: 

- acquedotto; 

• rete fognaria: 

- fognatura; 

- depuratori – impianto di trattamento primario delle acque; 

criticità della rete fognaria: 

- aree urbane con forti carenze della rete fognaria; 

- depuratori insufficienti o inadeguati; 

• reti gas: 

- percorsi della rete a media pressione (2,5 Bar); 

- percorsi della rete a bassa pressione (0,04 Bar); 

- metanodotto; 

• rete oleodotti: 

- oleodotto PRAOLI; 

- oleodotto TAMOIL. 

Le  reti  tecnologiche  sono  le  uniche,  tra  quelle  infrastrutturali  analizzate,  a  presentare  qualche  limite  e  a 

mostrare i primi segnali di una impostazione ormai prossima all’inadeguatezza. 

Facciamo  riferimento  in particolare al  sistema della  rete  fognaria ed al  suo  sistema di  trattamento primario 

delle acque: come risulta evidente dall’elaborato cartografico specifico  la rete fognaria presenta una discreta 

ramificazione che le consente di raggiungere non solo il Capoluogo ed i centri frazionali maggiori ma anche le 

realtà  rurali più  significative del  territorio;  in questo  senso,  infatti,  solo  la  fascia occidentale del Capoluogo, 

nella  porzione  che  dal  complesso  scolastico  conduce  alla  zona  per  attività  sportive  sovrastante,  presenta 

qualche  limite  distributivo  che,  allo  stato  attuale,  comporterebbe  per  qualsiasi  ipotesi  progettuale  di 

trasformazione la previsione di un potenziamento se non di realizzazione ex novo della rete fognaria; le criticità 

si  accrescono  invece  in  riferimento  ai  depuratori  che,  pur  coprendo numericamente  tutti  i  centri maggiori, 

presentano una  insufficienza ormai strutturale nel centro di Gragnanino e delle  inadeguatezze quantitative a 

Gragnano e Casaliggio. 

Il  primo  rappresenta  sicuramente  il  più  inadeguato  e  ciò  è  riconducibile  a  due  specifici  avvenimenti:  un 

repentino  aumento  delle  quantità  sopportate,  dovuto  ad  una  inaspettata  crescita  dell’abitato,  ed  il  carico 

dell’area produttiva della Colombarola, di recente realizzazione, che grava interamente sullo stesso depuratore. 

Unica possibile soluzione, vista  l’impossibilità di procedere ad un potenziamento,  la realizzazione di un nuovo 

impianto di depurazione. 

Per  quanto  riguarda  invece  i  centri  di Gragnano  e  Casaliggio  la  situazione  è  sicuramente meno  delicata.  In 

questo  caso,  infatti,  il possibile potenziamento dei due  impianti porterebbe  agevolmente  alla  soluzione del 

problema. 
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Un’ultima considerazione molto  importante: è attualmente al vaglio degli organi provinciali  la realizzazione di 

un  grande  depuratore  territoriale  nel  Comune  di  Calendasco,  molto  prossimo  a  Gragnano.  Un’ipotesi  di 

collegamento dell’intero sistema di depurazione gragnanese al nuovo impianto costituirebbe una soluzione, di 

complessa ma non impossibile realizzazione, al problema attualmente riscontrato. 

Per  quanto  riguarda,  invece,  la  rete  acquedottistica  e  di  distribuzione  del  gas,  in  seguito  ad  alcuni 

approfondimenti  locali  con  gli  enti  gestori  e  con  il  tecnico  incaricato  del  locale  U.T.C.,  non  si  riscontrano 

particolari problemi, sia in senso distributivo che quantitativo.  

In virtù di questa situazione, quindi, con esclusione del sistema di trattamento primario delle acque per il quale 

si  propongono  le  soluzioni  sopracitate,  sono  previsti  per  il  futuro  completamenti  ed  estensioni  relativi, 

esclusivamente, ai possibili aumenti di carico derivanti dai nuovi insediamenti previsti dal piano, occupandosi di 

garantire  analoghi  standard  per  gli  insediamenti  potenziali;  in  riferimento  a  questo  secondo  aspetto  si 

evidenzia come tutti gli ambiti di potenziale trasformazione siano, relativamente alle reti di considerate, o già 

adeguatamente infrastrutturati o molto prossimi alle reti primarie di urbanizzazione. 

 

2.4  Livello di impermeabilizzazione dei suoli   

L’indicatore  che,  in  una  realtà  insediativa  con  le  caratteristiche  localizzative  e  dimensionali  come  quelle  di 

Gragnano Trebbiense, meglio esprime  il grado di  incidenza del sistema  insediativo sulla qualità ambientale è 

sicuramente quello relativo al livello di impermeabilizzazione dei suoli. 

Nell’elaborato cartografico QC2.8 “Livello di impermeabilizzazione dei suoli” sono evidenziati i quattro livelli di 

impermeabilizzazione  dei  suoli  ritenuti  idonei  ad  una  classificazione  corretta  per  la  realtà  di  Gragnano 

Trebbiense: 

• aree ad alta impermeabilizzazione, con indice di impermeabilizzazione LI (calcolato attraverso il rapporto tra 

la sup. impermeabile Si e la sup. territoriale St) maggiore del 60% che, nel nostro caso, ammontano a circa il 

47% (50 ha circa) dell’intera area urbana; 

• aree a media  impermeabilizzazione, con  indice LI maggiore del 10% e minore del 60% che ammontano a 

circa 44 ha, corrispondenti a circa il 41% dell’area urbana; 

• aree a bassa impermeabilizzazione, con indice LI minore del 10% che ammontano a circa 5 ha, pari al 4,5% 

del totale dell’area urbana; 

• aree permeabili per un totale di 8 ha, circa il 7,5% dell’area urbana. 

L’insieme  delle  aree  urbane  significativamente  impermeabili  (coincidenti  con  la  prima  soglia)  corrisponde, 

come si evince dalla tabella allegata all’elaborato cartografico, ad una superficie di circa 50 ettari, pari al 47% 

dell’intera area urbana. Tale dato mette evidenzia uno scenario potenzialmente critico, sia dal punto di vista 

ambientale sia per quanto riguarda il sistema fognario e di depurazione: una situazione mediamente inferiore 

al 50% della permeabilità naturale,  infatti, riduce sensibilmente  le potenzialità di rigenerazione naturale delle 

risorse ambientali aria ed acqua, mentre la presenza di vaste zone impermeabili pregiudica, in corrispondenza 
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delle stesse,  il  funzionamento efficiente del sistema  fognario a causa della quantità di acqua piovana  in essa 

convogliato, con ricadute negative anche sul corretto funzionamento dell’impianto di depurazione. 

Il nuovo strumento di pianificazione dovrà, da un  lato, adottare soluzioni progettuali che garantiscano elevati 

livelli di permeabilità di  tutte  le  trasformazioni urbanistiche, al  fine di non peggiorare  l’attuale  situazione e, 

attraverso  l’apparato  normativo,  dovrà  garantire  la  possibilità  di  un  graduale  processo  di 

“ripermeabilizzazione”  delle  situazioni  attualmente  più  critiche.  Queste  ultime  riguardano,  in  particolare,  i 

tessuti  più  densi  delle  zone  centrali,  dove  è  evidente  l’impossibilità  di  qualsiasi  intervento  significativo 

finalizzato a  favorire un processo di “ripermeabilizzazione”, e  le zone  industriali e commerciali dove,  invece, 

sarebbe auspicabile intervenire sulle superfici collegate alla sosta ed alla movimentazione dei mezzi. 

In riferimento a politiche di carattere meno specifico ed in funzione di una probabile diminuzione generalizzata, 

in  futuro, della  risorsa  acqua,  l’apparato normativo del nuovo  strumento di pianificazione urbanistica potrà 

proporre  soluzioni  di  convogliamento  diretto  dell’acqua  piovana  in  aree  permeabili  anziché  nel  sistema 

fognario, oltre che l’utilizzazione delle acque meteoriche per alcune funzioni o usi non idropotabili, oggi assolti 

dall’acqua potabile e quindi causa di evidenti sprechi per la collettività. 
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3 IL TERRITORIO RURALE 

Il  territorio  agricolo  interessa  circa  3.100  ettari,  circa  il  90%  del  territorio  comunale  (circa  3.460  ettari);  le 

aziende agricole sono circa 55. Gli insediamenti (capoluogo più frazioni) occupano invece circa 80 ettari, pari al 

2% del territorio comunale. 

La  normativa  del  piano  vigente  prevede  la  tutela  e  la  valorizzazione  del  territorio  agricolo  attraverso  la 

salvaguardia delle  caratteristiche paesistiche, ponendo al  centro  l’azienda agricola e  la  corretta utilizzazione 

delle attività produttive. 

Le  indicazioni che  il Quadro Conoscitivo ed  il Documento Preliminare suggeriscono al Piano Strutturale ed al 

RUE non possono che riguardare la riconferma della strategia del piano vigente, con la possibile riqualificazione 

e  ristrutturazione delle aziende  agricole esistenti, e  con  il mantenimento  sostanziale dell’impronta dell’area 

urbanizzata esistente. 

Nell’allegato D “censimento degli edifici in territorio rurale” vengono analizzate tutte le emergenze localizzate 

all’interno di quest’area, in relazione ad aspetti tipologici, funzionali e di conservazione. 
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4  SINTESI CONCLUSIVA SULL’ANALISI DEL SISTEMA TERRITORIALE 

Tabella 8 – analisi swot 

SINTESI  CRITICITA’ 

Il sistema insediativo territoriale 

 Gragnano  Trebbiense  appartiene  all’“Area  Centrale”, 
costituita  dall’aggregazione  dei  territori  comunali  di 
Piacenza, della prima cintura sub‐urbana  (Calendasco, 
Rottofreno,  Gragnano  Trebbiense,  Gossolengo, 
Podenzano,  Pontenure  e  Caorso)  e  della  seconda 
cintura  sub‐urbana  (Gazzola, Vigolzone, San Giorgio e 
Cadeo)  caratterizzata  da  elementi  di  forte 
concentrazione spaziale della popolazione, dei servizi e 
delle attività economiche; 

 su  una  superficie  territoriale  pari  nemmeno  ad  un 
quarto del totale provinciale 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,  a  cui  si  aggiungono  i  servizi  nel  campo 
dell’istruzione e formazione, della sanità, della grande 
distribuzione; 

 la collocazione geografica dell’”Area Centrale” si pone 
a  ridosso  del  crocevia  di  importanti  vie  di 
comunicazione  di  livello  sovra  regionale  (autostrade 
A1 e A21, linee ferroviarie Milano‐ Bologna e Bologna‐
Torino, statali Via Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, 
Padana Inferiore). Per questo motivo Piacenza e la sua 
prima corona sub‐urbana (nella quale ricade Gragnano 
Trebbiense)  rappresentano di  fatto  il  “gate” emiliano 
romagnolo  nei  confronti  del  sistema  metropolitano 
milanese e torinese, e nordoccidentale più in generale; 

 l’agricoltura, già strutturalmente forte, ha intensificato 
i processi di qualificazione rispetto alle specializzazioni 
prevalenti  (pomodoro,  zootecnia,  barbabietola, mais, 
grano), con decisi progressi nel campo dell’innovazione 
e della qualità del prodotto; 

 forte sviluppo del terziario sia nel comparto dei servizi 
alla  persona  che  in  quello  dei  servizi  alle  imprese  e 
nella  Pubblica  Amministrazione.  Di  fatto  la 
disoccupazione  non  costituisce  un  fenomeno 
socialmente  allarmante  dal  punto  di  vista 
“quantitativo”. 

 L’area  presenta  i  connotati  tipici  del  processo  di 
“controurbanizzazione” iniziato a partire dagli anni ’80. 
Gli  effetti  di  “traboccamento”  dalla  città  (a  livello 
demografico,  economico  e  produttivo)  sono  stati 
piuttosto consistenti; 

 l’industria  ha  subito  un  consistente  fenomeno  di 
ristrutturazione,  con  la  crisi  del  comparto 
meccatronico e delle macchine utensili, con gli effetti 
non  positivi  dell’avvio  del  processo  di  privatizzazione 
del  polo  energetico,  con  la  dismissione  di  numerosi 
comparti dell’Arsenale Militare.  

Il sistema insediativo storico 

 la  ricchezza  storico‐architettonica  del  territorio 
comunale  non  è  da  riconoscere  nelle  strutture 
morfologiche  dei  centri  storici,  ma  nella  rilevante 
presenza  di  alcune  emergenze  di  carattere 
monumentale di assoluto pregio; 

 discreto stato di conservazione dei valori morfologici e 
distributivi  e  basso  grado  di  compromissione  degli 
elementi  formali  e  architettonici  delle  emergenze 
monumentali  presenti  sul  territorio  (unica  eccezione 
l’immobile  denominato  “Castelvecchio”  nei  pressi  di 

 Presenza, soprattutto nel centro storico del capoluogo, 
di  rari  rimaneggiamenti / manomissioni  tipologiche di 
emergenze  non  classificate  come  monumentali  o  di 
pregio  tipologico‐ambientale  o  testimoniale,  con 
conseguente  e  parziale  alterazione  dell’impianto 
morfologico  e  del  livello  qualitativo  generale  del 
tessuto storico. 
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Campremoldo di Sopra); 

 grande  ricchezza  tipologico  –  ambientale  e 
testimoniale del “tessuto connettivo” storico costituito 
dalle  numerosi  nuclei  e  dalle  numerose  emergenze 
isolate  di  origine  rurale  che  costellano  il  territorio 
rurale, soprattutto nella sua porzione occidentale; 

 le  emergenze  monumentali  non  rappresentano 
elementi  limitanti  alla  trasformazione  antropica  del 
territorio  che,  soprattutto  in  relazione alle dinamiche 
di  carattere  insediativo  più  significative,  riguardano 
fasce periferiche dei centri urbani non direttamente a 
contatto con tessuti storici rilevanti. 

Viabilità storica 

 L’ambito  territoriale  in  esame  presenta  una  maglia 
viaria  storica  particolarmente  ramificata  che, 
ricalcando  buona  parte  del  sistema  infrastrutturale 
della  mobilità  attuale,  conserva  una  buona  qualità 
generale  dal  punto  di  vista  strutturale  e  della 
conservazione.         

  

Il sistema dei territori urbanizzati 

 Gerarchia insediativa articolata su cinque livelli; 

 Primo livello – Gragnano: abitato caratterizzato da uno 
sviluppo  longitudinale  Nord  ‐  Sud  (inevitabilmente 
correlato  all’andamento  dell‘asse  viabilistico 
principale),  sufficientemente  coerente  con  le 
preesistenze,  caratterizzato  da  qualità  insediativa  e 
morfologica  sufficiente,  sostanzialmente  privo  di 
direttrici  di  crescita  incontrollata.  Dal  punto  di  vista 
funzionale  il  centro  abitato  è  quasi  esclusivamente 
caratterizzato  (ad eccezione delle zone per servizi) da 
destinazione  d’uso  residenziale.  Le  attività 
produttive/artigianali,  sono  de  localizzate  nella  zona 
dedicata  a  Sud  del  centro  abitato.  I  servizi  principali 
sono  concentrati  nella  fascia  mediana  del  centro 
abitato,  delimitata  a  Nord  dalla  zona  per  attività 
sportive e, a Sud, dall’edificio del Municipio; 

 Secondo  livello  –  Casaliggio,  Gragnanino:  come 
Gragnano,  anche  Casaliggio  è  caratterizzato  da  un 
andamento  dell’abitato  longitudinale,  addossato  al 
sistema  viario  principale  costituito  dalla  strada  per 
Agazzano,  sufficientemente  coerente  con  le 
preesistenze,  caratterizzato  da  qualità  insediativa  e 
morfologica  sufficiente,  sostanzialmente  privo  di 
direttrici  di  crescita  incontrollata.  Dal  punto  di  vista 
funzionale  il  centro  abitato  è  quasi  esclusivamente 
caratterizzato  (ad eccezione delle zone per servizi) da 
destinazione d’uso residenziale. Molto significativa, dal 
punto  di  vista  produttivo,  la  presenza  di  una  attività 
industriale  dalle  dimensioni  particolarmente 
significative,  l’industria  conserviera  “Valtrebbia”  , 
localizzata  a  Nord  –  Ovest  del  centro  abitato  che, 
inevitabilmente,  influisce  pesantemente  sulle 
quantificazioni  legate  alle  destinazioni  d’uso.  I  servizi 
principali  sono  distribuiti  uniformemente  lungo  tutto 
l’abitato,  a  ridosso  della  viabilità  di  scorrimento 
principale; Gragnanino non presenta  la stessa scala di 
complessità  insediativa di Casaliggio ma appartiene al 
secondo  livello  gerarchico  in  virtù  delle  emergenze 

 Secondo  livello – Gragnanino:  l’abitato presenta delle 
dinamiche di sviluppo sufficientemente disordinate, sia 
in  virtù  delle  caratteristiche  dimensionali  e 
rappresentative del nucleo storico ‐ monumentale, sia 
a  causa  della  complessità  del  sistema  viabilistico, 
caratterizzate da una direzione preferenziale verso Est. 
Questa direttrice di crescita,  legata alla testa di ponte 
costituita  dalla  preesistenza  industriale  ad  Est  del 
centro  abitato,  ha  creato  non  pochi  problemi  di 
adeguamento  del  nucleo  nel  suo  complesso,  sia  in 
relazione al  relativo bilanciamento dei  servizi  (ancora 
deficitari) sia per quanto riguarda  le urbanizzazioni e  i 
servizi tecnologici (rete fognaria, trattamento primario 
delle  acque,  etc.).  Il  centro  abitato,  infatti,    non  si 
caratterizza  per  la  presenza  di  servizi  primari,  per  i 
quali si appoggia al Capoluogo; 

 Terzo  livello  –  Campremoldo  Sopra/Sotto:  si 
evidenziano  alcune  direttrici  di  crescita  incontrollata 
lungo le radiali di uscita dai centri abitati, soprattutto a 
Campremoldo di Sotto in direzione Ovest. 

 Quarto  livello  ‐  La  Costa,  Castel  Mantova,  Mamago 
Sotto/Sopra, Sordello.. Mamago di Sopra e Mamago di 
Sotto  sono due piccoli agglomerati di origine  rurale e 
dalla  scarsa  qualità  insediativa  sorti  nella  porzione 
nordorientale  del  territorio  comunale,  a  Sud  del 
tracciato della strada per Agazzano. 
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monumentali  che  lo  caratterizzano  e delle previsioni, 
sia di carattere residenziale che produttivo/artigianale, 
della strumentazione urbanistica vigente, attualmente 
in fase di realizzazione. Contrariamente ai centri urbani 
analizzati precedentemente non presenta uno sviluppo 
longitudinale,  ma  concentrico,  in  virtù  di  una 
localizzazione  a  ridosso del  crocevia  viabilistico  tra  la 
strada  per  Agazzano  e  quella  per  Mottaziana. 
Complessivamente  le  funzioni  che  caratterizzano  i 
tessuti  consolidati  del  centro  abitato  di  Gragnanino 
sono prevalentemente residenziali e produttive (47% e 
40%). 

 Terzo  livello  –  Campremoldo  Sopra/Sotto:  si 
sviluppano  in  coincidenza  di  crocevia  viabilistici 
secondari, intorno a tessuti di prima formazione sorti a 
ridosso di edifici ecclesiastici. Entrambi i centri, quindi, 
presentano  sviluppi  concentrici  lungo  le  radiali 
viabilistiche, caratterizzati da  tessuti prevalentemente 
residenziali a bassa densità. Entrambi i centri abitati si 
appoggiano  al  Capoluogo  per  lì  erogazione  di  servizi 
primari.  Complessivamente  le  funzioni  che 
caratterizzano  i  tessuti  consolidati  dei  due  centri 
abitati sono residenziale (circa 80%) e produttive (circa 
il  15%).  La  strumentazione  urbanistica  vigente 
concentra  le  proprie  limitatissime  previsioni  di 
carattere  prevalentemente  residenziale  intorno  ai 
margini  più  sfrangiati,  allo  scopo  di  armonizzarne  i 
confini. 

 Quarto  livello  ‐  La  Costa,  Castel  Mantova,  Mamago 
Sotto/Sopra,  Sordello.  La  Costa,    localizzata 
sull’omonima  strada  di  collegamento  tra 
Campremoldo di  Sopra  e Casaliggio,  rappresenta una 
tipologia  insediativa unica nel panorama del territorio 
comunale di Gragnano,  in relazione alla sua pregevole 
qualità  insediativa.  In  fregio,  infatti,    all’emergenza 
monumentale  rappresentata  dalla  villa  Muggiani, 
presenta  dei  valori  significativi  in  senso morfologico 
(mantenimento  di  gran  parte  dell’impianto  di  prima 
formazione)  e  tipologico  (presenza  di  numerosi 
elementi  di  pregio  tipologico  –  ambientale).  La 
vicinanza,  inoltre,  della  porzione  paesaggistica  più 
significativa  del  territorio  comunale  contribuisce  ad 
arricchire ulteriormente un quadro già particolarmente 
piacevole.  Castel  Mantova  rappresenta  un  altro 
esempio  di  piccolo  agglomerato  cresciuto  intorno  ad 
un’emergenza  monumentale.  Localizzato  a  Sud  di 
Campremoldo  di  Sotto  non  presenta  però  la  stessa 
qualità  insediativa  di  La  Costa.  Mamago  di  Sopra  e 
Mamago  di  Sotto  sono  due  piccoli  agglomerati  di 
origine  rurale  e  dalla  scarsa  qualità  insediativa  sorti 
nella porzione nordorientale del territorio comunale, a 
Sud del tracciato della strada per Agazzano. Il Sordello 
è  un  centro  di  origine  rurale  sorto  a  ridosso  della 
strada comunale del Belvedere. 

Il sistema delle dotazioni territoriali (servizi) 

 Quadro quantitativo confortante, con una dotazione di 
circa 38mq/ab. 

 Dal punto di vista qualitativo si è verificata una buona 
dotazione di attrezzature scolastiche  (per  le quali si è 
già  prevista  una  soluzione  adeguata  alla  criticità  di 

 Gragnanino presenta una certa carenza di aree a verde 
attrezzato  (con  l’eccezione  dell’ambito  di  rispetto 
all’insediamento  industriale);  un  quadro  così  esiguo, 
coerente  con  la  scarsa  caratterizzazione  residenziale 
che  fino  a  ieri  ha  contraddistinto  il  centro  abitato  di 
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carattere  localizzativo già affrontata  in relazione), una 
adeguata  qualità  dei  servizi  sociali  e  di  interesse 
comune, buona capillarità nell’erogazione dei servizi di 
carattere religioso (sia servizi legati al culto che attività 
correlate),  una  sufficiente  dotazione  di  aree  a  verde 
attrezzato  (con  l’eccezione  di  Gragnanino),  una 
dotazione  sufficiente  di  aree  attrezzate  per  la  sosta. 
Come si evince dal quadro qualitativo appena descritto 
lo  scenario  del  sistema  dei  servizi  di  Gragnano  non 
presenta  criticità  o  carenze  particolarmente  rilevanti, 
con  l’eccezione  di  alcune  situazioni  specifiche 
(Gragnanino) per le quali, peraltro, si sta provvedendo 
a  definire  le  misure  risolutive;  ne  consegue  che,  in 
tema  di  servizi,  il  Documento  Preliminare  dovrà 
occuparsi  solamente  delle  problematiche  derivanti 
dalle nuove localizzazioni previste. 

Gragnanino,  risulta  ora  ampiamente  inadeguato, 
infatti,  in  rapporto  alla  recente  crescita  residenziale 
che ha  investito  l’abitato; per questo motivo  il Piano 
Strutturale  dovrà  prevedere  un  nuovo,  consistente 
ambito  a  verde  attrezzato  (compensativo  dell’attuale 
carenza)  che  sarà  collegato  alle  indicazioni  della 
pianificazione operativa. 

Il sistema delle reti (mobilità) 

 Le  analisi  condotte  delineano  un  quadro  del  sistema 
infrastrutturale della mobilità di Gragnano Trebbiense 
sufficientemente confortante.  

 Sia, infatti, il quadro relativo al sistema sovracomunale 
che  quello  relativo  al  complesso  della  viabilità 
comunale  ha  evidenziato  delle  problematiche  di 
carattere  locale  e  non  sistemico,  per  le  quali  il 
Documento  Preliminare  fornirà  delle  indicazioni 
risolutive  (ipotesi  di  variante  viabilistica  alla  SP  di 
Agazzano, viabilità da riqualificare, etc.). 

 Inoltre,  gli  scenari  riportati  nello  “Studio  ed  indagini 
mirate alla ricostruzione del quadro quantitativo della 
mobilità  passeggeri  –  Rapporto  finale”  hanno 
evidenziato  come  il  quadro  di  forte  relazione  tra  il 
nostro  contesto  territoriale  e  l’area  del  Capoluogo 
provinciale  non  abbia  ancora  prodotto  ricadute 
particolarmente  significative  (tavola  del  rapporto 
flusso/capacità)  nel  territorio  di Gragnano.  In  questo 
senso  la  realizzazione  della  nuova  tangenziale  di 
Piacenza non potrà che migliorare il quadro generale. 

 Non si evidenziano, infine, particolari problematiche di 
carattere  generale  e  distributivo;  la  rete,  infatti, 
costituita  dalla  doppia  trama  sovra  locale  –  locale 
risulta  sufficientemente  capillare e non  si  riscontrano 
particolari problemi di natura generale. 

 Per quanto riguarda la rete del trasporto pubblico non 
sono  emerse  particolari  criticità,  ne  di  carattere 
distributivo  (in relazione allo sviluppo dei tracciati) ne 
localizzativo (relativo ai punti di raccolta). 

  

 tratti della  rete  viabilistica potenzialmente pericolosi: 
tratti  della  rete  viabilistica  di  competenza  sovra 
comunale coincidenti con  l'attraversamento dei centri 
abitati,  nei  quali,  soprattutto  in  determinati  periodi 
dell'anno,  si  verifica  la  compresenza,  potenzialmente 
molto pericolosa, di pedoni e mezzi pesanti a velocità 
sostenuta; 

 tratti della rete viabilistica potenzialmente  inadeguati: 
tratti  della  rete  viabilistica  di  competenza  comunale 
per  i  quali,  soprattutto  in  determinati  periodi 
dell'anno,  è  verificata  una  potenziale  inadeguatezza 
della sezione stradale; 

 intersezioni  potenzialmente  pericolose  o 
problematiche:  intersezioni  relative  sia  alla  viabilità 
comunale  che a quella  sovracomunale  (esistente e di 
progetto)  per  le  quali  è  verificato  un  certo  grado  di 
pericolosità o di problematicità per il flusso veicolare; 

Il sitema delle reti (tecnologiche ed energetiche) 

 rete  elettrica:    non  sono  emerse,  allo  stato  attuale, 
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.  Pertanto,  in  tema  di  reti  elettriche,  la  nuova 
strumentazione urbanistica  (Piano Strutturale e Piano 

 Rete  fognaria:  unica,  tra  le  reti  infrastrutturali 
analizzate, a presentare qualche  limite e a mostrare  i 
primi  segnali  di  una  impostazione  ormai  prossima 
all’inadeguatezza.  Dal  punto  di  vista  della  copertura 
solo la fascia occidentale del Capoluogo, nella porzione 
che  dal  complesso  scolastico  conduce  alla  zona  per 
attività  sportive  sovrastante,  presenta  qualche  limite 
distributivo che, allo stato attuale, comporterebbe per 
qualsiasi  ipotesi  progettuale  di  trasformazione  la 
previsione di un potenziamento se non di realizzazione 
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Operativo  Comunale)  dovrà  seguire  le  seguenti 
indicazioni: 

‐ confermare  le  previsioni  residue  della 
pianificazione  di  settore  relative  ad  ulteriori 
ampliamenti  previsti  per  la  rete  ad  Alta 
Tensione, ritenuti funzionali al miglioramento di 
un servizio comunque già efficiente; 

‐ affrontare le problematiche relative agli aumenti 
di carico derivanti dai nuovi insediamenti previsti 
dal  piano,  occupandosi  di  garantire  analoghi 
standard  per  gli  insediamenti  potenziali;  in 
riferimento  a  questo  secondo  aspetto  si 
evidenzia  come  tutti  gli  ambiti  di  potenziale 
trasformazione  siano,  relativamente alla  rete di 
distribuzione  dell’energia  elettrica,  o  già 
adeguatamente infrastrutturati o molto prossimi 
alle reti primarie di urbanizzazione. 

 Rete  fognaria:  la  rete  fognaria  presenta  una  discreta 
ramificazione che  le consente di raggiungere non solo 
il Capoluogo ed i centri frazionali maggiori ma anche le 
realtà rurali più significative del territorio;  

 Rete  acquedottistica  e  distribuzione  del  gas:    non  si 
riscontrano  particolari  problemi,  sia  in  senso 
distributivo  che  quantitativo.  In  virtù  di  questa 
situazione,  quindi,  sono  previsti  per  il  futuro 
completamenti ed estensioni  relativi, esclusivamente, 
ai  possibili  aumenti  di  carico  derivanti  dai  nuovi 
insediamenti  previsti  dal  piano,  occupandosi  di 
garantire  analoghi  standard  per  gli  insediamenti 
potenziali;  in  riferimento a questo secondo aspetto si 
evidenzia  come  tutti  gli  ambiti  di  potenziale 
trasformazione  siano,  relativamente  alle  reti 
considerate,  o  già  adeguatamente  infrastrutturati  o 
molto prossimi alle reti primarie di urbanizzazione. 

ex novo della rete fognaria.  

Le  criticità  si  accrescono  invece  in  riferimento  ai 
depuratori  che,  pur  coprendo  numericamente  tutti  i 
centri  maggiori,  presentano  una  insufficienza  ormai 
strutturale  nel  centro  di  Gragnanino  e  delle 
inadeguatezze quantitative a Gragnano e Casaliggio.  Il 
primo  rappresenta  sicuramente  quindi  il  più 
inadeguato  e  ciò  è  riconducibile  a  due  specifici 
avvenimenti:  un  repentino  aumento  delle  quantità 
sopportate,  dovuto  ad  una  inaspettata  crescita 
dell’abitato,  ed  il  carico  dell’area  produttiva  della 
Colombarola,  di  recente  realizzazione,  che  grava 
interamente  sullo  stesso  depuratore.  Unica  possibile 
soluzione,  vista  l’impossibilità  di  procedere  ad  un 
potenziamento,  la  realizzazione di un nuovo  impianto 
di depurazione. Per quanto  riguarda  invece  i centri di 
Gragnano  e  Casaliggio  la  situazione  è  sicuramente 
meno  delicata.  In  questo  caso,  infatti,  il  possibile 
potenziamento  dei  due  impianti  porterebbe 
agevolmente  alla  soluzione  del  problema.  E’ 
attualmente  al  vaglio  degli  organi  provinciali  la 
realizzazione di un  grande depuratore  territoriale nel 
Comune di   Calendasco, molto prossimo a Gragnano. 
Un’ipotesi  di  collegamento  dell’intero  sistema  di 
depurazione  gragnanese  al  nuovo  impianto 
costituirebbe  una  soluzione,  di  complessa  ma  non 
impossibile  realizzazione,  al  problema  attualmente 
riscontrato. 
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PARTE 4 

il SISTEMA della PIANIFICAZIONE e dei VINCOLI VIGENTE 
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1 IL PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE (PTPR)  

Il PTPR è stato adottato nel 1986 in adempimento ai contenuti della L. 431/85. La finalità del Piano era quella di 

tutelare l’identità culturale e fisica del territorio regionale. 

Il Piano, approvato nel 1993, dopo un  lungo  lavoro di analisi, è organizzato sulla base di prescrizioni  (norme 

vincolanti  che  prevalgono  su  qualsiasi  strumento  di  pianificazione,  di  attuazione  della  pianificazione  e  di 

programmazione), indirizzi (norme di orientamento per l’attività di pianificazione e programmazione di tutti gli 

enti interessati) e direttive (norme operative da osservare nell’attività di pianificazione, nella programmazione 

regionale e sub regionale e negli atti amministrativi). 

Il  PTPR  si  propone  di  garantire  la  qualità  ambientale  del  territorio,  la  possibilità  di  una  fruizione  attiva 

dell’ambiente, la conservazione degli elementi storico‐testimoniali e la sicurezza territoriale. 

In sintesi, gli obiettivi generali del Piano sono: 

 conservare i connotati storici del territorio; 

 garantire la qualità e la fruizione dell’ambiente, naturale ed antropizzato; 

 salvaguardare le risorse naturali primarie (fisiche, morfologiche e culturali); 

 individuare azioni per il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e naturali (anche con appositi piani e 

progetti). 

A  tale  scopo,  il  Piano  individua  una  serie  di  zone  esattamente  delimitate,  inquadrate  in  sistemi  territoriali, 

strutturanti a vario titolo la forma del territorio. 

Il meccanismo  attuativo del PTPR  fa  riferimento  ad  ambiti diversi: quello della programmazione  economica 

regionale e della relativa pianificazione settoriale e quello dell’attività di pianificazione e regolamentazione di 

livello  provinciale  e  comunale  al  quale  fa  riferimento  l’introduzione  di  uno  strumento  metodologico 

denominato “unità di paesaggio”. L’unità di paesaggio viene concepita come “quadro di riferimento essenziale 

per  le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e di ogni altro strumento regolamentare, al 

fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di tutela”. 

Le  Provincie,  attraverso  i  propri  strumenti  di  pianificazione,  hanno  il  compito  di  individuare  le  unità  di 

paesaggio  di  rango  provinciale,  precisando  quali  debbano  essere  i  criteri  per  la  loro  individuazione; 

analogamente  i  Comuni,  con  i  propri  piani  urbanistici,  devono  individuare    le  unità  di  paesaggio  di  rango 

comunale, secondo i medesimi criteri. 

La scelta di mettere  in relazione obiettivi di  tutela ambientale e paesistica con  la metodologia di  formazione 

degli  strumenti  di  pianificazione  sottordinati  è  stata,  ed  è  tuttora,  valutata  come  un  contributo  di  grande 

interesse. L’elaborazione del concetto di unità di paesaggio, tuttavia, non è stato del tutto risolto dallo stesso 

PTPR e risulta di fatto un invito a successive elaborazioni. 

Le  indicazioni  fornite  dal  PTPR  riguardo  all’area  di  studio  sono  state  completamente  recepite  dal  Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e saranno illustrate nel paragrafo successivo. 
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2 IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)  

2.1 La struttura del PTCP 

Il PTCP della  Provincia di Piacenza  è  stato  adottato  con delibera del C.P. n°5 del 26/1/99,  successivamente 

modificato,  a  seguito  di  osservazioni,  con  atti  del  C.P.  n°2  del  24/1/00,  n°7  del  31/1/00  e  n°9  del  7/2/00 

risultando, pertanto, antecedente alla LR 20/2000. 

La struttura del PTCP rispecchia l’impostazione, anche concettuale, della L 142/90 e della LR 6/95; soprattutto 

emergono  le divergenze,  significative,  tra questi  riferimenti normativi: da un  lato  si  configura  la  visione del 

Piano  come  strumento principalmente a disciplinare e ottimizzare  l’uso di una  risorsa  scarsa,  il  territorio,  in 

presenza di domande concorrenti; dall’altro, invece, sui delinea un Piano inteso come programma strategico. 

La scelta compiuta per il PTCP di Piacenza si colloca in sintonia con la seconda delle alternative individuate. 

Gli  elaborati  del  PTCP  configurano  un  quadro  di  riferimento  fondamentale  per  la  programmazione 

infraregionale,  cioè  un  riferimento  strutturato  per  le  politiche  settoriali  ed  attuative  di  livello  locale.  La 

cartografia  di  Piano  e  l’articolato  normativo  definiscono  infatti  ambiti  e/o  norme  con  fini  di  indirizzo, 

integrazione,  prescrizione,  sia  per  i  contenuti  oggetto  di  adempimenti  alle  disposizioni  del  PTPR, 

prevalentemente in campo geoambientale, sia per le scelte strategiche e le politiche infraregionali proposte. 

La struttura tematica del Piano si articola secondo tre sistemi guida: 

 il sistema ambientale: quadro delle invarianti e delle azioni poste a presidio dell’obiettivo della sostenibilità 

ecologica dello sviluppo; 

 il  sistema  territoriale:  sviluppa  linee  di  intervento  per  l’assetto  insediativo,  variamente  integrato,  con 

scenari  basati  sulla  definizione  degli  obiettivi,  sull’analisi  delle  tendenze  spontanee  in  atto  e 

sull’individuazione delle azioni necessarie alle correzioni degli sviluppi non desiderati. In particolare le azioni 

di piano prioritarie, nell’ambito di uno sviluppo policentrico, sono indirizzate a : 

- orientare la localizzazione di nuova capacità insediativa residenziale e produttiva in funzione del ruolo 

giocato dai diversi centri nell’assetto delineato dallo schema strutturale del piano; 

- prevedere quale compito prioritario degli strumenti urbanistici l’analisi e la riprogettazione urbanistica 

delle aree dismesse o di recupero; 

- evitare la localizzazione di nuove aree di espansione residenziale e produttiva nei territori dei comuni 

non provvisti di sistemi di smaltimento dei rifiuti liquidi e solidi coerenti con le normative vigenti e con 

la pianificazione provinciale; 

- favorire la localizzazione delle nuove aree in modo preferenziale rispetto al sistema delle infrastrutture 

esistenti; 

- definire criteri metodologici omogenei per il calcolo del fabbisogno residenziale e produttivo  locale e 

per la determinazione effettiva degli standard urbanistici; 

- salvaguardare  le  invarianti  del  paesaggio  rurale/agrario  quali  componenti  essenziali  delle  unità  di 

paesaggio infraregionali con particolare riferimento all’edilizia minore; 

- promuovere le politiche ambientali, definendo anche le aree da destinare a parco, in riferimento alle 

zone appenniniche, alle zone fluviali del fiume Po e gli altri corridoi eco‐fluviali principali. 
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 Il  sistema  infrastrutturale:  definisce  politiche  infrastrutturali  finalizzate  a migliorare  la  competitività  del 

sistema produttivo e la coesione sociale con pari opportunità di accesso ai servizi, attraverso: 

-  rafforzamento dei collegamenti con l’esterno; 

-  miglioramento dei collegamenti territoriali con  interventi strutturali sulla rete  locale sia carrabile che 

ciclo‐pedonale; 

-  miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi  locali con  integrazione delle reti tecnologiche 

con progetti di impianti di smaltimento RSU; 

-  miglioramento della  localizzazione delle  infrastrutture  e delle  reti  tecnologiche  ai  fini paesaggistici, 

ambientali e sanitari, attraverso la definizione di aree idonee. 

 

2.2 Il PTCP a Gragnano 

A  fronte  di  queste  indicazioni  di  carattere  generale  è  possibile  elencare  le  indicazioni  relative  al  territorio 

comunale di Gragnano Trebbiense che vengono riportate negli elaborati grafici del PTCP: 

 

tutela ambientale paesistica e storico culturale: 

• corsi  d’acqua  superficiali  –  reticolo  idrografico  e modalità  di  tutela:  il  sistema  idrografico  del  territorio 

comunale di Gragnano, sottoposto a specifica tutela dal PTCP con diversi gradi di vincolo, è costituito dal 

fiume Trebbia, dal Rio Gandore, dal Rio Loggia, dal torrente Luretta e dal Torrente Tidone. Le fasce di tutela 

fluviale  individuate nel PTCP,  in attuazione del PTPR,  sono  ridefinite  sulla base di  studi ad uopo prodotti 

considerando  le analisi del Piano Stralcio delle  fasce  fluviali dell’Autorità di Bacino del Fiume Po.  Il PTCP 

definisce ed articola le fasce di tutela fluviale e norma gli usi del suolo e le trasformazioni del territorio, con 

attenzione  alla  difesa  dal  rischio  idraulico,  alla  salvaguardia  della  risorsa  idrica,  al mantenimento  e  al 

recupero  dell’ambiente  fluviale,  alla  conservazione  dei  valori  paesaggistici,  storici,  artistici  e  culturali.  Il 

Quadro Conoscitivo del nuovo strumento urbanistico recepisce le indicazioni relative ai livelli di tutela delle 

fasce  fluviali  e  le  indicazioni  del  PSC  dovranno  conformarsi  alle  stesse. Nel  territorio  di Gragnano  sono 

riscontrabili le seguenti tipologie di fascia fluviale: 

- fascia A: invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art.14) 

- fascia B: zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 15) 

- fascia C: rispetto dell’ambito fluviale (art. 16) 

• ambiti di particolare interesse storico ed archeologico: 

- zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico (art. 23): localizzazioni (e relative 

disposizioni)  finalizzate  alla  tutela  dei  beni  di  interesse  storico‐archeologico,  comprensivi  sia  delle 

presenze archeologiche accertate e vincolate ai sensi di  leggi nazionali o regionali, sia delle presenze 

archeologiche motivatamente  ritenute  esistenti  in  aree  o  zone  anche  vaste,  sia  delle  preesistenze 

archeologiche  che hanno  condizionato  continuativamente  la morfologia  insediativa.  Il QC  recepisce 

queste  indicazioni  e  procede  ad  eventuali  integrazioni  concordate  con  la  Soprintendenza  ai  Beni 

Archeologici. Il PSC dovrà conformarsi ai relativi gradi di vincolo attinenti a ciascun ambito individuato. 
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Nel  territorio  comunale di Gragnano  il PTCP  (allegato N2)  identifica  le  seguenti  zone di particolare 

interesse: 

Tabella 1 – Elenco zone b2 

Localizzazione  

Loc. C.na Maffelona, fraz. Campremoldo Sotto 

Area in sponda Rio Loggia 

Fraz. Casaliggio 

Loc. Castel del Bosco 

Fraz. Campremoldo di Sopra 

Loc. Pradello, fraz. Campremoldo Sotto 

Loc. Costa, fraz. Casaliggio 

Fondo Ghiapparola, fraz. Campremoldo di Sopra 

C.na Gerbido, fraz. Casaliggio 

Fraz. Casaliggio 

Fonte: PTCP Piacenza – Allegato N2 

- zone di tutela della struttura centuriata (art. 24): disposizioni finalizzate alla tutela degli elementi della 

centuriazione ed alla salvaguardia e valorizzazione del paesaggio agricolo connotato da una particolare 

concentrazione di tali elementi quali: le strade, le strade poderali ed interpoderali, i canali di scolo e di 

irrigazione disposti  lungo gli assi principali della centuriazione. Nel territorio  in esame alcun di questi 

elementi sono riconoscibili e segnalati dal PTCP ad Est del centro frazionale di Casaliggio. 

• insediamenti  storici:  elementi  del  sistema  insediativo  storico  del  territorio  provinciale.  Nel  territorio 

comunale  di  Gragnano  questa  segnalazione  corrisponde  al  centro  abitato  del  Capoluogo  ed  ai  centri 

frazionali maggiori. Il QC recepisce questa segnalazione e procede ad ulteriore approfondimento analitico. 

Nel nostro ambito sono presenti le seguenti zone: 

- zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane (art. 25) 

• ambiti di interesse storico‐testimoniale: 

- zone  interessate  da  bonifiche  storiche  di  pianura  (art.  28):  terreni  agricoli  interessati  da  bonifiche 

storiche; nella  nostra  area  comprende  tutta  la  fascia,  ad  Est dei  centri  di Gragnanino, Gragnano  e 

Casaliggio, compresa tra la SP per Agazzano ed il sistema fluviale del Trebbia; 

- viabilità storica  (art. 29):  indicazioni del PTCP  finalizzate a  fornire  indirizzi per  la tutela della viabilità 

storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l’arredo e le pertinenze di 

pregio.  A  Gragnano,  come  ampiamente  specificato  nella  parte  III  di  questa  relazione,  corrisponde 

quasi identicamente alla struttura infrastrutturale della viabilità esistente; 

• vulnerabilità idrogeologica: 

- zona  di  tutela  dei  corpi  idrici  superficiali  e  sotterranei  (art.  35):  fascia  di  territorio  situata  lungo  il 

margine pedecollinare e comprendente parte dell’alta pianura, caratterizzata dalla presenza di conoidi 

alluvionali  dei  corsi  d’acqua  appenninici,  che  presentano  in  profondità  le  falde  idriche  dalle  quali 

attingono  i  principali  acquedotti  per  usi  idropotabili;  in  esse  sono  ricomprese  sia  le  aree  di 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 427 

 

alimentazione verticale degli acquiferi, sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di 

falde  idriche.  Le  caratteristiche  morfologiche,  le  peculiarità  idrogeologiche  e  di  assetto  storico‐

insediativo, definiscono questa fascia di transizione come uno dei sistemi fisico‐ambientali strutturanti 

il  territorio provinciale. Comprende  il  territorio comunale quasi  interamente.  Il QC  recepisce questa 

indicazione.  Il  PSC  potrà  procedere  ad  elaborare  ulteriori  specificazioni  di  zona  e  di  norma,  se  più 

restrittive,  qualora  risultino  da  studi  sulla  vulnerabilità  degli  acquiferi  sotterranei  di  maggiore 

dettaglio. 

• ambiti di valorizzazione e gestione del territorio: 

- parchi,  riserve naturali ed aree naturali protette  (art. 37): delimitazioni  recepite dal PTCP  relative a 

parchi  Regionali,  Riserve  Naturali  Protette  ed  Aree  Naturali  Protette;  nel  nostro  contesto  si  fa 

riferimento alla perimetrazione del Parco del Trebbia,  in  fase di  istituzione, del quale  il PSC recepirà 

tutte le indicazioni e le norme di vincolo e tutela; 

- progetti di tutela, recupero e valorizzazione ed ambiti di riequilibrio ecologico (art. 39): perimetrazioni 

prodotte da Provincia e Comuni  relative a parchi naturalistici,  sistemi dei paleoalvei  fluviali, parchi‐

museo  didattici  delle  tecniche  di  coltivazione  e della  civiltà  contadina,  parchi‐museo  dell’energia  o 

didattici dei sistemi  idraulici derivati e dell’archeologia  industriale,  il complesso delle aree demaniali, 

ambiti  caratterizzati  dalla  presenza  significativa  di  risorgive,  aree  militari  dismesse,  ambiti  rurali 

marginali, le aree gravate da usi civici, il recupero delle aree verdi, il recupero di strutture insediative 

storiche non urbane. Nel nostro  caso  la perimetrazione  si  riferisce  al  sistema  fluviale  costituito dal 

torrente  Luretta  e  dal  torrente  Tidone,  nella  porzione  occidentale  del  territorio  in  esame.  Il  QC 

recepisce questa indicazione.  

 

collegamenti e mobilità territoriale: 

• sistema viario territoriale 

- viabilità  secondaria:  nell’ambito  di  riferimento  rappresenta  la  struttura  portante  del  sistema 

viabilistico, costituita dalla SP per Agazzano, dalla SP di Mottaziana e dalla SP della Loggia; 

• tipologia di intervento su rete viaria 

- interventi in variante su nuova sede: a Gragnano si riferisce sia al tracciato della nuova tangenziale di 

Piacenza, sia all’indicazione propria del PRG vigente recepita dal PTCP relativa alla variante alla SP n° 7 

per Agazzano; 

- interventi  prioritari  puntuali  di  miglioramento  della  sicurezza:  si  riferisce  alla  necessità  di 

regolamentare l’intersezione tra SP7 E SP11 all’altezza del centro abitato di Gragnanino e tra SP11 e SC 

Sariana; 

• sistema aeroportuale 

- avio  superficie  di  supporto:  identifica  l’avio  superficie  localizzata  ad  Est  del  centro  frazionale  di 

Casaliggio. 
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assetto del territorio e compatibilità insediativa: 

• ambiti territoriali di  intervento e trasformazione urbanistica possibili: delimitazione che  individua porzioni 

del territorio in ogni trasformazione di carattere urbanistico è possibile previa valutazione relativa a benefici 

dell’intervento,  vantaggi  socio  –  economici  dell’operazione,  bilancio  del  fabbisogno  idrico,  livello  di 

impermeabilizzazione dei suoli, impatto sul sistema infrastrutturale della mobilità e sulle reti tecnologiche, 

valutazione della pressione antropica, impatto sul sistema agricolo, sul patrimonio storico – culturale e sul 

paesaggio  in  generale.  Nel  territorio  in  esame  questa  indicazione  di  cautela  riguarda  l’intera  porzione 

orientale, tra la SP per Agazzano ed il fiume Trebbia ed il sistema del torrente Luretta; 

• ambiti  territoriali di  intervento  e  trasformazione urbanistica  condizionati:  ambiti  indirizzati  a politiche di 

contenimento alla trasformazione e qualificazione del paesaggio. A Gragnano corrispondono ad una piccola 

lingua ad Est del centro abitato del Capoluogo ed alle fasce fluviali del fiume Trebbia e del torrente Tidone; 

• salvaguardia e promozione dei principali ambiti periurbani 

- corridoi di accesso o ambiti di  riequilibrio ecologico dei corridoi  fluviali:  fasce  territoriali coincidenti 

con i due ambiti fluviali del territorio in esame costituiti ad Est dal sistema del Trebbia e, ad Ovest, dal 

sistema Luretta – Tidone; 

- discontinuità e varchi del tessuto urbanizzato da tutelare: varchi Est – Ovest del territorio urbanizzato 

tra Gragnanino ed il Capoluogo e a Sud di Casaliggio; 

 

vocazioni territoriali e scenari di progetto 

• sistema infrastrutturale: 

- avio superficie: corrispondente alla pista di atterraggio ad Est di Casaliggio; 

• sistemi territoriali complessi a matrice insediativa 

- insediamento  di  trasformazione  agroalimentare:  corrispondente  al  complesso  denominato 

“Valtrebbia”, localizzato a Nord del centro abitato di Casaliggio; 

• sistema territoriale a matrice agricola o rurale 

- mais e soia: corrispondente a tutta la porzione nord del territorio comunale di Gragnano; 

- sistemi  territoriali  complessi  a matrice  turistico  –  ambientale:  sistemi  coincidenti  con  i  due  ambiti 

fluviali del territorio in esame costituiti ad Est dal sistema del Trebbia e, ad Ovest, dal sistema Luretta – 

Tidone; 

 

2.3 Le aree programma 

Il  territorio  comunale di Gragnano  Trebbiense  costituisce uno degli  ambiti  costitutivi della  cosiddetta  “Area 

Programma” denominata “Area Centrale”, costituita dall’aggregazione dei territori comunali di Piacenza, della 

prima cintura sub‐urbana (Calendasco, Rottofreno, Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Podenzano, Pontenure e 

Caorso)  e  della  seconda  cintura  sub‐urbana  (Gazzola,  Vigolzone,  San  Giorgio  e  Cadeo)  caratterizzata  da 

elementi di forte concentrazione spaziale della popolazione, dei servizi e delle attività economiche. 
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Su una superficie territoriale pari nemmeno ad un quarto del totale provinciale (con riferimento preferenziale 

al territorio comunale del Capoluogo provinciale) insistono infatti 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 presenta  inoltre 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. Gli effetti di 

“traboccamento” dalla città (a livello demografico, economico e produttivo) sono stati piuttosto consistenti, ed 

hanno interessato i centri progressivamente più distanti dal capoluogo, tanto che oggi possiamo considerare ad 

esempio  Vigolzone, Gazzola,  Cadeo  e  San Giorgio,  come  nuclei  di  rilocalizzazione  residenziale  ampiamente 

inseriti nella seconda cintura sub‐urbana di Piacenza. 

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

di  livello sovra regionale (autostrade A1 e A21,  linee ferroviarie Milano‐ Bologna e Bologna‐Torino, statali Via 

Emilia Parmense, Via Emilia Pavese, Padana Inferiore). Per questo motivo Piacenza e la sua prima corona sub‐

urbana  (nella  quale  ricade  Gragnano  Trebbiense)  rappresentano  di  fatto  il  “gate”  emiliano  romagnolo  nei 

confronti del sistema metropolitano milanese e torinese, e nordoccidentale più in generale. A questo riguardo 

l’Area Programma  in esame costituisce un polo  importante dal punto di vista  logistico, e come tale ha avuto 

infatti la possibilità di sviluppare vocazioni nel campo dell’autotrasporto, della difesa, dell’energia, del cemento 

e dei prefabbricati in cemento. Nonostante non sia un settore di specializzazione, anche il comparto meccanico 

dell’area  è  stato  comunque  capace  di  generare  realtà  estremamente  significative,  come  quelle  della 

meccatronica (a Piacenza) o delle macchine utensili per il legno (a Podenzano), che hanno saputo affermarsi sui 

mercati nazionali ed internazionali. 

Sempre  dal  punto  di  vista  economico‐produttivo,  poli manifatturiero  ‐  artigianali  di  una  certa  consistenza 

hanno avuto inoltre modo di svilupparsi nell’immediato intorno del capoluogo, come a Calendasco, Rottofreno 

e Gossolengo. Di fatto l’area centrale costituisce il principale bacino di attrazione della forza lavoro provinciale, 

con  consistenti  flussi  pendolari  in  entrata  dai  rimanenti  comuni  piacentini, mentre  dal  punto  di  vista  dei 

rapporti con l’esterno paga il debito di una accentuata (e ormai consolidata) dipendenza dal mercato del lavoro 

milanese. 

Il processo di  controurbanizzazione  che ha  investiti quest’area  a  cavallo degli  anni  ‘70/’80  è  sicuramente  il 

fenomeno più evidente e rappresentativo delle dinamiche evolutive di questo contesto territoriale. Accanto a 

fenomeni  centrifughi  che  hanno  portato  a  fenomeni  diffusivi  a  corona  della  popolazione  e  delle  attività 

economiche manifatturiere,  si  sono  però  verificati  anche movimenti  centripeti,  che  hanno  essenzialmente 

riguardato  i  servizi  ed  in  particolare  quelli  di  rango  superiore. Questo  aspetto  sembra  valere  in  particolare 

proprio  per  i  comuni  della  prima  e  seconda  corona  che,  seppure  interessati  da  consistenti  processi  di 
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decentramento residenziale e produttivo, non sono riusciti tuttavia a sviluppare nel contempo alcune tipologie 

del terziario superiore (o comunque servizi di un certo rango). 

L’economia  locale  è  stata  interessata  da  processi  di  ricomposizione  piuttosto  significativi:  l’agricoltura,  già 

strutturalmente  forte,  ha  intensificato  i  processi  di  qualificazione  rispetto  alle  specializzazioni  prevalenti 

(pomodoro,  zootecnica,  barbabietola, mais,  grano)  con  decisi  progressi  nel  campo  dell’innovazione  e  della 

qualità del prodotto; l’industria ha subito un consistente fenomeno di ristrutturazione. 

Una situazione così delineata ha portato alla definizione di una serie di politiche per  le Aree programma che 

attengono sostanzialmente a due aspetti: 

‐  permettere  che  lo  sviluppo  avvenga  in  modo  equilibrato  tra  la  componente  antropica  (residenze  e 

insediamenti produttivi) e la componente ambientale; 

‐  migliorare le vie di accesso al capoluogo e più in generale il sistema di comunicazione. 

Proprio a livello di infrastrutture deve essere perseguito un potenziamento ed una razionalizzazione della rete 

stradale  esistente,  dando  avvio  ai  diversi  progetti  che  interessano  questa  area  (variante  alla  S.P.  n°7  per 

Agazzano).  La  maggiore  efficienza  del  sistema  viario  potrà  determinare  un  impatto  più  consistente  delle 

politiche per lo sviluppo per il sistema economico, che, per quanto riguarda Gragnano Trebbiense, riguardano 

una ulteriore qualificazione dell’agricoltura  e dell’industria  alimentare  ed un maggiore  coinvolgimento della 

media  e  grande  impresa,  discretamente  presente  nell’area,  nelle  politiche  di  sviluppo  locale.  A  livello 

urbanistico  il  PTCP  suggerisce  indirizzi  per  lo  sviluppo  abitativo  futuro  che  privilegino  interventi  di 

riqualificazione  dell’esistente  (soprattutto  nei  centri  storici  e  negli  ambiti  rurali)  e  politiche  che  pongano 

rimedio al problema dell’inquinamento da traffico sulle direttrici di grande viabilità. 

Per quanto riguarda la politica dei servizi il piano si articola principalmente nelle seguenti priorità: 

‐  favorire lo sviluppo dei servizi per la famiglia, in un contesto fortemente dinamico a livello demografico e 

con situazioni di crescente utilizzo di particolari strutture (asili nido, scuole materne ecc.); 

‐  sviluppare  ed  incentivare  il  trasporto  pubblico,  al  fine  di  ridurre  i  fenomeni  di  congestione  ed 

inquinamento; 

‐  migliorare l’accesso delle imprese manifatturiere ai servizi di rango metropolitano presenti nel capoluogo. 
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3 IL PIANO INFRAREGIONALE PER LE ATTIVITA’ ESTRATTIVE (PIAE)  

Il Piano  Infraregionale per  le Attività Estrattive della Provincia di Piacenza è stato approvato con atto del C.P. 

n°83 del 14/7/03. Esso è lo strumento settoriale che la legislazione regionale (L.R. 17/91 e s.m.) prevede per la 

pianificazione  e  la  gestione  a  livello  provinciale  dell’attività  di  approvvigionamento  di  materiali  litoidi  di 

seconda categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29/7/27, n°1443. 

Il PIAE è finalizzato “al pieno soddisfacimento dei fabbisogni di materiali  inerti per  la realizzazione della  linea 

ferroviaria  dell’Alta  Velocità  e  alla  reintegrazione  dei  quantitativi  estratti  nel  periodo  1992‐2001,  con 

particolare  riferimento  al  fabbisogno  degli  impianti  fissi  di  trasformazione,  al  fine  di  garantire  la  validità 

decennale del piano, ritenuto strategico per l’economia piacentina” (premessa della relazione generale del PIAE 

2001). 

Nella consapevolezza dell’importante compito assegnato dalla pianificazione sovraordinata,  il PIAE si colloca, 

nella nuova stagione di pianificazione, non più soltanto come piano di settore mirato al soddisfacimento dei 

fabbisogni, ma come parte attiva di un disegno strategico e complessivo di governo del territorio. 

Il  PIAE  assume,  conseguentemente,  un’importante  valenza  territoriale,  superando  la  consuetudine  di 

considerare  le  risorse  ambientali  e  territoriali  come  semplice  risposta  ai  più disparati  fabbisogni,  siano  essi 

inerti o altro. L’attenzione all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile costituisce l’obbiettivo primario che il Piano 

deve raggiungere. Con il PIAE si è inteso soprattutto modificare la modalità di ripristino dei poli ubicati in aree 

di pertinenza fluviale. Nell’ambito di una strategia generale di riequilibrio ecologico del territorio, l’attuazione 

del  recupero  ambientale  naturalistico  dei  siti  estrattivi  rappresenta  infatti  una  importante  occasione  per  la 

particolare localizzazione delle aree interessate (in genere marginali ai corsi d’acqua più rilevanti). 

Con  il PIAE si è anche  intrapresa una attenta analisi dello stato di pianificazione comunale  in adeguamento al 

PIAE  vigente,  dalla  quale  si  è  evidenziato  con  chiarezza  un  sostanziale  e  generalizzato  ritardo  della 

pianificazione  comunale  relativamente a queste  tematiche, ma è necessario,  comunque, evidenziare  come  i 

Comuni nel cui territorio il PIAE ha individuato un polo sono stati più solleciti nell’adottare o variare il proprio 

PAE. 

Con  specifico  riferimento  alla  situazione  di  Gragnano  possiamo  verificare,  grazie  all’estratto  cartografico 

seguente, la localizzazione del polo estrattivo esistente di livello sovracomunale, del suo ampliamento previsto 

e della zona per impianti fissi di lavorazione degli inerti. 

Il polo estrattivo, denominato n° 10 “Sassoni”, interessa un’ampia porzione della riva sinistra del fiume Trebbia; 

i suoi ampliamenti sono  localizzati a Nord, fino alla SP per Agazzano e ad Ovest, all’altezza del centro abitato 

del  Capoluogo  comunale.  La  grande  zona  per  impianti  fissi  di  lavorazione  degli  inerti  interessa,  invece,  la 

propaggine nord – orientale del territorio comunale, nei pressi del centro di S. Nicolò. 

Viene  in seguito  riportata anche una  tabella, contenente un quadro quantitativo delle potenzialità estrattive 

per Gragnano Trebbiense. 

 

 

 

 



QC - Relazione illustrativa  Pagina 432 

 

Fig. 1 – PIAE – il polo estrattivo di Gragnano Trebbiense 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 – PIAE – il polo estrattivo di Gragnano Trebbiense. 
Legenda 
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Tabella 2 – potenzialità estrattive 

Sito   Comune 

tipologie di materiali (volumi in mc) 

 
ghiaie 
alluvion. 

sabbie 
silicee 

detriti e 
pietrisco 

terreni da 
riempimento 

limi 
argillosi 

argille da 
laterizi 

calcari e 
marne da 
cemento 

pietre 
da 

conci 

SASSONI  Gragnano  Potenzialità del 
polo  2.300.000         

     

Pianificati PIAE 
93 e variante 96  700.000         

     

Pianificati da 
PAE comunali  698.000         

     

Incremento 
PIAE 2001  1.200.000         

     

Residui da 
pianificare dal 
Comune 

1.200.000 
       

     

Fonte: PIAE provincia di Piacenza 
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4  IL PIANO PROVINCIALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI (PPGR) 

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti è redatto sulla base delle direttive vincolanti di cui all’art. 130 della LR 

3/99; esso specifica ed approfondisce il Quadro Conoscitivo del PTCP e sviluppa gli obiettivi prestazionali di 

settore stabiliti dal PTCP stesso, definisce  le modalità più opportune per  il perseguimento degli obiettivi, 

descrive il sistema impiantistico esistente, definisce quello di cui il territorio necessita. 

Deve quindi prevedere, in sintesi: 

• le iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero sia di 

materia che di energia; 

• il  numero,  la  tipologia,  i  tempi  di  realizzazione  ed  i  bacini  di  utenza  di  ciascun  singolo  impianto  di 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 

• la localizzazione, sentiti i comuni, degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con eventuali 

indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; 

• le  scelte  necessarie  ad  assicurare  una  gestione  unitaria  dei  rifiuti  urbani  all’interno  di  ciascun  Ambito 

Territoriale Ottimale (ATO); 

• il complesso delle attività e dei fabbisogni degli  impianti necessari ad assicurare  lo smaltimento dei rifiuti 

speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione degli 

stessi. 

Il  pieno  soddisfacimento  dei  fabbisogni  del  PPGR  deve  essere  conseguito  ponendo  in  primo  piano  la 

compatibilità di tali azioni con il territorio e l’ambiente di riferimento. 

Per garantire tali obiettivi il PPGR, oltre ad essere coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinata, 

dovrà essere redatto con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. 

In particolare gli allegati cartografici VR1.1 e VR2.1 individuano le aree non idonee alla localizzazione degli 

impianti di gestione dei rifiuti per ogni tipo di impianto determinate da: 

• assetto vegetazionale (art. 10 PTCP); 

• invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua ‐ fascia A (art. 14 PTCP); 

• zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua ‐ fascia B e C2 (art. 15/16 PTCP); 

• zone ed elementi di interesse storico‐archeologico (art. 23 PTCP); 

• zone di tutela naturalistica (art. 20 PTCP); 

• zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (art. 23 PTCP); 

• zone calanchive (art. 21 PTCP); 

• siti di interesse comunitario (DGR 1242/02); 

• emergenze naturali ‐ risorgive, fontanili (art. 36 PTCP); 

• aree nazionali protette o proposte per  l’istituzione ed aree  regionali protette e proposte per  l’istituzione 

(art. 37 PTCP); 

• aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico (L 267/98, PAI: fascia A ‐ fascia B, vulnerabilità EE/E). 
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Fig. 3 – aree non idonee per ogni tipo di impianto di trattamento rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le aree definite come non  idonee   per ogni tipo di  impianto di trattamento dei rifiuti, come ampiamente 

dimostrato dalla figura riportata, sono concentrate  lungo tutto  il sistema  idrografico principale, costituito, 

ad Est, dal fiume Trebbia e, ad Ovest, dai torrenti Luretta e Tidone. Unico altro ambito ritenuto non idoneo 

è quello corrispondente alla zona contrassegnata nella fascia ad Est del centro abitato del Capoluogo. 
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Fig. 4 – aree non idonee per tipologia di impianto di trattamento dei rifiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo secondo elaborato  individua,  invece,  le aree non  idonee per tipologia di  impianto di  trattamento dei 

rifiuti, rappresentando, di fatto, un approfondimento analitico del precedente. Grazie a questa seconda tavola 

risulta  sufficientemente  agevole  verificare  l’inidoneità  (colore  blu  nella  tabella  seguente)  di  quasi  tutto  il 

territorio comunale di Gragnano Trebbiense ad accogliere discariche di rifiuti non pericolosi, discariche di rifiuti 

pericolosi, discariche di rifiuti inerti ed impianti di trattamento e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi. 

Unica porzione di  territorio  comunale, molto  ridotta,  libera da  condizionamenti di alcun  tipo è quella nord‐

occidentale, peraltro interclusa tra due ampie fasce contraddistinte da forti limitazioni. 
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Fig. 5 – aree non idonee per tipologia di impianto di trattamento dei rifiuti ‐ legenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si riportano in seguito i valori delle quantità complessivamente in gioco nello scenario del PPGR relativo al 

Comune di Gragnano Trebbiense. 

 

Tabella 5 – Dati PPGR per l’area di studio 

Comune   Zona   Abitanti   RU 2005  Autocomp (org + verde)  % RD  t. RU indif. 

Gragnano  C  3.925  1.644  23  52,58%  769 

Fonte: PPGR Piacenza – Sezione B 
 

Tabella 6 – Quantitativi rifiuti conferiti alle stazioni ecologiche 

Comune   Zona   RD stazioni ecologiche 

Gragnano Trebbiense  P  184,1 

Fonte: PPGR Piacenza – Sezione B 
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5  LA PIANIFICAZIONE COMUNALE VIGENTE 

Il Piano Regolatore Generale di Gragnano Trebbiense (adottato con delibera C.C. n°58 del 15/10/1993) è stato 

approvato dalla Regione Emilia Romagna con decreto n°1594 del 9/7/1996. 

In data 23/9/1999 è  stata approvata dalla Provincia di Piacenza,  con delibera di Giunta n°312, una variante 

parziale  che ha  introdotto nella  strumentazione urbanistica vigente  il Piano dei Servizi  redatto ai  sensi della 

legge n°47/1978 e s. ms., ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni regionali, contenute nella delibera di 

adeguamento della normativa  tecnica alle  indicazioni di disciplina ambientale contenute nel Piano Paesistico 

Regionale. 

L’entrata in vigore della Legge Regionale n°20/2000 che ha sostituito integralmente la precedente normativa in 

materia di disciplina del territorio ha comportato una forte limitazione delle varianti agli strumenti urbanistici. 

Questa situazione ha  indotto gli Enti Locali ad adottare varianti “ponte” agli strumenti urbanistici vigenti che 

potessero, per un periodo di circa tre anni, rispondere sia al fabbisogno abitativo, nel caso le aree residenziali si 

stessero  esaurendo,  sia  a  quello  di  tipo  produttivo,  per  rispondere  alla  richiesta  di  insediamento  di  nuove 

attività. 

Per quanto riguarda gli insediamenti prevalentemente residenziali il Piano concentra le previsioni di espansione 

in  settori  urbani  a  ridosso  dei  tessuti  urbani  consolidati,  allo  scopo  di  concludere  il  disegno  urbano  e  non 

produrre  direttrici  di  sviluppo  incontrollato.  In  particolare  il  PRG  prevede  il  consistente  rafforzamento  del 

Capoluogo  in ambiti di espansione residenziale  in tutta  la porzione orientale del centro abitato, unico settore 

tra  quelli  contigui  ai  tessuti  consolidati  non  interessato  da  vincoli  sovraordinati  di  carattere  antropico, 

infrastrutturale,  monumentale  e  paesaggistico.  Privilegiando,  infatti  una  crescita  non  più  longitudinale,  la 

pianificazione vigente si è trovata a dover scartare l’ambito occidentale in aderenza ai tessuti consolidati, sia a 

causa  della  prossimità  alla  fascia  di  tutela  di  150  mt  del  torrente  Gandore  sia  in  ragione  delle  carenze 

infrastrutturali (sistema fognario) che la caratterizzano.  

Lo stesso tipo di previsione di espansione residenziale investe il centro abitato di Casaliggio, con uno scenario di 

sviluppo notevolmente ridotto rispetto a quello del Capoluogo. 

Difforme,  invece,  la previsione residenziale  localizzata a Gragnanino, dove una  larga porzione (probabilmente 

sovradimensionata) dell’area tra i tessuti residenziali esistenti e l’attività produttiva ad Est del centro abitato è 

stata vocata a questo tipo di sviluppo. 

Sia il Capoluogo che i centri frazionali maggiori e minori vengono investiti di quantità variabili di completamenti 

residenziali i ambiti interstiziali o non conclusi compresi tra lottizzazioni esistenti. 

Per  quanto  riguarda  il  sistema  produttivo  il  piano  conferma  l’assetto  esistente,  strutturato  intorno  all’asse 

Nord‐Sud  tra Gragnanino, Gragnano e Casaliggio ed un processo di progressiva delocalizzazione artigianale – 

produttiva  in  località Colombarola, nei pressi dello svincolo della nuova tangenziale di Piacenza. Sono previsti 

quindi ampliamenti della zona industriale di Gragnanino, a ridosso della strada provinciale, un consolidamento 
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e  rafforzamento della  zona  artigianale di Gragnano  attraverso un  assetto  sia  insediativo  che  viabilistico più 

organico e compiuto e, infine, un ampliamento significativo del decentramento della Colombarola. 

Molto  interessante,  dal  punto  di  vista  viabilistico,  la  proposta  di  variante  alla  Strada  Provinciale  n°11  che, 

attraverso un lungo tratto di nuova viabilità di scorrimento ad Est del centro abitato di Gragnano permette sia 

di  by‐passare  completamente  Gragnanino  ed  il  Capoluogo,  con  conseguente  decongestione  del  traffico  di 

attraversamento nei due centri abitati,  sia di  raccogliere  il  traffico pesante derivante dalla presenza di  zone 

artigianali/produttive di dimensioni rilevanti. A livello urbano risulta interessante la nuova strada prevista nella 

fascia  orientale  del  Capoluogo  che,  raccordandosi  con  la  viabilità  locale  esistente,  dovrebbe  servire  i  nuovi 

insediamenti prevalentemente residenziali previsti in questa area dal piano. 

Per quanto  riguarda  il  sistema dei  servizi  il piano conferma nella  sostanza  la  rete dei  servizi esistente,  salvo 

alcuni modesti ampliamenti relativi alle nuove aree di espansione residenziale previste ed un ampliamento a 

Sud della zona a verde attrezzato. 

Dal punto di vista della zonizzazione, il PRG ‘96 (in sintesi), è articolato, in rapporto al Capoluogo comunale ed 

ai centri frazionali maggiori, secondo la ripartizione dimensionale riportata nella tabella seguente: 

Tabella 7 – sintesi PRG – Capoluogo  

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  391.000  54 

Prevalentemente produttivo  150.000  21 

Istruzione  28.000  4 

Servizi religiosi  4.300  0,5 

Verde pubblico  104.300  14 

Parcheggio  25.800  3 

Attrezzature di interesse comune  8.700  1,5 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  11.800  2 

TOTALE  723.900  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
 
Tabella 8 – sintesi PRG – Casaliggio 

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  128.500  51 

Prevalentemente produttivo  90.000  35 

Istruzione  ‐  ‐ 

Servizi religiosi  4.000  1,5 

Verde pubblico  21.500  8,5 

Parcheggio  6.000  2,5 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  3.800  1,5 

TOTALE  253.800  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
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Tabella 9 – sintesi PRG – Gragnanino 

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  145.000  46 

Prevalentemente produttivo  133.500  41 

Istruzione  ‐  ‐ 

Servizi religiosi  2.000  0,5 

Verde pubblico  25.000  7,5 

Parcheggio  14.000  4,5 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  2.400  0,5 

TOTALE  321.900  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
 

 
 
Tabella 10 – sintesi PRG – Campremoldo di Sotto  

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  48.000  75,5 

Prevalentemente produttivo  1.800  3 

Istruzione  ‐   

Servizi religiosi  830  0,5 

Verde pubblico  10.000  15,5 

Parcheggio  2.000  3 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  1.700  2,5 

TOTALE  64.330  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
 

 
 
Tabella 11 – sintesi PRG – Campremoldo di Sopra 

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  93.000  67 

Prevalentemente produttivo  21.200  15 

Istruzione  ‐   

Servizi religiosi  1.650  1 

Verde pubblico  13.000  9,5 

Parcheggio  6.300  4,5 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  4.000  3 

TOTALE  139.150  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
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Tabella 12 – sintesi PRG –Loc. La Costa e altri nuclei rurali 

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  234.000  47 

Prevalentemente produttivo  107.000  21,5 

Attività estrattive  158.000  31,5 

TOTALE  499.000  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
 
 
Tabella 13 – sintesi PRG – Comune di Gragnano Trebbiense, dato complessivo 

Destinazione d’uso  Area (mq)  % sul territorio urbanizzato 

Prevalentemente residenziale  1.039.500  53 

Prevalentemente produttivo  503.500  25 

Attività estrattive  158.000  8 

Istruzione  28.000  1,5 

Servizi religiosi  12.780  0,5 

Verde pubblico  173.800  8,5 

Parcheggio  54.100  2 

Attrezzature di interesse comune  8.700  0,5 

Attrezzature tecnologiche e cimiteri  23.700  1 

TOTALE  2.002.080  100 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 

 

Attraverso una comparazione delle tabelle riportate è possibile delineare una serie di considerazioni: 

• in  base  all’ultima  tabella  si  può  verificare  la  prevalenza  del  dato  relativo  agli  insediamenti  di  carattere 

residenziale  che,  tuttavia,  presentano  un  valore  percentuale  solo  relativamente maggioritario;  ciò  è  da 

ricondurre  alla  presenza  sul  territorio  di  alcune  realtà  produttive  di  grandi  dimensioni  che  bilanciano  il 

valore residenziale e che riguardano soprattutto i centri di Casaliggio e Gragnanino; 

• sommando  il  dato  relativo  alle  attività  produttive  a  quello  delle  attività  estrattive  otteniamo  un  valore 

(peraltro aggregabile) molto significativo (33%); 

• le attività produttive sul territorio sono poche, di grandi dimensioni e  localizzate  in aree  limitrofe ai centri 

abitati maggiori;  ciò  è  ampiamente  dimostrato  dal  dato  relativo  nella  tabella  ….,  nella  quale  il  valore 

percentuale totale delle attività produttive nel territorio non urbanizzato tocca solo il 21% del totale e più 

della metà di questo valore è decentrato nell’area della Colombarola; 

• il  sistema produttivo  si  concentra  lungo  l’asse della  SP di Agazzano; quasi  il 75% delle  attività,  infatti, è 

localizzato a Gragnanino, Gragnano e Casaliggio. 
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5.1  Il grado di saturazione 

Nella tavola relativa allo stato di fatto, allo stato di diritto ed al residuo di piano è possibile rilevare il grado di 

saturazione del PRG vigente che, essendo relativamente recente, non risulta ancora del  tutto esaurito. Nelle 

tabelle che seguono vengono evidenziate le quantità delle previsioni della strumentazione urbanistica vigente 

che risultano attualmente inevase, classificate in base alla destinazione d’uso ed alla localizzazione: 

 

Tabella 14 – sintesi PRG – residui di piano per localizzazione e destinazione d’uso 

Localizzazione   Residuo   Quantità (area mq)  % sul totale 

Capoluogo 

Residenziale   56.000  8,5 

Produttivo   16.200  11 

Istruzione  19.200  70 

Verde pubblico  53.000  50 

Parcheggio  5.300  20 

Attrezzature tecnologiche e cimiteriali  4.700  40 

Casaliggio 

Residenziale  8.600  6,5 

Verde pubblico  8.000  37 

Attrezzature tecnologiche e cimiteriali  1.000  25 

Gragnanino 

Produttivo   34.000  25 

Verde pubblico  12.600  50 

Parcheggio   1.600  11,5 

Campremoldo di Sotto 

Residenza   9.700  20 

Verde pubblico  2.700  27 

Parcheggio   1.100  55 

Campremoldo di Sopra 

Residenza   13.200  14 

Verde pubblico  3.750  29 

Parcheggio   5.470  86 

Loc. Colombarola  Produttivo  54.000  50 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 
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Tabella 15 – sintesi PRG – residui di piano – totali  

Residui   Area (mq)  % sul Totale  

Residenziale   87.500  14 

Produttivo   104.200  20 

Istruzione  19.200  70 

Verde pubblico  80.050  46 

Parcheggio  13.470  24 

Attrezzature tecnologiche e cimiteriali  5.700  24 

Fonte: PRG Gragnano Trebbiense ‘96 

 

In linea generale emerge con chiarezza come il dato relativo ai residui di piano sia ancora consistente. 

Il  residuo  residenziale,  costituito per  il 90% da espansione e per  il  restante 10% da  completamenti, è quasi 

interamente concentrato nel Capoluogo ed in minima parte a Casaliggio. La grande previsione residenziale che 

investe  il  centro  frazionale  di Gragnanino,  fino  a  ieri  non  attuata,  è  attualmente  in  fase  di  realizzazione  e, 

pertanto, non più computabile come residuo di piano.  Il nuovo piano recepirà queste  indicazioni residenziali 

residue, inglobando nell’ambito a pianificazione operativa quelle del Capoluogo. 

Il  residuo  produttivo,  relativamente  consistente  è  concentrata  per metà  nell’area  di  decentramento  della 

Colombarola, per  il 35% a Gragnanino e, per  il  restante 15%, nel Capoluogo.  Il nuovo piano  recepirà queste 

indicazioni produttive residue, inglobando nell’ambito a pianificazione operativa quello in Loc. Colombarola. 

Particolarmente  significativo  il  valore  residuo  relativo  all’istruzione,  legato  ad  un  grande  ambito  di 

ampliamento previsto dal  piano  vigente  in  risposta  alle  criticità  relative  già  evidenziate nella parte  terza di 

questa relazione, nel paragrafo riguardante  le dotazioni territoriali. Questa  indicazione residua verrà recepita 

dal nuovo strumento ed in parte ridotta e modificata. 

Molto consistente anche il valore residuo del verde pubblico, da ricondurre in gran parte all’ ampliamento della 

zona a verde attrezzato di Gragnano (che verrà solo in parte recepita dal nuovo strumento), ed in buona parte 

ad una  indicazione residua di Gragnanino (demandata, nel nuovo piano,   alla pianificazione operativa),  legata 

alle nuove necessità emerse in seguito alla consistente previsione di ampliamento residenziale. 

Ultima, ma non meno importante, una quota consistente di residuo a parcheggio, da imputare in buona parte 

ad indicazioni non attuate nel Capoluogo e ad alcune previsioni sparse nei centri frazionali maggiori. 

Risulta comunque importante ricordare come le indicazioni residue per istruzione, verde pubblico e parcheggio 

non  inficino minimamente  la qualità generale delle aree per servizi che, come ampiamente dimostrato nella 

parte  terza  di  questa  relazione  nel  paragrafo  relativo  alle  dotazioni  territoriali,  presentano  una  situazione 

esistente sufficiente a coprire agevolmente le richieste di legge. 

Oltre  a  queste  risultanze,  facilmente  quantificabili,  risulta  molto  importante  segnalare  un  residuo  non 

quantificabile  della  strumentazione  urbanistica  vigente  relativo  al  sistema  infrastrutturale  della mobilità.  Il 

Piano prevede una variante viabilistica alla sp n° 7 per Agazzano che, partendo  in fregio alla zona  industriale 

della Colombarola by‐passa i centri abitati di Gragnanino e Gragnano per ricongiungersi alla strada Provinciale a 

Sud  del  Capoluogo.  Questa  scelta  progettuale,  peraltro  recepita  anche  dallo  strumento  di  pianificazione 
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provinciale  (PTCP),  verrà  accolta  dal  nuovo  strumento,  sottoposta  ad  ulteriori  valutazioni  e  riproposta  con 

alcune modifiche di percorso. 
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6  OBIETTIVI GENERALI ED AZIONI STRATEGICHE DEI PIANI SETTORIALI DI LIVELLO COMUNALE 

CON VALENZA TERRITORIALE 

Premessa 

Gli unici piani o progetti comunali di settore che investono il territorio di Gragnano Trebbiense sono il Piano di 

Classificazione Acustica 2003, ai sensi della Legge Quadro 447/95, ed il Piano delle Attività Estrattive (PAE) 1999 

(e successive varianti). 

Il Comune di Gragnano non è dotato di uno strumento di programmazione del Commercio. Unico strumento 

assimilabile  è  relativo  alla  pianificazione  dello  sviluppo  del  settore  “Pubblici  esercizi  di  somministrazione  di 

alimenti e bevande” del novembre 2005,  introdotto dalla Legge 524/74. Questa specifica normativa, facendo 

seguito alla prima riforma organica del commercio operata dalla  legge n. 426/71, prevedeva  l’elaborazione e 

l’approvazione di “Piani” analoghi ai “Piani Commerciali” di cui alla stessa  legge 426/71, attraverso  i quali si 

determinava  il  limite massimo  di  crescita  della  superficie  complessiva  degli  esercizi  di  somministrazione  al 

pubblico.  Successivamente,  l’articolo  19  del  D.P.R.  n.  616/77  ha  trasferito  ai  Comuni,  unitamente  ad  altre 

funzioni,  anche  il  compito  di  rilasciare  le  autorizzazioni  per  la  somministrazione  al  pubblico  di  alimenti  e 

bevande di  cui alla  legge 524/74. Più  recentemente,  la  legge n. 287/91,  concernente  l’Aggiornamento della 

normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi”, ha profondamente modificato la disciplina del 

settore. In particolare, l'art. 3 della suddetta legge prevedeva il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco 

su parere conforme delle commissioni comunali o provinciali (Comuni al di sotto dei 10.000 abitanti) in base a 

criteri  e  a parametri,  fissati  periodicamente delle Regioni,  atti  a determinare  il numero delle  autorizzazioni 

rilasciabili. La mancanza del regolamento di attuazione della legge, precedentemente di competenza statale ed 

attualmente di competenza regionale in ragione del decentramento amministrativo in atto (è stato modificato 

il  Titolo V della Costituzione  Italiana), ha  comportato, per un  lungo periodo,  il blocco del  settore. Per dare 

temporanea soluzione al problema e per evitare una difformità di comportamenti,  il Consiglio dei Ministri, a 

partire dal '92 (D.L. 512) ha proceduto ad emanare decreti sostitutivi del regolamento, fino al D.L. 381/95, che 

consentiva di rilasciare in via provvisoria nuove autorizzazioni, con provvedimento motivato del Sindaco, fino al 

31/12/1995. In seguito, con la legge n. 25/96 si è proceduto ad estendere tale facoltà fino all'entrata in vigore 

del predetto regolamento. 

 

6.1  Il Piano di Classificazione Acustica 

La  Legge  Quadro  sull’inquinamento  acustico  447/95  prevede,  ai  fini  della  salvaguardia  della  qualità 

ambientale e della tutela della popolazione dall’esposizione al rumore, di fissare limiti massimi da non superare 

all’introduzione di rumore sa nell’ambiente esterno che negli ambienti abitativi. 

La  competenza  per  la  determinazione  di  questi  limiti  è  affidata  ai  Comuni,  i  quali  devono  adottare  una 

suddivisione del  territorio  in  sei  classi, definite  in  funzione delle diverse destinazioni d’uso e  secondo  criteri 

predeterminati. Ad ognuna di queste sei classi corrispondono  i valori  limite al di sotto dei quali  il Legislatore 

ritiene l’inquinamento acustico accettabile per quella determinata destinazione d’uso. 
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Il Comune di Gragnano Trebbiense si è dotato di un Piano di Classificazione Acustica nel 2003. 

Vengono di seguito descritte le sei classi acustiche individuate sul territorio comunale, con riferimento sia allo 

stato di fatto che allo stato di progetto, e due elaborati relativi all’individuazione delle stesse in riferimento al 

territorio comunale nel suo complesso ed al centro abitato del Capoluogo in dettaglio. 

CLASSE  I – aree particolarmente protette: aree nelle quali  la quiete rappresenta un elemento di base per  la 

loro utilizzazione; aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate allo svago ed al  riposo, aree  residenziali 

rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici etc. 

CLASSE II – aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: aree urbane interessate prevalentemente da 

traffico  veicolare  locale  con  bassa  densità  di  popolazione,  con  limitata  presenza  di  attività  commerciali  ed 

assenza di attività industriali ed artigianali. 

CLASSE  III  –  aree  di  tipo misto:  aree  urbane  interessate  prevalentemente  da  traffico  veicolare  locale  o  di 

attraversamento  con media  densità  di  popolazione,  con  presenza  di  attività  commerciali  ed  uffici,  limitata 

presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano 

macchine operatrici. 

CLASSE  IV  –  aree  di  intensa  attività  umana:  aree  urbane  interessate  da  intenso  traffico  veicolare  con  alta 

densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, presenza di attività artigianali; 

aree  in  prossimità  di  strade  di  grande  comunicazione  e  linee  ferroviarie,  aree  portuali,  aree  con  limitata 

presenza di piccole industrie. 

CLASSE V  –  aree prevalentemente  industriali:  aree  interessate da  insediamenti  industriali  e  con  scarsità di 

abitazioni. 

CLASSE VI – aree esclusivamente  industriali: aree esclusivamente  interessate da attività  industriali e prive di 

insediamenti abitativi. 

Alle  indicazioni  riportate  dovranno  conformarsi  il Documento  Preliminare  e  le  indicazioni  in  esso 

riportate. 
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6.2  Il Piano delle Attività Estrattive 

Il  Comune  di  Gragnano  Trebbiense  è  dotato  di  un  Piano  delle  Attività  Estrattive  approvato  dal  Consiglio 

Comunale con delibera n°13 del 29 aprile 2004.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questo strumento urbanistico e le sue successive varianti e modificazioni ha consentito di rendere disponibile 

all’escavazione  il Polo estrattivo  individuato dal P.I.A.E. all’interno del  territorio  comunale ed  indicato  come 

POLO n°10 “I SASSONI”. 

Nel perimetro di intervento definito dal P.A.E. non è stata reperita l’intera volumetria (700.000 mc) di materiale 

assegnata dal P.I.A.E., bensì 640.000 mc,  in quanto  in fase attuativa alcuni appezzamenti di terreno non sono 

risultati disponibili. 

Nell’ambito del territorio comunale restano pertanto da assegnare 52.674 mc di ghiaie di 1°scelta. 

Inoltre  il P.I.A.E. prevede per  il territorio di Gragnano un obiettivo di quantità estraibile  in zone non vincolate 

pari a 380.000 mc di materiale inerte. 
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Nel rispetto di tale quantitativo sono state individuate due zone idonee all’escavazione di materiali ghiaiosi di 

2°  scelta, cioè materiali  il cui utilizzo per piazzali,  sottofondi etc., consentirebbe un notevole  risparmio delle 

ghiaie pregiate da escavare nel Polo “I Sassoni”. 
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7  IL  SISTEMA  VINCOLISTICO  ED  I  CONDIZIONAMENTI  DELLA  PIANIFICAZIONE 

SOVRAORDINATA 

7.1  I vincoli 

Nell’elaborato grafico QC2.4.1 “vincoli” sono riportati i vincoli antropici, infrastrutturali e derivanti dal “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs 42/2004). 

Si tratta in particolare dei seguenti vincoli: 

vincoli antropici ed infrastrutturali 

• reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative fasce di rispetto: reti a media 

tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai 

fini di garantire  il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di  induzione magnetica, viene 

prevista una fascia laterale di rispetto di 20 metri nel caso di linea aerea in conduttori nudi (tratto a media 

tensione  non  agganciato),  di  3 metri  nel  caso  di  cavo  aereo  o  cavo  interrato.  Le  ampiezze  di  tali  fasce 

devono  essere  calcolate  a  partire  dalla  proiezione  sul  terreno  dell’asse  centrale  della  linea  e  risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- tratto MT non agganciato; 

- cavo aereo; 

- cavo interrato; 

- cavo di progetto; 

• reti  elettriche  ad  alta  tensione  (tensione  superiore  a  35  kV)  e  relative  fasce  di  rispetto:  :  reti  ad  alta 

tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione DGR 197/2001, ai 

fini di garantire  il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di  induzione magnetica, viene 

prevista una fascia laterale di rispetto di 100 metri nel caso di linea aerea a 380 kV. Le ampiezze di tali fasce 

devono  essere  calcolate  a  partire  dalla  proiezione  sul  terreno  dell’asse  centrale  della  linea  e  risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- linea 380kV; 

• localizzazione delle stazioni radio‐base per telefonia mobile  (L.R. 30/2000):  la  localizzazione degli  impianti 

fissi  di  telefonia  mobile  è  vincolata  dall’art.8  della  direttiva  di  applicazione  DGR  197/2001  della  L:R. 

30/2000,  che  stabilisce  l’obbligo  di  autorizzazione  del  Programma  annuale  delle  Installazioni  fisse  da 

realizzare, nel quale viene indicata la localizzazione degli impianti in siti puntuali in aree circoscritte; 

- stazione radio – base H3G; 

• rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984): rete di distribuzione del gas per  la quale,  in virtù 

della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l’ente gestore, si prevede una fascia di rispetto di 

13,50 metri per  il metanodotto  e di 2,00 metri per  la  rete  a media pressione.  Tali  fasce devono  essere 

calcolate a partire dall’asse centrale della  linea e risultano complessivamente pari alla somma delle  fasce 

riferite a ciascun lato della linea stessa; 
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- metanodotto; 

- rete gas a media pressione (2,5 Bar); 

• oleodotto (ASME B31.4): oleodotti per i quali, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni 

e gli enti gestori, si prevede una fascia di rispetto di 5,00 metri per l’oleodotto PRAOIL e di 3,00 metri per 

l’oleodotto TAMOIL. Tali  fasce devono essere  calcolate a partire dall’asse  centrale della  linea e  risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- oleodotto PRAOIL; 

- oleodotto TAMOIL; 

• viabilità  primaria  di  progetto  e  relativa  fascia  di  rispetto  (DPR  610/1996):  strade  extraurbane  principali 

(strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 metri; 

• viabilità secondaria e  relativa  fascia di  rispetto  (DPR 610/1996): strade extraurbane secondarie  (strade di 

tipo C) con fascia di rispetto di 30 metri; 

• viabilità  locale  e  relativa  fascia  di  rispetto  (DPR  610/1996):  strade  locali  (strade  di  tipo  F)  con  fascia  di 

rispetto di 20 merti; 

• fasce di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, DPR 285/1990): zone attorno ai cimiteri, all’interno delle quali 

non è  consentita alcuna  trasformazione eccetto gli  interventi di manutenzione. Per  i  cimiteri esistenti  la 

fascia  di  rispetto  è  di  100 metri,  ridotta  con  parere  favorevole  AUSL;  per  eventuali  ampliamenti  tale 

ampiezza non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati (comuni con popolazione inferiore a 20.000 

abitanti); 

• pozzi comunali e relativa fascia di rispetto (DPR 236/88, artt. 5 e 6); 

• depuratori: impianto di trattamento primario delle acque e relative fasce di rispetto; 

• elementi della centuriazione; 

• alberi monumentali sottoposti a vincolo; 

 

“codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 42/2004) 

• beni  monumentali  (D.L.  42/2004,  art.  10):  manufatti  di  interesse  storico‐architettonico  vincolati  con 

appositi Decreti Ministeriali,  le cui  trasformazioni risultano condizionate da specifiche autorizzazioni della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici.  I manufatti  sottoposti a  tale vincolo non possono essere demoliti, 

rimossi, modificati o  restaurati  senza  l’autorizzazione dell’Ente  competente;  rientrano  i questo elenco  le 

emergenze citate nell’elenco che segue: 

1. chiesa e campanile di S. Michele Arcangelo ‐ Gragnano Trebbiense 

2. villa Marchesi ‐ Gragnano Trebbiense 

3. villa gia' Douglas‐Scotti (ora Fugazza) e parco ‐ Gragnanino 

4. villa gia' Giacometti (ora Fugazza) e parco ‐ Gragnanino  

5. chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista ‐ Casaliggio 
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6. chiesa parrocchiale di S. Lorenzo Martire ‐ Campremoldo Sotto 

7. castel Mantova ‐ Campremoldo Sotto 

8. immobile denominato "Castelvecchio" ‐ Campremoldo Sopra 

9. villa Cariati (già Muggiani) ‐ Costa di Casaliggio 

• beni pubblici vincolati (D.L. 42/2004, art. 10): immobili con più di cinquant'anni vincolati ope legis in quanto 

di proprietà di enti o istituti pubblici e persone giuridiche private senza fini di lucro che sono sottoposti alle 

disposizioni della parte seconda del DLgs 42/2004 (tra cui  l'obbligo di autorizzazione per tutti  i progetti di 

opere)fino a quando non sia stata effettuata la verifica di interesse culturale di cui all'art. 12 comma 2 DLgs 

42/2004.  Eventuali  progetti  che  li  riguardino  devono  essere  autorizzati  con  la  Sovrintendenza  ai  Beni 

Architettonici. 

Rientrano i questo elenco le emergenze citate nell’elenco che segue: 

1. serbatoio pensile ‐ Gragnano Trebbiense 

2. cimitero ‐ Gragnano Trebbiense 

3. scuola elementare ‐ Gragnano Trebbiense 

4. cimitero ‐ Gragnano Trebbiense 

5. cimitero ‐ Gragnanino, loc. Pilastro 

6. serbatoio pensile ‐ Casaliggio, loc. Costa 

7. cimitero ‐ Casaliggio, strada Costa 

8. serbatoio pensile ‐ Campremoldo Sotto 

9. serbatoio pensile ‐ Campremoldo Sopra 

10. cimitero ‐ Campremoldo Sopra 

11. serbatoio pensile ‐ Sordello 

• fiumi,  torrenti,  corsi  d’acqua  pubblici  e  relative  sponde  (D.L.  42/2004  art.142,  comma  1  lettera  c): 

individuano,  per  una  fascia  di  150 metri  dalle  sponde,  le  zone  di  tutela  dei  corsi  d’acqua  nelle  quali  le 

trasformazioni  sono  subordinate  a  specifica  autorizzazione  paesaggistica  comunale,  in  base  alla  delega 

operata dalla L.R. 26/78.. Rientrano in questa classificazione i corsi d’acqua elencati nella tabella che segue: 

 

Tabella 16 – Elenco dei corsi d’acqua tutelati del comune di Gragnano Trebbiense. 

Comune  Denominazione corso d’acqua 

GRAGNANO TREBBIENSE 

TORRENTE TIDONE 

TORRENTE LURETTA 

RIO FRATE 

TORRENTE LOGGIA O RIO GANDORE 

FIUME TREBBIA 

Fonte: PTCP Piacenza – Allegato N5 
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• parchi e  riserve nazionali e  regionali esistenti e proposti per  l'istituzione  (D.L. 42/2004 art.142,  comma1 

lettera  f.):  ambito  coincidente  con  le  perimetrazioni  del  parco  del  Trebbia  (attualmente  in  fase  di 

istituzione), nonche' con i territori di protezione esterna allo stesso; 

• zone  di  interesse  archeologico  (D.L.  42/2004  art.142,  comma  1  lettera m.):  aree  di  concentrazione  di 

materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di 

paleo‐habitat,  aree  campione  per  la  conservazione  di  particolari  attestazioni  di  tipologie  e  di  siti 

archeologici, aree a rilevante rischio archeologico; 

1. Gragnano ‐ Campremoldo Sotto ‐ C.na Moffelona 

2. Gragnano ‐ Borgoratto (250 m a Ovest) 

3. Gragnano ‐ C.na Il Brodo (400 m a Ovest) 

4. Gragnano ‐ C.na Il Brodo (400 m a Sud) 

5. Gragnano ‐ Campremoldo Sopra ‐ C.na Castello del Bosco 

6. Gragnano ‐ Campremoldo Sopra ‐ C.na Barattiera 

7. Gragnano ‐ Campremoldo Sopra ‐ Castel Vecchio 

8. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ La Costa (450 m a Nord‐Est) 

9. Gragnano ‐ Campremoldo Sopra ‐ C.na S. Mauro (400 m a Nord) 

10. Gragnano ‐ Campremoldo Sopra ‐ C.na S. Mauro (250 m a Sud‐Est) 

11. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ La Costa (400 m a Sud‐Est) 

12. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ C.na Gerbido 

• siti paleolitici segnalati: siti preistorici finora segnalati dalla Soprintendenza ed attribuiti ad età paleolitica; 

1. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ C.na Gerbido (250 m a Nord) 

2. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ C.na Gerbido (250 m a Est ‐ Nord_Est) 

3. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ La Bonissima (500 m a Ovest) 

4. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ Le Campagne (600 m a Sud ‐ Sud_Est) 

5. Gragnano ‐ Casaliggio ‐ Le Campagne 

 

7.2  I condizionamenti della pianificazione sovraordinata 

Nell’elaborato grafico QC2.4.2 “quadro della pianificazione sovraordinata” vengono riportate  le  indicazioni di 

natura sovraordinata più significative che costituiscono condizionamenti alla pianificazione comunale. 

Si tratta in particolare: 

TUTELA AMBIENTALE, PAESISTICA E STORICO – CULTURALE 

Corsi d’acqua superficiale 

• fascia A.  Invasi ed alvei di  laghi, bacini e corsi d’acqua  (PTCP art.14):  fascia definita dall’alveo che è sede 

prevalente  del  flusso  della  corrente  per  la  piena  con  tempo  di  ritorno  di  20‐30  anni.  In  tali  zone  sono 

previste divieti e prescrizioni dettate dal PTCP. 
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- zona  A1  o  alveo  inciso  (PTCP  art.14.3):  aree  interessate  dal  deflusso  delle  acque  in  condizioni  di 

morbida,  generalmente  incise  rispetto  alle  zone  golenali.  In  tali  zone  sono  ricompresi  i  depositi 

sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione; 

- zona A2 o alveo di piena (PTCP art.14.3): porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede prevalente del 

deflusso della corrente durante  la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito dall’insieme 

delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

- zona  A3  o  alveo  di  piena  con  valenza  naturalistica  (PTCP  art.14.3):  terreni  coperti  da  vegetazione 

forestale o boschiva, di natura ripariale e non; terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva 

spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici; sistemi lanchivi relittuali con zone 

umide; principali isole fluviali; 

• fascia B. Zone di  tutela dei caratteri ambientali di  laghi, bacini e corsi d’acqua  (PTCP art.15): porzione di 

territorio esterna alla  fascia A  interessata da  inondazioni al  verificarsi dell’evento di piena  con  tempo di 

ritorno di 200 anni. In tali zone sono previste divieti e prescrizioni dettate dal PTCP. 

- Zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale (PTCP art.15.2): aree in cui è previsto un ripristino, 

più  o  meno  graduale,  di  condizioni  di  degrado,  al  fine  di  mantenere  e/o  ampliare  la  fascia  di 

protezione  fluviale  interessata  da  esondazione,  attraverso  la  creazione,  la  riattivazione,  la 

ricostruzione o l’ampliamento di ambienti umidi e a vegetazione spontanea. In tale contesto rientrano 

inoltre  le  aree  caratterizzate  da  un  uso  del  suolo  non  compatibile  con  l’ambiente  fluviale,  da 

rinaturalizzare  attraverso  progetti  di  tutela  e  valorizzazione,  che  valutino  tutte  le  condizioni  di 

fattibilità degli interventi previsti; 

• fascia C. Rispetto dell’ambito fluviale (PTCP art.16): territorio interessato da inondazioni per eventi di piena 

eccezionali. Si assume come portata di riferimento la massima piena storicamente registrata se corrisponde 

ad un tempo di ritorno superiore ai 200 anni, o, in assenza di essa, la piena con tempo di ritorno di 500 anni. 

In tali zone sono previste divieti e prescrizioni dettate dal PTCP. 

- Zona C1 extrarginale o protetta da infrastrutture lineari: ambito entro il quale sono ammessi interventi 

per infrastrutture e impianti di pubblica utilità; 

- Zona C2 non protetta da difese idrauliche: tale ambito, individuato dall'art. 16 del PTCP, che recepisce 

ed  integra  i  contenuti  degli  artt.  17  e  34  de  Ptpr,  individua  un  confine  entro  cui  sono  ammessi 

interventi per infrastrutture e impianti di pubblica utilità; 

Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti 

• zone di valenza ambientale  locale  (PTCP art.19): zone di particolare  interesse paesaggistico  ‐ ambientale, 

per le quali non sussistono le condizioni per una diretta riconferma del vincolo; spetta alle Amministrazioni 

Comunali approfondire lo studio di tali zone individuandone le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela 

riguardanti  il  patrimonio  naturale  e  quelle  all'interno  delle  quali  sono  eventualmente  consentite 

trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate al contesto ambientale; 
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Ambiti di particolare interesse storico ‐ archeologico 

• zona b2 – area di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti (PTCP art.23): 

aree  di  concentrazione  di  materiali  archeologici  e  di  segnalazione  di  rinvenimenti,  aree  di  rispetto  o 

integrazione  per  la  salvaguardia  di  paleo‐habitat,  aree  campione  per  la  conservazione  di  particolari 

attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico; 

• zone di  tutela della struttura centuriata – elementi  localizzati  (PTCP art.24): zone di particolare  interesse 

paesaggistico ‐ ambientale, per le quali non sussistono le condizioni per una diretta riconferma del vincolo; 

spetta  alle  Amministrazioni  Comunali  approfondire  lo  studio  di  tali  zone  individuandone  le  parti  da 

assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti  il patrimonio naturale e quelle all'interno delle quali sono 

eventualmente  consentite  trasformazioni  urbanistiche  che  comunque  andranno  rapportate  al  contesto 

ambientale; 

Insediamenti storici 

• zone  urbane  storiche  e  strutture  insediative  storiche  non  urbane  (PTCP  art.25):  elementi  del  sistema 

insediativo storico del territorio provinciale; 

Ambiti di interesse storico ‐ testimoniale 

• zone  interessate  da  bonifiche  storiche  di  pianura  (PTCP  art.28):  terreni  agricoli  interessati  da  bonifiche 

storiche di pianura. Tale ambito prevede che  i comuni provvedano a definire strumenti di tutela generale 

per  evitare  l’alterazione  delle  caratteristiche  essenziali  degli  elementi  dell’organizzazione  territoriale; 

l’edificazione deve essere coerente con l’organizzazione territoriale e con l’edificazione preesistente; 

• viabilità storica e relativi elementi nodali (PTCP art.29): indicazioni del PTCP finalizzate a fornire indirizzi per 

la tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo 

e le pertinenze di pregio; 

Vulnerabilità idrogeologica 

• zone di tutela dei corpi  idrici superficiali e sotterranei (PTCP art.35): tali zone si  identificano nella fascia di 

territorio  situata  sul margine  pedecollinare  e  comprendente  parte  dell'alta  pianura,  caratterizzata  dalla 

presenza di conoidi alluvionali dei corsi d'acqua appenninici, che presentano  in profondità  le falde  idriche 

dalle  quali  attingono  i  principali  acquedotti  per  usi  idropotabili;  in  esse  sono  ricomprese  sia  le  aree  di 

alimentazione verticale degli acquiferi sia aree proprie dei corpi centrali, caratterizzate da ricchezza di falde 

idriche.  Le  caratteristiche  morfologiche,  le  peculiarità  idrogeologiche  e  di  assetto  storico‐insediativo 

definiscono  questa  fascia  di  transizione  come  uno  dei  sistemi  fisico‐ambientali  strutturanti  il  territorio 

provinciale. In tali zone esistono prescrizioni, divieti dal PTCP e le direttive del D.P.R 236/1988;  

Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio 

• parchi,  riserve naturali ed are naturali protette  (PTCP art.35) – parco del  fiume Trebbia: parchi  regionali, 

riserve  naturali  ed  aree  naturali  protette  recepite  dal  PTCP;  all'interno  di  queste  perimetrazioni  il  PTCP 
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recepisce le disposizioni dei Piani Territoriali approvati dei Parchi regionali e per le Riserve naturali le norme 

di istituzione delle riserve stesse; 

• progetti  di  tutela,  recupero  e  valorizzazione  ed  ambiti  di  riequilibrio  ecologico(PTCP  art.39):  ambito 

coincidente  con  la  perimetrazione  di  aree  vocate  a  progetti  di  valorizzazione  ed  in  genere:  parchi 

naturalistici; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi‐museo didattici che la Provincia ed il Comune provvedono 

a definire, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione. 

COLLEGAMENTI E MOBILITA’ TERRITORIALE 

• sistema viario territoriale: 

- viabilità  secondaria:  nell'ambito  di  riferimento  rappresenta  la  struttura  portante  del  sistema 

viabilistico, costituita dalla SP per Agazzano, dalla SP di Mottaziana e dalla SP della Loggia; 

• tipologia di intervento su rete viaria: 

- interventi in variante su nuova sede: a Gragnano si riferisce sia al tracciato della nuova tangenziale di 

Piacenza, sia all'indicazione propria del PRG vigente recepita dal PTCP relativa alla variante alla SP n° 7 

per Agazzano; 

- interventi  prioritari  puntuali  di  miglioramento  della  sicurezza:  si  riferiscono  alla  necessità  di 

regolamentare l'intersezione tra SP7 E SP11 all'altezza del centro abitato di Gragnanino e tra SP11 e SC 

Sariana; 

• sistema aeroportuale: 

- aviosuperficie  di  supporto:  identifica  l'avio  superficie  localizzata  ad  Est  del  centro  frazionale  di 

Casaliggio; 

ASSETTO DEL TERRITORIO E COMPATIBILITA’ INSEDIATIVA 

• ambiti territoriali di  intervento e trasformazione urbanistica possibili: delimitazione che  individua porzioni 

del territorio in ogni trasformazione di carattere urbanistico è possibile previa valutazione relativa a benefici 

dell'intervento,  vantaggi  socio  ‐  economici  dell'operazione,  bilancio  del  fabbisogno  idrico,  livello  di 

impermeabilizzazione dei suoli, impatto sul sistema infrastrutturale della mobilità e sulle reti tecnologiche, 

valutazione della pressione antropica,  impatto sul sistema agricolo, sul patrimonio storico ‐ culturale e sul 

paesaggio  in  generale.  Nel  territorio  in  esame  questa  indicazione  di  cautela  riguarda  l'intera  porzione 

orientale, tra la SP per Agazzano ed il fiume Trebbia ed il sistema del torrente Luretta; 

• ambiti  territoriali  di  intervento  e  trasformazione  urbanistica  possibili:  ambiti  indirizzati  a  politiche  di 

contenimento alla trasformazione e qualificazione del paesaggio. A Gragnano corrispondono ad una piccola 

lingua ad Est del centro abitato del Capoluogo ed alle fasce fluviali del fiume Trebbia e del torrente Tidone; 

Salvaguardia e promozione dei principali ambiti periurbani 

• corridoi di accesso o ambiti di riequilibrio ecologico dei corridoi  fluviali:  fasce  territoriali coincidenti con  i 

due ambiti fluviali del territorio  in esame costituiti ad Est dal sistema del Trebbia e, ad Ovest, dal sistema 

Luretta ‐ Tidone; 
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• discontinuità e varchi del  tessuto urbanizzato da  tutelare: varchi Est  ‐ Ovest del  territorio urbanizzato  tra 

Gragnanino ed il Capoluogo e a Sud di Casaliggio; 

VOCAZIONI TERRITORIALI E SCENARI DI PROGETTO 

Sistema infrastrutturale 

• aviosuperficie di supporto: identifica l'avio superficie localizzata ad Est del centro frazionale di Casaliggio; 

Sistemi territoriali complessi a matrice insediativa 

• insediamento  di  trasformazione  agroalimentare:  corrispondente  al  complesso  denominato  “Valtrebbia”, 

localizzato a Nord del centro abitato di Casaliggio; 

Sistema territoriale a matrice agricola o rurale 

• mais e soia: corrispondente a tutta la porzione nord del territorio comunale di Gragnano. 

PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

• fascia di deflusso della piena (fascia A); 

• fascia di esondazione (fascia B); 

• area di inondazione per piena catastrofica (fascia C). 
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8 SINTESI CONCLUSIVA SULL’ANALISI DEL SISTEMA VINCOLISTICO E SUI CONDIZIONAMENTI DELLA 

PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA 

 

Tabella 17 – analisi swot 

SINTESI  CRITICITA’ 

La pianificazione comunale vigente 

 il Piano Regolatore Generale di Gragnano  Trebbiense 
(adottato  con  delibera  C.C.  n°58  del  15/10/1993)  è 
stato  approvato  dalla  Regione  Emilia  Romagna  con 
decreto n°1594 del 9/7/1996; 

 in data 23/9/1999 è stata approvata dalla Provincia di 
Piacenza,  con  delibera  di Giunta  n°312,  una  variante 
parziale  che  ha  introdotto  nella  strumentazione 
urbanistica vigente  il Piano dei Servizi redatto ai sensi 
della  legge  n°47/1978  e  s.  ms.,  ha  provveduto  ad 
adempiere  alle  prescrizioni  regionali,  contenute  nella 
delibera di adeguamento della normativa  tecnica alle 
indicazioni  di  disciplina  ambientale  contenute  nel 
Piano Paesistico Regionale; 

 per quanto riguarda gli  insediamenti prevalentemente 
residenziali  il  Piano  concentra  le  previsioni  di 
espansione  in  settori  urbani  a  ridosso  dei  tessuti 
urbani consolidati, allo scopo di concludere  il disegno 
urbano  e  non  produrre  direttrici  di  sviluppo 
incontrollato.  In  particolare  il  PRG  prevede  il 
consistente  rafforzamento del Capoluogo  in ambiti di 
espansione  residenziale  in  tutta  la porzione orientale 
del  centro abitato, unico  settore  tra quelli  contigui ai 
tessuti  consolidati  non  interessato  da  vincoli 
sovraordinati  di  carattere  antropico,  infrastrutturale, 
monumentale  e  paesaggistico.  Privilegiando,  infatti 
una  crescita  non  più  longitudinale,  la  pianificazione 
vigente  si  è  trovata  a  dover  scartare  l’ambito 
occidentale  in  aderenza  ai  tessuti  consolidati,  sia  a 
causa della prossimità alla fascia di tutela di 150 mt del 
torrente  Gandore  sia  in  ragione  delle  carenze 
infrastrutturali  (sistema  fognario)  che  la 
caratterizzano; 

 lo stesso  tipo di previsione di espansione  residenziale 
investe il centro abitato di Casaliggio, con uno scenario 
di sviluppo notevolmente ridotto rispetto a quello del 
Capoluogo; 

 difforme,  invece,  la previsione  residenziale  localizzata 
a Gragnanino, dove una larga porzione (probabilmente 
sovradimensionata)  dell’area  tra  i  tessuti  residenziali 
esistenti e l’attività produttiva ad Est del centro abitato 
è stata vocata a questo tipo di sviluppo; 

 sia  il  Capoluogo  che  i  centri  frazionali  maggiori  e 
minori  vengono  investiti  di  quantità  variabili  di 
completamenti  residenziali  i  ambiti  interstiziali o non 
conclusi compresi tra lottizzazioni esistenti; 

 per  quanto  riguarda  il  sistema  produttivo  il  piano 
conferma  l’assetto  esistente,  strutturato  intorno 
all’asse  Nord‐Sud  tra  Gragnanino,  Gragnano  e 
Casaliggio  ed  un  processo  di  progressiva 
delocalizzazione  artigianale  –  produttiva  in  località 
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Colombarola,  nei  pressi  dello  svincolo  della  nuova 
tangenziale  di  Piacenza.  Sono  previsti  quindi 
ampliamenti  della  zona  industriale  di  Gragnanino,  a 
ridosso della  strada provinciale, un  consolidamento e 
rafforzamento  della  zona  artigianale  di  Gragnano 
attraverso un assetto sia insediativo che viabilistico più 
organico  e  compiuto  e,  infine,  un  ampliamento 
significativo del decentramento della Colombarola; 

 molto  interessante,  dal  punto  di  vista  viabilistico,  la 
proposta di  variante alla  Strada Provinciale n°11  che, 
attraverso  un  lungo  tratto  di  nuova  viabilità  di 
scorrimento  ad  Est  del  centro  abitato  di  Gragnano 
permette  sia  di  by‐passare  completamente 
Gragnanino  ed  il  Capoluogo,  con  conseguente 
decongestione del traffico di attraversamento nei due 
centri  abitati,  sia  di  raccogliere  il  traffico  pesante 
derivante dalla presenza di zone artigianali/produttive 
di  dimensioni  rilevanti.  A  livello  urbano  risulta 
interessante  la  nuova  strada  prevista  nella  fascia 
orientale  del  Capoluogo  che,  raccordandosi  con  la 
viabilità  locale  esistente,  dovrebbe  servire  i  nuovi 
insediamenti  prevalentemente  residenziali  previsti  in 
questa area dal piano; 

 per  quanto  riguarda  il  sistema  dei  servizi  il  piano 
conferma  nella  sostanza  la  rete  dei  servizi  esistente, 
salvo  alcuni modesti  ampliamenti  relativi  alle  nuove 
aree  di  espansione  residenziale  previste  ed  un 
ampliamento a Sud della zona a verde attrezzato; 

 

 


