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IL DOCUMENTO PRELIMINARE:  funzioni e obiettivi 

Il Documento preliminare del piano urbanistico restituisce uno scenario sintetico delle 

previsioni di trasformazione, riqualificazione e valorizzazione dei macrosistemi analizzati 

all’interno del quadro conoscitivo: sistema insediativo, sistema infrastrutturale, sistema 

ambientale e sistema economico. 

Insieme al quadro conoscitivo e la Valsat, costituisce lo strumento di avvio della 

procedura di approvazione del PSC all’interno della Conferenza di pianificazione. 

Il Documento preliminare ha il compito di individua re le politiche e le azioni di 

valenza strategica e strutturale da promuovere per attuare gli scenari-obiettivo in 

coerenza con le previsioni del Piano Territoriale d i Coordinamento Provinciale. 

Il Documento preliminare viene riconosciuto all’interno del processo come uno specifico 

atto pianificatorio di indirizzo , di carattere non prescrittivo e non conformativo de i 

diritti di proprietà che rappresenta le previsioni strategiche di trasformazione 

individuate per il territorio comunale (ambiti da t rasformare) attraverso una 

simbologia che non delimita dei confini (in quanto non attribuisce dei diritti), ma 

delinea solo degli indirizzi di trasformazione. 

Le tavole correlate a questo documento ribadiscono, anche a livello grafico, il carattere 

strutturale e non conformativo dei diritti proprietari del nuovo modello di piano. 

Per poter rappresentare in modo organico le tematiche contenute nel presente 

documento, a livello cartografico sono state realizzate delle tavole grafiche che illustrano 

le azioni di trasformazione territoriale previste con la tutela del territorio e del paesaggio, 

con le infrastrutture per l’urbanizzazione oltre che con i limiti derivanti dalla pianificazione 

sovraordinata e con i vincoli culturali, antropici e infrastrutturali che caratterizzano il 

territorio comunale. Nello specifico le tavole grafiche sono state redatte a diversa scala: la 

tavola DP1 in scala 1:10000 che illustra il progetto di trasformazione, tutela e 

valorizzazione di tutto il territorio comunale e la tavola DP2 in scala 1:5000 che riporta tale 

progetto complessivo e rappresenta ingrandimenti ed approfondimenti a maggior scala di 

dettaglio per il capoluogo Rottofreno, il nucleo urbano di San Nicolò e le principali frazioni 

abitate di Santimento e Centora; infine la tav. DP3 in scala 1:10.000 riporta i vincoli e gli 

aspetti condizionanti presenti sul territorio comunale. 
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Riferimenti normativi :  

La LR 20/2000 integrata dalla LR 6/2009 e dalla recente L.R. 15/2013 definisce al comma 

1 e 2 dell’art.14 le procedure della conferenza di pianificazione  e introduce i contenuti del 

documento preliminare:  

“1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo 

condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, 

nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito: 

a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano ed le scelte generali di 

assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello 

sovraordinato; 

b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione 

delle medesime scelte di pianificazione. 

2. A tale scopo, l'amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione 

un unico documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto 

del piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di pianificazione 

che si intendono perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse, 

individuando i limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il documento 

preliminare è predisposto in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente 

articolo e degli articolo 4 e 5 (…) 

4. La conferenza realizza la concertazione con le associazioni economiche e sociali, 

chiamandole a concorrere alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche 

individuati dal documento preliminare, acquisendone le valutazioni e le proposte. 

5. L'amministrazione procedente assicura la pubblicità degli esiti della concertazione 

istituzionale e di quella con le associazioni economiche e sociali, di cui ai commi 3 e 4. 

 

La circolare n.173 del 2001, correlata alla LR 20/2000 specifica nel dettaglio gli elementi 

costitutivi del documento: 

“Il documento preliminare dovrà sviluppare come elementi costitutivi:  

a) gli obiettivi generali di sviluppo , di riqualificazione del territorio e di salvaguardia   

e valorizzazione dell’ambiente;  

b) la definizione di massima degli obiettivi di sostenibilità  e dei limiti e condizioni d’uso 

del territorio allo sviluppo sostenibile;  

c) l’indicazione dei contenuti strategici del piano ;  

d) la definizione del rapporto tra le scelte di pianificazione dello strumento di pianificazione 

e la pianificazione generale e settoriale sovraordinata; 
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e) gli elementi di coordinamento ed indirizzo della futura pianificazione di settore del 

medesimo livello di governo e le eventuali misure necessarie per assicurare la 

coerenza di quella vigente, tra cui la variazione della stessa.”(….) 

Il Documento preliminare relativo al PSC considera la totalità del territorio comunale ed è 

orientato a definire in via preliminare:  

- le ipotesi di sviluppo sociale ed economico del Comune e le principali linee di 

assetto ed utilizzazione del territorio;  

- le politiche di tutela e sviluppo delle parti del territorio comunale omogenee per 

caratteristiche dei sistemi naturali e dei sistemi antropici, alla luce degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale e territoriale, e dei limiti e delle condizioni di uso e 

trasformazione del territorio; 

- gli obiettivi di funzionalità , accessibilità e fruibilità del sistema insediativo nonché 

di qualità urbana ed ecologico ambientale c he si intendono perseguire 

attraverso il sistema integrato della mobilità urbana; i criteri con cui definire: 

o la rete delle principali infrastrutture e servizi per la mobilità di maggiore 

rilevanza in rapporto ai fabbisogni pregressi e futuri;  

o i livelli di integrazione assegnati alle diverse modalità di trasporto urbano e 

le prestazioni che le infrastrutture devono garantire;  

o le eventuali infrastrutture che necessitano di fasce di ambientazione;  

o gli obiettivi quantitativi, qualitativi e di efficienza funzionale delle dotazioni 

territoriali esistenti e di quelle da potenziare;  

o la dotazione e la articolazione funzionale di standard ecologico-ambientali, 

gli obiettivi da raggiungere nelle diverse parti del territorio urbano e 

periurbano;  

o le esigenze di sviluppo di attività private che concorrano ad ampliare e 

articolare l’offerta di servizi assicurati alla generalità dei cittadini o ad 

elevarne la qualità; i requisiti richiesti alle aree di proprietà privata al fine di 

ridurre la pressione dell’agglomerato urbano sull’ambiente;  

- le indicazioni sui limiti e le condizioni per la pianificazione negli ambiti interessati dai 

rischi naturali e per la sicurezza del territorio;  

- gli obiettivi generali e le politiche di tutela e qualificazione degli elementi di identità 

culturale del territorio urbano e rurale;  

- le indicazioni sulle caratteristiche urbanistiche dime nsionali  e funzionali degli 

ambiti del territorio urbanizzato, suscettibile di urbanizzazione e rurale. In particolare 

occorre definire:  
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o il fabbisogno complessivo e la consistenza insediativa, nelle diverse 

articolazioni funzionali, con l’indicazione generale delle quote da assegnare 

al territorio urbanizzato , a quello da sottoporre a sostanziali interventi di 

sostituzione o riqualificazione urbana  e a quello da urbanizzare ;  

o l’individuazione di massima degli ambiti del territorio urbanizzato e 

suscettibile di urbanizzazione con le prime indicazioni urbanistico funzionali 

e con la definizione degli obiettivi prestazionali di qualità e salubrità da 

conseguire;  

- le esigenze di modificazione dei piani generali e settoriali di livello sovraordinato, gli 

obiettivi che si intendono perseguire ed i criteri metodologici per definire tali proposte 

di modifica.  

 

Inoltre la circolare n.173 del 2001 definisce anche la funzione del documento preliminare: 

“Il documento preliminare è un atto di contenuto pianificatorio di competenza d ella 

Giunta dell’amministrazione procedente ed è strumen tale allo svolgimento della 

Conferenza di pianificazione.  Esso è pertanto previsto per gli strumenti generali di 

pianificazione territoriale e urbanistica (PTR, PTCP e PSC), per il PIAE e per i piani 

settoriali regionali e provinciali richiamati al punto 4.1. ed ha la funzione di fornire alle 

amministrazioni partecipanti alla conferenza una illustrazione dei contenuti fondamentali 

che l’amministrazione procedente intende dare allo strumento in corso di 

elaborazione.(…) Le scelte di piano devono essere assunte in riferimento al quadro 

conoscitivo. Il documento preliminare, in quanto momento del processo di pianificazione, 

deve infatti garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le 

destinazioni gli interventi di trasformazione previsti (art. 3 comma 1 LR 20/2000).” Le 

scelte di piano devono essere assunte in riferimento al quadro conoscitivo. Il documento 

preliminare, in quanto momento del processo di pianificazione, deve infatti garantire la 

coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e gli interventi di trasformazione 

previsti (art. 3 comma 1 LR 20/2000). “Gli obiettivi, le scelte generali di sviluppo e le azioni 

di trasformazione e tutela, delineate dal documento preliminare, sono sottoposti da parte 

dell’amministrazione procedente ad una prima valutazione di sostenibilità ambientale e 

territoriale. Di conseguenza, il documento preliminare deve contenere le prime indicazioni 

delle misure di pianificazione atte ad impedire, ridurre o compensare gli effetti negativi 

derivanti dall’attuazione delle sue previsioni, cioè le forme di mitigazione degli impatti, che 

dovranno essere sviluppate in sede di elaborazione del piano” (art. 5, comma 2 LR 

20/2000). 
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Linee guida per uno sviluppo virtuoso del territori o di Rottofreno  

Il territorio comunale di Rottofreno si colloca in un contesto pianeggiante ad ovest della 

città di Piacenza; il capoluogo Rottofreno e l’abitato urbano di San Nicolò vengono 

riconosciuti all’interno dell’ambito comunale come i due agglomerati più popolosi. Il PTCP 

della provincia di Piacenza colloca Rottofreno rispetto alla suddivisione delle sub aree 

provinciali in area centrale tra i comuni appartenenti alla “prima cintura” caratterizzata da 

alta densità abitativa e da una matrice produttiva, commerciale ed agricola ad alta 

vocazione produttiva.   

Il Piano territoriale provinciale PTCP nella tav. T2.1 – Vocazioni  territoriali e scenari di 

progetto - classifica l’abitato di Rottofreno come “centro di base” ovvero “polo urbano 

minore idoneo ad erogare l’intera gamma dei servizi di base civili, commerciali, artigianali 

alla popolazione accentrata e sparsa1”, mentre San Nicolò è invece classificato come 

“centro integrativo” definito come “polarità insediativa che assume, funzioni di supporto 

alle politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, 

alla configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma, ovvero svolgendo 

funzioni di presidio di territori a debole armatura urbana.2” 

La pianificazione provinciale prevede per il territorio comunale di Rottofreno importanti 

interventi che interessano il tema della mobilità e delle infrastrutture, primo fra tutti è la 

previsione del passaggio del nuovo tracciato della tangenziale  sud della città di 

Piacenza attraverso un nuovo asse di collegamento che attraversa il territorio comunale 

da sud a nord per poter raccordare la viabilità cittadina al tracciato dell’autostrada A21 

Piacenza –Torino  su cui è prevista la realizzazione di un nuovo casello autostradale. Su 

questo tracciato è previsto anche l’innesto di un nuovo tratto viario provinciale parallelo 

all’attuale SP7 che collega il nucleo di Gragnanino a Tuna. La nuova strada di previsione 

provinciale si innesterà sull’attuale tratto che collega San Nicolò a Borgonovo Val Tidone. 

All’interno del territorio comunale sono inoltre previsti dalla pianificazione provinciale una 

serie di interventi prioritari puntuali per miglior are la sicurezza stradale.  Tra i punti 

interessati da questa previsione vi sono:  

• l’incrocio (a nord dell’abitato di S.Nicolò)  tra la S.P. 13 che collega San Nicolò a 

Calendasco e la strada comunale Bonina 

                                                 
 
1 PTCP 2007- Quadro Conoscitivo- relazione Volume C “il Sistema territoriale” 
2 ibidem 
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• l’incrocio (a sud dell’abitato di Rottofreno) tra la S.P 48 che collega Rottofreno a 

Centora e la strada comunale Lampugnana, che collega Centora a San Nicolò 

Il PTCP classifica la maggior parte del territorio comunale extra urbano come “ambito di 

territorio rurale ad alta vocazione produttiva agri cola ”; inoltre, lo stesso piano 

evidenzia la fascia rurale posta a sud-ovest dell’abitato di san Nicolò come “assetto rurale 

degradato o marginale in adiacenza a territori urbanizzati da riorganizzare”.  

Nell’ambito dello schema direttore della rete ecologica vengono riconosciuti come 

principali corridoi le direzioni lungo i fiumi Trebbia e Tidone e la direzione trasversale alle 

rive del fiume Po  presenti nella porzione nord del territorio comunale. 

La strumento di pianificazione sovraordinata sottolinea l’importanza del territorio 

comunale nel suo ruolo legato alle attività produttive di rilievo so vracomunale  ed alle 

attività commerciali  riconoscendo per Rottofreno la presenza di ben due Poli produttivi 

consolidati: il primo in loc. Cattagnina - Tempio (id. provincia n.13) situato tra Rottofreno e 

San Nicolò in fregio a Via Emilia ovest e il secondo in loc. Ponte Trebbia  (id. provincia 

n.2) a nord di san Nicolò in confine con il territorio comunale di Calendasco. Tra le 

strutture esistenti la cartografia di PTCP individua sull’asse della strada Padana 

inferiore/via Emilia la struttura di vendita n.13 (a carattere alimentare ed extralimentare) 

situata alle porte di S. Nicolò e quella n. 8 EA, (a carattere extralimentare) alle porte 

dell’abitato di Rottofreno. 

Tra i nuovi impianti emerge la previsione di un nuovo polo funzionale (id provincia n.4) 

con nuova struttura di vendita alimentare ed extra alim entare  a livello sovracomunale 

(id provincia n.1)  nella zona a sud di S.Nicolò lungo il tracciato in previsione della nuova 

tangenziale oltre alla previsione di una nuova struttura di vendita a carattere 

alimentare ed extralimentare (id provincia n.7 ) in adiacenza alla via Emilia tra i due 

principali nuclei abitati.  

La pianificazione provinciale attraverso lo strumento di PTCP (Piano territoriale di 

coordinamento provinciale) recepisce ed approfondisce i contenuti del piano strategico 

denominato “Piacenza 2020”, scaturito da un lungo processo pianificatorio condiviso da 

Amministrazione Provinciale, Comune capoluogo e altri enti locali che hanno elaborato 

una strategia programmatica di sviluppo territoriale. 

“La strategia di sviluppo del territorio piacentino definita in Piacenza 2020 punta 

sull’integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, economica e ambientale, 

ed implica la definizione di scelte strategiche e progetti coerenti con una visione di 
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Piacenza come società sostenibile  (territorio della qualità della vita), società aperta 

(territorio dell’accoglienza), società della conoscenza (territorio dell’apprendimento) e 

sistema produttivo competitivo (territorio dell’impresa), in un’ottica di medio-lungo 

periodo.”3 

Il PTCP recepisce i contenuti e gli assi strategici descritti da Piacenza 2020, traducendoli 

negli obiettivi strategici che orientano la componente strutturale del piano provinciale.  

A livello generale la gran parte degli obiettivi strategici descritti dal piano puntano al 

rafforzamento della governance locale  di ogni singolo sistema.  

Tra gli obiettivi generali  del PTCP condivisi per tutto il territorio provinciale da perseguire 

anche per lo sviluppo strategico del territorio comunale di Rott ofreno  vi sono: 

 

1) Qualità urbana  e territoriale  

Nella visione di lungo termine la qualità del territorio e dei sistemi urbani rappresenta una 

risorsa strategica per sostenere la competitività di lungo periodo del sistema locale. 

“Perseguirla significa operare scelte che muovano nelle seguenti direzioni: 

•  contenere il consumo di suolo  e dei modelli di sviluppo urbani diffusivi, 

privilegiando forme urbane compatte anche attraverso l’adeguato e prioritario 

utilizzo delle aree da riqualificare e recuperare, ottimizzando l’utilizzo del capitale 

sociale esistente (infrastrutture, reti, servizi) e limitando il consumo di capitale 

naturale (territorio, paesaggio, aria, acqua); 

• salvaguardare gli ambiti periurbani , anche nel quadro della definizione di un 

progetto di rete ecologica provinciale e più in generale un adeguato tenore di 

ruralità del territorio in coerenza con le linee di indirizzo e sviluppo individuate dal 

P.R.I.P.; 

• promuovere la qualità urbanistica , ambientale ed edilizia degli insediamenti 

residenziali e produttivi,  intesa come fattore di rilievo per la qualità della vita dei 

residenti, ma anche come fattore competitivo; 

• contrastare la formazione di tessuti urbani e centri monofunzionali, tendendo ad 

affermare una distribuzione integrata ed equilibrata delle funzio ni  

(residenziale, produttiva, di servizio) tra le diverse parti dei sistemi urbanizzati e 

del territorio; 

                                                 
 
3 PTCP 2007- Documento Preliminare - relazione  
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• concentrare i processi di sviluppo produttivi  più rilevanti nelle aree sovra 

comunali individuate nel PTCP ;”4 

 

2) Competitività territoriale  

Si tratta di un obiettivo volto a privilegiare la qualità degli interventi  e non la competitività 

di prezzo ed è quindi da intendersi come: “sviluppo di fattori distintivi di tipo qualitativo, 

basati sulla qualificazione del capitale umano, sulla capacità di innovare , sulla qualità 

del settore residenziale , sull’offerta di ambienti naturali ed artificiali di qual ità , sulla 

capacità e l’efficienza degli attori locali pubblici e privati. Andranno nello specifico 

perseguiti: 

• la disponibilità di un sistema di ambiti specializzati per le attività produttive e di 

poli funzionali “di eccellenza”  per dotazione di reti, infrastrutture e servizi e per 

collocamento rispetto al sistema della grande viabilità, particolarmente vocati 

all’attrazione di nuove imprese  da perseguire anche mediante iniziative di 

marketing territoriale; 

• la disponibilità di ambiti specializzati per le attività produttive adeguati, per 

dimensione, collocazione, dotazione infrastrutturale, costi, alle esigenze di 

sviluppo e di riqualificazione/rilocalizzazione del le imprese esistenti; 

• il coordinamento della programmazione delle aree produttive e dei poli funzionali, 

privilegiando la riqualificazione delle aree esistenti  secondo il modello delle 

Aree Ecologicamente Attrezzate, al quale dovranno riferirsi necessariamente le 

nuove aree di rilievo sovracomunale; 

• l’integrazione tra programmazione delle aree produt tive e sistema 

infrastrutturale esistente e di progetto;” 5 

 

3) Equità, coesione territoriale e inclusione socia le  

Si intende promuovere l’equità tra i territori: 

• “ favorendo la parità di accesso ai servizi  e alle opportunità fra i residenti delle 

diverse parti del nostro territorio; 

• contrastando la segmentazione funzionale dei luoghi; 

                                                 
 
4 Ibidem  
5 Ibidem 
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• utilizzando gli strumenti della perequazione territoriale , come pratica diretta a 

bilanciare la distribuzione territoriale delle esternalità, positive e negative, 

connesse ai processi di sviluppo, in modo tale da favorire il prevalere di logiche 

cooperative  rispetto a logiche competitive.”6 

 

4) Efficienza del sistema di relazione e connession e alle reti  

La domanda di relazioni e di movimento è una delle caratteristiche della civiltà moderna 

ed è in continua espansione; occorre quindi “migliorare la qualità del sistema 

relazionale , che rappresenta una leva di grande rilevanza per la competitività d el 

territorio , in una duplice accezione: interno ed esterno.  

All’interno occorre adeguare e potenziare, in un’ottica di sostenibilità, la mobilità delle 

persone e delle merci, e nello stesso tempo favorire l’accesso alle informazioni e la loro 

circolazione. 

Per quanto riguarda in particolare il tema della mobilità delle persone tuttavia va 

innanzitutto esplicitata una importante premessa: la pianificazione del territorio nel suo 

insieme incide sulle caratteristiche della domanda di movimento , sulla sua intensità 

e sulla sua distribuzione modale. Il modello insediativo disperso genera inevitabilmente 

incremento della mobilità pendolare e dell’uso del mezzo privato e minore 

efficienza/efficacia del trasporto collettivo. 

Nello stesso tempo il mancato raccordo tra pianificazione degli usi del suolo e 

programmazione delle infrastrutture di trasporto determina per queste ultime maggiori 

costi di investimento e minore efficienza. Va quindi innanzitutto ricercato un assetto del 

sistema insediativo coerente con l’obiettivo di una  mobilità sostenibile, e quindi 

teso a contenere le necessità di spostamento con l’ auto e fortemente raccordato 

col sistema infrastrutturale esistente e di progett o.  

Ciò premesso saranno perseguiti  i seguenti obiettivi: 

• il potenziamento e l’incremento dell’efficienza della rete infrastrutturale  

(ferrovie,strade); 

• lo sviluppo della mobilità su ferro delle merci e delle persone, per queste ultime 

anche promuovendo l’attivazione di nuovi servizi di tipo metropolitano ; 

• l’integrazione delle mobilità di trasporto attraverso l’intermodalità; 

                                                 
 
6 Ibidem 
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• l’incremento del trasporto collettivo e della mobil ità ciclabile ; 

• il potenziamento delle reti informatiche, telematic he e wireless 

All’esterno occorre perseguire la connessione del sistema Piacentino con i più ampi 

sistemi territoriali e con le reti transnazionali (…) Ciò significa in particolare sviluppare 

sistemi di relazione, di cooperazione e di alleanza, con i territori limitrofi e con i sistemi 

territoriali con i quali è possibile condividere strategie territoriali e progetti di sviluppo. 7 

In quest’ottica i comuni sono  chiamati ad associarsi e cooperare con le municipalità 

vicine per poter elaborare  strategie di sviluppo territoriale comuni all’area vasta del 

proprio contesto territoriale. 

 

5) Rafforzamento della governance locale e sviluppo  della partecipazione  

“La legge regionale 20/2000 pone al proprio centro la consapevolezza che la 

realizzazione di un sistema di programmazione e pianificazione territoriale efficace e 

efficiente richiede la cooperazione tra enti locali e attori locali nella individuazione e nella 

formulazione delle scelte pianificatorie, e individua nella Conferenza di Pianificazione lo 

strumento per la realizzazione della condivisione d elle scelte compiute.” 8  

La realizzazione degli obiettivi generali strategici verranno perseguiti dallo strumento 

comunale di PSC attraverso un insieme di previsioni, prescrizioni, direttive accomunate 

dalla ricerca dell’obiettivo primario di qualità , che dovrà sempre essere garantito sia 

per quanto riguarda le scelte pianificatorie di trasformazione che quelle di tutela e 

salvaguardia dell’esistente. 

Il Psc è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto 

dal comune con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di 

assetto e sviluppo e per tutelare l’integrità fisica e ambientale e l’identità culturale dello 

stesso, mentre il Documento preliminare è un atto pianificatorio di i ndirizzo 

contenente gli scenari obiettivo che si vorranno pe rseguire nel PSC .  

 

Le scelte strategiche comunali, in coerenza con gli obiettivi della pianificazione 

sovraordinata, prevedono il rafforzamento del ruolo comunale come polo integrativo, il 

mantenimento/potenziamento degli aspetti commerciali e produttivi, il potenziamento delle 

                                                 
 
7 Ibidem 
8 Ibidem  



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROTTOFRENO (PC)   DOCUMENTO PRELIMINARE 

 12 

infrastrutture viarie di interesse comunale e sovracomunale, nonché la crescita ordinata e 

virtuosa dell’ambiente urbano per rispondere alle esigenze abitative derivanti dalla 

continua crescita demografica. 

 

La crescita dei tessuti edilizi  residenziali e produttivi è pensata in modo virtuoso  

condizionatamente alla  risoluzione delle problematiche di carattere funzio nale, 

viabilistico e/o infrastrutturale dei tessuti esist enti ; le nuove previsioni dovranno 

quindi, prima di tutto, “riqualificare” l’esistente  attraverso la risoluzione delle 

problematiche emerse nonché potenziarne il ruolo urbano o produttivo/commerciale. 

L’espansione dei tessuti edilizi è altresì pensata in stretta connessione alla crescita delle 

dotazioni territoriali e delle aree di pubblica fruizione; l’individuazione delle dotazioni 

pubbliche è pensata per superare il concetto di standard quantitativo , ovvero si pone 

l’obiettivo della “messa a sistema” delle dotazioni  al fine di creare delle connessioni che 

portino ad una fruibilità complessiva di qualità ed ampio respiro e interesse. 

Le nuove dotazioni dovranno essere quindi connesse con quelle esistenti che, proprio 

grazie al nuovo ruolo all’interno di un sistema più ampio, potranno ritrovare nuove funzioni 

e un rinato interesse.  

Particolare attenzione sarà posta alle aree di espansione residenziale di San Nicolò che 

sono pensate (e dovranno essere realizzate) in stretta connessione alle aree di dotazione 

territoriale. Nel dettaglio si prevede la realizzazione di un nuovo parco urbano  di ampie 

dimensioni ubicato a sud-ovest dell’abitato. I nuovi comparti residenziali saranno quindi 

caratterizzati da un’elevata qualità ambientale e potranno costituire  esempio virtuoso di 

“quartieri a basso impatto ambientale”. Il parco avrà inoltre la funzione di laminazione 

delle acque meteoriche relative sia ai nuovi insediamenti che ai tessuti limitrofi esistenti 

risolvendo le criticità emerse nel QC. 

 

Vengono di seguito illustrate le principali scelte strategiche riguardo lo sviluppo e la 

trasformazione del territorio del comune di Rottofreno in coerenza con gli strumenti di 

pianificazione sovraordinata. Le azioni pianificatorie vengono espresse in relazione alla 

suddivisione del territorio comunale declinato secondo i principali sistemi previsti dalla LR 

20/2000 e smi. 
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SISTEMA TERRITORIALE 

Nella cartografia del Documento preliminare si delinea l’assetto del territorio 

distinguendolo in TERRITORIO URBANIZZATO, TERRITORIO URBANIZZABILE E 

TERRITORIO RURALE. 

Il territorio Urbanizzato e/o edificato comprende gli agglomerati costruiti esistenti; il 

territorio Urbanizzabile  comprende le parti di territorio da sottoporre a trasformazioni 

sostanziali per l’espansione degli agglomerati costruiti. 

Il territorio Rurale, invece, comprende le parti di territorio non urbanizzato e non 

urbanizzabile, non sottoposte a trasformazioni urbanistiche sostanziali perché destinate a 

politiche di integrazione tra la tutela delle risorse naturali e storico-paesaggistiche con la 

produzione agricola .  

Il territorio come sopradistinto viene suddiviso in macro-ambiti al fine di analizzare parti di 

territorio omogenee e definire gli obiettivi volti alla valorizzazione delle potenzialità e al 

miglioramento-risoluzione delle criticità che caratterizzano ciascun ambito. 

 TERRITORIO URBANIZZATO  

Il territorio urbanizzato riconosciuto all’interno del PSC con perimetro continuo, 

comprende: “tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi” (art. 

A-5 L.R 20/2000)  nelle tavole del Documento preliminare viene suddiviso in  ambiti.    

All’interno degli insediamenti principali vengono differenziati i tessuti omogenei per 

tipologia ed epoca di formazione e/o qualità, al fine di analizzare e individuare interventi e 

politiche mirate realmente alla valorizzazione di tutto il territorio, sulla base delle 

peculiarità, potenzialità e criticità delle varie zone. 

 

Tessuti Storici   

Identificano le parti del territorio che mantengono la riconoscibilità della struttura 

insediativa storica e dei processi formativi, i centri storici sono costituiti da: “patrimonio 

edilizio, rete viaria, spazi inedificati e altri manufatti storici. Sono equiparati ai centri storici 

tutti gli agglomerati e nuclei non urbani di rilevante interesse storico, nonchè le aree che 

ne costituiscono l’integrazione storico ambientale e paesaggistica.” (art. A-7 L.R 20/2000 

e s.m.i) 
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Le azioni previste dai nuovi strumenti urbanistici saranno volte alla valorizzazione della 

qualità del paesaggio e del patrimonio storico  e culturale rilevate dal quadro 

conoscitivo. I tessuti storici sono stati suddivisi in base a dimensioni e affinità per poter 

delineare linee di sviluppo compatibili con le peculiarità dei luoghi. 

Il tessuto storico presente all’interno del capoluogo Rottofreno è caratterizzato da un 

aspetto in parte frammentario e non omogeneo, nelle tavole grafiche del DP vengono 

distinti gli ambiti dei tessuti storici dagli ambiti dei tessuti storici alterati. 

In coerenza con le analisi contenute nel quadro conoscitivo di piano nell’allegato All.C.7.1 

“Analisi dei tessuti storici”, nelle tavole del D.P vengono identificate quelle parti di tessuto 

storico ancora conservato, caratterizzato da tratti riconoscibili, dal tessuto storico alterato, 

ancora presente nel passato strumento urbanistico di PRG, ma interessato da interventi 

recenti che hanno cancellato i tratti e le caratteristiche storiche e peculiari dello stesso. 

Sono inoltre rappresentati i tessuti storici non urbani e gli insediamenti / edifici di interesse 

storico-testimoniale. 

 

obiettivi di pianificazione 

In generale per i tessuti storici gli obiettivi di pianificazione sono volti all’individuazione: 

“degli elementi peculiari e delle potenzialità di qualificazione e sviluppo, nonché gli 

eventuali fattori di abbandono o degrado sociale, ambientale ed edilizio. Il PSC stabilisce 

inoltre la disciplina generale diretta ad integrare le politiche di salvaguardia e 

riqualificazione del centro storico con le esigenze di rivitalizzazione  e rifunzionalizzazione 

dello stesso, anche con riguardo alla presenza di attività commerciali e artigianali e alla 

tutela degli esercizi aventi valore storico artistico.” (art.A-7 LR20/2000 e s.m.i). 

 

Le modalità di intervento sui tessuti storici, da definirsi ed approfondire nel RUE, dovranno 

indicare le linee guida per il corretto riuso del patrimonio edilizio esistente . Nello 

specifico dovranno essere definite una serie di modalità per salvaguardare la memoria 

storica dei fabbricati cercando di rendere sempre leggibile l’evoluzione del fabbricato e le 

trasformazioni delle destinazioni d’uso che sono intervenute nel corso degli anni.  

Nel territorio comunale i radicali processi di inurbamento avviati dal dopoguerra ad oggi 

lungo l’asse insediativo della strada Padana inferiore hanno trasformato gli originari nuclei 

storici di origine rurale di Rottofreno e San Nicolò, con conseguenti e sostanziali 

alterazioni sia dell’assetto morfologico che tipologico del tessuto insediativo di 
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provenienza storica che degli usi e delle funzioni che lo avevano generato. Tuttavia i 

tessuti storici non agglomerati rimasti, riconosciuti e perimetrati nelle analisi del Quadro 

conoscitivo di piano, coincidono con le porzioni edificate più rappresentative e testimoniali 

della società quali per esempio il Municipio con la piazza antistante e la Chiesa 

Parrocchiale a Rottofreno e l’agglomerato della Chiesa  con il nucleo di Mamago a San 

Nicolò.   

A Santimento e nella vicina loc. La Possenta, il tessuto storico ha mantenuto una evidente 

riconoscibilità, i due nuclei storici a carattere rurale hanno preservato nel tempo i caratteri 

tipo morfologici dell’edificato. Oltre a questi principali nuclei storici, all’interno del territorio 

rurale vi sono una serie di nuclei storici minori a carattere agricolo, identificati nel PRG 

previgente con sigla A2. Tali insediamenti sono stati oggetto di schedatura e revisione 

all’interno del QC sulla base delle categorie  del sistema insedativo storico presenti nella 

LR 20/200; in particolare gli insediamenti minori che non hanno la valenza di tessuti 

edilizi, sono stati ricondotti nella categoria degli edifici di interesse storico-culturale e 

testimoniale con le relative pertinenze. Tali insediamenti agricoli aventi impianto originario 

anteriore al 1850, sono collegati tra loro da tracciati viari vicinali e comunali che 

storicamente presidiano il territorio e costituiscono una testimonianza dell’organizzazione 

storica del territorio stesso; tra questi ricordiamo: Camposanto vecchio, Colombarone, 

Vignazza, c.na Torta, Lampugnana, Villa Borghesa nuova, Noce, Castello Noce, c.na 

Colombarola, c,na Nuova di sotto, Castello Chiapponi di Rottofreno, Bastia, c.na 

Molinasso,  Soprarivo, il Pilastro, Villa Marcellini, Cattagnina. Nei nuclei storici presenti si 

riconosce la  prevalenza di manufatti collegati alla conduzione dei fondi agricoli quali: 

cascine tradizionali in linea o a corte, schiere bracciantili e strutture di servizio all’attività 

agricola (fienili, stalle, barchesse), aventi grande valenza quali manufatti di valore storico 

– testimoniale da salvaguardare quali  caratteri identitari della storia  territorio comunale. 

Nel territorio comunale vi sono inoltre una serie di edifici a carattere storico di particolare 

interesse architettonico , identificati nel QC con sigla IA e anch’essi schedati in All C7.1; 

insieme ai tessuti storici .  

L’interesse dei tessuti storici e degli edifici di interesse storico- architettonico è da 

ricercarsi sia nei singoli edifici di interesse culturale e storico-architettonico sia struttura 

morfologica d’insieme soprattutto nei nuclei storici minori. In alcuni casi, infatti, gli 

elementi storici sono spesso esigui o cancellati da massicci interventi edilizi risalenti alla 

seconda metà del 1900 e poco rispettosi della storicità e delle peculiarità degli edifici ma 
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mantengono un impianto urbanistico di interesse storico testimoniale che deve essere 

tutelato e conservato. 

Per la salvaguardia e la valorizzazione dei tessuti storici del capoluogo e delle principali 

frazioni si prevedono in generale azioni volte a: 

- individuare le potenzialità di qualificazione e sviluppo  e di abbandono o 

degrado sociale, ambientale e edilizio per promuovere azioni di salvaguardia e 

riqualificazione 

- promuovere attività di rivitalizzazione e rifunzionalizzazione  con riguardo alla 

presenza di attività commerciali e artigianali, tutelare gli esercizi aventi valore 

storico nel rispetto dei valori morfologici, tipologici e architettonici dei fabbricati 

esistenti, favorendo l’inserimento di funzioni terziarie (uffici), ricettive (locande, 

foresterie, bed and breakfast) e di ristorazione in genere oltre a funzioni 

commerciali volte a promuovere la vendita di prodotti locali legati alla tradizione 

agro-alimentare del territorio; 

- promuovere la riqualificazione dello spazio pubblico  attraverso interventi mirati 

alle pavimentazioni, l’arredo urbano, l’illuminazione pubblica e il verde pubblico 

- nello specifico a Rottofreno si prevede la riqualificazione del percorso di 

collegamento tra la Piazza del Municipio e il castello Chiapponi e la 

valorizzazione del percorso di collegamento con la frazione di Centora  

- nello specifico a San Nicolò si prevede di collegare i tessuti storici puntuali  

presenti nell’edificato (l’agglomerato della Chiesa, il complesso di Villa Celli, il 

tessuto di Mamago),  con la creazione di nuovi percorsi ciclopedonali pr otetti  

al fine di mettere a sistema itinerari passanti dedicati a pedoni e ciclisti collegati a 

percorsi ciclopedonali più periferici già esistenti, che saranno oggetto di 

potenzialmento e valorizzazione. 

- nello  specifico a San Nicolò è previsto il potenziamento e la valorizzazione 

dell’asse storico di via Lampugnana,  collegato alla rete dei nuovi assi 

ciclopedonali in progetto previsti nel tessuto consolidato, che potrà essere 

trasformato in asse ciclopedonale dedicato e che collegherà, tra l’altro, il bene 

architettonico monumentale di Villa Borghesa Nuova al centro di San Nicolò. 

Attraverso la valorizzazione di questo importante percorso storico potrà essere 

così istituito un itinerario fruibile da pedoni e ciclisti che collegherà il centro di 
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S.Nicolò con le case torri di particolare interesse architettonico presenti nel 

contesto quali la Lampugnana, Torre Peretti e Vignazza . 

 

Nello specifico la L.R 20/2000 e s.m.i definisce “insediamenti e infrastrutture storiche del 

territorio rurale” nell’art. A- 8 come: “strutture insediative puntuali, rappresentate da edifici 

e spazi inedificati di carattere pertinenziale, nonché dagli assetti e dalle infrastrutture 

territoriali che costituiscono elementi riconoscibili dell'organizzazione storica del territorio, 

quali: il sistema insediativo rurale e le relative pertinenze piantumate; la viabilità storica 

extraurbana; il sistema storico delle acque derivate e delle opere idrauliche; la struttura 

centuriata; le sistemazioni agrarie tradizionali, tra cui le piantate, i maceri e i filari alberati; 

il sistema storico delle partecipanze, delle università agrarie e delle bonifiche.” 

Per i tessuti storici in ambito rurale e i nuclei sparsi  si prevedono azioni volte a: 

- promuovere politiche di salvaguardia e riqualificazione degli edifici esistenti   

- promuovere politiche di rivitalizzazione socio-economica dei tessuti storic i 

esistenti  soprattutto attraverso la valorizzazione di itinerari storici ed 

escursionistici esistenti  di grande interesse e respiro sovracomunale. 

 

Il patrimonio urbanistico ed edilizio  che costituisce l’identità storica e morfologica 

del territorio comunale e della stessa comunità locale, viene quindi riconosciuto come 

risorsa primaria da tutelare e promuovere . Per i beni che costituiscono tale patrimonio, 

individuati tramite schedatura e rappresentati nel quadro conoscitivo di piano, dovrà 

essere garantita la permanenza attraverso forme di tutela e valorizzazione, anche in 

termini di cambio d’uso con destinazioni compatibili, commisurate al loro significato e al 

loro stato di conservazione. 

Per la loro costante diffusione nel territorio, agli insediamenti storici sparsi è 

riconosciuta in particolare la possibilità di poter svolgere una funzione di presidio  del 

territorio tanto più incisiva quanto più ad essi è associata la funzione di residenza 

stanziale. 

Nei nuclei sparsi  sarà previsto il recupero degli edifici per funzioni abitative per cui sarà 

favorito anche il cambio di destinazione d’uso per l’inserimento di nuove funzioni 

residenziali e turistico–ricettive legate alla promozione dei prodotti locali, previa verifica di 

compatibilità delle nuove funzioni con le caratteristiche dei fabbricati edilizi esistenti 

secondo un’ ottica di riuso rispettoso e attento del patrimonio edilizio esistente.  
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Le linee guida e le norme per il recupero dei fabbricati esistenti dovranno essere 

esplicitate e contenute nel RUE. 

 

Ambiti Urbani Consolidati  

Sono costituiti da “parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità, 

che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale tale da non richiedere 

interventi di riqualificazione”. (art.A-10 L.R 20/2000) 

La LR 20/2000 nell’articolo sopraccitato definisce gli obiettivi generali  per tali ambiti per 

cui viene previsto: 

- “il mantenimento e la qualificazione degli attuali livelli dei servizi  e delle 

dotazioni territoriali” 

- “il miglioramento delle condizioni di salubrità dell’ambiente urbano e la 

qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici  esistenti ” 

- “un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attivit à economiche  e 

sociali con essa compatibili.” 

- “favorire inoltre la qualificazione funzionale ed ed ilizia, attraverso interventi 

di recupero, ampliamento, sopraelevazione e complet amento , nonché 

attraverso il cambio della destinazione d’uso.” 

 

All’interno del territorio comunale questi ambiti caratterizzano per la parte più consistente 

il capoluogo Rottofreno e l’abitato di San Nicolò, nelle porzioni edilizie di grande 

espansione sorte nel II° dopoguerra e in piccola pa rte anche le principali frazioni di 

Santimento e Centora.  

Tra gli obiettivi generali, oltre a quelli indicati dalla legge, potranno definite, all’interno del 

RUE una serie di misure per l’incentivazione del recupero dei tessuti e dei fabbricati 

esistenti, il miglior manto delle dotazioni territoriali e infrastrutturali/viarie esistenti, nonchè 

la definizione delle linee guida per la realizzazione organica di strutture rimovibili 

connesse agli esercizi commerciali (es pergolati, verande) e la definizione di normativa 

per gli elementi di arredo urbano e cartellonistica turistica. 

 

Per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente nel capoluogo e nel popoloso abitato di 

San Nicolò, si prevede che i nuovi interventi edilizi e/o di ristrutturazione degli edifici 
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esistenti  in tali ambiti debba avvenire secondo una particolare attenzione al decoro 

urbano, al raccordo con lo spazio pubblico (marciapiedi /spazi pubblici /verde 

pubblico), privilegiando soluzioni costruttive volte al risparmio e all’efficienza energetica 

con l’obiettivo di risanare a livello qualitativo i l patrimonio edilizio urbano 

residenziale esistente al fine di garantire un alto  livello di comfort abitativo.  

Per quanto concerne invece il patrimonio edilizio esistente nei principali nuclei abitati, 

situati in contesto rurale,  si prevede che la nuova edificazione e/o ristrutturazione degli 

edifici esistenti in tali ambiti debba avvenire secondo criteri di rispetto e armonia in 

rapporto alle caratteristiche dei valori ambientali e paesaggistici  presentii sul territorio. A 

tal scopo il RUE dovrà contenere indicazioni sulle modalità di intervento in tali ambiti 

definendo le linee guida per delineare gli aspetti morfologici e materici degli edifici. 

 

In particolare per l’abitato di Rottofreno capoluogo  si prevede di: 

- garantire un’adeguata manutenzione degli spazi pubblici  presenti e potenziare 

l’identità urbana dei luoghi attraverso progetti di riqualificazione urbana che 

prevedano la sistemazione di aree  e percorsi strat egici quali per esempio  la 

riqualificazione del collegamento viario-pedonale con Castello Chiapponi, edificio 

vincolato e di pregio architettonico. 

-  favorire interventi di recupero, riqualificazione architettonica ed energe tica 

dei fabbricati esistenti; 

-  favorire , attraverso la facilitazione del cambio di destinazione d’uso, la 

riqualificazione di edifici esistenti per l’inserim ento di funzioni terziarie  

(commercio ed uffici); 

- riqualificare l’area dell’ex Caseificio  Ludovico situato nei pressi della stazione 

- migliorare la sicurezza della viabilità pedonale  e rafforzare l’identità urbana dei 

tessuti che si articolano lungo il tracciato di via Roma, rafforzare con 

collegamento ciclabile l’asse viario per  Centora   

- riqualificare le aree destinate a verde pubblico  ed in particolare intervenire sul 

disegno del  verde urbano attrezzato attraverso l’istituzione di nuovi spazi destinati 

ai cittadini (valorizzare percorsi in sponda al torrente Loggia)  

 

In particolare per l’abitato di San Nicolò  si prevede di: 
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- garantire un’adeguata manutenzione degli spazi pubblici presenti e potenziare 

l’identità urbana dei luoghi attraverso progetti di riqualificazione urbana  che 

prevedano la sistemazione di aree e percorsi strategici quali per esempio  i nuovi 

assi ciclopedonali in progetto  che ricalcano e prolungano i tracciati di Via 

Wagner – via Dante, via la Pira , via Argine e strada Lampugnana   

- potenziare la viabilità ciclabile  attraverso il completamento dei tratti esistenti e la 

ricucitura dei tracciati previsti 

- favorire interventi atti a ripristinare la connessione del tessuto consolidato  con 

l’argine e il Parco del Trebbia  

- favorire interventi di ristrutturazione e riqualificazione urbanistica dei tessuti isalenti 

al secondo dopoguerra  

- favorire interventi di recupero e riqualificazione architettonica ed energ etica 

dei fabbricati esistenti; 

-  favorire , attraverso la facilitazione del cambio di destinazione d’uso, la 

riqualificazione di edifici esistenti per l’inserim ento di funzioni terziarie  

(commercio ed uffici); 

- riqualificare le seguenti aree dismesse : area produttiva commerciale nei pressi 

di via Marchesi, edificio in cortina stradale lungo la via Padana nei pressi di via 

Stazione, area a destinazione produttiva fronte strada Padana nei pressi di in loc 

Brugnata, due aree in alveo fluviale  interessate da impianti per escavazione e 

lavorazione inerti di cui è prevista la dismissione  

- migliorare la sicurezza della viabilità pedonale  attraverso interventi di 

riqualificazione e completamento dei percorsi pedonali e dei marciapiedi 

- riqualificare le aree destinate a verde pubblico ed in particolare intervenire sul 

disegno e progetto unitario del  verde urbano attre zzato  attraverso l’istituzione 

di nuovi spazi destinati ai cittadini   

- incentivare la dotazione di nuovi spazi di parcheggio  

 

Per gli ambiti urbani consolidati localizzati a Centora e Santimento , nonché nelle località  

abitate si prevede di: 

- garantire un’ adeguata manutenzione degli spazi pubblici 

- favorire interventi di recupero e riqualificazione architettonica ed energ etica 

dei fabbricati esistenti; 
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- favorire , attraverso interventi mirati con azioni di cambio di destinazione d’uso, la 

riqualificazione di edifici esistenti per l’inserim ento di funzioni terziarie  

(commercio ed uffici) e ricettive (locande, affittacamere bad end breakfast) al fine 

di incentivare il riuso delle strutture edilizie ag ricole in dismissione; 

- promuovere  la creazione di aree pubbliche  e private di rispetto ambientale  

limitrofe a beni e/o complessi architettonici di interesse storico testimoniale al fine 

di preservarne le visuali libere e gli scorci sul paesaggio; 

- promuovere , in generale, l’incremento e il potenziamento delle dotazioni 

territoriali con particolare riferimento alle aree di parcheggio pubblico. 

 

Ambiti da riqualificare e /o assoggettare a progett o unitario:   

Sono costituiti “dalle parti di territorio urbanizzato che necessitano di politiche di 

riorganizzazione territoriale, che favoriscono il miglioramento della qualità ambientale e 

architettonica dello spazio urbano ed una più equilibrata distribuzione di servizi, di 

dotazioni territoriali o di infrastrutture per la mobilità; ovvero necessitano di politiche 

integrate volte ad eliminare le eventuali condizioni di abbandono e di degrado edilizio, 

igienico, ambientale e sociale che le investono”. 

(art.A-11 L.R 20/2000). 

La LR 20/2000 nell’articolo sopraccitato definisce i compiti del PSC rispetto a tali ambiti:  

“il PSC individua le parti urbane che necessitano di riqualificazione e fissa, per ciascuna di 

esse, gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli 

minimi di standard di qualità urbana ed ecologico ambientale da assicurare nonché la 

quota massima dei carichi insediativi che potranno essere realizzati nell’ambito 

dell’intervento di riqualificazione.” 

Per quanto riguarda questa tipologia di ambiti, nonchè le aree da assoggettare a 

progetto unitario per poter governare la riqualific azione urbana  sono individuati 

nella tavola DP2 di Documento Preliminare in scala 1.5000 le seguenti aree o 

comparti:  

- l’area del ex- Caseificio dell’azienda Ludovico situato a Rottofreno Capoluogo nei 

pressi della stazione 

- area produttiva commerciale a San Nicolò nei pressi di via Marchesi 
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- edificio in cortina stradale a San Nicolò lungo la via Padana nei pressi di via 

Stazione 

- area a destinazione produttiva – commerciale situata in posizione fronte strada 

Padana in loc Brugnata  

- area situata a sud dell’abitato di S.Nicolò per cui è prevista imminente dismissione  

a carattere produttivo utilizzata per escavazione ed lavorazione inerti nei pressi 

dell’alveo fluviale in fregio alla Strada provinciale Agazzana 

- area situata a est dell’abitato di S.Nicolò per cui è prevista futura dismissione, 

utilizzata per escavazione ed lavorazione inerti nei pressi dell’alveo fluviale in 

prossimità del quartiere abitato di Riva Trebbia 

A livello generale i principi generali che incentivano la riqualificaz ione di queste 

porzioni urbane sono i seguenti: 

- riqualificazione urbanistica dei comparti con previ sione di aree di fruizione 

pubblica 

- riduzione del consumo di suolo inedificato  

- riqualificazione urbana del patrimonio edilizio esi stente  

- sostenibilità finanziaria dei progetti  di riqualificazione urbana che favorisca 

l’iniziativa privata nell’ambito dell’interesse pubblico 

- sostenibilità ambientale ed energetica  degli interventi  

Per tali aree, il PSC definirà quali inserire negli ambiti da riqualificare gestiti dai POC e 

quali da governare attraverso progetti unitari di trasformazione  gestiti da RUE 

Già la legge regionale 19/98 nota come Legge sulla Riqualificazione Urbana all’art.4 

comma 3 articola le azioni della riqualificazione in:  

- il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza; 

- l’arricchimento della dotazione di servizi, verde pubblico e opere infrastrutturali 

occorrenti; 

- la riduzione della congestione urbana, garantendo l’accessibilità nelle sue varie 

forme; 

- il risparmio dell’uso delle risorse naturali disponibili e in particolare il contenimento 

del consumo di risorse energetiche; 

- la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento a quella in 

locazione; 

- la qualità sociale e nuova occupazione qualificata. 
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Ambiti urbani in corso di attuazione   

Trattasi dei tessuti edilizi in corso di definizione in quanto caratterizzati da P.P.I.P. o PUA 

già approvati con edifici in corso di realizzazione. 

Tali tessuti corrispondono alle aree omogenee di espansione e sono in genere 

caratterizzati da una sufficiente dotazione di aree di standard. 

Tra questi vi sono a Rottofreno un ambito a destinazione abitativa situato a nord rispetto 

la piazza del Municipio in contesto a carattere residenziale, a San Nicolò invece sono 

presenti due ambiti urbani in corso di attuazione o prossima realizzazione. Il primo è 

situato a nord rispetto la strada Padana a ridosso di un area vicina alla linea ferroviaria 

nelle vicinanze di via Faustini; trattasi di un comparto a carattere residenziale in cui è 

previsto un ampliamento della medesima funzione insediativa, mentre il secondo ambito 

di prossima trasformazione riguarda  un’area  di grandi dimensioni, situata nelle vicinanze 

di via Reggio Calabria, tra la linea ferroviaria e la strada Padana prospicente la stessa 

strada provinciale in cui è previsto l’insediamento di una funzione commerciale-produttiva 

di grande scala. Questa previsione si inserisce all’interno di un contesto caratterizzato 

dalla strada Padana, tracciato altamente trafficato caratterizzato dallo scorrimento veloce 

anche di mezzi pesanti,  per cui si consiglia a livello pianificatorio - progettuale una 

adeguata messa in sicurezza degli svincoli necessari a dare accessibilità all’area, oltre a 

prevedere adeguati spazi di sosta a servizio dell’area.   

A San Nicolò è inoltre presente un ambito urbano in corso di attuazione a carattere 

residenziale nei pressi del nuovo polo scolastico situato vicino alla strada Lampugnana 

nella parte sud-ovest dell’abitato, caratterizzato dall’ultima  recente espansione abitativa 

che ha interessato l’agglomerato urbano nel nuovo secolo.  

 

Ambiti specializzati consolidati per attività produ ttive   

Sono costituiti dalle “parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività 

economiche, commerciali e produttive. I predetti ambiti possono altresì contenere una 

limitata compresenza di insediamenti e spazi collettivi residenziali. Gli stessi ambiti 

specializzati sono distinti in: a) aree produttive di rilievo sovracomunale, caratterizzate da 

effetti sociali, territoriali ed ambientali che interessano più Comuni; b) aree produttive di 

rilievo comunale, caratterizzate da limitati impatti delle attività insediate o da insediare. 

Le aree produttive esistenti sono disciplinate dalla pianificazione urbanistica comunale”  

(art.A-13 L.R 20/2000 e s.m.i) 
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All’interno delle tavole del DP gli ambiti specializzati per attività produttive comprendono 

anche le attività commerciali e sono distinti in due categorie, di interesse comunale e di 

interesse sovracomunale.  

Il capoluogo Rottofreno è caratterizzato dalla presenza di ambiti produttivi comunali situati 

tra la linea ferroviaria e la strada Padana ed in piccola parte al di sotto di questa arteria 

stradale in posizione prospicente il tracciato ma lontane dai contesti a carattere 

residenziale. Tra queste aree a carattere produttivo vi è anche il complesso denominato 

ex- caseificio Ludovico, attualmente in parte in dismissione che sarà oggetto di 

riqualificazione edilizia. 

L’agglomerato urbano di San Nicolò è invece caratterizzato dalla compresenza dei due 

ambiti a carattere produttivo di interesse comunale e sovracomunale. A livello quantitativo 

gli ambiti produttivi che caratterizzano il costruito sono dislocati tra l’asse viario della 

provinciale Padana Inferiore e la linea ferroviaria Piacenza – Torino. Partendo da est , si 

evidenzia la presenza di un consistente ambito produttivo comunale situato a ridosso di 

Ponte Trebbia , caratterizzato dalla presenza di molte attività produttive di limitate 

dimensioni ed artigianali, tra queste si riconoscono inoltre alcune realtà dismesse od in 

parte in disuso riconosciute all’interno degli ambiti che necessitano di riqualificazione.  

Gli ambiti specializzati per attività produttive sovracomunali si concentrano invece tra i 

due assi infrastrutturali, nella parte nord ovest dell’abitato, in una posizione lontana 

rispetto il tessuto consolidato residenziale. La difficoltosa viabilità interna dell’ 

l’insediamento produttivo caratterizzato da vie interne di penetrazione , in parte non 

collegate tra loro , la difficoltosa accessibilità sull’innesto con la Strada Padana- Emilia , 

rendono necessari interventi volti al miglioramento dei collegamenti infrastrutturali e 

della qualità degli spazi pubblici (parcheggi, aree di sosta , decoro urbano) 

Tra gli ambiti specializzati per attività produttive a livello comunale vi inoltre il polo 

produttivo situato ad ovest dell’abitato in affaccio all’arteria viaria Padana, importante 

realtà occupazionale per i cittadini del comune e della provincia , caratterizzato dalla 

presenza di un controviale di servizio in fregio alla strada Padana che media il contatto tra 

la strada e il polo produttivo, in cui sono presenti spazi di sosta a servizio dello stesso.  

Si segnala inoltre la presenza ai margini del tessuto urbanizzato del nucleo abitato a 

carattere rurale di Santimento la presenza di due ambiti a carattere produttivo comunale 

di piccole dimensioni. 
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A livello grafico nella cartografia del documento preliminare  le attività commerciali 

esistenti di grande rilievo sono state incluse all’interno degli ambiti produttivi. 

A livello generale per gli ambiti produttivi vengono promosse azioni pianificatorie  volte a: 

: 

- migliorare l’accessibilità dalla strada Padana  per regolare e mettere in 

sicurezza le manovre di accesso ed uscita dei mezzi attraverso la creazione di 

nuove rotatorie, controviali di “cuscinetto” tra poli produttivi e strada 

- riqualificazione della viabilità interna ai compart i produttivi  per facilitare la 

circolazione e le manovre dei mezzi di trasporto 

- riqualificazione spazio pubblico , aree di sosta, illuminazione, riqualificazione e 

creazione di aree verdi o alberature volte a mitigare e contestualizzare  anche a 

livello paesaggistico i comparti produttivi 

- regolamentare la cartellonistica  stradale con l’obiettivo di migliorare 

l’accessibilità  alle attività produttive da parte degli utenti 

- in particolare per gli ambiti produttivi presenti a Santimento e lungo la Strada 

Lampugnana a San Nicolò si promuovono azioni di mitigazione volte 

contestualizzare la presenza delle attività nel contesto rurale (se opportuno 

mitigazione con alberature e inserimento di elementi vegetazionali). 

- salvaguardare i varchi o corridoi inedificati  in particolare nella parte del 

territorio comunale compresa tra il nucleo abitato di Rottofreno e il polo produttivo 

ad ovest dell’abitato di S.Nicolò, a rischio di saldatura dell’edificato 

 

All’interno del territorio urbanizzato a S.Nicolò vi sono anche alcuni areali in fregio 

all’alveo del fiume Trebbia occupati da impianti produttivi  dedicati all’escavazione e la 

lavorazione di inerti.  Il primo impianto, di cui si è auspicabile la rapida dismissione, 

occupa un’area dislocata a sud-est dell’abitato, in fregio alla strada provinciale Agazzana,  

mentre il secondo impianto, di cui è auspicabile la graduale dismissione, occupa un’area 

molto estesa, che lambisce la parte abitata del quartiere di Rivatrebbia. Per entrambi gli 

impianti si prevedono progetti di bonifica e riconversione in destinazioni più consone al 

vicino comparto residenziale consolidato.   
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Nel territorio urbanizzato vengono inoltre evidenziate attraverso apposita simbologia 

grafica tutte le dotazioni territoriali  presenti facenti parte, a livello generale, del sistema 

dei servizi destinati alla popolazione.  

Dall’analisi delle tavole DP1 e DP2 si evince la buona quantità di servizi presenti sia a 

Rottofreno capoluogo che a San Nicolò.  A partire dal capoluogo appartengono a questa 

categoria le porzioni di territorio destinate ai servizi scolastici, servizi civili e religiosi 

(municipio, posta, servizi bancari,ecc..), strutture dedicate al tempo libero e allo sport 

(campo giochi, centro sportivo con campi da gioco dedicati alle varie discipline sportive). 

Completano le dotazioni di aree pubbliche gli spazi attrezzati di verde pubblico e 

parcheggi pubblici. La presenza dei servizi sopradescritti è in grado di offrire una qualità di 

vita più che soddisfacente alla popolazione residente nel capoluogo. 

Per quanto riguarda il popoloso nucleo di S. Nicolò le dotazioni di attrezzature di interesse 

collettivo sono quantitativamente adeguate anche grazie al contributo dei servizi di 

carattere privato. Per quanto concerne le attrezzature sportive di carattere pubblico degni 

di nota sono gli spazi attrezzati per il gioco del calcio di via Riva Trebbia, mentre le 

rimanenti attrezzature sportive sono tutte di carattere privato e comprendono campi da 

tennis, piscine e bowling. Appartengono inoltre alle dotazioni territoriali anche tutte le 

porzioni di territorio occupate da strutture scolastiche, servizi religiosi, spazi destinati alle 

unità delle forze dell’ordine, spazi destinati alla cultura e il tempo libero (centro culturale, 

biblioteca, ecc..) , nella lettura delle tavole del DP vengono indicati all’interno della 

categorie delle dotazioni territoriali anche gli spazi destinati dai passati strumenti 

pianificatori a spazi verdi di libera fruizione, piazze, percorsi pedonali, piste ciclabili. Per 

quanto riguarda la presenza delle dotazioni territoriali nelle altre frazioni di Santimento e 

Centora si evince anche dagli elaborati grafici la contrazione della presenza delle 

dotazioni territoriali e dei servizi destinati alla popolazione.  

La distribuzione dei servizi nei principali centri abitati ed in generale nel territorio 

comunale risente ed è stretta conseguenza delle scelte operate dalla pianificazione 

pregressa. Se nel complesso a livello quantitativo, in base al numero degli abitanti 

insediati si registra una buona presenza di dotazioni e servizi rivolti alla popolazione , si 

segnalano invece carenze riguardo la manutenzione degli spazi pubblici, insufficienza 

delle aree pubbliche attrezzate a parcheggio, la mancanza di un disegno unitario riguardo 

percorsi urbani, piste ciclabili e messa a sistema degli spazi pubblici esistenti. Tra i 

principali obiettivi e compiti del nuovo PSC vi è quello di qualificare il sistema delle 
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dotazioni territoriali, attraverso interventi proge ttuali unitari ed integrati capaci di 

ridisegnare lo spazio pubblico nei principali centr i urbani. 

 

TERRITORIO URBANIZZABILE  

In accordo con quanto previsto dal PTCP nel quadro degli obiettivi generali si prevede di: 

- frenare la dispersione insediativa e favorire la compattezza dei sistemi urbani ; 

- contenere il consumo del suolo  e delle risorse non riproducibili; 

- garantire la coerenza  tra sistema infrastrutturale e dei servizi ; 

- salvaguardare  e valorizzare  l’identità del territorio rurale  e le sue specificità 

territoriali assicurando la coesistenza al suo interno di una pluralità di funzioni. 

 

L’obiettivo specifico comunale è quello di favorire la crescita dei tessuti edilizi residenziali 

e produttivi in modo virtuoso, condizionando le nuove espansioni alla risoluzione di 

problematiche esistenti di carattere funzionale, viabilistico e/o infrastrutturale; le nuove 

previsioni dovranno quindi, prima di tutto, “riqualificare” l’esistente attraverso la risoluzione 

di eventuali problematiche presenti nonché potenziarne il ruolo urbano o 

produttivo/commerciale. 

Altri obiettivi specifici comunali sono inoltre i seguenti: 

- orientare la domanda  per la residenza coerentemente con l’armatura urbana 

di progetto  per salvaguardare e migliorare la matrice del sistema insediativo 

esistente; 

- assicurare la coerenza tra espansione residenziale e offerta di servizi; 

- assicurare la sostenibilità dei nuovi insediamenti rispetto l’assetto e le 

capacità di servizio delle infrastrutture viabilist iche esistenti e la 

connessione/potenziamento con le reti acquedottisti che e fognarie oltre che 

con gli impianti di depurazione; 

- rispondere alla domanda di edilizia sociale ; 

- rispondere alla domanda di aree per attività commerciali e produttive 

 

La legge regionale 20/2000 definisce gli ambiti per nuovi insediamenti come: “le parti del 

territorio oggetto di trasformazione intensiva, sia in termini di nuova urbanizzazione per 
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l’espansione del tessuto urbano, da individuarsi prioritariamente nelle aree limitrofe ai 

centri edificati , che in termini di sostituzione di rilevanti parti dell’agglomerato 

urbano . Gli ambiti per i nuovi insediamenti sono caratterizzati dalla equilibrata 

compresenza di residenza e di attività sociali, culturali, commerciali e produttive con essa 

compatibili. I nuovi complessi insediativi sono sottoposti a progettazione unitaria , al fine 

di programmare l’esecuzione dei manufatti e l’attivazi one delle diverse funzioni 

previste, assicurando la contestuale realizzazione delle dotazioni territoriali ad essi 

connessi .(art.A-12 L.R 20/2000 e s.m.i). 

Sempre secondo quanto contenuto dalla Legge 20/2000 e s.m.i “il PSC perimetra gli 

ambiti del territorio comunale che possono essere destinati a tali nuovi insediamenti. Il 

piano stabilisce per ciascun ambito la disciplina generale dei nuovi insediamenti 

ammissibili, relativa alla capacità insediativa minima e massima per le specifiche funzioni 

ammesse, le dotazioni territoriali minime, le prestazioni di qualità urbane attese.” 

 

In quest’ottica sono stati quindi individuati gli indirizzi e le logiche per una possibile 

espansione urbana che deve tendere a favorire la concentrazione dell’offerta, e collocare 

le nuove aree in continuità con le aree già esisten ti  sulla base dei seguenti fattori: 

- sistema delle reti infrastrutturali e reti tecnologiche esistenti o potenzialmente 

incrementabili; 

- capacità residua e collocazione all’interno del territorio urbanizzato; 

- interferenza con zone ed elementi di interesse naturalistico ed ambientale; 

- vulnerabilità del sistema delle acque (fasce esondabili ecc..) 

 

 Politiche insediative   

Gli ambiti definiti dall’articolo A-12 della LR 20/2000 e s.m.i relativi al territorio 

urbanizzabile, si inseriscono all’interno di scelte e politiche territoriali generali che 

interessano tutto il territorio comunale e i cui principali obiettivi sono stati stabiliti sulla 

base delle dotazioni territoriali esistenti e delle caratteristiche peculiari dei luoghi.  

Gli ambiti relativi all’espansione residenziale, sono individuati per rispondere al crescente 

fabbisogno di nuove abitazioni determinato dalla costante crescita demografica 

comunale  oltre che dall’esaurimento delle potenzialità edificatorie del PRG soprattutto 

per quanto concerne l’abitato di San Nicolò. 
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Dall’analisi delle caratteristiche e delle logiche insediative ed evolutive del territorio 

comunale ampiamente descritta nel Quadro Conoscitivo, sono state individuate una serie 

di aree potenzialmente oggetto di trasformazione urbanistica da poter inserire all’interno di 

un processo di pianificazione da vagliare nelle diverse fasi del PSC e del POC. Per nuovi 

insediamenti dovrà essere sempre verificata la compatibilità con i valori ambientali  e 

paesaggistici del territorio , così come definiti dal quadro conoscitivo, e nelle sub unità di 

paesaggio. 

Come in seguito specificato verrà promossa ed incentivata la qualità delle nuove 

costruzioni , sia a livello di efficienza energetica che di confo rmazione urbanistica , 

ponendo inoltre particolare attenzione al sistema delle dotazioni pubbliche degli 

insediamenti a alla connessione con i tessuti consolidati sia dal punto di vista 

infrastrutturale che morfologico. 

 

La crescita proposta dei tessuti residenziali è pensata per rispondere alle costanti 

richieste di abitazioni derivanti dalla continua crescita demografica. Inoltre, il  

miglioramento della qualità urbana  attesa con le previsioni del PSC di prossima 

definizione, si ritiene possa costituire ulteriore elemento di traino per l’attrattività del 

territorio. 

Dalle proiezioni demografiche effettuate in sede di quadro conoscitivo, è emersa una 

tendenza evolutiva in crescita della popolazione che, nel periodo di riferimento di 25 anni, 

è stata stimata prudenzialmente tra le 7.000 e 8.000 nuove unità (pari a circa 3.500 

famiglie).  

Sulla base di tale elaborazioni, al fine di una prima verifica di dimensionamento del piano, 

si ipotizzano di seguito alcuni dati quantitativi per dimensionare/verificare la correttezza 

delle previsioni relative alla consistenza delle previsioni di territorio urbanizzabile. 

In prima analisi si ipotizza che, in considerazione delle politiche di riqualificazione e 

recupero dell’esistente anche grazie all’incentivazione di bonus volumetrici che saranno 

proposte dal PSC, nonché dell’elevato numero di alloggi non occupati, una parte pari a 

2.200 abitanti possa essere soddisfatta all’interno dei tessuti consolidati.  

Tale dato scaturisce dalle potenzialità derivanti dalla maggiore densità edilizia che potrà 

essere promossa nei tessuti esistenti stimata pari a circa 1.000 abitanti,  nonchè dalle 

potenzialità degli alloggi non occupati stimate in circa 1.200 abitanti.  
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Per il calcolo delle potenzialità degli alloggi non occupati, sono state stimate le capacità 

insediative di circa 400 alloggi (rispetto ai 700 totali) in quanto elemento di incremento 

rispetto al dato di circa 300 alloggi che rimane costante nel corso dei vari censimenti e 

quindi considerato come dato strutturale del comune.  In base alla dimensione media 

degli alloggi comunali è stato quindi considerato che ogni alloggio può ospitare in media 

n° 3  persone. (400 alloggi x 3 persone = 1.200 abi tanti). 

Nelle aree residue del PRG (aree non ancora attuate o in corso di attuazione), così come 

definite dalle schede contenute nella relazione RD del quadro conoscitivo, è stata 

ipotizzata una capacità insediativa residua pari a  circa 1.570 abitanti.  Da tale dato del 

QC devono però essere stralciate le previsioni di Santimento pari 158 abitanti in quanto 

ridefinite dal DP rispetto al PRG previgente.  

Da quanto sopraesposto si può quindi affermare che le potenzialità di insediamento 

derivante dai tessuti consolidati, dagli alloggi non occupati e dal residuo del PRG, sia pari 

a 3.700 abitanti circa. 

 

I restanti circa 4.000 abitanti residui dovranno quindi essere accolti necessariamente in 

ambiti di nuova urbanizzazione.  

In considerazione della definizione di stanza e dall’indice di affollamento, così  come 

individuata dal PTCP e pari a 120 mc, si evince la necessità di aree con capacità 

edificatoria pari a circa 480.000 mc. 

Ipotizzando un indice territoriale medio pari a 0,30 - 0,40 mq/mq si deduce la necessità di 

individuare una quota compresa tra i 400.000 e i 500.000 mq di nuovo territorio 

urbanizzabile per  fini residenziali. 

Tali previsioni preliminari dovranno essere raffinate dal PSC sulla base degli effettivi indici 

di utilizzazione fondiaria nonché in relazione ai tempi previsti per la realizzazione delle 

dotazioni territoriali in progetto. 

All’interno dei territori urbanizzabili  saranno previste le quote di edilizia sociale così come 

definiti dagli strumenti sovraordinati. 

 

Per quanto concerne i tessuti produttivi e commerciali, si propone l’integrazione di tali 

ambiti finalizzata al potenziamento delle attività industriali esistenti , nonché al 

potenziamento delle aree limitrofe al polo commerciale/produttivo di interesse 

sovracomunale in località Cattagnina.  
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Tale ambito specializzato per attività produttive di rilievo sovra comunale viene descritto 

ed analizzato all’interno dello strumento di pianificazione provinciale PTCP all’interno 

dell’allegato N7 “Schede descrittive dei Poli produttivi di sviluppo territoriale e dei Poli 

produttivi consolidati” alla scheda n.13 contenuta nell’elaborato. Tra le direttive per 

l’attuazione espresse nella scheda di approfondimento viene auspicato che: “l’eventuale 

ampliamento dell’ambito produttivo è consentito prioritariamente per far fronte ai 

fabbisogni di sviluppo e riorganizzazione di aziende già insediate nell’ambito stesso. Gli 

interventi attuativi devono: perseguire, tramite l’elaborazione del programma di cui all’Atto 

di indirizzo A.L.n.118/2007, la trasformazione dell’ambito produttivo in APEA;”9 

Alla luce della considerazione sopra effettuata , vista la previsione di espansione del polo 

produttivo promossa dal nuovo piano comunale e vista soprattutto la complessità 

gestionale prevista nella trasformazione dell’area in APEA,  dovuta in buona parte al 

coinvolgimento di numerosi soggetti proprietari già presenti nell’area stessa , si propone di 

analizzare la problematica in sede di Conferenza di Pianificazione con i vari enti preposti  

per poter prendere in considerazione tutti gli aspetti della trasformazione urbanistica  

dell’area stessa. Dalle prime analisi, in considerazione della complessità dell’area e del 

frazionamento dei soggetti presenti, si ritiene di escludere sin da subito la possibilità di 

estendere l’eventuale APEA all’intero polo produttivo. 

 

Nei tessuti urbanizzabili, già nelle prime fasi di progetto del DP, sono individuate una serie 

di aree di dotazioni territoriali  nonché previsioni di potenziamento e integrazione di 

infrastrutture tecnologiche e per la viabilità che si configurano come elementi 

necessari per il miglioramento delle caratteristiche dei tessuti esistenti nonchè elementi 

di  caratterizzazione e di qualità urbana per i nuovi i nsediamenti . Le caratteristiche 

generali di tali dotazioni saranno oggetto di specifica trattazione all’interno della 

descrizione degli interventi previsti negli abitati. 

 

La perequazione urbanistica  

Il passaggio tra la fase non conformativa del PSC e la fase operativa del POC dovrà 

avvenire in seguito a processi di perequazione urbanistica che verranno definiti all’interno 

                                                 
 
9 PTCP 2007- All.N7 Schede descrittive dei Polo produttivi di sviluppo territoriale e dei Poli 
produttivi consolidati – Scheda n.13  Comune di Rottofreno loc. Cattagnina -Palazzina 
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della stesura del Piano e che saranno volti alla distribuzione equa  dei vantaggi derivanti 

dall’acquisizione dei diritti edificatori e dagli oneri derivanti dalla previsione e realizzazione 

delle dotazioni territoriali. 

L’inserimento di aree di trasformazione sia nel PSC che nel POC, potrà inoltre avvenire in 

seguito ad accordi con i privati così come definiti all’art. 18 della L.R. 20/2000 a 

condizione che siano presenti contenuti di interesse generale per la comunità. 

I criteri di valutazione delle proposte di accordo con i privati che saranno contenuti nel 

PSC, dovranno definire precisi principi di imparzialità dell’azione amministrativa e precise 

linee guida circa la definizione dei benefici e gli interessi generali della comunità. 

 

Criteri per la definizione degli ambiti per i nuovi  insediamenti prevalentemente 
residenziali  

In generale per le aree definite come urbanizzabili saranno stabilite le capacità insediative 

e verrà prevista la progettazione unitaria  e la contestuale attuazione delle dotazioni 

territoriali necessarie.  Al fine di garantire un controllo della qualità all’interno del 

processo della trasformazione urbanistica del territorio, gli strumenti urbanistici, nelle 

opportune fasi, valuteranno l’assetto spaziale e tipologico delle costruzioni proposte, il loro 

inserimento all’interno di un disegno urbano generale già strutturato e, inoltre, la loro 

compatibilità con le valenze paesaggistiche dei luoghi. Particolare attenzione deve essere 

posta al rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche e insediative dei luoghi 

definite all’interno delle unità di paesaggio definite nel quadro conoscitivo e dalla 

pianificazione sovraordinata. 

 

In base alle caratteristiche ambientali e morfologiche del territorio, sono state individuate 

aree urbanizzabili con prevalente funzione residenziale nel capoluogo e nelle principali 

località abitate dotate di una buona offerta di dotazioni territoriali. Come previsto dalla L.R. 

20/2000, unitamente alla residenza è possibile prevedere un mix adeguato di funzioni con 

essa compatibili oltre ad aree pubbliche di dotazioni territoriali. 

Per favorire i processi di concertazione e incentivare la qualità edilizia delle costruzioni, 

all’interno del PSC e del POC verranno definite le potenzialità edificatorie da attribuire alle 

aree con destinazione pubblica nonché gli incentivi per la riqualificazione e il recupero del 

patrimonio edilizio esistente.  
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 Scenari di progetto  

Le nuove previsioni saranno collocate nei luoghi maggiormente dotati di infrastrutture e 

strutture a servizio della popolazione compatibilmente alla sostenibilità ambientale ed 

economica dei nuovi insediamenti rispetto alle valenze e alle criticità del territorio. 

In virtù della conformazione del territorio e dell’assetto dei territori urbanizzati, le politiche 

di espansione residenziale saranno concentrate in prossimità del capoluogo e degli abitati 

principali. 

Nello specifico si prevedono i seguenti scenari:  

 

- ROTTOFRENO CAPOLUOGO : 

Caratterizzato da un’ampia dotazione territoriale, tuttora in corso di miglioramento 

e potenziamento, nonché di aree in corso di attuazione con un capacità insediative 

residue significative. Nel capoluogo le nuove previsioni di territorio urbanizzabile 

sono piuttosto limitate e subordinate dal PSC alla realizzazione della viabilità in 

progetto che prevede il collegamento dell’abitato con la tangenziale di prossima 

realizzazione. La nuova infrastruttura di raccordo tra abitato e tangenziale è 

prevista a sud dell’agglomerato urbano e consentirà la decongestione di via Roma, 

attualmente unica infrastruttura viaria a servizio dei tessuti residenziali. Il nuovo 

tracciato viabilistico sostituisce la previsione di PRG che individuava il raccordo dei 

tessuti residenziali con la via Emilia attraverso il prolungamento di via Guareschi.  

Tale previsione è ritenuta non attuabile in quanto avrebbe di fatto configurato una 

strada interna alla lottizzazione come strada ad alto flusso di traffico, con la 

conseguente creazione di criticità nel nuovo quartiere residenziale in 

considerazione delle caratteristiche strutturali di via Guareschi e della 

conformazione dell’abitato attuale.  

La possibilità di trasformazione dell’ambito dovrà essere determinata dal PSC In 

ragione dei tempi e modi di realizzazione del tratto conclusivo della tangenziale in 

progetto. 

 

Per quanto concerne i tessuti produttivi non vi sono particolari previsioni se non 

l’individuazione dell’area dell’ex caseificio Lodovico presso via Stazione come 
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ambito da riqualificare in virtù della localizzazione interna ai tessuti residenziali e 

alle criticità rilevate a livello infrastrutturale. 

 

Dati dimensionali preliminari - 

Si prevede che gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 

possano avere un’estensione ricompresa tra mq 40.000 -50.000  mentre non sono 

previsti nuovi ambiti produttivi/commerciali 

Si ritiene inoltre che le aree di dotazione e attrezzature di fruizione pubblica siano 

adeguate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo 

 

- SAN NICOLO : 

Rappresenta l’abitato con il maggior numero di residenti e con la maggiore 

estensione dei tessuti edilizi dal punto di vista dimensionale; è caratterizzato dalla 

presenza dei principali  poli industriali comunali e dai principali assi commerciali. 

I tessuti edilizi sono caratterizzati da un’ampia dotazione territoriale che è tuttora in 

corso di miglioramento e potenziamento, nonché dalla ormai completa attuazione 

delle aree residenziali previste dal PRG previgente.  

Per quanto concerne l’abitato di San Nicolò, nel quadro conoscitivo  è stata 

riscontrata la continua e costante richiesta di nuovi alloggi trainata dalla costante 

crescita demografica e dalla tenuta/incremento delle attività economiche.  

Sulla base delle considerazioni sopraesposte, dall’attrattività dimostrata dal 

territorio, dall’evoluzione urbanistica dell’abitato, dalle nuove previsioni di 

potenziamento infrastrutturale delle reti tecnologiche e per la mobilità, nonché in 

virtù del potenziamento delle dotazioni territoriali e delle aree pubbliche attrezzate 

e di libera fruizione oggetto di previsione dal presente documento, si prevede una 

significativa crescita dell’abitato. 

Dal punto di vista residenziale è stata prevista l’espansione dei tessuti residenziali 

principalmente in direzione sud - ovest. Tale scelta strutturale deriva dalla 

conformazione stessa dell’abitato che si trova fortemente condizionato dalla 

presenza del Fiume Trebbia a est e dalla ferrovia a nord.  

Altre aree di possibile urbanizzazione con funzione residenziale sono individuate 

verso il fiume Trebbia nelle aree attualmente previste dal PAE come ambiti legati 

all’estrazione e lavorazione degli inerti.   
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L’espansione residenziale, in generale, è pensata e strutturata per relazionarsi in 

modo virtuoso e organico con i tessuti esistenti. È stata prevista una rete 

infrastrutturale che permetta la connessione viaria e ciclopedonale dei tessuti 

edilizi nonché una revisione/potenziamento delle aree di fruizione pubblica e delle 

reti di servizio finalizzata alla risoluzione delle problematiche e delle criticità che 

caratterizzano i tessuti esistenti. 

Le nuove previsioni edificatorie saranno quindi, in generale, strettamente 

connesse e subordinate, già in fase di PSC, alla: 

- realizzazione delle infrastrutture viarie interne ai comparti nonchè di 

connessione con l’esistente e con i comparti limitrofi;  

- realizzazione di reti tecnologiche e di servizio sulla base di un progetto 

complessivo dei nuovi quartieri che preveda la risoluzione delle criticità 

riscontrate nei tessuti limitrofi esistenti dal quadro conoscitivo o che 

emergessero in fase di pianificazione; 

- realizzazione di aree di libera fruizione di mitigazione e connessione tra 

territorio urbanizzato e rurale (o di valenza naturale) da configurarsi come 

dotazioni territoriali  

 

In particolare si individuano i seguenti comparti con destinazione residenziale 

- Comparto sud-ovest 

- Comparto area di cava est 

- Comparto area di cava nord-est 

Il comparto sud-ovest  – che si estende a ovest di Mamago, a sud di piazza Pace 

e a ovest dell’abitato più a nord verso la via Emilia - si sviluppa in stretta 

connessione con i tessuti esistenti di recente formazione caratterizzati da piazza 

Pace, dal nuovo polo scolastico e dalla prossima realizzazione della Chiesa 

sussidiaria. I tessuti recenti sono caratterizzati, in generale,  da buona qualità 

urbana ma da qualche criticità legata alle reti tecnologiche e viabilistiche.  

L’assetto urbanistico proposto individua una dorsale viabilistica principale che 

collega via Agazzano con la via Emilia caratterizzata da percorsi ciclopedonali 

protetti su cui si innesta la viabilità interna dei comparti, nonché la viabilità di 

collegamento ai quartieri esistenti. 



AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROTTOFRENO (PC)   DOCUMENTO PRELIMINARE 

 36 

Il nuovo comparto è caratterizzato dalla presenza di un parco urbano  di 

dimensioni consistenti che fungerà da spazio attrezzato e di libera fruizione , 

oltre che da laminazione delle acque meteoriche  dei nuovi quartieri e dei tessuti 

esistenti caratterizzati dalla difficoltà di allontanamento dei reflui durante i 

fenomeni temporaleschi più importanti. 

Verso la via Emilia le previsioni urbanistiche configurano l’assetto dei nuovi 

quartieri in modo da prevedere ampie aree di verde attrezzato e di libera fruizione 

connesso alle aree verdi e agli assi pedonali/ciclabili esistenti. 

 

Il comparto area di cava est  è relativo alla riqualificazione/riconversione delle 

aree attualmente individuate dal PAE per la lavorazioni degli inerti che si trovano a 

sud-est dell’abitato. 

Si prevede la riqualificazione delle aree e la loro riconversione con destinazione 

residenziale a condizione che vengano completamente dismesse le attività legate 

alla lavorazione degli inerti che costituiscono forte elemento di criticità in 

considerazione della vicinanza con l’abitato. 

Le capacità edificatorie del comparto saranno inoltre legate alla eventuale  

ridefinizione delle fasce fluviali del PAI in quanto, in prossimità dell’abitato di San 

Nicolò non coincidono con le fasce fluviali individuate dal PTCP. L’eventuale 

revisione delle fasce fluviali potrà avvenire solo a seguito della redazione, da parte 

dei soggetti attuatori, di apposita documentazione che verifichi la compatibilità dei 

luoghi alle previsioni di piano  sulla base di idonei ed approfonditi studi morfologici 

e di simulazione idraulica.  

La realizzazione del comparto dovrà inoltre contribuire alla riqualificazione, 

dell’area naturalistica di libera fruizione  ai limiti tra abitato e ambito fluviale  che 

deve comprendere il potenziamento delle connessioni con i tessuti edilizi esistenti. 

 

Il comparto area di cava nord-est  è relativo alla riqualificazione/riconversione 

delle aree attualmente individuate dal PAE per la lavorazioni degli inerti che si 

trovano a nord-est dell’abitato. 

Trattasi di comparto di dimensioni e ubicazione strategiche per l’abitato di San 

Nicolò.  
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Per tale ambito si prevede la riqualificazione delle aree di cava e lavorazione degli 

inerti e la loro riconversione con destinazione residenziale e come dotazioni 

territoriali pubbliche per attrezzature sportive e/o per la libera fruizione.  

La riconversione del comparto  potrà avvenire a condizione che siano  

completamente dismesse  (o programmate secondo la definizione di specifiche 

fasi temporali)  le attività legate alla lavorazione degli inerti  che costituiscono 

forte elemento di criticità in considerazione della stretta vicinanza con l’abitato. 

Le capacità edificatorie del comparto saranno inoltre legate alla eventuale  

ridefinizione delle fasce fluviali del PAI in quanto, in prossimità dell’abitato di San 

Nicolò non coincidono con le fasce fluviale individuate dal PTCP. L’eventuale 

revisione delle fasce fluviali potrà avvenire solo a seguito della redazione, da parte 

dei soggetti attuatori, di apposita documentazione che verifichi la compatibilità dei 

luoghi alle previsioni di piano  sulla base di idonei ed approfonditi studi morfologici 

e di simulazione idraulica.  

La realizzazione del comparto dovrà inoltre contribuire alla riqualificazione, 

dell’area naturalistica legata al parco del Trebbia, nonché al potenziamento delle 

attrezzature sportive pubbliche esistenti. 

 

Per quanto concerne i tessuti produttivi e commerciali, si propone l’individuazione 

della possibilità di ampliamento dei tessuti produttivi/commerciali del polo 

denominato Cattagnina per permettere il potenziamento delle attività industriali 

esistenti, nonché il potenziamento/espansione dello stesso polo in direzione nord 

ovest. 

Le possibilità di trasformare le aree di carattere produttivo/commerciale sarà 

subordinata al miglioramento delle criticità legate ala sistema viabilistico (con 

particolare riferimento alla risoluzione delle problematiche relative alle intersezioni 

stradali e alla necessità di controviali) nonché all’integrazione/potenziamento delle 

reti tecnologiche (con particolare riferimento alla rete fognaria e acquedottistica) 

A San Nicolò sono inoltre individuati specifici ambiti di riqualificazione che 

dovranno essere soggetti a progettazione unitaria finalizzata al miglioramento della 

qualità urbana. 
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Dati dimensionali preliminari –  

Per quanto concerne San Nicolò si prevede che gli ambiti per nuovi insediamenti 

prevalentemente residenziali possano avere un’estensione pari a circa mq 

350.000 mentre gli ambiti produttivi/commerciali possano avere un’estensione 

compresa tra  circa 240.000  -250.000 mq 

Le aree di dotazione e attrezzature di fruizione pubblica saranno integrate da nuovi 

ambiti con estensione pari a circa 320.000 mq 

 

- SANTIMENTO:  

In questa località  caratterizzata da una consistente presenza di tessuti storici e da 

sufficienti dotazioni territoriali esistenti, in virtù della limitata attrattività del territorio 

con conseguente carente attività edilizia, si prevede la ridefinizione e riduzione 

delle aree di espansione  previste dal PRG previgente.  

Sulla base delle richieste pervenute per il declassamento delle aree di espansione 

del PRG, è stato riconfigurato il comparto edificatorio ad est dell’abitato con la 

riduzione delle superfici di territorio urbanizzabile. 

 

Dati dimensionali preliminari –  

Si prevede che gli ambiti per nuovi insediamenti prevalentemente residenziali 

possano avere un’estensione pari a circa mq 10.000 - 15.000 mentre non sono 

previsti ambiti produttivi/commerciali. 

Si ritiene inoltre che le aree di dotazione e attrezzature di fruizione pubblica siano 

adeguate sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. 

 

TERRITORIO RURALE  

Il territorio rurale viene definito dall’art.A-16  L.R. 20/2000 e s.m.i  come : “il territorio 

costituito dall’insieme del territorio non urbanizzato e si caratterizza per la necessità di 

integrare e rendere coerenti politiche volte a salvaguardare il valore naturale, ambientale 

e paesaggistico del territorio con politiche volte a garantire lo sviluppo di attività agricole 

sostenibili”. 
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La stessa legge regionale definisce le linee guida generali per poter avviare il processo di 

pianificazione di questo territorio riportando una serie di obiettivi generali da perseguire: 

a) promuovere uno sviluppo di agricoltura sostenibile e multifunzionale; 

b) preservare i suoli ad elevata vocazione agricola, consentendo il loro consumo soltanto 

in assenza di alternative localizzative tecnicamente ed economicamente valide; 

c) promuovere nelle aree marginali la continuazione delle attività agricole e il  

mantenimento di una comunità rurale vitale, quale presidio del territorio indispensabile per 

la sua salvaguardia, incentivando lo sviluppo nelle aziende agricole di attività 

complementari 

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

e) promuovere la difesa del suolo e degli assetti idrogeologici, geologici ed idraulici e 

salvaguardare la sicurezza del territorio e le risorse naturali ed ambientali; 

f) promuovere la valorizzazione e la salvaguardia del paesaggio rurale nella sua 

connotazione economica e strutturale tradizionale; 

g) valorizzare la funzione dello spazio rurale di riequilibrio ambientale e di mitigazione 

degli impatti negativi dei centri urbani. 

Il sistema del territorio rurale del comune di Rottofreno, è caratterizzato da una forte 

componente agricola – produttiva , dove l’agricoltura è riconosciuta sia per il suo ruolo di 

governo e manutenzione del territorio e di costruzione del paesaggio, sia in qualità di 

attività economica primaria. 

Il territorio comunale, ubicato in ambito pianeggiante, è stato oggetto di antropizzazione 

prevalentemente lungo le principali direttrici viarie di livello sia provinciale che locale; dalla 

carta dell’uso del suolo, (facente parte degli elaborati grafici di quadro conoscitivo - 

Sistema Naturale – Ambientale)  si evince che sono principalmente presenti seminativi 

semplici e in piccola parte frutteti. La struttura dell’azienda agricola presente sul territorio 

è di medio-grande dimensione, dall’analisi di dati occupazionali e delle attività 

economiche emerse dal quadro conoscitivo si può rilevare come negli ultimi tre decenni 

sia notevolmente incrementata la quota delle aziende rurali di grande estensione (oltre 50 

ha), tendenza destinata a proseguire per l’alto livello di “meccanizzazione” introdotto nella 

conduzione dei fondi rurali che devono competere sia con l’alto livello di specializzazione 

delle aziende dell’Europa occidentale che con le dinamiche dei mercati dei prodotti 

alimentari provenienti dai paesi emergenti. L’introduzione nei processi di raccolta e 

lavorazione dei prodotti ha portato anche un calo degli occupati nel settore primario, 
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tuttavia per la popolazione l’attività primaria rimane per storia e tradizione una delle 

principali fonte di reddito degli abitanti. 

Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola   

Dal punto di vista quantitativo la maggior parte del territorio rurale interno ai confini 

comunali viene riconosciuto quale “ambito ad alta vocazione produttiva agricola”  

Gli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola vengono definiti come: “quelle parti del 

territorio rurale con ordinari vincoli di tutela ambientale idonee, per tradizione, vocazione e 

specializzazione, ad una attività di produzione di beni agroalimentari ad alta intensità e 

concentrazione. Negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola è favorita l'attività di 

aziende strutturate e competitive, che utilizzino tecnologie ad elevata compatibilità 

ambientale e pratiche colturali rivolte al miglioramento della qualità merceologica, della 

salubrità e sicurezza alimentare dei prodotti.” ( art.A-19 L.R. 20/2000 e s.m.i ). 

La stessa L.R 20/2000 definisce a livello generale per questa tipologia d’ambito i seguenti 

obiettivi volti a :  

a) tutelare e conservare il sistema dei suoli agricoli produttivi, escludendone la 

compromissione a causa dell'insediamento di attività non strettamente connesse con la 

produzione agricola; 

b) favorire lo sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole, consentendo 

interventi edilizi volti ad assicurare dotazioni infrastrutturali, attrezzature legate al ciclo 

produttivo agricolo e al trattamento e alla mitigazione delle emissioni inquinanti, la 

trasformazione e l'ammodernamento delle sedi operative dell'azienda, ivi compresi i locali 

adibiti ad abitazione. 

La pianificazione comunale di tali ambiti in accordo alla L.R provvederà in sede di RUE a:  

- ammettere interventi di recupero, riqualificazione, completamento ed 

ampliamento degli edifici aziendali esistenti 

- ammettere interventi di trasformazione del suolo e nuova costruzione di edifici 

aziendali funzionali alla produzione agricola solo in ragione di specifici 

programmi di riconversione o ammodernamento dell’attività agricola previsti da 

programmi di settore e predisposti in attuazione della direttiva comunitaria 

In base a quanto sopraesposto si può quindi affermare che l’agricoltura deve essere 

incentivata per il ruolo di governo del territorio esercitato poiché contribuisce alla 
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salvaguardia del paesaggio rurale e forestale, alla cura e al mantenimento dell’assetto 

idrogeologico. 

Ambiti agricoli periurbani   

Le parti di territorio comunale rurale classificate come ambiti agricoli periurbani si trovano  

in fregio alla strada provinciale Padana a sud della stessa, tra l’agglomerato urbano di 

San Nicolò e Rottofreno e nella parte situata a ovest del capoluogo stesso tra Rottofreno 

e il fiume Tidone. 

Gli ambiti agricoli periurbani vengono definiti come: “parti del territorio limitrofe ai centri 

urbani ovvero in quelle intercluse tra più aree urbanizzate, aventi una elevata contiguità 

insediativa.”( art.A-20 L.R. 20/2000 e s.m.i ). 

La pianificazione comunale di tali ambiti in accordo alla L.R persegue obiettivi generali 

volti a mantenere la conduzione agricola dei fondi e la promozione delle attività integrative 

del reddito agrario al fine di : 

-  soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero; 

- contribuire al miglioramento della qualità ambientale urbana, attraverso la 

realizzazione di dotazione ecologiche e di servizi ambientali (interventi di 

mitigazione ambientale) 

 

Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico   

La parte di territorio comunale qualificata come ambito agricolo di rilievo paesaggistico è 

situata all’estremità nord dei confini comunali in argine al fiume PO. Tali ambiti vengono 

definiti come: “ ambiti caratterizzati dall’integrazione del sistema ambientale e del relativo 

patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del 

suolo.” ( art.A-18 L.R. 20/2000 e s.m.i ). 

Gli  obiettivi generali di pianificazione volti governare questi ambiti sono volti a: 

• salvaguardare le attività agro-silvo-pastorali ambientalmente sostenibili e dei valori 

antropologici, archeologici, storici e architettonici presenti nel territorio 

• conservare e promuovere la ricostruzione del paesaggio rurale e del relativo 

patrimonio della biodiversità, delle singole specie animali o vegetali, dei relativi 

habitat, e delle associazioni vegetali e forestali 

• salvaguardare o ricostruire i processi naturali, degli equilibri idraulici e 

idrogeologici e degli equilibri ecologici. 
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Ambiti di valore naturale ed ambientale  

Definiti dalla L.R. – Art. A-17 come: “aree di valore naturale e ambientale gli ambiti del 

territorio rurale sottoposti dagli strumenti di pianificazione ad una speciale disciplina di 

tutela ed a progetti locali di valorizzazione.”(…) “gli strumenti di pianificazione provvedono 

inoltre a dettare la disciplina di tutela e valorizzazione delle seguenti aree di valore 

naturale e ambientale e delle eventuali fasce di tutela:  

- le aree boscate e quelle destinate al rimboschimento , ivi compresi i soprassuoli 

boschivi (…) 

- invasi e alvei di bacini e corsi d’acqua  

- le golene antiche e recenti 

- le aree umide (…) 

All’interno del territorio comunale di Rottofreno le Aree di Valore Naturale e Ambientale 

sono rappresentate da: 
- sistema delle aree forestali e boschive: concentrate lungo i principali corsi d’acqua, in 

particolare lungo le aree golenali del F. Po, lungo il T. Tidone e lungo il F. Trebbia;  

- reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1: riguardano il Fiume Po, il 

Fiume Trebbia, il Torrente Tidone, il Torrente Loggia; 

- biotopi umidi: il PTCP individua, al confine dei territori comunali di Rottofreno e 

Calendasco, il biotopo umido denominato “Stagno di Boscone Cusani”, importante sito 

di rifugio e riproduzione per la fauna minore (Rana lessonae, Bufo viridis); 

- aree naturali protette istituite ai sensi della normativa di settore e aree protette di 

rilievo internazionale e nazionale per le quali si applicano le disposizioni di tutela e 

valorizzazione specifiche delle singole aree: Parco Fluviale Regionale del Trebbia. 

In termini generali, il Piano persegue la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali 

elementi, garantendone la messa a sistema e potenziandone la connettività, anche 

attraverso il progetto di Rete Ecologica locale, in modo da garantirne la massima 

funzionalità ambientale. 

In particolare, per quanto riguarda le aree boscate è stato condotto uno specifico 

approfondimento volto alla puntuale verifica della loro distribuzione sul territorio nello stato 

attuale (si veda il capitolo 5.2 del Quadro Conoscitivo del Sistema Naturale e Ambientale). 

Considerando che tali aree risultano particolarmente limitate nel comune, il Piano 

persegue la loro piena tutela e salvaguardia, in particolare delle formazioni di specie 

autoctone e potrà valutare l’opportunità di ammettere interventi di sostituzione delle 
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formazioni di specie alloctone, perseguendo il generale miglioramento delle caratteristiche 

ecologiche del territorio. 

 

Il recupero del patrimonio edilizio esistente nel t erritorio rurale  

Tra gli obiettivi  da perseguire in ambito insediativo attraverso una apposita normativa che 

dovrà essere contenuta nel RUE, potrà essere previsto il recupero ai fini abitativi del  

patrimonio edilizio esistente  non più funzionale all’attività agricola e costituito in gran 

parte da  fabbricati rurali dimessi. 

In accordo ai principi espressi dall’articolo A-21 dell’Allegato alla L.R n.20/2000 – 

“Interventi edilizi non connessi all’attività agricola” – per i fabbricati classificati come 

“edifici in contrasto” perché incongrui , se regolarmente autorizzati , potrà  essere prevista 

la possibilità di un recupero parziale delle volumetrie di questi elementi all’interno del 

“Territorio da urbanizzare” costituito da quelle parti di territorio da sottoporre a 

trasformazioni urbanistiche sostanziali e strategiche per la nuova espansione urbana. Il 

recupero delle volumetrie non potrà mai essere real izzato per baracche, tettoie o 

strutture abusive o non regolarmente autorizzate, come previsto dall’art. A-21 della 

L.R. 20/2000 e s.m.i. 

Al fine di garantire una politica di recupero edilizio per gli edifici di valore, la schedatura 

degli edifici vincolati ai sensi del Codice dei Beni culturali e degli edifici costituenti i nuclei 

minori presenti sul territorio, costituisce un buon punto di partenza per la salvaguardia e il 

consolidamento di un paesaggio rurale di qualità  che dovrà altresì essere sostenuto 

da necessarie azioni volte a promuovere un presidio agro-ambienta le del territorio .  

 

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’  

Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito “dalla rete di impianti, opere e 

servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci”. 

“Gli strumenti generali di pianificazione territoriale e urbanistica concorrono alla 

predisposizione e attuazione del sistema delle infrastrutture per la mobilità , 

raccordandosi con la pianificazione di settore prevista dalla legislazione nazionale e 

regionale in materia. Essi provvedono a: 
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- definire la dotazione ed i requisiti delle infrastrutture della mobilità necessarie per 

realizzare standard di qualità urbana ed ecologico ambientale; 

- individuare gli ambiti più idonei per la localizzazione di tali opere, per assicurarne 

la sostenibilità ambientale e paesaggistica e la funzionalità rispetto al sistema 

insediativo.” ( art.A-5 L.R. 20/2000 e s.m.i ). 

 

In accordo con quanto definito dalla pianificazione sovraordinata, per il sistema delle 

infrastrutture sono stati assunti i seguenti obiettivi generali : 

- definire la rete di infrastrutture e di servizi per la mobilità di maggiore rilevanza, 

avendo riguardo anche ai servizi di trasporto in sede propria, al sistema dei 

parcheggi di scambio e di interconnessione ed agli spazi per l’interscambio tra le 

diverse modalità di trasporto interurbano 

- definire sistemi di mobilità ciclabile e pedonale 

- definire le prestazioni che le infrastrutture devono possedere in termini di 

sicurezza, sezione e geometria dei tracciati, capacità di carico, per garantire livelli 

di funzionalità, accessibilità e fruibilità al sistema insediativi. 

- assicurare la compatibilità tra infrastrutture e sistema ambientale, da perseguire 

sia attraverso adeguati strumenti di valutazione preventiva (Valsat ), sia attraverso 

l’adozione di soluzioni progettuali tese a minimizzare gli impatti sull’ambiente 

urbano e naturale; 

 

Per il territorio comunale si definiscono di seguito i seguenti obiettivi specifici . 

- favorire la realizzazione della nuova tangenziale prevista al fine di:  

1) decongestionare la strada provinciale Padana inferiore che attraversa i due 

centri abitati principali Rottofreno e San Nicolò 

2) di realizzare un nuovo collegamento viario alla nuova bretella della tangenziale 

del quartiere residenziale realizzato nella parte sud del capoluogo Rottofreno e 

decongestionare l’attuale via Roma e strada Padana  

- realizzare a San Nicolò una nuova viabilità locale a servizio delle nuove previsioni 

di espansione che si colleghi al reticolo viario esistente e contribuisca attraverso il 

completamento del disegno infrastrutturale locale a risolvere alcune criticità viarie 

presenti  
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- risolvere attraverso interventi mirati i nodi critici viari emersi dalle analisi di QC 

soprattutto lungo l’asse della Strada Padana Inferiore . Si propone quindi la 

realizzazione di controviali per migliorare l’accessibilità ai tessuti produttivi 

consolidati e in previsione presenti sul territorio. In particolare si prevede inoltre la 

messa in sicurezza degli attraversamenti esistenti e dei tratti pedonali previsti 

lungo la via Emilia /Padana inferiore soprattutto all’interno dei centri abitati 

- creazione di nuovi assi clclopedonali all’interno dell’abitato di S. Nicolò al fine di 

potenziare l’uso del velocipede per spostamenti interni al centro abitato per 

promuovere la decongestione del traffico viario e del miglioramento della qualità 

ambientale 

- ricucitura dei tratti di piste ciclabili esistenti attraverso la realizzazione dei tratti di 

collegamento mancanti  

- valorizzazione degli itinerari ciclabili anche di rilevanza sovra comunale (es. Pista 

Po) legati alla fruizione turistica del territorio 

- realizzazione di connessioni e collegamenti con l’argine Trebbia attraverso 

interventi progettuali calibrati in un ‘ottica di valorizzazione e fruizione del Parco 

del Trebbia  

- realizzazione di parcheggi scambiatori automobile/bicicletta per promuovere la 

valorizzazione del territorio e la sua fruibilità 

- realizzazione di parcheggi all’interno del tessuto consolidato per risolvere la 

carenza degli stessi 

 

 

SISTEMA NATURALE - AMBIENTALE  

Il sistema ambientale, dall’analisi del quadro conoscitivo, non mostra particolari criticità e 

quindi, a livello programmatico si prevede il mantenimento e rafforzamento delle 

peculiarità del territorio mettendo in valore le emergenze di tipo naturalistico e 

paesaggistico. 

Si descrivono di seguito le principali tematiche/ambiti e gli obiettivi generali individuati in 

riferimento agli elementi individuati nelle tavole del DP 
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Varchi insediativi a rischio e rete ecologica  

Il Piano persegue la realizzazione della Rete ecologica locale attraverso interventi e 

politiche di tutela degli elementi di rilevanza esistenti e di potenziamento degli elementi di 

progetto o comunque che versano in condizioni di minore funzionalità e qualità. 

In particolare, a partire dallo Schema Direttore della Rete Ecologica del PTCP vigente, 

impiegando le indicazioni delle “Linee Guida per la costruzione della Rete Ecologica 

Locale” approvate con DCP n.10 del 25/03/2013, è stata condotta l’individuazione degli 

elementi presenti nel territorio comunale (tavola QC B3 “Rete ecologica locale”). Sulla 

base di tale individuazione, il PSC definirà uno specifico apparato normativo volto alla 

definizione delle politiche per ciascun elemento della rete, da declinare poi puntualmente 

in termini di attività ammesse, attività vietate e modalità attuative specifiche dal RUE. 

La rete ecologica locale del Comune di Rottofreno è stata suddivisa in due parti, 

gerarchicamente e funzionalmente differenti, ma comunque integrate: la rete ecologica di 

rilevanza sovralocale e la rete ecologica di rilevanza locale. 

 

Gli elementi della rete ecologica di rilevanza sovralocale sono: 
- i nodi ecologici prioritari: costituiti dalle porzioni degli elementi della Rete Natura 2000 

che interessano il territorio comunale; si tratta, in particolare, dei siti SIC-ZPS 

IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” (che interessa il margine 

nord-ovest del territorio comunale) e SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia” (che 

interessa il margine orientale del territorio comunale); 

- i nodi ecologici secondari: costituiti dalle aree tutelate dal Parco Regionale Fluviale del 

Trebbia esterne al sito SIC-ZPS Basso Trebbia; 

- i nodi ecologici di terzo livello: area progetto individuata dal PTCP in corrispondenza 

del tratto del T. Tidone a sud della Via Emilia; il nodo interessa, in particolare, le aree 

dell’alveo di morbida del T. Tidone, oltre alle aree limitrofe interessate dalla presenza 

di vegetazione ripariale; 

- i corridoi ecologici fluviali primari: costituiti dal F. Po (nella porzione esterna al nodo 

ecologico prioritario) e dal F. Trebbia (che tuttavia risulta interamente incluso nel nodo 

ecologico prioritario e secondario); 

- i corridoi ecologici fluviali secondari: costituiti dal corso del T. Tidone e del T. Luretta; 

- i corridoi d’acqua di terzo livello: costituiti dagli elementi del reticolo idrografico minore; 
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- i varchi: area compresa tra il nucleo abitato di Rottofreno e il polo produttivo ad ovest 

dell’abitato di San Nicolò, a rischio di saldatura dell’edificato; 

- le zone destinate all’attività estrattiva di cui valutare la funzionalità nell’ambito della 

rete ecologica locale al termine degli interventi di sistemazione finale: aree interessate 

dai poli estrattivi individuati dal PIAE “Boscone Cusani” e “Vignazza”, oltre che 

dall’ambito di rinaturazione “Ponte Trebbia”. 

Gli elementi della rete ecologica di rilevanza locale sono: 

- le direttrici da istituire in ambito planiziale: individuate nella porzione centro-

meridionale del territorio comunale (in direzione est-ovest, in modo da mettere in 

collegamento fra loro le singole direttrici orientate in direzione nord-sud, che seguono 

l’orientamento prevalente del reticolo idrografico principale e secondario) e nella 

porzione settentrionale del territorio comunale (in direzione nord-sud, tra le frazioni di 

Bastia e di Boscone Cusani); 

- le direttrici critiche: individuate al centro del territorio comunale, tra il nucleo abitato di 

Rottofreno e il polo produttivo ad ovest dell’abitato di San Nicolò, che mette in 

connessione le due direttrici da istituire in ambito planiziale previste; 

- gli ambiti destrutturati: individuati dallo Schema Direttore al centro del territorio 

comunale, tra il nucleo abitato di Rottofreno e il polo produttivo ad ovest dell’abitato di 

San Nicolò, che tuttavia coincide con la direttrice critica; 

- le stepping stones: costituite da un biotopo umido, situato in corrispondenza del 

margine nord del territorio comunale in località Boscone Cusani, e da diverse 

formazioni vegetate non lineari generalmente collocate lungo elementi del reticolo 

idrografico, ma individuate anche in prossimità della linea ferroviaria in corrispondenza 

della zona artigianale di San Nicolò e in corrispondenza del parco di villa Poggi, 

ubicata nella porzione meridionale del territorio comunale; 

- gli elementi per la connettività diffusa: costituiti da formazioni vegetate lineari esistenti  

o di progetto. 

Parco Regionale Fluviale del Trebbia  
 
Il territorio comunale è interessato da una porzione del Parco Regionale Fluviale del 

Trebbia, istituito con la L.R. n. 19 del 04/11/2009. Il Parco interessa un’area complessiva 

di 4.105 ha, di cui 2.690 ha di Parco e 1.415 ha di Area contigua. Nel sistema regionale, il 

parco riveste un importante ruolo di cerniera tra la Pianura Padana e l’Appennino e, al 
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tempo stesso, un completamento e un arricchimento del comparto più occidentale della 

Regione, rafforzando la rete delle aree fluviali di Pianura, in presenza di ambienti relittuali 

in contesti planiziali e collinari che corrispondono ad habitat vegetazionali o habitat di 

specie di interesse comunitario.  

In Comune di Rottofreno l’area protetta interessa complessivamente una superficie pari a 

116,4 ha (pari al 3,4% circa della superficie del territorio comunale), di cui 93,8 ha di 

Parco e i rimanenti 22,6 ha di Area contigua e si colloca lungo il suo margine orientale, in 

corrispondenza del corso del F. Trebbia e delle relative aree perifluviali. 

La legge istitutiva suddivide il territorio del Parco in 3 zone oltre all’Area Contigua, delle 

quali presenti nel territorio comunale: 

- Zona B “di protezione generale”: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a 

causa degli usi plurimi delle risorse naturali; 

- Zona C “di protezione e di valorizzazione agro-ambientale”: ospita principalmente aree 

agricole, presenti anche aree degradate da naturalizzare; 

- Area contigua. 

Il Piano, ovviamente, riconosce la presenza dell’area protetta e ne garantisce, in attesa 

dello specifico Piano Territoriale, le misure e le regolamentazioni previste dalla legge 

istitutiva, garantendone la piena salvaguardia. Il Piano, inoltre, persegue un importante 

obiettivo di riqualificazione delle aree ad est e a sud dell’abitato di S. Nicolò attualmente 

interessate da un impianto di lavorazione inerti, che evidentemente determinerà effetti 

migliorativi anche sul limitrofo territorio del Parco, contenendo un importante fattore di 

pressione ambientale. Inoltre, il Piano persegue anche appieno l’obiettivo del Parco di 

“realizzazione e manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile”, con 

la previsione di interventi di connessione dell’abitato di S. Nicolò con il territorio del Parco, 

garantendone possibilità fruitive  oggi particolarmente limitate e difficoltose. 

Fasce di tutela fluviale  
 
Il territorio comunale è influenzato in modo significativo dalla presenza delle fasce di tutela 

fluviale in corrispondenza del F. Po e del F. Trebbia. Per gran parte di tali zone l’unico 

riferimento in materia è il PTCP; per il quale è stata acquisita l’intesa con l’Autorità di 

Bacino, con la sola eccezione della porzione del F. Trebbia immediatamente a monte del 

ponte di S. Nicolò, dove invece l’intesa non è stata acquisita e pertanto, al momento, sono 

attive sia le fasce fluviali del PAI che quelle del PTCP, ovviamente con prevalenze di 

quelle maggiormente restrittive. La tematica risulta di notevole rilevanza, in quanto la 
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differenza, in termini cartografici, tra i due strumenti è notevole e influenza direttamente 

l’obiettivo di riqualificazione/recupero delle aree dell’impianto di lavorazione inerti presente 

ad est dell’abitato di S. Nicolò, che risultano interessate in modo rilevante dalla fascia 

fluviale B del PAI, ma non del PTCP; sono comunque attualmente in corso 

approfondimenti idraulici volti alla regolamentazione univoca della zona. In questa 

situazione in corso di approfondimento e in relazione alla rilevanza degli obiettivi di Piano 

potenzialmente interessati dalla tematica, fatto ovviamente salvo il rispetto delle 

prescrizioni degli strumenti di pianificazione sovraordinati, in sede di redazione del PSC 

sarà verificato lo stato dei citati approfondimenti e sarà verificata la conformità delle 

previsioni di riqualificazione/recupero con le condizioni di rischio idraulico locali, valutando 

le condizioni per garantirne la piena sostenibilità degli interventi previsti. 
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