
Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  199

 Aree protette  5.5

Nel territorio comunale di Rottofreno è presente un’area naturale protetta, il 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 di Parco e 1.415 di Area contigua (Figura 5.5.1 e Tabella 5.5.1). Nel sistema regionale, 

il parco riveste un’importante ruolo di cerniera tra la Pianura Padana e l’Appennino e, al 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 (Figura 5.5.2). 

 

 

Figura 5.5.1 – Parco Regionale Fluviale del Trebbia (Fonte: cartografia allegata alla L.R. 19/2009). 

 

 

Tabella 5.5.1 – Dati generali. 
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Enti territorialmente interessati 
Provincia di Piacenza, Comuni di Piacenza, Calendasco, Rottofreno, 

Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Gazzola, Rivergaro 

Superficie complessiva (ha) 4.105 

Superficie Parco (ha) 2.690 

Superficie Area contigua (ha) 1.415 

Superfcie di proprietà pubblica (ha) 1.437 

Percentuale superficie pubblica (%) 35 

Altitudine (m s.l.m.) da 46 m s.l.m. a 216 m s.l.m. 

SIC 
IT4010016 “Basso Trebbia” parzialmente ricompreso (circa 98%) 

IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio” parzialmente 
ricompreso (circa 8%) 

 

 

Figura 5.5.2 – Parco Regionale Fluviale del Trebbia in Comune di Rottofreno - proposta di istituzione. 

 

Il Parco regionale interessa il basso corso del fiume Trebbia, dalla confluenza nel F. Po sino alla sua 

porzione pedemontana nel Comune di Rivergaro, comprendendo parzialmente la conoide ed il tratto di 

pianura. Il fiume Trebbia risulta essere uno dei principali affluenti del Po e conserva buone 

caratteristiche di naturalità ed elevati livelli qualitativi delle acque, dalla sorgente alla foce. Il pregio 

naturalistico e paesaggistico della valle e delle vallecole ad essa tributarie risiede nell’eterogeneità 

ambientale e geomorfologica. 
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Il tratto di pianura mantiene il carattere ramificato, con ampie aree golenali e notevoli depositi 

alluvionali, l’alveo intermedio è costituito da litologie maggiormente erodibili e si allarga infine nel tratto 

terminale in un’ampia conoide. La distesa di alluvioni ciottolose solcate da una rete di canali intrecciati 

appena incisi assume un grande valore naturalistico per le componenti floristiche e faunistiche ospitate 

ed un valore ambientale determinante per il ricarico della falda acquifera sotterranea. Il principale 

interesse floristico è dato dalle vaste aree di greto consolidato, occupate da formazioni steppiche e 

basso arbustive particolarmente ricche, che ospitano diverse specie appenniniche ed alcune orchidee. 

Sotto l’aspetto faunistico l’area è interessata dalla presenza delle specie tipiche delle conoidi dei corsi 

d’acqua dell’Appennino settentrionale, adattate a contesti ambientali steppici quali le ampie fasce di 

prateria arida limitrofe all’alveo di piena e tipologie ambientali in costante rarefazione in regione quali 

prati aridi di conoide, greti e isole ghiaiose fluviali, fasce riparie, ecotoni umidi e boscaglie ripariali, siti di 

nidificazione in particolare per specie ornitiche di interesse comunitario. Per la collocazione geografica il 

Trebbia è interessato dal transito e dalla sosta di numerosi migratori, in particolare anatidi, che si 

spostano dai quartieri di svernamento a quelli di nidificazione. La conoide del Trebbia svolge inoltre un 

ruolo chiave nella conservazione dell’Occhione (Burhinus oedicnemus). 

La rilevanza naturalistica dell’area è già riconosciuta dall’istituzione del SIC-ZPS (IT4010016 “Basso 

Trebbia” e IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”), con la presenza di 144 specie di 

flora (di cui 1 di interesse comunitario e 13 di interesse nazionale) e 173 di fauna (di cui 31 di interesse 

comunitario e 22 di interesse nazionale), oltre ad 8 habitat di interesse comunitario (di cui 2 di interesse 

prioritario) (Tabella 5.5.2). 

 

Tabella 5.5.2 – Stato di conservazione del patrimonio naturale. 

Specie flora (n.) 144 

di interesse comunitario (n.) 1 

di interesse nazionale (n.) 13 

di interesse regionale L.R. 2/77 (n.) 14 

di interesse locale (n.) 74 

Specie fauna (n.) 173 

di interesse comunitario (n.) 31 

di interesse naizonale (n.) 22 

di interesse regionale (n.) 34 

di interesse locale (n.) 42 

Habitat di interesse comunitario (8) 3230 – Vegetaizone arbustiva pionera degli alvei fluviali (Salix 
purpurea, Myricaria germanica) 

3250 – Vegetaizone erbacea degli alvei fluviali (Epilobietalia 
fleischeri) 

3240 – Fiumi alpini e loro vegetazione riparia legnosa di Salix 
elaeagnos 
3270 – Chenopodietum rubri dei fiumi submontani 
6110 – Terreni erbosi calcarei carsici (Alysso-Sedion albi) (*) 

6210 – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da 
cespugli su substrato calcareo (Festuco Brometalia) (* stupenda 
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fioritura di orchidee) 
91E0 – Foreste alluvionali residue (Alnion glutinoso-incanae) 
92A0 – Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba 

 

Le principali finalità che perseguirà il Parco Regionale sono: 

a) conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell’insieme delle specie animali e vegetali, dei 

sistemi ecologici e degli habitat naturali e seminaturali; 

b) tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; 

c) tutela e riqualificazione del paesaggio e dei valori storico-culturali del territorio; 

d) recupero di aree marginali e di ambienti degradati; 

e) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra 

uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropici, archeologici, storici 

e architettonici e delle attività agrosilvo-pastorali e tradizionali; 

f) qualificazione e promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale basate su un uso 

sostenibile delle risorse naturali; 

g) realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo alla presenza e 

all'evoluzione degli ambienti naturali e delle specie animali e vegetali, della vita e dell’attività 

dell’uomo nel loro sviluppo storico; 

h) valorizzazione del rapporto uomo-natura, anche mediante l’incentivazione di attività culturali, 

educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale sostenibile. 

Le finalità di cui sopra saranno perseguite attraverso una serie di obiettivi gestionali: 

a) la ricerca scientifica in campo naturalistico, in particolare quella connessa alla conoscenza del 

patrimonio naturale, e la ricerca scientifica in campo storico ed archeologico; 

b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area con particolare riferimento alle 

dinamiche vegetazionali ed allo stato di conservazione delle specie animali e vegetali; 

c) la gestione dei siti della Rete Natura 2000 ricadenti all'interno del territorio del Parco; 

d) il recupero dell’alveo del fiume e delle sue pertinenze ad una condizione di naturalità e funzionalità 

ecologica; 

e) la tutela e la valorizzazione delle emergenze ambientali attraverso il mantenimento o il recupero 

delle attività tradizionali controllate e la promozione delle attività agricole eco-compatibili, tipiche e 

di qualità;  

f) il monitoraggio costante delle popolazioni di fauna, con particolare riferimento alle specie 

potenzialmente dannose per l’agricoltura, per attuare sistemi per la prevenzione e la 

minimizzazione dei danni alla colture e per programmare gli eventuali interventi di controllo e 

contenimento numerico volti ad attenuare gli effetti delle popolazioni selvatiche sulle colture; 
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g) la razionalizzazione dell'attività estrattiva e la riqualificazione degli ambiti interessati dalle 

coltivazioni di cava, dagli impianti di trasformazione e dalla viabilità di servizio, al fine di recuperare 

progressivamente all'originaria naturalità le fasce di pertinenza fluviale; 

h) la riqualificazione ambientale, naturalistica e paesaggistica dei luoghi degradati o dismessi da 

precedenti attività; 

i) la promozione dello sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni residenti; 

j) la promozione della conoscenza della ricca e particolare storia naturale e antropica del fiume 

Trebbia e del territorio circostante, come elemento centrale delle politiche pubbliche e della 

fruizione diffusa; 

k) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione e l'educazione ambientale rivolte ai 

cittadini residenti ed ai visitatori; 

l) la realizzazione e la manutenzione di percorsi per la fruizione responsabile e sostenibile; 

m) la promozione di specifici accordi tra l’Ente di gestione e gli altri Enti locali al fine della 

semplificazione delle procedure autorizzative, in particolare per le attività delle aziende agricole 

presenti all’interno del territorio del Parco, ivi compresa la valutazione di incidenza ai sensi della 

direttiva 92/43/CE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. 

 

Dalla data di entrata in vigore della L.R. n. 19/2009 e fino all'approvazione del Piano territoriale del 

Parco, l'area del Parco viene suddivisa in tre zone, di seguito descritte. 

a) Zona B, di protezione generale: area ad elevata naturalità, non sempre in equilibrio a causa degli 

usi plurimi delle risorse naturali, articolata in due sottozone: 

- B1, area del sistema fluviale: comprende alveo e pertinenze del fiume Trebbia con ampio greto 

fluviale impostato sulla conoide del fiume con alveo attivo a rami anastomizzati; presenza di 

pozze e raschi, di terrazzi fluviali del greto consolidato, di foreste riparie e delle morfologie 

tipiche delle confluenze nel fiume Po, con porzione di alveo a sabbioni; ospita numerosi habitat 

d'interesse comunitario: forme vegetazionali degli alvei fluviali, arbustiva pioniera e legnosa, 

erbacea, nitrofila annuale; vegetazione pioniera a sedum, praterie semiaride, formazioni riparie 

a pioppi e salici e lembi di ontaneti; la fauna ittica è caratterizzata da specie d'interesse 

comunitario e localmente rare, è sito di nidificazione, svernamento e rotta migratoria per 

avifauna di interesse conservazionistico (comunitario, regionale e locale) legata agli ambienti 

dei prati aridi, dei greti arbustati fluviali e delle zone umide temporanee; 

- B2, area del bosco di Croara: bosco maturo di latifoglie mesofile, ricadente nell'ambito del 

Physospermo-Quercetum petraeae, condizione relittuale nella fascia pedecollinare regionale; 

presenza di radure intercluse nel bosco. 
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b) Zona C, di protezione e di valorizzazione agro-ambientale: ospita principalmente aree agricole; 

presenti anche aree degradate da naturalizzare e l'area militare denominata “Polveriera di 

Gossolengo”. 

c) Zona D, comprendente il tessuto urbano e urbanizzabile; le aree urbane sono presenti nel parco in 

modo marginale, con i piccoli centri di Rivalta e Cisiano di sotto; la frazione Croara, contiene al 

proprio interno un Golf club. 

A tali zone si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l’Area Contigua, che interessa porzioni 

di territorio a prevalente uso agricolo. Nell'Area Contigua ricadono anche poli estrattivi e impianti per la 

lavorazione degli inerti. Si intendono appartenenti all’Area Contigua: le infrastrutture viabilistiche statali, 

regionali, provinciali e comunali, con l'esclusione delle strade vicinali e arginali; sono in essa comprese, 

inoltre, le infrastrutture ferroviarie di attraversamento delle aree di parco, esistenti o previste da progetti 

già approvati alla data di entrata in vigore della legge in oggetto, e, nel caso di infrastrutture 

sopraelevate sull'alveo, le strutture di sostegno, nonché le aree interessate da interventi di sistemazione 

e ammodernamento delle infrastrutture medesime. 
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 La Rete Ecologica 5.6

 Premessa  5.6.1

La rete ecologica rappresenta uno strumento di governo del territorio per il perseguimento dei seguenti 

obiettivi (art.67 PTCP adottato): 

a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta dallo spazio 

agricolo, anche come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e 

frammentazione degli ecosistemi naturali; 

b. concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale e, in particolare, dell’infrastrutturazione della 

distribuzione spaziale degli insediamenti e delle opere facendo sì che costituiscano occasione per 

la realizzazione delle unità funzionali della rete ecologica stessa; 

c. contenere le pressioni da inquinamento ed in aprticolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici 

svolta dai corsi d’acqua e dai canali, e dalle loro fasce di pertinenza e tutela, quali ambiti nei quali 

devono essere garantiti in modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, 

naturalistica e paesaggistica. 

La rete ecologica è, quindi, configurata come un sistema polivalente di nodi e corridoi di varia 

estensione e rilevanza, caratterizzati da reciproca integrazione e ampia ramificazione e diffusione 

territoriale, tali da svolgere il ruolo di serbatoio di biodiversità per favorire in primo luogo i processi di 

mantenimento e riproduzione delle popolazioni faunistiche e vegetazionali e conseguentemente per 

mitigare gli impatti dei processi di antropizzazione. 

Una rete tipicamente si appoggia su matrici naturali estese come serbatoi di organismi (nodi) ed è 

costituita da un sistema di gangli e di corridoi di interconnessione (corridoi). I nodi sono aree di 

riconosciuto valore ecologico in relazione agli habitat in essi presenti, al livello di biodiversità che in essi 

si può riscontrare, alla valenza che rivestono per la conservazione di specie di particolare interesse 

naturalistico, mentre i corridoi possono essere considerati come una striscia di territorio differente dalla 

matrice (di solito agricola) in cui si collocano. I corridoi ecologici sono ritenuti positivi poiché consentono 

alla fauna spostamenti da una zona relitta ad un’altra, rendono possibili aree di foraggiamento altrimenti 

irraggiungibili, aumentano il valore estetico del paesaggio. Inoltre il ruolo dei corridoi ecologici può 

essere determinante per la dispersione di numerosi organismi (Malcevschi, 1996). 
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 Ecomosaici22 5.6.2

La determinazione degli ecomosaici costituisce una metodologia per la realizzazione di un’analisi 

ecosistemica del territorio volta all’individuazione e alla caratterizzazione di un sistema di valenze e di 

pressioni sul territorio, allo scopo della definizione della rete ecologica provinciale. 

Per ecomosaico si intende una porzione di territorio strutturalmente omogenea, all’interno della quale si 

possono riconoscere più relazioni funzionali, alla quale riferire azioni di riequilibrio ecologico definendo 

linee di gestione e di governo. 

Ogni ecomosaico contrae relazioni con gli ambiti confinanti; in questo modo vengono a crearsi delle 

fasce di transizione tra un ecomosaico e l’altro. 

La Figura 5.6.1 riporta uno stralcio della Carta degli Ecomosaici riportata nell’Allegato B3.b del PTCP; 

tale carta identifica gli ambiti del territorio provinciale per cui si può riconoscere, partendo da un’analisi 

tecnica delle unità ambientali presenti, un significativo livello di unitarietà dal punto di vista del 

funzionamento ecologico.  

Da quest’analisi sono stati individuati complessivente sul territorio provinciale 41 ecomosaici (ECM). 

Gli ecomosaici appartenenti allo stesso ambito sono distinti uno dall’altro per la presenza di barriere 

fisiche naturali (es. fiume) o artificiali (es. strutture viarie, argine). 

Oltre agli ecomosaici, negli ambiti sono identificabili aree definite “Destrutturate” (AD) che 

corrispondono ai centri urbanizzati che si sviluppano lungo le principali arterie viarie. 

 

Il territorio provinciale di Piacenza risulta, quindi, suddiviso in 5 ambiti che da nord verso sud sono: 

 ambito del fiume Po: corrisponde alla golena (che costituisce un unico ecomosaico ECM 01) e alla 

porzione di territorio rurale chiuso tra il fiume e l’autostrada A21, fortemente dipendente dal sistema 

fluviale; 

 pianura: ne fanno parte gli ecomosaici fortemente condizionati da agricoltura intesiva e dalla grandi 

direttrici viarie (autostradali, stradali e ferroviarie) che li attraversano; 

 fascia di transizione collinare: costituita dagli ecomosaici caratterizzati da un ben riconoscibile 

sistema di vallecole di interesse ambientale; 

 media fascia collinare-montana: con ecomosaici che presentano ancora forte presenza di attività 

antropica; 

 fascia montagna - alta montagna: nell’ambito degli ecomosaici si differenziano tra loro 

sostanzialmente per il sistema di gestione dei boschi e la presenza di zone aperte. 

 

Gli ecomosaici fluviali non sono inseriti negli ambiti per la loro tipicità. Da ovest verso est sono: 

 Tidone basso corso; 

 Trebbia alto-medio corso; 

                                                      

22 Fonte: Quadro Conoscitivo Vol. B e Allegato B3.2 della Variante 2007 approvata del PTCP di Piacenza. 
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 Trebbia basso corso; 

 Nure alto corso; 

 Nure basso corso; 

 Arda alto-medio corso; 

 Arda basso corso. 

Il comune di Rottofreno rientra in due ambiti, l’ambito del Fiume Po (ECM 01 e ECM 03) e l’ambito di 

pianura (ECM 09), e in due ecomosaici fluviali, quello del basso corso del Tidone (ECM 08) e quello del 

basso corso de Trebbia (ECM 11) (Tabella 5.6.1). 

 

Tabella 5.6.1 – Ecomosaici e ambiti presenti all’interno del Comune di Rottofreno. 

ECOMOSAICI Fascia territoriale di appartenenza Descrizione 

ECM 01 Corrisponde alla golena del fiume Po Ambito del fiume Po 

ECM 03 
Porzione di territorio rurale chiusa tra 
l’argine maestro e l’A21, legata al sistema 
fluviale; rilevante la presenza di bacini 

Ambito del fiume Po 

ECM 08 Ecomosaico fluviale  Tidone basso corso 

ECM 09 
Porzione di territorio rurale che presenta 
caratteristiche che anticipano il sistema 
collinare 

Ambito di pianura 

ECM 11 Ecomosaico fluviale  Trebbia basso corso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6.1 – Stralcio della Carta degli ecomosaici della Provincia di Piacenza con indicato (cerchiato in blu) il 

Comune di Rottofreno (Allegato B3.b del PTCP). 
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La qualità ambientale e di conseguenza il ruolo potenziale di un dato eco mosaico viene definita rispetto 

alla qualità degli ecomosaici appartenenti allo stesso ambito e non rispetto ad altri ecomosaici 

appartenenti ad ambiti con caratteristiche ecologiche e qualitative molto differenti. 

Per ciascun eco mosaico è stata analizzata la distribuzione di alcune caratteristiche dalle quali si 

calcola il Valole di Naturalità Totale(VT); le caratteristiche analizzate sono: 

 

a) densità delle formazioni lineari (siepi, filari, formazioni riparali lungo corsi d’acqua), con specifica 

della funzione ecologica delle formazioni lineari (di connessione, di estensione, isolati); 

b) densità del reticolo idrico superficiale (e sua corrispondenza con la distribuzione delle formazioni 

lineari); 

c) densità delle infrastrutture viarie (distinguendo strade comunali dall’insieme delle restanti) (la 

distribuzione delle unità ambientali è definita dall’analisi su griglia); 

d) presenza e numero di elementi puntuali di interesse (biotopi del Po, fontanili, sorgenti); 

e) categorie di uso del suolo presenti e superficie percentuale di ciascuna emergenza naturalistica ed 

ambientale individuata; 

f) rapporto percentuale tra superfici ad ambiente naturale (tutte le categorie di boschi, fiumi, prati 

stabili) e superfici artificializzate (tutte le classi di urbanizzato, aree degradate, seminativi, altri 

coltivi). 

 

A ciascuna qualità sopra elencata è stato attribuito un giudizio (0, 1, 2), basato sulla deviazione 

standard rispetto alla media dell’ambito di appartenenza dell’ecomosaico; dalla sommatoria delle 

differenti qualità si ottiene una descrizione sintetica dello stato ambientale (rapportato alla qualità media 

dell’ambito di appartenenza).  

Il Valore di naturalità totale è basato sull’Indice di naturalità elaborato da OCS (Osservatorio Città 

Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico dell’Università di Torino); il modello 

utilizza una legenda standard dell’uso del suolo (Corine Land Cover) e dell’ecomosaico, cui viene 

associato un indice di naturalità, normalizzato tra 0 e 1. Il modello semplificato viene utilizzato in questo 

contesto mediante l’applicazione per ciascun ecomosaico della relazione VT = ΣiVi, dove Vi è il valore 

di naturalità di ogni singolo elemento dell’ecomosaico, calcolato come prodotto tra l’indice di naturalità 

associato a ciascuna classe di uso del suolo e la superficie da essa occupata. 

Nelle Figure 5.6.2 – 5.6.4 sono riportate le carte riguardanti le caratteristiche di cui ai punti a), b) e c) e il 

confronto tra il giudizio calcolato e il Valore Totale di naturalità (su base Indice di Naturalità territoriale). 
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Figura 5.6.2 – Densità delle formazioni lineari e del reticolo delle acque superficiali all’interno degli ambiti del 
territorio provinciale con individuato il Comune di Rottofreno (cerchiato in blu). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.6.3 – Densità delle strade (comunali e non comunali) negli ambiti del territorio provinciale con individuato il 
Comune di Rottofreno (cerchiato in blu). 
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Figura 5.6.4 – Qualità ambientale degli ecomosaici in riferimento all’ambito di appartenenza: confronto tra giudizio 
calcolato e Valore Totale di Naturalità (su base Indice di Naturalità territoriale).Il Comune di Rottofreno è cerchiato 

in blu. 

 

Nella Tabella 5.6.2 sono riportati i valori caratteristici per gli ecomosaici che caratterizzano il territorio 

comunale di Rottofreno. 

In particolare, si evidenzia che è stato riscontrato un livello soddisfacente relativamente alla qualità 

ambientale dell’ambito del Fiume Po; gli elementi che determinano una tal condizione sono la densità 

delle formazioni lineari (più elevata rispetto agli altri ambiti) e la presenza di numerose elementi di 

rilevanza puntuali (biotopi del Po), che rappresentano la potenzialità per il miglioramento dell’ambito 

stesso; basso è il rapporto tra territorio fortemente artificializzato e ambiente naturale o paranaturale. 

Nell’ambito di pianura la situazione peggiore è riscontrabile nella fascia orientale, dove gli 

agroecomosaici sono estremamente banalizzati ed elevata è la pressione generata degli allevamenti 

zootecnici, soprattutto suinicoli; nell’ambito di pianura la presenza di formazioni lineari è legata al fitto 

reticolo idrico superficiale e tali formazioni risultano essere scarse (con densità media inferire a quella 

dell’ambito del Po); elementi di interesse sono costituiti dai fontanili, ambienti di interesse puntuali ma 

attualmente in stato non buono; elevato è il rapporto tra territorio fortemente artificializzato e ambiente 

naturale o paranaturale, con punte per alcuni ECM. 

Gli ecomosaici fluviali presentano un elevato rapporto tra territorio fortemente artificializzato e ambiente 

naturale o paranaturale, dovuto alla elevata presenza di strade, che corrono lungo i corsi d’acqua e li 

attraversano. 
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Tabella 5.6.2 – Risultati riassuntivi della qualità degli ecomosaici nel territorio comunale di Rottofreno. 

ECM 
Superfici
e (ha) 

AMBITO 

Sommatoria giudizi relativi a: Valore di di 
naturalità 
Totale (VT*) 

Formazioni 
lineari 

Superfici  
Generale (giudizio 
calcolato) 

ECM 01 8937,5 F. Po 6 18 24 0,22 

ECM 03 2847,468  F. Po 6 11 17 0,10 

MEDIA AMBITO   5 12 17 0,13 

ECM 9 10155,3 pianura 4 11 15 0,09 

MEDIA AMBITO   5 10 15 0,10 

*Valore corretto per superfici d’acqua. 

 

 

 Rete ecologica provinciale  5.6.3

Nel territorio della Bassa Pianura le aree naturali costituiscono una percentuale relativamente bassa e 

questo rappresenta un forte ostacolo per i migratori che, non trovando le condizioni idonee per la sosta, 

tendono a superarla. Negli ultimi vent’anni la banalizzazione del territorio è aumentata, in seguito alle 

opere di bonifica delle zone umide residuali, al taglio delle formazioni vegetali marginali ai corsi d’acqua 

ed ai canali, dei filari maritati e delle siepi interpoderali, dei boschetti ripariali e di tutte le associazioni 

arbustive che ostacolavano la coltivazione meccanizzata. Inoltre si è assistito ad un aumento degli 

insediamenti residenziali ed industriali e delle infrastrutture viarie, in genere progettati senza prevedere 

adeguate misure mitigative pensate come integrazione alla rete ecologica stessa. 

In ambito regionale e provinciale il F. Po rappresenta la direttrice principale di migrazione lungo la quale 

avvengono gli spostamenti dei contingenti in transito, attraverso la Pianura Padana, fra le coste 

adriatiche e la catena alpina. 

Le vallate appenniniche nel complesso si caratterizzano per flussi migratori di modesta entità che 

sembrano distribuirsi in maniera abbastanza diffusa sul territorio. Si possono comunque riconoscere 

alcune vie preferenziali di transito interessate da un più consistente flusso migratorio. In particolare, è 

possibile individuare alcuni flussi, con orientamento nord – sud, lungo i principali affluenti del Po (F. 

Trebbia, T. Tidone, ecc.) e le relative vallate. Queste direttrici secondarie, in parte rappresentano vie di 

collegamento fra l’Appennino Tosco-Emiliano (area tirrenica) e l’asta del Fiume Po (soprattutto per 

specie acquatiche e rapaci), in parte accolgono gruppi in migrazione che seguono la dorsale 

appenninica italiana (passeriformi). 

 

 Schema direttore della rete ecologica  5.6.3.1

Nell’ambito della redazione della Variante Generale del PTCP è stata condotta un’analisi ecosistemica 

del territorio provinciale, sia strutturale che funzionale, ed è stato definito il grado di qualità ambientale 
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del territorio, mediante l’applicazione di indici e di ecomosaici. Tale analisi è stata la base per 

l’individuazione dello schema direttore della rete ecologica provinciale. 

La proposta di schema direttore è stata inquadrata anche rispetto al sistema di SIC e ZPS (Rete Natura 

2000) e rispetto al sistema delle aree protette attuali. Sono state individuate le principali aree e direttrici 

rispetto a cui proporre azioni prioritarie di ricostruzione di unità ambientali di pregio; definiti gli ambiti 

locali per i quali proporre azioni coordinate di ricostruzione ecologica; individuati i principali assi 

idrografici rispetto a cui impostare funzioni polivalenti (ricostruzione di habitat, ottimizzazione delle 

capacità di autodepurazione). 

Gli ambiti funzionali necessari alla attuazione della rete ecologica provinciale previsti dallo schema 

direttore sono espressi attraverso gli elementi elencati in Tabella 5.6.3. 

 

Tabella 5.6.3 – Ambiti funzionali previsti dallo Schema Direttore della Rete Ecologica del PTCP della Provincia di 
Piacenza. 

Elemento funzionale Elemento fisico individuato 

Nodi prioritari 
SIC e ZPS; ARE; parchi e riserve istituiti; aree di interesse 
naturalistico individuate dagli studi di adeguamento del PTCP 

Corridoi principali appoggiati sui corsi 
d’acqua principali 

Po, Trebbia, Nure 

Corridoi secondari appoggiati sui corsi 
d’acqua secondari 

Tidone; Luretta; Arda; Chero, Riglio; Ongina; Stirone 

Direttrici critiche da istituire in ambito 
planiziale 

Corrispondono sostanzialmente ai punti di maggior contrasto con 
rete infrastrutturale 

Direttrici da istituire in ambito planiziale 
Corrispondono a corridoi indicati sulla traccia di elementi puntuali 
e/o lineari frammentati 

Ambiti di connessione da consolidare e 
migliorare in ambito planiziale (corridoi 
terrestri principali) 

Corrispondono a corridoi tracciati sulla presenza di elementi 
puntuali e lineari ben riconoscibili 

Ambiti della fascia di transizione della 
collina da consolidare e miglorare (nodi 
secondari) 

Corrispondono alla fascia dove sono ben riconoscibili i sistemi di 
vallecole 

Principali direttrici di naturalità in ambito 
montano 

Corrispondono generalmente ai crinali, o comunque a zone 
particolarmente boschive 

Direttrici di collegamento con l’esterno 

Si tratta della verifica, di primo livello, delle relazioni essenziali 
con i territori esterni alla provincia, con gli ecomosaici territoriali 
delle province confinanti (corridoio del Po; alto crinale; 
ecomosaici dell’oltrepo pavese) 

 

 

 Rete ecologica locale in Comune di Rottofreno 5.6.4

La rete ecologica che caratterizza il territorio comunale di Rottofreno è interessata da vari elementi 

individuati dallo Schema Direttore della rete ecologica del PTCP, che sono stati specificati ed 

approfonditi a livello locale, al fine di individuare in modo puntuale le aree che effettivamente ne fanno 

parte o che potrebbero farne parte con interventi progettuali dedicati (Tabella 5.6.4 e Figura 5.6.5). 
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Tabella 5.6.4 – Elementi che costituiscono la rete ecologica in Comune di Rottofreno. 

- Nodi ecologici 

- Corridoi ecologici fluviali primari 

- Corridoi ecologici fluviali secondari 

- Direttrici da istituire in ambito planiziale 

- Direttrici critiche 

- Ambiti destrutturati 

- Varchi insediativi a rischio 
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Figura 5.6.5 – Estratto dello Schema Direttore Rete Ecologica, Tavola A6 del PTPC vigente (fuori scala). 
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La definizione della Rete Ecologica Locale è stata condotta sulla base delle indicazioni delle “Linee 

Guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale” approvate con DCP n.10 del 25/03/2013. Nello 

specifico, gli elementi dello Schema Direttore della Rete Ecologica sono stati approfonditi e cartografati 

in modo puntuale, impiegando, per la definizione dei confini, elementi fisici riconoscibili quali strade, 

corsi d’acqua, confini interpoderali, ecc. Inoltre, considerando la struttura dello Schema Direttore della 

rete ecologica del PTCP, nella definizione della Rete Ecologica Locale i differenti elementi di 

connessione sono stati resi adiacenti, in modo da garantire la continuità tra i singoli elementi e 

permettendo una sorta di “circuitazione e attraversamento” della rete ecologica all’interno del territorio 

comunale di Piacenza. 

A tal proposito, comunque, è necessario specificare che gli eventuali interventi di riqualificazione 

ambientale e potenziamento ecologico connessi agli elementi della Rete Ecologica Locale non devono 

necessariamente essere letti come interventi di incremento della copertura forestale o, più in generale, 

di incremento della biodiversità, ma devono essere commisurati alle caratteristiche ecologiche, 

vegetazionali e faunistiche che caratterizzano puntualmente l’area di intervento, al fine di permettere la 

ricostruzione di ambienti consoni con il contesto. Lungo il F. Trebbia e il Fiume Po, ad esempio, gli 

interventi dominanti devono essere quelli di preservazione e ricostruzione delle aree golenali e ripariali; 

mentre all’interno degli “Ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura” gli interventi 

devono essere quelli di mantenimento e di ricostruzione delle connessioni vegetazionali lineari (siepi e 

filari), comunque da definire puntualmente e nel dettaglio in funzione delle particolari condizioni locali in 

cui si deve intervenire. 

In questo contesto 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 (Tavola QC B3 “Rete ecologica locale”). 

Gli elementi della rete ecologica di rilevanza sovralocale sono: 

- i nodi ecologici prioritari; 

- i nodi ecologici secondari; 

- i nodi ecologici di terzo livello; 

- i corridoi ecologici fluviali primari; 

- i corridoi ecologici fluviali secondari; 

- i corridoi d’acqua di terzo livello; 

- i varchi insediativi a rischio (connessioni da salvaguardare e fronte edificato); 

- le stepping stones (biotopi umidi e formazioni vegetate non lineari); 

- gli elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari) esistenti e di progetto. 

 

Gli elementi della rete ecologica di rilevanza locale sono: 
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- le direttrici da istituire in ambito planiziale – gli ambiti destrutturati; 

- le direttrici critiche; 

- poli estrattivi (PIAE) - Il ruolo ecologico sarà assunto al termine della coltivazione dei volumi 

afferenti la massima potenzialità estrattiva prevista dal PIAE; 

- le zone destinate all’attività estrattiva di cui valutare la funzionalità nell’ambito della rete ecologica 

locale al termine degli interventi di sistemazione finale. 

 

Inoltre, come indicato nel paragrafo 2.3.3 delle “Linee guida per la costruzione della Rete Ecologica 

locale”, è stata svolta l’individuazione delle potenziali interferenze/criticità per la Rete Ecologica 

attraverso l’utilizzo di cartografie tematiche. Le interferenze sono state rapresentate cartoraficamente in 

sovrapposizione alla Rete Ecologica Locale (Tavola QC B4 “Rete ecologica locale ed elementi di 

interferenza”) al fine di evidenziare i principali fenomeni di frammentazione della rete stessa. In 

particolare, sono state utilizzate le seguenti basi cartografiche: 

- aree urbanizzate e classificate dal PRG (aree edificate e di progetto suddivise per tipologia); 

- infrastrutture di trasporto: reticolo stradale principale e linea ferroviaria ordinaria; 

- sistema di elettrodotti ad alta tensione; 

- aree occupate da impianti per la lavorazione di inerti attivi (da PIAE). 

 

 Rete ecologica di rilevanza sovralocale 5.6.4.1

Di seguito vengono descritti gli elementi di rilevanza sovralocale della rete ecologica locale del Comune 

di Rottofreno (Tavola QC B3 “Rete ecologica locale”). 

 

Nodi ecologici prioritari, secondari e di terzo livello 

I nodi ecologici rappresentano ambiti territoriali vasti, caratterizzati dalla dominanza di elementi naturali 

di elevato valore naturalistico ed ecologico e costituiscono i capisaldi della rete ecologica, da preservare 

e tutelare. I nodi costituiscono i serbatoi di biodiversità per il mantenimento delle dinamiche di 

distribuzione degli organismi biologici e della vitalità delle popolazioni e delle comunità vegetali ed 

animali. Queste aree rappresentano i capisaldi su cui appoggiare la rete ecologica all’interno di territori 

ad alta antropizzazione, che assumono la configurazione di veri e propri gangli funzionali, la cui 

definizione spaziale dipende dagli obiettivi di connessione e dalle presenze naturali attuali. Tali gangli 

dovranno essere in grado di autosostenersi dal punto di vista biocenotico, supportati funzionalmente da 

elementi di connessione che consentano gli spostamenti di organismi sul territorio.  

I “nodi ecologici prioritari” corrispondono alle aree individuate come Siti di Importanza Comunitaria, ad 

elevata naturalità attuale, e si collegano idealmente ad una più ampia rete ecologica di livello 

internazionale (Rete Natura 2000). Fanno, invece, parte dei “nodi ecologici secondari” le aree protette 
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istituite (Parco Regionale Fluviale del Fiume Trebbia in Comune di Rottofreno) esterne ai siti SIC/ZPS e 

altre aree riconosciute come di particolare rilevanza per la biodiversità alla scala provinciale (oasi di 

protezione faunistica, aree di riequilibrio ecologico e aree di tutela naturalistica). Infine, i nodi di terzo 

livello sono costituiti dalla aree di progetto individuate dal PTCP. 

Nella rete ecologica locale di Rottofreno i nodi ecologici prioritari sono 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). 

Un nodo prioritario, quindi, interessa l’asta del Fiume Po e una parte delle aree golenali delimitate dalle 

arginature. Il nodo risulta, quindi, dominato dalla presenza delle acque del fiume; a parte alcune zone in 

cui sono presenti formazioni vegetazionali spontanee, la maggior parte delle aree golenali sono, 

tuttavia, interessate dalla presenza antropica, sia in termini di attività agricole di coltivazione e 

pioppicoltura, ma anche in termini di attività estrattive o di lavorazione dei materiali estratti. 

Un altro nodo prioritario si sviluppa, invece, lungo il corso del F. Trebbia e interessa le aree dell’alveo di 

morbida, oltre alle aree limitrofe generalmente interessate dalla presenza di terrazzi aridi. Anche in 

questo caso la presenza antropica risulta essere particolarmente invasiva a causa dell’attività agricola, 

ma in modo ancora più rilevante a causa dell’attività estrattiva.  

Il nodo ecologico secondario è formato dalle aree tutelate dal Parco Regionale Fluviale del Trebbia 

esterne al sito SIC-ZPS Basso Trebbia; si evidenzia che nel territorio comunale non sono, invece, 

presenti oasi di protezione faunistica, aree di riequilibrio ecologico e aree di tutela naturalistica. 

All’interno del territorio comunale è presente anche un nodo di terzo livello, presente in corrispondenza 

dell’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. Come richiesto dal PTCP, in sede di redazione del 

presente Quadro Conoscitivo sono stati svolti specifici approfondimenti sulle aree situate all’interno del 

nodo di terzo livello ubicato lungo il T. Tidone (Allegato 5.C), permettendo di valutare il reale valore e la 

funzionalità delle aree come elemento della Rete Ecologica Locale. Le “Linee Guida per la costruzione 

della rete ecologica locale”, infatti, specificano per i nodi ecologici di terzo livello (aree di progetto): 

questi elementi possono essere modificati a livello locale per definirne più precisamente la 

perimetrazione, a seguito dei risultati dello studio di approfondimento, di cui all’Appendice 6. In sintesi, 

sulla base delle indagini condotte e descritte nel citato Allegato (a cui si rimanda per qualsiasi necessità 

di approfondimento), si propone una modifica del perimetro del nodo di terzo livello, con un suo 

ampliamento nella porzione centrale che porta ad includere anche aree a seminativi con funzione di 

“aree di rispetto” del nodo stesso.  

Per quanto riguarda la rappresentazione grafica dei nodi ecologici, si evidenzia che essi sono stati 

identificati come previsto dalle “Linee Guida per la costruzione della Rete Ecologica Locale”, ma si 
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evidenzia che dal nodo ecologico secondario del F. Trebbia sono state escluse le aree interessate da 

Impianti fissi di lavorazione inerti identificati dal vigente PIAE provinciale. 

Nel complesso, quindi, tali elementi rivestono sicuramente un ruolo centrale nella rete ecologica non 

solo locale o provinciale, ma, in particolare per il F. Po, anche di rango regionale. Essi rappresentano, 

infatti, indispensabili sorgenti di biodiversità sia vegetale sia animale, che possono diffondere nelle 

vicine aree agricole, nonostante il loro stato si presenti comunque particolarmente distante dalle ottimali 

condizioni naturali. Per tali elementi risulta, quindi, indispensabile una rigorosa politica di tutela e 

salvaguardia, volta alla preservazione degli elementi di maggiore pregio naturalistico e in generale di 

qualità ambientale, oltre ad interventi volti alla riqualificazione delle aree maggiormente degradate o 

sfrutatte antropicamente, restituendo loro adeguate condizioni di naturalità e permettendo quindi di 

incrementare ulteriormente la funzionalità ecologica. A tal proposito è necessario specificare che gli 

interventi di riqualificazione ambientale e potenziamento ecologico non devono necessariamente essere 

letti come interventi di incremento della copertura forestale o, più in generale, di incremento della 

biodiversità, ma devono essere commisurati alle caratteristiche ecologiche, vegetazionali e faunistiche 

che caratterizzano puntualmente l’area di intervento, al fine di permettere la ricostruzione di ambienti 

consoni con il contesto. Lungo il F. Trebbia, ad esempio, gli intervento dominanti devono essere quelli 

di preservazione e ricostruzione dei terrazzi aridi esistenti; lungo il F. Po, al contrario, gli interventi 

devono essere quelli di riforestazione e di ricostruzione di ambienti umidi tipici dell’andamento fluviale a 

meandri, comunque da definire puntualmente e nel dettaglio in funzione delle particolari condizioni locali 

in cui si deve intervenire. In termini generali, comunque, devono essere contenuti i fenomeni di 

pressione ambientale, rispetto ai quali, se non se ne può prevedere la completa eliminazione, tuttavia 

se ne devono contenere gli effetti sia diretti, sia indiretti. 

Per il nodo prioritario e secondario dovranno essere perseguite le indicazioni della normativa specifica, 

in particolare dovranno essere perseguiti gli obiettivi espressi dalle norme di istituzione del Parco 

regionale fluviale del Trebbia e dalla regolamentazione prevista dall’Ente di Gestione, oltre che, peri 

nodi prioritari, quanto previsto dalle Misure di Conservazioni Generali e Specifiche e del Piano di 

Gestione dei siti. In ogni caso, in tali elementi dovrà essere garantita la massima preservazione degli 

ambienti esistenti e la minimizzazione delle fonti di disturbo antropico dirette ed indirette. 

Per quanto riguarda il nodo di terzo livello dovranno essere previste normative di specifica tutela e 

salvaguardia degli elementi di particolare rilevanza, con l’obiettivo di incrementarne l’estensione e di 

contenimento dei fattori di pressione antropica. 

 

Corridoi ecologici fluviali primari e secondari 

I corsi d’acqua, all’interno dell’ecomosaico complessivo svolgono ruoli specifici, che devono essere 

riconosciuti e separati da quelli dei sistemi terrestri ai fini della rete ecologica. Un flusso idrico 

permanente costituisce una linea naturale di continuità (seppure direzionale); le sponde dei corsi 

d’acqua e le fasce laterali presentano, inoltre, impedimenti intrinseci (topografici e legati agli eventi di 
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piena) per la realizzazione di edifici e di opere di varia natura; per questi motivi è lungo i corsi d’acqua 

che, in territori fortemente antropizzati quali quelli della Pianura Padana, si ritrovano più facilmente 

elementi residui di naturalità. Le condizioni ecologiche sono peraltro specifiche (facies igrofile ed 

acquatiche, ambienti ripari ad elevate pendenze) molto spesso non rappresentative delle aree 

circostanti. Queste aree funzionali sono formate dalle aree che ricadono al’interno delle fasce fluviali 

(dalla A1 alla B2) dei principali corsi d’acqua naturali (ad esclusione delle aree già appartenenti ai nodi 

ecologici).  

Tali corridoi sono da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e 

con l’applicazione delle buone pratiche agronomiche. 

Nella Rete Ecologica Locale di Rottofreno i corridoi ecologici fluviali primari sono rappresentati dal F. Po 

(lungo il margine nord-ovest del comune) e dal F. Trebbia (lungo il margine orientale del comune), 

mentre i corridoi ecologici fluviali secondari sono costituiti dal T. Tidone e dal T. Luretta. In particolare, 

si evidenzia che, come nel caso dei nodi, dal corridoio primario del Trebbia sono state escluse le aree 

interessate da impianti fissi di lavorazione inerti identificati dal vigente PIAE provinciale e, così facendo, 

la rappresentazione grafica del corridoio risulta essere annullata. Il corridoio fluviale primario del F. Po, 

invece, interessa aree adiacenti al nodo prioritario occupate principalmente da seminativi e da pioppeti 

industriali. 

I corridoi ecologici fluviali primari costituiscono un importante corridoio per la fauna stanziale e di sosta, 

in particolare per l’avifauna, comprendendo una moltitudine di ambienti con caratteristiche ecologiche 

differenti. In particolare, il F. Po riveste un ruolo di notevole importanza sia a livello provinciale che 

regionale; gli ambienti dell’asta principale e dei rami laterali del F. Po e dei suoi affluenti rappresentano, 

infatti, per molte specie un importantissimo corridoio di migrazione e nidificazione. Tra le specie 

segnalate, cospicua risulta la componente dei migratori, che scelgono di fermarsi per la nidificazione 

nelle aree umide legate al fiume o che utilizzano i differenti habitat che si succedono lungo la sua asta 

per la sosta durante i passi primaverili e autunnali; particolare rilevanza assume la presenza di 

numerose colonie di nidificazione di famiglie quali Sternidi e Ardeidi, di estremo valore 

conservazionistico per l’intera Europa. Alto è anche il numero di endemismi di specie ittiche.  

I corridoi ecologici fluviali secondari svolgono una funzione di collegamento ai gangli secondari o una 

funzione complementare ai corridoi principali (individuando percorsi alternativi di collegamento ai nodi 

prioritari). Queste aree funzionali sono state appoggiate sul sistema della rete idrografica minore. Gli 

obiettivi consistono nel favorire l’ampliamento e la continuità della fascia arboreo-arbustiva ripariale, nel 

mantenimento e nel ripristino della continuità dell’ambiente acquatico, nel mantenimento e nel 

miglioramento degli habitat acquatici per garantire la funzionalità ecologica del sistema. 

Questo tipo di corridoio ecologico è rappresentato all’interno del territorio comunale dal T. Luretta e dal 

T. Tidone nel tratto compreso tra la Via Emilia e il margine meridionale del nodo ecologico del F. Po. 

 

Corridoi d’acqua di terzo livello 
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I corridoi d’acqua di terzo livello corrispondono agli elementi che costituiscono il reticolo idrografico ad 

eccezione dei fiumi principali che già costituiscono i corridoi fluviali primari e secondari; comprendono il 

letto degli elementi del reticolo idrografico e le eventuali zone di interesse situate lungo il corso d’acqua. 

Per quanto riguarda la loro individuazione, si è fatto riferimento alle indicazioni delle “Linee Guida per la 

costruzione della rete ecologica locale”, inglobando eventuali zone limitrofe con formazioni 

vegetazionali non interessate dall’attività agricola; in particolare, lungo il corso del T. Loggia (corso 

d’acqua che attraversa il centro abitato di Rottofreno), caratterizzato dalla presenza di aree boscate 

limitrofe al corso d’acqua con estensioni significative, ciò ha determinato l’estensione, anche rilevante, 

di tali elementi. 

Gli obiettivi generali per tali elementi sono il mantenimento della efficienza funzionale di connessione, 

sia del corridoio d’acqua che degli ambienti vegetati di sponda. A tal proposito dovranno essere 

perseguiti il generale divieto di copertura o tombinamento dei corsi d'acqua, il mantenimento dei 

tracciati esistenti limitando modifiche planimetriche, la conservazione e riqualificazione della 

vegetazione arborea-arbustiva delle sponde, la conservazione e riqualificazione degli ambienti ripariali, 

gli interventi di sistemazione del fondo e delle sponde con tecniche di ingegneria naturalistica. 

 

Varchi 

I varchi insediativi a rischio sono zone nelle quali sono intercorsi, partendo da nuclei insediati distinti, 

significativi processi di urbanizzazione e di infrastrutturazione la cui prosecuzione lungo le direttrici di 

espansione potrebbe pregiudicare in modo definitivo le linee di permeabilità ecologica residue. Si 

assume che la prosecuzione in tali punti dei processi di urbanizzazione produrrebbe il completamento 

della frammentazione ecologica e territoriale, con le criticità conseguenti. Tali aree si configurano 

quindi, ai fini della Rete Ecologica Locale, come varchi a rischio da preservare pena un possibile 

pregiudizio per la continuità della rete ecologica. I varchi insediativi a rischio sono, quindi, zone nelle 

quali si assiste a significative condizioni di “barriera” delle possibilità di connessione ecologica, 

generalmente a causa di estesi fenomeni di conurbazione lineare, che impediscono qualsiasi possibilità 

di connessione degli agro-ecosistemi limitrofi. 

Nel territorio comunale è stato individuato un solo varco insediativo a rischio, nell’area compresa tra il 

nucleo abitato di Rottofreno e il polo produttivo ad ovest dell’abitato di San Nicolò; il varco coincide, in 

parte, con una direttrice critica, in particolare nella porzione a sud della linea ferroviaria Piacenza – 

Torino. 

Coerentemente con le indicazioni del PTCP, la zona che lo Schema Direttore della rete ecologica 

provinciale individuata come particolarmente critica nel territorio comunale è stata oggetto di uno 

specifico approfondimento, descrivendone puntualmente lo stato, le eventuali previsioni già consolidate 

dal PRG previgente e le condizioni di maggiore criticità. In questo modo è possibile individuare le zone 

che sono ancora in grado di svolgere la funzione di connessione ecologia e che, pertanto, devono 

essere adeguatamente salvaguardate da eventuali fenomeni di conurbazione. Tale approfondimento è 
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stato condotto mediante la predisposizione di una scheda (riportata di seguito) in cui è inquadrato il 

varco in questione e in cui sono descritte le sue caratteristiche e le sue principali criticità. 

L’evoluzione di questa zona, se non regolamentata in modo specifico, potrebbe portare alla completa 

saldatura dei fronti edificati di Rottofreno e di San Nicolò, con effetti particolarmente negativi non solo 

dal punto di vista delle connessioni ecologiche, ma anche delle condizioni paesaggistiche del territorio, 

che apparirebbe quindi completamente edificato, nonostante risulti caratterizzato in modo determinate 

dall’attività agricola. 

In questo contesto, le politiche da perseguire sono quelle della salvaguardia delle discontinuità presenti 

e quindi della preservazione delle connessioni, seppur ridotte, ancora esistenti. Inoltre, potrebbero 

essere intraprese politiche volte al potenziamento ecologico di tali varchi, innanzi tutto tramite interventi 

di riqualificazione volti ad incrementare la funzionalità ecologica di tali elementi (interventi di 

piantumazione, passaggi fauna protetti, ecc.). 
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SCHEDA 1 – loc. Molino Beghi 
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SCHEDA 1 – loc. Molino Beghi 

Stato del varco 

Il varco risulta collocato nell’area a sud della linea ferroviaria Piacenza – Torino compresa tra il nucleo abitato di 
Rottofreno e il polo produttivo ad ovest dell’abitato di San Nicolò. In tale zona è presente uno spiccato fenomeno 
di conurbazione lineare, che rischia di ostruire in modo irrimediabile il varco medesimo. A tal proposito si rende, 
quindi, necessaria una politica comunale per evitare l’ulteriore estensione della conurbazione in essere. 

L’area interessata dal varco oggi è caratterizzata dalla presenza di campi agricoli, con una buona dotazione di 
filari e siepi nella porzione centrale del varco (in particolare lungo il Rio Vescovo) e, invece, da una certa povertà 
di elementi di diversità nella porzione più esterna.  

Si evidenzia, inoltre, la presenza all’interno del varco di diversi nuclei edificati, in parte di origine 
prevalentemente agricola e in parte a destinazione residenziale e/o artigianale. 
Ulteriore fattore limitante alla funzionalità del varco è rappresentato dalla presenza della Via Emilia, 
caratterizzata da elevati livelli di traffico, e della linea ferroviaria Torino – Piacenza. 

Indicazioni progettuali 

Per il mantenimento del varco risulta quindi indispensabile evitare fenomeni di conurbazione lineare lungo la Via 
Emilia, disincentivando la crescita lineare verso ovest dell’area produttiva di San Nicolò e verso est del centro 
abitato di Rottofreno. Dovranno, comunque, essere limitate le possibilità di crescita degli insediamenti esistenti 
all’interno del varco. 

Dovranno, inoltre, essere conservate le formazioni vegetazionali esistenti, con particolare riferimento a quelle 
esistenti lungo il Rio Vescovo (che rappresenta un importante elemento di connessione ecologica nel contesto in 
cui si colloca). 

Auspicabilmente dovranno essere incentivati interventi che incrementino la diversità delle aree agricole in 
corrispondenza del varco. 

Dovrebbero essere intraprese azioni di mitigazione dell’effetto barriera della viabilità (Via Emilia) e della linea 
ferroviaria esistenti, con interventi volti ad incrementarne la permeabilità all’attraversamento faunistico, con 
riferimento ad animali sia di piccola taglia che di media taglia. 

La funzionalità del varco potrebbe essere incrementata strutturando la direttrice del Rio Vescovo come elemento 
della rete ecologica locale. 

 

Stepping stones  

Tra le aree individuate come Stepping stones dalle “Linee Guida per la costruzione della rete ecologica 

locale” nel territorio comunale di Rottofreno sono stati identificati i “Biotopi umidi” e le “Formazioni 

vegetate non lineari di pianura”.  

All’interno del Comune di Rottofreno è presente un unico biotopo umido, situato in corrispondenza del 

margine nord del territorio comunale, in località Boscone Cusani. Si tratta di una zona umida isolata, 

prossima ad un nucleo abitato (Boscone Cusani ad est) ed immersa in un contesto agricolo. 

Le formazioni vegetate non lineari di pianura sono costituite da macchie, di forma diversa, che possono 

assumere un interesse ecologico in quanto ambienti nei quali il disturbo derivato dalle pratiche colturali 

è limitato; tali formazioni sono presenti in modo piuttosto limitato all’interno del territorio comunale, in 

quanto le formazioni vegetazionali più significative sono generalmente collocate lungo elementi del 

reticolo idrografico e, pertanto, rientrano nei corridoi fluviali. In particolare, tali formazioni sono state 

individuate in prossimità della linea ferroviaria in corrispondenza della zona artigianale di San Nicolò e 

una in corrispondenza del parco di villa Poggi, ubicata nella porzione meridionale del territorio 

comunale. 
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Per le formazioni vegetate non lineari di pianura, coerentemente con le indicazioni del PTCP, gli 

obiettivi generali sono volti alla loro salvaguardia e, ove possibile, alla loro estensione al fine di 

incrementarne il livello di connessione. 

 

Elementi per la connettività diffusa 

Le siepi e filari sono formati da sistemi arboreo arbustivi, in genere di esiguo spessore, che si trovano 

nelle porzioni perimetrali degli appezzamenti agricoli in corrispondenza di limiti di separazione o di 

strade poderali. Si tratta, generalmente, di siepi arboree arbustive con spessore inferiore ai 10 metri ed 

includono sistemi di filari arborei, filari arbustivi ed occasionalmente filari di gelsi. Gli elementi lineari 

costituiscono degli ambienti di rifugio e appoggio per le specie di fauna selvatica, assumendo 

particolare rilevanza nelle aree in cui prevale l’attività agricola e in cui solo essi costituiscono elementi 

apprezzabili di diversità. Tali elementi, infatti, contribuiscono a garantire una connettività diffusa e 

capillare nel territorio. 

Ai fini del potenziamento della funzionalità di questi elementi all’interno della Rete Ecologica Locale, gli 

obiettivi generali sono la salvaguardia e il mantenimento degli elementi esistenti e il potenziamento delle 

formazioni lineari, sia in termini di spessore, sia in termini di estensione, in generale incrementando il 

livello di connessione tra i singoli elementi e, in particolare, favorendo azioni di connessione tra gli 

elementi isolati. 

Nella tavola della Rete ecologica locale sono state distinte, con un diverso tratteggio, le formazioni 

vegetate lineari esistenti da quelle di progetto, in modo da rendere il confronto tra la situazione attuale 

reale delle connessioni esistenti e la situazione teorica raggiungibile a seguito della realizzazione delle 

connessioni di progetto. 

 

 Rete ecologica di rilevanza locale 5.6.4.2

Di seguito vengono descritti gli elementi di rilevanza locale della rete ecologica del Comune di 

Rottofreno (Tavola QC B3 “Rete ecologica locale”). 

 

Direttrici da istituire in ambito planiziale  

Le direttrici da istituire in ambito planiziale rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione di 

direttrici di connettività negli ambiti ove sono presenti i maggiori fatti insediativi. Le direttrici da istituire in 

ambito planiziale rappresentano, quindi, areali in cui si rendono necessarie politiche e interventi volti al 

recupero della connettività ecologica, in un ambito che risulta fortemente influenzato dalla presenza 

antropica, in generale, e insediativa in particolare. 

Tali direttrici devono trovare la loro definizione fisico-funzionale attraverso il riconoscimento ed il 

collegamento di segmenti di naturalità già presenti quali siepi, filari, corsi d’acqua minori, canali. 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  225

Nel territorio comunale è stata individuata una direttrice da istituire nella porzione centro-meridionale del 

territorio comunale che si sviluppa 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 (F. Trebbia, T. Tidone, T. Luretta e T. Loggia). Al riguardo, si 

evidenzia che tale direttrice è stata interrotta in corrispondenza del polo estrattivo Vignazza. 

Un’altra direttrice è stata individuata in direzione nord-sud nella porzione settentrionale del territorio 

comunale, tra le frazioni di Bastia e di Boscone Cusani.  

Considerandone le caratteristiche vegetazionali e le pressioni antropiche a cui risultano sottoposte tali 

aree, gli obiettivi generali sono volti ad agevolare l’attivazione di interventi di incremento del grado di 

funzionalità connettiva attraverso la ricostruzione del sistema delle siepi e dei filari ed eventualmente la 

realizzazione di piccole zone boscate (anche in aree intercluse), che potrebbero rappresentare un 

rifugio locale per le specie maggiormente confidenti. In questo senso le politiche prioritarie che 

dovranno essere sviluppate in questa zona sono quelle di salvaguardia degli elementi, anche puntuali, 

di diversità esistenti e del contenimento delle pressioni ambientali, oltre che di incentivazione di 

interventi diretti per il miglioramento della valenza ecologica. Inoltre, un’attenzione particolare dovrebbe 

essere riferita alla conduzione delle aree agricole, in cui si dovrebbe contere l’impiego di fertilizzanti e 

fitofarmaci e, in generale, incrementare la diversità degli agro-ecosistemi. A livello locale, lungo queste 

direttrici sono riconosciuti e perimetrati gli elementi esistenti costituenti la rete ecologica locale (quali 

siepi, filari, corsi d’acqua minori) e sono individuati i collegamenti per la loro connessione reciproca. 

 

Direttrici critiche 

Le direttrici critiche rappresentano indicazioni di necessità di ricostruzione di direttrici di connettività in 

ambiti dove le forme esistenti dell’antropizzazione comportano spesso la presenza sul territorio di 

ostacoli (barriere) o di matrici in ogni caso ostili alla continuità ecologica. 

Lungo tali direttrici deve essere salvaguardata la delimitazione fra ambiente urbano e gli spazi naturali 

residui, indirizzando prioritariamente gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale. 

Nel territorio comunale è stata individuata una direttrice critica 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, rivestendo, per tale motivo, una 

notevole valenza ecologica teorica. Tuttavia essa vede la propria potenzialità ecologica fortemente 

ridotta per la presenza di attività antropiche diffuse (infrastrutture viabilistiche e ferroviarie e nuclei 

edificati), veri e propri ostacoli e barriere alla possibilità di diffusione ecologica in senso longitudinale.  

In tale contesto risultano prioritarie le politiche di riqualificazione e recupero dal punto di vista 

ambientale ed ecologico dell’area, attraverso la previsione di passaggi fauna protetti in corrispondenza 

delle barriere infrastrutturali e il potenziamento della vegetazione arborea ed arbustiva, anche 

attraverso la ricostruzione di siepi e filari. In tale contesto risultano prioritarie le politiche di 

riqualificazione e recupero dal punto di vista ambientale ed ecologico dell’area, attraverso la 
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sistemazione morfologica nelle zone maggiormente “alterate” e il potenziamento della vegetazione 

arborea ed arbustiva, anche attraverso la ricostruzione di siepi e filari. 

A livello locale, lungo queste direttrici sono riconosciuti e perimetrati gli elementi esistenti costituenti la 

rete ecologica locale (quali siepi, filari, corsi d’acqua minori), se presenti, e sono individuati i 

punti/margini di interferenza con l’edificato e le infrastrutture. 

 

Ambiti destrutturati 

Gli ambiti destrutturati corrispondono agli ambiti urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali 

esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare gli 

impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di contenimento degli inquinanti, di mantenimento di 

un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri elementi della rete. 

A livello locale, all’interno di questi ambiti devono essere riconosciuti e perimetrati gli elementi minimi 

che costituiranno una sorta di sistema a rete del verde urbano, anche in riferimento agli ambiti agricoli 

periurbani, con collegamenti esterni verso la rete ecologica locale. 

Si evidenzia che l’ambito destrutturato individuato dallo Schema Direttore all’interno del territorio 

comunale coincide in gran parte con la direttrice critica e, pertanto, ricade già in una fascia di 

ricostruzione e connessione ecologica. Per tale motivo, nella tavola della Rete Ecologica Locale tale 

ambito non è stato individuato, risultando incluso nelle “Direttrici critiche”. 

 

Zone destinate all’attività estrattiva di cui valutare la funzionalità nell’ambito della rete ecologica 

locale al termine degli interventi di sistemazione finale 

Tali zone sono aree attualmente destinate ad usi antropici, che però, se adeguatamente progettate e 

rinaturalizzate, potranno assolvere ad importanti funzioni ecologiche sia come stepping-stones, sia 

perché generalmente collegate al reticolo idrografico comunale e quindi alla rete ecologica locale. In 

corrispondenza di tali aree, al termine dell’utilizzazione antropica, sono incentivati interventi di 

rinaturalizzazione. 

Tali zone consistono in: 

- poli estrattivi (così come individuati dal PIAE): Polo Boscone Cusani (ubicato nella punta 

settentrionale del territorio comunale, lungo il F. Po) e Polo Vignazza (localizzato nella porzione 

meridionale del territorio comunale, a sud della zona industriale di San Nicolò); 

- ambito di rinaturazione Ponte Trebbia, previsto anch’esso dal PIAE. 
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 Stato di fatto 5.6.5

Al fine di determinare lo stato di fatto degi elementi che concorrono alla Rete Ecologica sono stati 

calcolati i valori degli indicatori di stato e prestazione indicati nel cap. 5.2 delle “Linee guida per la 

costruzione dela Rete Ecologica Locale”, a cui si rimanda per eventuali approfondimenti (Tabella 5.6.5).  

 

Tabella 5.6.5 - Stato di fatto degli indicatori per il monitoraggio della Rete Ecologica Locale. 

Indicatore 
unità 

di 
misura 

scopo calcolo stato attuale 

Indice di 
frammentazione da 
infrastrutture (IFI) 

- 
Valutare la pressione della 

infrastrutturazione del territorio 
IFI = [ ∑i(Li*oi) ] * [ N/A ] * p  1.585 (*) 

Aree tutelate sul 
totale del territorio 

% 

Valutare l’estensione delle aree 
protette (SIC-ZPS e Parco del 
Trebbia) rispetto alla superficie 

comunale complessiva 

(Superficie aree protette / 
Superficie comunale) *100 

8,7% 

Superficie forestale  % 

Valutare la superficie forestale 
presente all’interno del territorio 
comunale e la sua evoluzione 

nel tempo 

(Superficie coperta da boschi / 
superficie totale comunale) * 100 

Utilizzo del GIS, a partire dalla 
tavola B1 “Uso reale del suolo” 
(costruita su foto aerea AGEA 

2011) 

2,4% 

Superficie 
complessiva di aree 
naturali e 
paranaturali  

ha 

Valutare l’estensione delle aree 
naturali e paranaturali (aree 

boscate, ambienti con 
vegetazione arbustiva e/o 

erbacea in evoluzione,acque 
continentali) 

Utilizzo del GIS, a partire dalla 
tavola B1 “Uso reale del suolo” 
(costruita su foto aerea AGEA 

2011) 

382 ha, 

pari al 11,1% 
della superficie 

comunale 

Aree edificate ha 
Valutare l’estensione della 

superficie edificata 

Calcolo della superficie edificata 
(tessuto residenziale continuo e 

tessuto discontinuo e rado, 
servizi, aree prevalentemente 
industriali, cimiteri) mediante 

utilizzo del GIS, a partire dalla 
tavola B1 “Uso reale del suolo” 
(costruita su foto aerea AGEA 

2011) 

406 ha 

Pari all’11,8% 
del territorio 
comunale 

Stato di attuazione 
e qualità degli 
interventi di 
sistemazione 

% 

Valutare per ogni polo e/o 
ambito lo stato di attuazione e la 

qualità degli interventi di 
sistemazione previsti  

superficie rinaturata / superficie 
dei comparti / ambiti arrivati 

- 

Aree di 
delocalizzazione 
degli interventi di 
naturalizzazione 

m2 

Valutare per ogni polo e/o 
ambito le aree di 

delocalizzazione degli interventi 
di naturalizzazione in m2 

Raccolta del dato - 

Sprawl - 
Valutare il consumo diretto ed 

indiretto di suolo 
Superficie interferita / superficie 

edificata (**) 
1,68 

Densità di filari m/mq 

Valuta la lunghezza 
complessiva dei filari rispetto 
alla SAU (Superficie Agricola 

Utile) 

Rapporto tra la lunghezza dei filari 
e l’estensione della SAU al 2010 

(fonte: censimento Istat 
dell’agricoltura) 

0,0018 
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Indicatore 
unità 

di 
misura 

scopo calcolo stato attuale 

Grado di 
vegetazione delle 
sponde dei corsi 
d’acqua 

- 

Valutare la lunghezza 
complessiva dei tratti di sponda 
vegetati rispetto alla lunghezza 

cumulativa dei corsi d’acqua 
presenti sul territorio comunale 

Lunghezza sponde vegetate / 
lunghezza corsi d’acqua (reticolo 

principale e secondario) 
0,51 

Compensazione - 

Valutare il grado di attuazione 
delle compensazioni ambientali 
in relazione all’attuazione delle 

scelte edificatorie 

Superficie di compensazione 
attuata (rispetto al previsto) / 

superficie nuovo edificato attuato 
(rispetto al previsto) 

- 

Fasce tampone 
realizzate 

mq/m 
Valuta l’estensione delle fasce 

tampone realizzate  

Superficie impegnata dalle fasce 
tampone / lunghezza del corsi 

d’acqua nel territorio comunale) 
- 

Estensione dei 
corridoi fluviali 

- 
Valuta lo sviluppo e la 

strutturazione dei corridoi fluviali 

Superficie perimetrata come 
corridoi (primari e secondari) in 

aggiunta alla superficie compresa 
nelle fasce fluviali (A1, A2, A3, 

B1, B2) che compongono i 
corridoi / superficie delimitata 

dalle fasce fluviali (***) 

1,70 *  

(il calcolo è 
riferito 

esclusivamente al 
torrente Loggia in 

quanto per il 
Fiume Po e il 

Fiume Trebbia 
non sono presenti 

corridoi fluviali 
perchè compresi 
all’interno di nodi 

ecologici) 

Sistema del verde 
urbano e 
periurbano 

- 

Valutare lo sviluppo della 
connettività rispetto allo 
sviluppo della superficie 
dell’ambito periurbano 

Superficie di stepping stones e 
elementi di connettività diffusa 
presenti all’interno dell’ambito 

periurbano / superficie periurbana 

- 

(*): Dato tratto dalla pubblicazione “La fremmentazione infrastrutturale del territorio nella provincia di Piacenza”, a cura 
dell’Osservatorio provinciale della sostenibilità dello sviluppo (marzo 2004). 

(**): il metodo di calcolo rispecchia quello indicato nella tabella 5.1 delle “Linee guida per la costruzione della rete ecologica 
locale” (la superficie edificata è stata tratta dalla Tavola B1 “Uso reale del suolo”, costruita su foto aerea AGEA 2011). 

(***): l’indicatore è stato inteso come il rapporto tra la superficie occupata dai corridoi primari e secondari e la superficie occupata 
dalla porzione di fasce fluviali che compongono i corridoi (A1, A2, A3, B1, B2) esterne ai nodi. 

 

 

 Vocazione alla tutela naturalistica 5.6.6

Nella Valsat del PTCP è stato effettuata un’elaborazione che tramite un’analisi multicriteriale ha 

permesso di definire la propensione alla tutela naturalistica del territorio provinciale di Piacenza (rif. 

Tavola 2 “Propensione alla tutela naturalistica” della Valsat del PTCP).  

Dall’analisi emerge che, a livello provinciale, le aree a maggiore propensione alla tutela naturalistica 

risultano essere quelle in corrispondenza di parchi, riserve e aree naturali protette o che risultano 

comunque interessate dalla presenza di habitat o di specie di interesse comunitario. Seguono, poi, le 

aree che comprendono le emergenze naturalistiche e le zone di interesse naturalistico esterne ai SIC e 

ZPS, a cui è associata una propensione alla tutela naturalistica medio-elevata. 

In particolare, le aree maggiormente propense sono caratterizzate da: 
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- elementi di interesse naturalistico (parchi e riserve, zone di tutela naturalistica, fontanili, zone 

umide, zone con presenza di habitat di interesse comunitario); 

- elementi di valenza ecologica (nodi principali e secondari, rete dei corridoi d’acqua principali, 

principali direttrici in ambiente montano); 

- elementi di interesse paesaggistico (zone calanchive, crinali, geositi); 

- biodiversità (aree boscate, ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione, zone 

aperte con vegetazione rada o assente, zone umide, bacini e corsi d’acqua); 

- elementi di fragilità geomorfologica ed idraulica (fasce A e B del PAI, aree a vincolo idrogeologico, 

frane attive e quiescenti, depositi alluvionali in evoluzione); 

- vulnerabilità degli acquiferi (settori di ricarica di tipo A e D, vulnerabilità degli acquiferi elevata o 

estremamente elevata, rocce magazzino e sorgenti); 

- mancanza di disturbi antropici (scarsità e lontananza di centri abitati e di reti infrastrutturali). 

 

Si evidenzia che all’interno del territorio comunale di Rottofreno gli elementi di pregio naturalistico e le 

valenze paesaggistiche sono localizzate principalmente lungo i corsi d’acqua principali, con particolare 

riferimento all’asta del F. Po, del F. Trebbia e del T. Tidone (Figura 5.6.6). 
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Figura 5.6.6 – Stralcio della Tavola 2 “Propensione alla tutela naturalistica” della Valsat del PTCP di Piacenza in 

corrispondenza del territorio comunale di Rottofreno. 
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 Unità di paesaggio 5.7

Con il termine Unità di Paesaggio si intendono degli ambiti aventi specifiche, omogenee e distintive 

caratteristiche di formazione e di evoluzione (Piano Territoriale Paesistico Regionale). Tali ambiti sono 

individuati sulla base delle loro caratteristiche fisiche, biologiche ed antropiche, che hanno contribuito 

nella realizzazione di un ambiente peculiare, distinto da quelli adiacenti. 

L’individuazione delle unità di paesaggio a livello regionale si è basata, oltre che sulla lettura delle 

immagini da satellite e di foto aeree, anche su specifiche elaborazioni della cartografia regionale 

esistente, che contengono una sintesi degli elementi geologici, morfologici, vegetazionali e di uso del 

suolo. Sono state così evidenziate le specificità che permettono una suddivisione in ambiti dotati di 

caratteri e valori omogenei al loro interno, ma diversificati rispetto a quelli circostanti. 

Con questo metodo si è giunti a definire il complessivo aspetto dei luoghi e ad individuare le peculiarità 

che costituiscono gli elementi tipici e caratteristici, da assoggettare quindi a tutela e valorizzazione. 

L’obiettivo è giungere alla definizione delle invarianti biologiche, geomorfologiche ed insediative che per 

la loro persistenza ed inerzia al cambiamento sono poste come elementi ordinanti delle fasi di crescita e 

trasformazione della struttura territoriale. 

Le Norme Tecniche del PTPR prevedono che gli strumenti di pianificazione infraregionale individuino le 

unità di paesaggio di rango provinciale, secondo i criteri assunti dal Piano Paesistico, mediante 

approfondimenti, specificazioni ed articolazioni delle unità definite a scala regionale. In particolare, 

devono essere evidenziate le componenti del paesaggio e gli elementi che lo caratterizzano nelle 

diverse componenti fisiche, biologiche ed antropiche, gli aspetti di pregio che non devono essere 

modificati, nonché le condizioni per il mantenimento della sua integrità.  

 

 Unità di paesaggio del Piano Territoriale Paesistico Regionale 5.7.1

Il Piano Territoriale Paesistico Regionale (approvato con delibera del Consiglio regionale n° 1338 in 

data 28/01/1993) individua le porzioni di territorio omogenee per caratteristiche vegetazionali, 

morfologiche ed antropiche a livello regionale. 

Il territorio comunale di Rottofreno rientra nelle seguenti due Unità di Paesaggio: l’Unità di Paesaggio n° 

10 “Pianura piacentina” e l’Unità di Paesaggio n° 11 ”Fascia fluviale del Po” . Le componenti del 

paesaggio e gli elementi caratterizzanti che si possono sicuramente ritrovare nell’Unità di Paesaggio n° 

10 “Pianura piacentina” sono: 

a) Elementi fisici: 

- caratteristici affluenti della pianura e canali anastomizzati. 

b) Elementi biologici: 

- diminuizione delle alberature rispetto alle altre zone di pianura; 

- fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternata a scarsi incolti; 
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- le aree golenali del fiume Trebbia, Torrente Nure sono interessate da fauna degli ambienti 

umidi, palustri e fluviali. 

c) Elementi antropici: 

- corti chiuse e fortificate; 

- centri fortificati a pianta regolare di origine medioevale; 

- chiaviche. 

Invarianti del paesaggio: 

- corti chiuse e fortificate; 

- aree golenali dei torrenti appenninici; 

Le componenti del paesaggio e gli elementi caratterizzanti che si possono sicuramente ritrovare 

nell’Unità di Paesaggio n° 11 “Fascia fluviale del fiume Po” sono: 

a) Elementi fisici: 

- andamento meandriforme del fiume con presenza di meandri abbandonati, isole fluviali ed 

ampie zone golenali sfruttate quasi costantemente con pioppeti specializzati; 

- canali e diversi ordini di argini. 

b) Elementi biologici: 

- fauna tipica degli ambienti umidi e palustri; 

- vegetazione e colture golenali. 

c) Elementi antropici: 

- centri costieri tipici con porti fluviali; 

- colture pioppicole specializzate. 

Invarianti del paesaggio: 

- argini e zone golenali; 

- centri costieri. 

 

 

 Unità di paesaggio provinciali e sub- Unità di paesaggio di rilevanza locale 5.7.2

La Variante 2007 del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Piacenza individua, per il 

territorio comunale di Rottofreno, quattro Unità di Paesaggio di rango provinciale: la n. 1 “Unità di 

Paesaggio di pertinenza del fiume Po” nella porzione settentrionale, la n. 2 “Unità di Paesaggio dell’Alta 

Pianura piacentina” nella porzione centrale e meridionale, la n. 5 “Unità di Paesaggio fluviale” nella 

porzione orientale ed occidentale e la n. 16 “Unità di Paesaggio dei sistemi urbanizzati”, in 

corrispondenza dell’abitato di San Nicolò a Trebbia. 
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All’interno di queste Unità di Paesaggio provinciali, sono state individuate, per quanto riguarda il 

comune interessato, cinque subunità di paesaggio, ovvero la n. 1a “Subunità del Fiume Po”, la n. 2a 

“Subunità dell’alta pianura”, la n. 5b “Subunità del basso corso del T. Tidone”, la n. 5d “Subunità del 

basso corso del F. Trebbia” e la n. 16a “Sistema urbanizzato di Piacenza e San Nicolò” (Tavola B4 – 

“Unità di paesaggio”). 

Di seguito si riportano le informazioni di interesse contenute nelle schede delle Unità di Paesaggio 

allegate al PTCP (Tabelle 5.7.1 - 5.7.4). 

 

Tabella 5.7.1 – UdP n. 1: Unità di paesaggio di pertinenza del Fiume Po. 

N.1: UNITA’ DI PAESAGGIO DI PERTINENZA DEL FIUME PO 
Comuni interessati: Calendasco, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro P.no, Monticelli, Piacenza, 

Rottofreno, San Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova 
Superficie territoriale (kmq): 174,95   

      Sub.a Sub.b 

Altimetrie principali (minima e massima) 
 35-65 

m.s.l.m. 
37-48 

m.s.l.m. 

          
A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI     
1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:     

1a accentrato: di pianura ALTA ALTA 

    di collina     

    di montagna     

1b lineare: su strada      

    di crinale     
2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:     

2a edificio isolato   BASSA MEDIA 

2b a "elle" o contrapposti   MEDIA MEDIA 

2c a corte   MEDIA MEDIA 

2d aggregazioni complesse   BASSA BASSA 
3 BENI CULTURALI:     

3a aree archeologiche: scavi, rovine     

    antiche partiture agricole, centuriazioni X X 

3b sistemi di fortificazione (castelli, torri, luoghi fortificati)     

3c cascine, edifici rurali   MEDIA MEDIA 

3d edifici religiosi   BASSA   

3e centri storici: agglomerati principali     

    agglomerati minori 2 2 

    non agglomerati 1 4 

    nuclei minori principali 3   

    nuclei minori secondari 1   
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4 STRADE INTERPODERALI:     

4a limiti di centurazione   1   

4b viabilità storica strade 5 5 

    ferrovie 3 1 

    vie d'acqua X X 
5 APPODERAMENTI:     

5a campi aperti   ALTA ALTA 

5b campi chiusi       

5c terrazzamenti       

6 USO DEL SUOLO:     

6a seminativo   ALTA ALTA 

6b vigneto, frutteto   BASSA    

6c prati e pascoli      

6d orti, giardini, serre   3 3 

6e urbanizzato: residenziale o simile MEDIA MEDIA 

    industriale/commerciale     

          
 

B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI     
1 MORFOLOGIA:     

1a vette, cime       

1b crinali       

1c pendenze: inferiori al 10% ALTA ALTA 

    comprese tra il 10% e il 25%     

    comprese tra il 26% e il 50%     

    superiori al 50%     

1d età dei terreni: suoli "recenti" ALTA ALTA 

    suoli "antichi"     
2 GEOLOGIA:     

2a litologia: sedimenti fluviali ALTA ALTA 

    argille     

    ofioliti     

    alternanze arenaceo-argillose     

    alternanze calcareo-marnose     

    alternanze marnoso-argillose     

    diaspri     

2b pedologia: tessitura fine     

    tessitura media ALTA ALTA 

    tessitura grossolana     

    rocce affioranti     

2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva     

    aree di frana quiescente     

    aree stabili     

    calanchi     

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali     

    rilievi ofiolitici, speroni rocciosi     

    calanchi     

    pieghe, evidenze strutturali     

    altopiani sommitali, ….     

    paleofrane evidenti     

    zone di interesse scientifico     

    grotte, caverne     
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    orridi, gole montane, meandri incassati     

    isole fluviali, lanche, stagni X X 

    fontanili     

    paleosuoli     

    greto a canali anastomizzati     
3 IDROGRAFIA:     

3a acque superficiali: laghi naturali     

    invasi artficiali     

    fiumi 1   

    torrenti 5 1 

    rivi 15 5 

    fontanili     

    rogge e canali artificiali 3 23 

    dighe, sbarramenti     

3b ambiente fluviale: aree arischio di esondazione X   

    tracce di paleoalvei X X 

 

4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:     

4a 
grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70% 
    

    compreso tra il 70% e il 41% ALTA   

    compreso tra il 40% e il 20% ALTA   

    gelsi BASSA BASSA 

4b filari alberati: altre essenze BASSA MEDIA 

4c vegetazione di ripa    X   

4d arbusteto   X   X 

4e bosco: pioppo ALTA BASSA 

    misto BASSA   

    querce     

    pino nero     

    carpino nero     

    conifere     

    faggio     

    castagneto da frutto     
5 VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO ALL'INQUINAMENTO:     

5a grado di vulnerabilità: basso     

    medio BASSA   

    alto BASSA ALTA 

    elevato o estremamente elevato ALTA BASSA 

    area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità     

          
C: PANORAMICITÀ     

  tratti di percorsi panoramici       

          

          

  SUB.a: Sub Unità del Po     

  SUB.b: Sub Unità del Po meandriforme e antico     
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D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 
 
D1: di tipo antropico 
L’unità di paesaggio è costituita in parte, da un ambito fluviale recente (Sub Unità 1a), dove l’utilizzo del suolo è 
prevalentemente di tipo estensivo con presenza diffusa di colture seminative e pioppeti nelle aree golenali, ed in 
parte, da un ambito fluviale di origine antica (Sub Unità 1b), di minore estensione, che si sviluppa nella zona 
orientale dell’ Unità di Paesaggio ed interessa i comuni di Caorso, Monticelli e Castelvetro. 
Tale ambito è caratterizzato dalla compresenza di colture estensive (seminativi) e intensive (frutteti). 
Il sistema insediativo accentrato è costituito da nuclei organizzati secondo schemi morfologici lineari lungo le 
strade di minor importanza che portano agli antichi approdi fluviali; le tipologie edilizie sono a schiera, 
prevalentemente di origine rurale. 
Il sistema insediativo storico è composto dai seguenti centri, suddivisi per appartenenza a ciascuna Sub Unità: 
 
Sub Unità di Paesaggio 1a: 
agglomerati principali: / 
agglomerati minori: Pievetta, Sant’imento, San Nazzaro 
Non agglomerati: Boscone Cusani 
Nuclei minori principali: Cotrebbia Vecchia, Malpaga 
Nuclei minori secondari: Mortizza 
 
Sub Unità di Paesaggio 1b: 
agglomerati principali: / 
agglomerati minori: Soarza, Olza 
Non agglomerati: Zerbio, Fogarole, Greppo, Babina 
Nuclei minori principali: / 
Nuclei minori secondari: / 
 
Gli insediamenti sparsi presenti sono prevalentemente costituiti, nell’ambito fluviale recente, da edifici 
contrapposti o a “L”, con presenza significativa di corti a “U” o chiuse; in quello antico invece, caratterizzato 
dall’andamento meandriforme dei terreni, prevalgono insediamenti di tipo lineare costituiti da corpi edilizi semplici 
o contrapposti. 
 
D2: di tipo naturale 
La topografia è caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 65 e 35 m.s.l.m.. 
L’idrogeologia è rappresentata da falde freatiche o a pelo libero e/o falde semiconfinate, i cui livelli statici risultano 
in diretto equilibrio con le altezze idrometriche del fiume, le quali comportano un’alta ed una media vulnerabilità 
degli acquiferi. 
La rete idrologica principale è costituita dal fiume Po e dal tratto finale dei suoi affluenti appenninici. 
Le aree golenali risultano normalmente esondabili, anche per eventi di piena ordinaria. 
La vegetazione naturale è di tipo ripariale. 
I percorsi panoramici si sviluppano sugli argini maestri. 
 
EMERGENZE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE: 
- T. Boriacco; 
- Foce T. Tidone; 
- Ansa del Mezzano; 
- Ansa del F. Trebbia; 
- Isole ENEL e Maggi; 
- Ansa del Pontone; 
- Area del Gargatano; 
- Isola de Pinedo; 
- Area dell’Isola Serafini; 
- Area dell’Isolone deserto; 
- Lancone di Villanova. 
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E: ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 
E1: di tipo antropico  

1. Occultamento della leggibilità delle relazioni tra insediamenti e contesto, causato da presenze edilizie o 
da infrastrutture intrusive; 

2. Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione di elementi disposti in modo disorganico rispetto 
allo schema morfologico originario, e mediante utilizzo di materiali dissonanti o fuori “scala” rispetto a 
quelli dell’insediamento esistente; 

3. Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, realizzati in seguito 
a processi di variazione della destinazione d’uso; 

4. Degrado delle strutture edilizie causato dall’abbandono di molte architetture rurali; 
5. Sostituzione dei manufatti idraulici, demolizione dei ponti e loro sostituzione con elementi prefabbricati; 
6. Elevata antropizzazione del territorio, che evidenzia la necessità di controllo e depurazione degli scarichi 

civili e industriali, oltre che una limitazione nell’uso di concimi e diserbanti in agricoltura. Allo stato attuale 
si assiste ad un pesante inquinamento delle falde superficiali, anche in ragione della scarsa qualità 
biologica ed idrochimica delle acque del fiume Po. 

 
E2: di tipo naturale 

1. Assenza di habitat vegetazionali naturali (tranne ristretti ambiti ripariali e perifluviali). La vegetazione 
naturale o seminaturale del paesaggio risulta ridotta a pochi lembi residuali, a causa della progressiva 
trasformazione delle pratiche agronomiche da colture di tipo estensivo a colture di tipo intensivo; 

2. Progressiva perdita o abbandono degli elementi idromorfologici invarianti (lanche, alvei abbandonati, 
paleoalvei); 

3. Frequente esondabilità delle aree golenali e rischio idraulico , a causa di piene eccezionali, per le zone 
più prossime all’argine maestro; 

4. Parziale difficoltà di allontanamento delle acque superficiali della rete idrografica secondaria, per la 
presenza delle arginature, e di quelle della rete idrografica principale durante le piene del Fiume Po; 

5. Le zone umide, non adeguatamente individuate e classificate, sono soggette al rischio di bonifica sia per 
fini agricoli che di sistemazione del terreno; 

6. La tendenza alla scomparsa dell’acqua in superficie porta ad una percezione alteratadelle zone umide, 
che tendono ad unirsi visivamente con l’ambiente circostante.  

F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1: Indirizzi cogenti 

 
F1.1: di tipo antropico 

1. Le previsioni urbanistiche di ampliamento e ristrutturazione degli abitati dovranno risultare il più possibile 
consone alle locali configurazioni edilizie, avendo cioè cura di rispettare il sistema edificatorio-storico 
esistente e il suo rapporto con l’ambiente naturale ed agricolo circostante; 

2. Censimento degli insediamenti sparsi con logica diffusa e loro suddivisione in base al valore storico-
architettonico ed ambientale; 

3. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli 
elementi architettonici tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la 
sostituzione di quelli fatiscenti; 

4. L’ampliamento delle corti rurali più significative andrà controllato individuandole parti del territorio 
destinate a tale scopo, nel rispetto dello schema morfologico a corte originario, e le zone da mantenere 
per il rispetto delle visuali di accesso più importanti all’edificazione di pregio esistente di pregio storico e 
architettonico; 

5. Controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d’uso degli 
edifici rurali, tramite l’adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi 
caratterizzanti la tipologia e la morfologia originarie; 

6. Controllo delle pratiche colturali e degli scarichi civili ed industriali per ridurre e prevenire il rischio di 
inquinamento delle acque sotterranee e migliorare la qualità delle acque superficiali; 

7. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo i tratti arginali ed 
extrarginali. 

 
F1.2: di tipo naturale 

1. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell’ambiente agricolo (filari lungo i 
fossi e rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo canali e aree golenali). 

F2: raccomandazioni 
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F2.1: di tipo antropico 

1. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del 
paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici 
presenti; 

2. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico , dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto 
alle dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si 
suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 
volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

3. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da 
prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

4. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile inspirarsi al colore 
delle terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti 
quanto il ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio 
rurale; 

5. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende agricole ed il ripristino delle 
pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad essi compatibili; 

6. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi 
vegetazionali diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificare le 
relazioni visive e colturali che gli stessi instaurano con il contesto; 

7. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione attraverso la realizzazione da parte 
degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in scala 1:10.000; pertanto andrà programmato 
il controllo delle pratiche colturali e dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda 
superficiale inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti; 

8. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere 
l’uso del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di 
adeguata integrazione ambientale. 

 
F2.2: di tipo naturale 

1. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti (soprattutto nelle aree ripariali a 
ridosso degli alvei attivi e delle lanche), tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione 
vegetazionale; 

2. Valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici, lanche 
fluviali) e loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell’ambiente fluviale 
golenale o extragolenale; 

3. Andranno attuati il ripristino e l’arricchimento arboreo dei sistemi vegetazionali degradati, mantenendo in 
particolare le essenze arboree presenti lungo le sponde dei fossi, delle rogge e dei canali. 
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Tabella 5.7.2 – UdP n. 2: Unità di paesaggio dell’Alta Pianura Piacentina. 

N.2: UNITA’ DI PAESAGGIO DELL’ALTA PIANURA PIACENTINA 
Comuni interessati: Agazzano, Alseno, Borgonovo, Cadeo, Calendasco, Carpaneto, Castell’Arquato, Castel 

San Giovanni, Fiorenzuola, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, Piacenza, Podenzano, Ponte dell’Olio, Pontenure, 
Rivergaro, Rottofreno, S.Giorgio P.no, Sarmato, Vigolzone 

Superficie territoriale (kmq): 375,95   

      Sub.a Sub.b 

Altimetrie principali (minima e massima) 
 45-200 
m.s.l.m. 

75-160 
m.s.l.m. 

          
A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI     
1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:     

1a accentrato: di pianura ALTA ALTA 

    di collina     

    di montagna     

1b lineare: su strada   BASSA MEDIA  

    di crinale     
2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:     

2a edificio isolato   ALTA  

2b a "elle" o contrapposti   ALTA MEDIA 

2c a corte   MEDIA ALTA 

2d aggregazioni complesse   BASSA MEDIA 
3 BENI CULTURALI:     

3a aree archeologiche: scavi, rovine  X   

    antiche partiture agricole, centuriazioni X X 

3b sistemi di fortificazione (castelli, torri, luoghi fortificati)  ALTA ALTA  

3c cascine, edifici rurali   ALTA BASSA 

3d edifici religiosi   ALTA MEDIA  

3e centri storici: agglomerati principali 1    

    agglomerati minori 6 3 

    non agglomerati 5 1 

    nuclei minori principali 4   

    nuclei minori secondari 8 3  

4 STRADE INTERPODERALI:     

4a limiti di centurazione   2 1  

4b viabilità storica strade 20 7 

    ferrovie 3  

    vie d'acqua   
5 APPODERAMENTI:     

5a campi aperti   MEDIA MEDIA 

5b campi chiusi    BASSA BASSA  

5c terrazzamenti       

6 USO DEL SUOLO:     

6a seminativo   ALTA ALTA 

6b vigneto, frutteto   BASSA    

6c prati e pascoli      

6d orti, giardini, serre   32 7 

6e urbanizzato: residenziale o simile MEDIA MEDIA 

    industriale/commerciale MEDIA MEDIA 
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B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI     
1 MORFOLOGIA:     

1a vette, cime       

1b crinali       

1c pendenze: inferiori al 10% ALTA ALTA 

    comprese tra il 10% e il 25%     

    comprese tra il 26% e il 50%     

    superiori al 50%     

1d età dei terreni: suoli "recenti" ALTA ALTA 

    suoli "antichi"     
2 GEOLOGIA:     

2a litologia: sedimenti fluviali ALTA ALTA 

    argille     

    ofioliti     

    alternanze arenaceo-argillose     

    alternanze calcareo-marnose     

    alternanze marnoso-argillose     

    diaspri     

2b pedologia: tessitura fine     

    tessitura media ALTA ALTA 

    tessitura grossolana ALTA ALTA 

    rocce affioranti     

2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva     

    aree di frana quiescente     

    aree stabili     

    calanchi     

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali     

    rilievi ofiolitici, speroni rocciosi     

    calanchi     

    pieghe, evidenze strutturali     

    altopiani sommitali, ….     

    paleofrane evidenti     

    zone di interesse scientifico     

    grotte, caverne     

    orridi, gole montane, meandri incassati     

    isole fluviali, lanche, stagni   

    fontanili  X   

    paleosuoli     

    greto a canali anastomizzati     
3 IDROGRAFIA:     

3a acque superficiali: laghi naturali     

    invasi artficiali     

    fiumi    

    torrenti 5  

    rivi 34 5 

    fontanili  35   

    rogge e canali artificiali 21  

    dighe, sbarramenti     

3b ambiente fluviale: aree arischio di esondazione X   

    tracce di paleoalvei X  
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4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:     

4a 
grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70% 
 BASSA   

    compreso tra il 70% e il 41% ALTA   

    compreso tra il 40% e il 20%    

    gelsi BASSA BASSA 

4b filari alberati: altre essenze ALTA ALTA 

4c vegetazione di ripa   X    

4d arbusteto   X   

4e bosco: pioppo   

    misto BASSA   

    querce     

    pino nero     

    carpino nero     

    conifere     

    faggio     

    castagneto da frutto     
5 VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO ALL'INQUINAMENTO:     

5a grado di vulnerabilità: basso BASSA    

    medio ALTA BASSA  

    alto ALTA ALTA 

    elevato o estremamente elevato   

    area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità     

          
C: PANORAMICITÀ     

  tratti di percorsi panoramici       

          

          

  SUB.a: Sub Unità dell’alta pianura      

  SUB.b: Sub Unità dell’alta pianura centuriata     
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D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 

D1: di tipo antropico 
Il territorio compreso nell'Unità di Paesaggio 2, non é particolarmente diversificato dal punto di vista dell'uso del 
suolo: la coltura dominante é quella estensiva di tipo seminativo, caratterizzata dalla presenza di residui 
dell'antica partizione poderale quali filari di gelsi, Rovere e Farnie, Rovere e Roverella, da parchi e giardini di 
pertinenza di edifici e, nei centri abitati, da spazi verdi di valenza urbana. 
All'interno dell'Unità di Paesaggio si trovano ambiti (Sub Unità 2b) nei quali sono ancora leggibili, anche se in 
misura diversa, gli elementi della centuriazione romana, quali strade poderali, fossi, filari. Dal punto di vista del 
processo di antropizzazione il territorio può essere suddiviso in due zone, separate dal fiume Trebbia: la pianura 
occidentale, caratterizzata da piccoli centri a carattere rurale e da insediamenti agricoli di dimensione medio-
grande, costituiti in prevalenza da corpi edilizi ad "L"; la pianura orientale caratterizzata da un maggiore presenza 
di centri urbani dotati di nucleo storico di medie dimensioni, di tipo compatto o lineare, e dalla diffusione di 
insediamenti agricoli sparsi con tipologia a corte aperta o chiusa di grande interesse storico-culturale. Il sistema 
insediativo storico é composto dai seguenti centri, suddivisi per appartenenza a ciascuna Sub Unità : 
 
SUB UNITA’ DI PAESAGGIO 2a : 
Agglomerati principali: Carpaneto 
Agglomerati minori: Mottaziana, Gossolengo, S. Giorgio, Valconasso, Lusurasco, S. Lorenzo 
Non agglomerati: S. Damiano, Croara nuova, Ciavernasco, Gragnano, Vallera; 
Nuclei minori principali: Bardoneggia, Agazzino, Vignazza, Incrociata 
Nuclei minori secondari: Castelnuovo, Breno di sotto, Campremoldo di sopra, 
Casaliggio, Gragnanino, Ottavello, Roveleto Landi, 
Case Buschi. 
 
SUB UNITA’ DI PAESAGGIO 2b : 
Agglomerati principali: / 
Agglomerati minori: Vigolzone, Grazzano Visconti, Podenzano 
Non agglomerati: Settima 
Nuclei minori principali: / 
Nuclei minori secondari: Larzano, Suzzano, Verano 
Nella pianura orientale si sono sviluppati, attorno ai centri principali e lungo i più importanti assi viari, tessuti edilizi 
di tipo reticolare aventi destinazione produttiva e commerciale. 
 
D2: di tipo naturale 
La topografia è caratterizzata da pendenze molto ridotte, con quote medie comprese tra 45 e 200 m. s.l.m. I corsi 
d'acqua del reticolo idrografico naturale solcano la pianura con andamento prevalentemente diretto verso nord, e 
nord-est; il drenaggio superficiale é inoltre assicurato da una fitta canalizzazione artificiale; sono assenti i corsi 
d'acqua pensili. 
Il reticolo idrografico minore costituito da torrenti con sviluppo parallelo ai corsi d'acqua principali, risulta 
particolarmente fitto nella zona orientale della pianura (torrenti Riglio, Chiavenna, Chero). L' idrogeologia é 
caratterizzata da falde freatiche collegate a quelle di sub alveo e soggette a forti escursioni stagionali; le falde 
profonde hanno carattere artesiano, con presenza di fontanili nelle zone di Fontana Pradosa, Fiorenzuola ed 
Alseno. I terreni sono caratterizzati da media e bassa vulnerabilità degli acquiferi. 
 
EMERGENZE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE: 2a 
- Fontanili nell'area compresa tra il sud della via Emilia, il Nure e il Chiavenna. 
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E: ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 
E1: di tipo antropico  
1. Degrado dei tessuti urbani esistenti per assenza di politiche di insediamento di funzioni vitalizzanti; 
2. Snaturamento delle logiche insediative originarie e crescita di tessuti edilizi disomogenei a quelli esistenti, 

con saturazione completa delle aree libere residuali; 
3. Crescita di zone produttive e commerciali di forte impatto visivo secondo reticoli viari ortogonali spesso 

indifferenziati rispetto al contesto paesaggistico sia rurale che urbano; 
4. Saturazione dei cunei agricoli nel tessuto urbano ed interruzione dei corridoi ecologici; 
5. Cancellazione dei caratteri originali delle emergenze storico-architettoniche (edilizia fortificata, edilizia 

religiosa, edilizia rurale), a causa di interventi edilizi distruttivi o di microtrasformazioni dei caratteri 
architettonici peculiari; 

6. Degrado delle strutture edilizie dovuto all'abbandono di molte architetture storiche; 
7. Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione di elementi in modo disorganico rispetto allo schema 

morfologico originario e mediante utilizzo di materiali dissonanti o fuori "scala" rispetto a quelli 
dell'insediamento esistente; 

8. Cancellazione dei caratteri originari degli edifici a causa di interventi edilizi distruttivi, in seguito a processi di 
variazione della destinazione d'uso; 

9. Elevata antropizzazione del territorio, specie a ridosso dei sistemi viari principali, che evidenzia la necessità 
di controllo e depurazione degli scarichi civili, zootecnici e industriali, oltre che una limitazione nell’uso di 
concimi e diserbanti in agricoltura. 

 
E2: di tipo naturale 
1. Rischio di esondazione delle aree golenali dei corsi d’acqua e dei terrazzi marginali inferiori ad essi, specie in 

concomitanza con eventi di piena rilevanti. Ciò deriva anche da una serie di squilibri idraulici, innescati per lo 
più da cause antropiche (attività estrattive, opere di regimazione idraulica, prelievi idrici, ecc.), che 
determinano la progressiva canalizzazione dei letti fluviali ed il loro approfondimento, con fenomeni erosivi 
e/o di sovralluvionamento durante gli eventi di piena; 

2. Progressiva perdita o abbandono degli elementi idro-morfologici invarianti (risorgive e fontanili, alvei 
abbandonati, paleoalvei); 

3. Presenza di habitat vegetazionali naturali e seminaturali in ristretti ambiti ripariali, perifluviali minori e 
marginali (quali aree di cava dismesse, risorgive, zone umide); 

4. La vegetazione naturale o seminaturale del paesaggio agricolo risulta viceversa ridotta a pochi lembi 
residuali, a causa della progressiva trasformazione delle pratiche agronomiche da colture di tipo estensivo a 
colture di tipo intensivo; 

5. Carente manutenzione e perdita di singoli elementi vegetali, e della immagine complessiva delle aree verdi e 
dei giardini storici; 

6. Eliminazione per inglobamento nel terreno coltivato delle strade poderali, che costituiscono assi centuriati e 
modifica dei corsi d'acqua; 

7. Ulteriore distruzione del sistema dei "Filari" ed eliminazione progressiva dei residui dell'appoderamento a 
campi chiusi. 
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F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1: Indirizzi cogenti 

 
F1.1: di tipo antropico 
1. I Comuni dovranno mettere in atto politiche urbanistiche finalizzate alla tutela e riqualificazione dei tessuti 

edilizi di tipo storico e non alla disciplina delle destinazioni d'uso insediabili, o all'indicazione di indirizzi per la 
realizzazione di nuovi insediamenti; 

2. Andrà programmata la riqualificazione delle zone produttive esistenti attraverso opportune piantumazioni, 
aumento delle superfici permeabili e razionalizzazione degli scarichi; 

3. Le nuove zone di espansione non dovranno essere previste in continuità con i tessuti esistenti, ma sempre 
da essi separati da zone verdi agricole o attrezzate al fine di evitare adiacenze dissonanti; 

4. Censimento degli insediamenti sparsi con logica diffusa e loro suddivisione in base al valore storico-
architettonico ed ambientale; 

5. Le previsioni urbanistiche di ampliamento nei centri abitati prossimi ai principali corsi d’acqua appenninici 
dovranno tenere conto del rischio idraulico esistente o supposto; 

6. Andranno tutelati i cunei agricoli ed i corridoi ecologici esistenti; 
7. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi 

architettonici tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di 
quelli fatiscenti; 

8. L'ampliamento delle corti rurali più significative andrà controllato, individuando le parti di territorio destinate a 
tale scopo nel rispetto dello schema morfologico a corte originario, e delle visuali di accesso più importanti 
all'edificazione esistente di pregio storico ed architettonico; 

9. Controllo dei processi di conservazione, di ristrutturazione e di modifica della destinazione d'uso degli edifici 
rurali, tramite l'adozione di accorgimenti finalizzati alla non alterazione degli elementi caratterizzanti la 
tipologia e la morfologia originarie; 

10. Conferma e riqualificazione delle sistemazioni agrarie tradizionali e di quelle più recenti di bonifica, trama 
poderale ad andamento geometrico, canali, rogge, filari e strade poderali, con la conservazione dei relativi 
manufatti e tracciati storici avendo cura, nel caso di parziali o totali rifacimenti, di reimpiegare lo stesso 
materiale e le stesse tecniche costruttive; nelle aree di bonifica storica é sconsigliata la costruzione di nuovi 
edifici ad utilizzazione extra-agricola; 

11. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi 
con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi; 

12. Salvaguardia, valorizzazione e potenziamento dei percorsi panoramici esistenti lungo le aree fluviali e 
perifluviali minori. 

F2: raccomandazioni 
 
F2.1: di tipo antropico 
1. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del 

paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici 
presenti; 

2. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle 
dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si 
suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 
volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

3. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da 
prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

4. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle 
terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il 
ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

5. Le opere edilizie e di infrastrutturazione, anche ad uso agricolo, in prossimità degli elementi vegetazionali 
diffusi, dovranno essere tali da non alterare fisicamente tali elementi e da non modificarne le relazioni visive e 
culturali con il contesto; 

6. Andranno perseguiti la salvaguardia degli spazi cortilizi delle grandi aziende agricole ed il ripristino delle 
pavimentazioni delle aie con i materiali originari o ad essi compatibili; 

7. Andranno programmati la tutela ed il recupero dei parchi e giardini storici anche da un punto di vista 
vegetazionale, sostituendo gli eventuali elementi da abbattere in quanto non recuperabili con interventi di 
dendrochirurgia, con altri esemplari della stessa specie e quanto più possibile di dimensioni uguali a quelli 
abbattuti. Andrà mantenuta la tipologia delle recinzioni esterne originali, in particolare di quelle costituite 
anche da elementi in ferro lavorato; 

8. E' necessario programmare urgenti salvaguardia e valorizzazione della biodiversità legata alle risorgive 
naturali; 
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9. Andrà applicata rigorosamente la legge regionale sulla fertirrigazione, attraverso la realizzazione da parte 
degli Enti locali di apposita mappatura dei terreni irrigati in scala 1:10.000; pertanto andrà programmato il 
controllo delle pratiche colturali e dei pozzi privati irrigui per evitare il collegamento della falda superficiale 
inquinata con quelle profonde sfruttate dagli acquedotti; 

10. Andrà attuato il controllo degli scarichi civili e industriali, delle pratiche colturali e delle attività zootecniche al 
fine di ridurre il carico inquinante sulle acque superficiali e prevenire il rischio di inquinamento di quelle 
sotterranee; 

11. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso 
del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata 
integrazione ambientale. 

 
F2.2: di tipo naturale 
1. Salvaguardia e valorizzazione degli habitat vegetazionali residuali dell’ambiente agricolo (filari lungo fossi e 

rogge) e fluviale (vegetazione ripariale lungo i canali e nelle aree golenali); 
2. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali minori rimasti (soprattutto nelle aree ripariali 

a ridosso degli alvei attivi) tramite interventi mirati di rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 
3. Valorizzazione e recupero degli elementi idro-morfologici residuali (paleoalvei principali o storici, risorgive) e 

loro graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di reinserirli nell’ambiente fluviale, golenale o 
extragolenale. 
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Tabella 5.7.3 – UdP n. 5: Unità di paesaggio fluviale. 

N.5: UNITA’ DI PAESAGGIO FLUVIALE (TORRENTI TIDONE E TREBBIA) 
Comuni interessati: Agazzano, Bobbio, Borgonovo, Calendasco, Coli, Gazzola, Gossolengo, Gragnano, 

Nibbiano, Pecorara, Piacenza, Pianello, Rivergaro, Rottofreno, Sarmato, Travo 
Superficie territoriale (kmq): 127,91   

      Sub.b Sub.d 

Altimetrie principali (minima e massima) 
65-165 
m.s.l.m. 

50-130 
m.s.l.m. 

 
 

          
A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI      

1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:    

1a accentrato: di pianura ALTA ALTA 

    di collina     

    di montagna     

1b lineare: su strada    

    di crinale     
2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:    

2a edificio isolato    MEDIA 

2b a "elle" o contrapposti    MEDIA 

2c a corte   BASSA  

2d aggregazioni complesse     
3 BENI CULTURALI:    

3a aree archeologiche: scavi, rovine  X  

    
antiche partiture agricole, 
centuriazioni X  

3b sistemi di fortificazione (castelli, torri, luoghi fortificati) BASSA BASSA  

3c cascine, edifici rurali     

3d edifici religiosi   BASSA BASSA  

3e centri storici: agglomerati principali   

    agglomerati minori   

    non agglomerati  1 

    nuclei minori principali   1 

    nuclei minori secondari 2  

4 STRADE INTERPODERALI:    

4a limiti di centurazione   1  

4b viabilità storica strade 2 5 

    ferrovie 1 1 

    vie d'acqua   

5 APPODERAMENTI:    

5a campi aperti   ALTA ALTA 

5b campi chiusi    BASSA  

5c terrazzamenti       

6 USO DEL SUOLO:    

6a seminativo   MEDIA MEDIA 

6b vigneto, frutteto      

6c prati e pascoli      

6d orti, giardini, serre   1 9 

6e urbanizzato: residenziale o simile MEDIA MEDIA 

    industriale/commerciale BASSA BASSA 
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B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI    

1 MORFOLOGIA:    

1a vette, cime      

1b crinali      

1c pendenze: inferiori al 10% ALTA ALTA 

    comprese tra il 10% e il 25%    

    comprese tra il 26% e il 50%    

    superiori al 50%    

1d età dei terreni: suoli "recenti" ALTA ALTA 

    suoli "antichi"    

2 GEOLOGIA:    

2a litologia: sedimenti fluviali ALTA ALTA 

    argille    

    ofioliti    

    alternanze arenaceo-argillose    

    alternanze calcareo-marnose    

    alternanze marnoso-argillose    

    diaspri    

2b pedologia: tessitura fine    

    tessitura media ALTA ALTA 

    tessitura grossolana   

    rocce affioranti    

2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva    

    aree di frana quiescente    

    aree stabili    

    calanchi    

2d emergenze geologiche: morfologie glaciali    

    rilievi ofiolitici, speroni rocciosi    

    calanchi    

    pieghe, evidenze strutturali    

    altopiani sommitali, ….    

    paleofrane evidenti    

    zone di interesse scientifico    

    grotte, caverne    

    orridi, gole montane, meandri incassati    

    isole fluviali, lanche, stagni   

    fontanili    

    paleosuoli    

    greto a canali anastomizzati  X  
3 IDROGRAFIA:   

3a acque superficiali: laghi naturali    

    invasi artficiali    

    fiumi   1 

    torrenti 3  

    rivi 2 3 

    fontanili    

    rogge e canali artificiali   

    dighe, sbarramenti    

3b ambiente fluviale: aree arischio di esondazione  X  

    tracce di paleoalvei  X 
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4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:    

4a 
grado di copertura delle 
formazioni boscose: 

superiore al 70% 
 MEDIA 

    compreso tra il 70% e il 41% MEDIA BASSA  

    compreso tra il 40% e il 20%  MEDIA  

    gelsi BASSA BASSA 

4b filari alberati: altre essenze MEDIA BASSA 

4c vegetazione di ripa   X  X 

4d arbusteto     X 

4e bosco: pioppo BASSA BASSA 

    misto BASSA MEDIA  

    querce    

    pino nero    

    carpino nero    

    conifere    

    faggio    

    castagneto da frutto    
5 VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO ALL'INQUINAMENTO:   

5a grado di vulnerabilità: basso    

    medio ALTA   

    alto BASSA MEDIA 

    elevato o estremamente elevato MEDIA ALTA 

    area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità    

         
C: PANORAMICITÀ   

  tratti di percorsi panoramici    1  

         

 SUB.b: Sub Unità del basso corso del torrente Tidone   

 SUB.d: Sub Unità del basso corso del torrente Trebbia   
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D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 

D1: di tipo antropico 
Gli insediamenti sorti ai margini degli ambiti fluviali sono in prevalenza di tipo agricolo costituiti da corpi edilizi 
singoli o contrapposti, i quali testimoniano una "recente" antropizzazione dei territori perifluviali. Lungo il fiume 
Trebbia sono presenti insediamenti di particolare interesse storico-architettonico. In questa zona i territori 
rivieraschi, in relazione all'ampiezza della valle, sono stati interessati da recenti insediamenti di tipo turistico, 
caratterizzati da una morfologia a trama reticolare di edifici isolati di tipo uni/bifamiliare. 
L'insediamento storico é costituito in genere da centri rivieraschi importanti, quali Pianello Val Tidone, S. Nicolò-
Piacenza, Rivergaro, Mezzano Scotti, Bobbio, Ponte dell'Olio, Bettola, Castell'Arquato, Lugagnano che sono, per 
la loro importanza e dimensione, e in rapporto al percorso fluviale, anche centri di riferimento di altre Unità di 
Paesaggio. 
Il sistema insediativo storico specifico é composto, invece, dai seguenti centri, suddivisi per appartenenza a 
ciascuna Sub Unità: 
 
SUB UNITA' DI PAESAGGIO 5a : 
Agglomerati principali: / 
Agglomerati minori: Casanova, Pradaglia 
Non agglomerati: / 
Nuclei minori principali: / 
Nuclei minori secondari: / 
 
SUB UNITA' DI PAESAGGIO 5b : 
Agglomerati principali: / 
Agglomerati minori: / 
Non agglomerati: / 
Nuclei minori principali: / 
Nuclei minori secondari: Bilegno, Grintorto 
 
SUB UNITA' DI PAESAGGIO 5c : 
Agglomerati principali: Travo 
Agglomerati minori: / 
Non agglomerati: / 
Nuclei minori principali: Perino 
Nuclei minori secondari: Dolgo, Donceto 
  
SUB UNITA' DI PAESAGGIO 5d : 
Agglomerati principali: / 
Agglomerati minori: / 
Non agglomerati: Pieve Dugliara 
Nuclei minori principali: Rivalta 
Nuclei minori secondari: / 
 
 
D2: di tipo naturale 
La topografia é caratterizzata, nei tratti di pianura dei corsi, d'acqua da pendenze ridotte, con quote comprese tra 
50 e 207 m. s.l.m. che risultano più accentuate nei tratti di collina e montagna, con quote medie comprese tra 207 
e 335 m s.l.m. 
La morfologia é degradante verso nord-nordest, in essa spiccano le incisioni dei principali affluenti appenninici del 
fiume Po: Tidone, Trebbia, Nure, Arda, che definiscono un paesaggio peculiare con caratteristiche variabili in 
relazione all'ampiezza dell'alveo, alla portata idrica di ciascun corso d'acqua ed alle singole zone altimetriche. Il 
fiume Trebbia ed il torrente Nure costituiscono la spina dorsale del reticolo idrografico appenninico. Il Fiume 
Trebbia (Sub Unità 5c e 5d) é senz'altro il corso d'acqua paesaggisticamente più significativo caratterizzato da un 
alveo attivo che si spinge con notevole ampiezza fino al centro di Bobbio, definito lateralmente dalla successione 
di ampie valli ricche di boschi. 
Nel tratto di pianura fino alla foce, la fascia fluviale si allarga ulteriormente fino a confondersi con il territorio 
agricolo circostante. Sono presenti, in sponda destra, impianti di captaggio delle acque a scopo irriguo, dai quali 
si irradia il reticolo dei corsi d'acqua artificiali, verso il territorio dell'alta pianura. 
Nella zona pianeggiante la vegetazione é prevalentemente di tipo ripariale, con rare presenze di colture a 
pioppeto in prossimità della foce nel fiume Po, mentre in collina e montagna compaiono formazioni di arbusteti e 
boschi. Il Torrente Nure é il secondo corso d'acqua per importanza della Provincia (Sub Unità 5e e 5f). A partire 
dal centro abitato di Bettola l'alveo attivo diventa più ampio rispetto alle caratteristiche possedute nel tratto 
montano (vedi U. di P. 13) per arrivare a valle, nel tratto di avvicinamento al fiume Po, incassato entro le 
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arginature che sono state innalzate a protezione del territorio agricolo dalla bassa pianura. 
L'idrogeologia é rappresentata da falde freatiche a pelo libero e da quelle semiconfinate largamente utilizzate per 
fini agricoli, idropotabili e/o industriali. I livelli statici di tali falde sono in relazione alle altezze idrometriche dei 
torrenti appenninici ed alle locali infiltrazioni efficaci. 
La vulnerabilità degli acquiferi é in genere molto elevata. 
 
EMERGENZE DI VALORE PAESISTICO AMBIENTALE: 
- Area alla foce del Tidone (U. di P. 5b) 
- Tratto da Canneto alla foce del Trebbia (U. di P. 5d) 
- Tratto da Folignano alla foce del Nure (U. di P 5f) 
 

  



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  251

E: ELEMENTI DI CRITICITÀ 
 
E1: di tipo antropico  
1. Localizzazione delle espansioni di tessuti residenziali e/o produttivi lungo le sponde o comunque nell'ambito 

delle aree di paleoalveo; 
2. Interruzione, con infrastrutture o barriere fisiche, dell'originario rapporto tra l'edificato e la zona fluviale; 
3. Modificazione delle sponde con conseguente degrado del profilo della costa fluviale e nuova edificazione 

nell'immediato contesto (cantieristica, impianti tecnologici, arginature, infrastrutture viarie); 
4. Degrado della fascia territoriale interposta tra l'edificazione, le infrastrutture e le sponde, causato dal fatto che 

le aree intercluse diventano marginali ed abbandonate per incuria, in quanto non più utili, né a fini produttivi 
né a fini turistico-ricreativi; 

5. Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, industriali o solidi urbani; 
6. Apertura di cave non autorizzate, o ritombamento di cave esistenti con assetti morfologici e vegetazionali in 

contrasto con l'ambiente preesistente. 

 
E2: di tipo naturale 
1. Perdita o riduzione della forma ittica e della vegetazione fluviale; 
2. Invadenza delle piante anche ad alto fusto, in alveo, mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa; 
3. Impoverimento della vegetazione ripariale e sua sostituzione con coltivazioni estensive; 
4. Locali rischi di instabilità delle sponde; 
5. Rischio di impoverimento della portata di acqua a causa del prelievo a monte ad uso irriguo con ripercussioni 

negative dal punto di vista paesistico ed ambientale. 

F: INDIRIZZI DI TUTELA 

F1: Indirizzi cogenti 

 
F1.1: di tipo antropico 
1. Andranno individuati gli ambiti di degrado paesistico costituiti da insediamenti isolati di recente formazione 

cresciuti nell'ambito fluviale, finalizzati ad un uso prevalentemente turistico, e per essi andranno evitati 
ulteriori ampliamenti; 

2. La nuova edificazione, eventualmente ammessa in lotti interclusi, non dovrà comunque possedere 
caratteristiche dimensionali e tipologiche diverse da quelle degli edifici circostanti; 

3. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi 
architettonici tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di 
quelli fatiscenti; 

4. Andrà attuata la valorizzazione degli elementi storico-culturali presenti (cascine fortificate, castelli, mulini, 
edilizia rurale in genere), da utilizzare quali capisaldi percettivi e storico culturali del territorio rivierasco; 

5. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi 
con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi. 

 
F1.2: di tipo naturale 
1. Le fasce fluviali dovranno nel loro percorso periurbano costituire occasioni di riqualificazione negli ambiti 

rivieraschi, connettendosi ad altre aree verdi urbane o ad ambiti agrari o naturali attraverso percorsi pedonali 
o ciclabili; 

2. Andrà prevista la riqualificazione delle aree marginali degradate intercluse tra gli insediamenti o le 
infrastrutture, e delle sponde fluviali, con creazione di fasce verdi alberate. 

 

F2: raccomandazioni 
 
F2.1: di tipo antropico 
1. Negli insediamenti esistenti dovrà essere attuata una politica di completamento delle infrastrutture primarie 

mancanti, quali i parcheggi e gli spazi di verde primario, il sistema di raccolta e di depurazione delle acque, 
mantenendo il più possibile alta la permeabilità dei suoli; 

2. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del 
paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici 
presenti; 

3. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle 
dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si 
suggeriscono le seguenti indicazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 
volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 
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4. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da 
prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

5. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle 
terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il 
ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

6. Mitigazione degli impatti visivi delle nuove infrastrutture viarie attraverso il rinverdimento delle scarpate e la 
creazione, lateralmente alle strade, di fasce di rispetto alberate con disposizione non geometrica e con 
essenze autoctone; sistemazione a verde degli svincoli e delle aree adiacenti, riqualificazione delle aree 
sottostanti i viadotti; 

7. Contenimento e progressiva eliminazione delle immissioni di acque reflue ed uso di fertilizzanti nelle pratiche 
agronomiche in relazione alla alta fragilità degli acquiferi; 

8. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso 
del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata 
integrazione ambientale. 

 
F2.2: di tipo naturale 
1. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali e perifluviali rimasti, tramite interventi mirati di 

rimboschimento e riqualificazione vegetazionale; 
2. Valorizzazione e recupero degli elementi idromorfologici residuali (paleoalvei principali o storici), e loro 

graduale sottrazione alla realtà agronomica, al fine di un loro reinserimento nell'ambiente fluviale, golenale o 
extra golenale; 

3. Riqualificazione paesistico-ambientale degli ambiti interessati da cave dismesse o inattive sotto il profilo 
morfologico e vegetazionale, mediante riutilizzo di adeguati elementi scelti in armonia con le caratteristiche 
peculiari del luogo. 
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Tabella 5.7.4 – UdP n. 16: Unità di paesaggio dei sistemi urbanizzati. 

      SUB.a 

Altimetrie principali (minima e massima) 45-85 m.s.l.m. 

        
A: CARATTERI ANTROPICI PRINCIPALI   
1 SCHEMA INSEDIATIVO DEI TESSUTI COMPATTI:   
1a accentrato: di pianura ALTA 
    di collina   
    di montagna   
1b lineare: su strada  MEDIA 
    di crinale   
2 TIPOLOGIE DEGLI INSEDIAMENTI RURALI SPARSI:   
2a edificio isolato   BASSA 
2b a "elle" o contrapposti   ALTA 
2c a corte   ALTA 
2d aggregazioni complesse   BASSA 
3 BENI CULTURALI:   
3a aree archeologiche: scavi, rovine  X 
    antiche partiture agricole, centuriazioni  X 
3b sistemi di fortificazione (castelli, torri, luoghi fortificati)   
3c cascine, edifici rurali   BASSA 
3d edifici religiosi   ALTA 
3e centri storici: agglomerati principali 1 
    agglomerati minori 1 
    non agglomerati 2 
    nuclei minori principali   
    nuclei minori secondari   
4 STRADE INTERPODERALI:   
4a limiti di centurazione     
4b viabilità storica strade 9 
    ferrovie 3 
    vie d'acqua   
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5 APPODERAMENTI:   
5a campi aperti   ALTA 
5b campi chiusi   BASSA  
5c terrazzamenti     
6 USO DEL SUOLO:   
6a seminativo   BASSA 
6b vigneto, frutteto     
6c prati e pascoli     
6d orti, giardini, serre   33 
6e urbanizzato: residenziale o simile ALTA 
    industriale/commerciale ALTA 
        
B: CARATTERI NATURALI PRINCIPALI   
1 MORFOLOGIA:   
1a vette, cime     
1b crinali     
1c pendenze: inferiori al 10% ALTA 
    comprese tra il 10% e il 25%   
    comprese tra il 26% e il 50%   
    superiori al 50%   
1d età dei terreni: suoli "recenti" ALTA 
    suoli "antichi"   
2 GEOLOGIA:   
2a litologia: sedimenti fluviali ALTA 
    argille   
    ofioliti   
    alternanze arenaceo-argillose   
    alternanze calcareo-marnose   
    alternanze marnoso-argillose   
    diaspri   
2b pedologia: tessitura fine   
    tessitura media MEDIA 
    tessitura grossolana  MEDIA 
    rocce affioranti   
2c stabilità dei versanti: aree di frana attiva   
    aree di frana quiescente   
    aree stabili   
    calanchi   
2d emergenze geologiche: morfologie glaciali   
    rilievi ofiolitici, speroni rocciosi   
    calanchi   
    pieghe, evidenze strutturali   
    altopiani sommitali, ….   
    paleofrane evidenti   
    zone di interesse scientifico   
    grotte, caverne   
    orridi, gole montane, meandri incassati   
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2d emergenze geologiche: isole fluviali, lanche, stagni   
    fontanili  
    paleosuoli   
    greto a canali anastomizzati   
3 IDROGRAFIA:   
3a acque superficiali: laghi naturali   
    invasi artficiali   
    fiumi   
    torrenti   
    rivi  
    fontanili  
    rogge e canali artificiali 2 
    dighe, sbarramenti   
3b ambiente fluviale: aree arischio di esondazione   
    tracce di paleoalvei  
4 EQUIPAGGIAMENTO VEGETAZIONALE:   

4a 
grado di copertura delle formazioni 
boscose: 

superiore al 70%   

    compreso tra il 70% e il 41%   
    compreso tra il 40% e il 20%   
    gelsi BASSA 
4b filari alberati: altre essenze ALTA 
4c vegetazione di ripa   X 
4d arbusteto   X  
4e bosco: pioppo BASSA 
    misto   
    querce   
    pino nero   
    carpino nero   
    conifere   
    faggio   
    castagneto da frutto   
5 VULNERABILITÀ DELL'ACQUIFERO ALL'INQUINAMENTO:   
5a grado di vulnerabilità: basso   
    medio  BASSA 
    alto ALTA 
    elevato o estremamente elevato BASSA 
    area pedecollinare a medio-alta vulnerabilità   
        
C: PANORAMICITÀ:   
  tratti di percorsi panoramici     
        
        
  SUB.a: Sistema urbanizzato di Piacenza e S. Nicolò   
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D: LE INVARIANTI DEL PAESAGGIO 

 
D1: di tipo antropico 
Il sistema insediativo è caratterizzato dalla presenza di centri ad alta valenza urbana, il cui assetto morfologico è 
stato fortemente condizionato dall’impianto del nucleo storico originario e dalla struttura del reticolo dei 
collegamenti viari con il territorio. 
Il sistema principale della città di Piacenza (Sub Unità 16a), partendo dal nucleo storico compatto al quale si sono 
aggiunti i tessuti residenziali intensivi della periferia urbana, si irradia nel territorio coinvolgendo anche il territorio 
dei Comuni limitrofi, in direzione sud, est ed ovest, con insediamenti residenziali estensivi e produttivi di tipo 
lineare posti lungo gli assi stradali principali, delimitando cunei agricoli di notevoli dimensioni. 
Il sistema insediativo accentrato è costituito dai centri di seguito elencati:  
 
SUB UNITA' DI PAESAGGIO 16a : 
Agglomerati principali: Piacenza 
Agglomerati minori: Mamago 
Non agglomerati: Roncaglia, S. Nicolò 
Nuclei minori principali: / 
Nuclei minori secondari: / 
 
 
D2: di tipo naturale 
La topografia è costituita da pendenze molto ridotte con terreni degradanti verso il fiume Po e quote medie 
comprese tra 38 e 110 m.s.l.m 
Gli insediamenti storici principali sono localizzati su dossi che li hanno preservati dalle frequenti alluvioni del Po e 
dei suoi affluenti appenninici. La maggior parte dei terreni è di origine alluvionale. 
Nei cunei agricoli la vegetazione naturale è costituita prevalentemente da filari di gelso e filari di querce roveri, 
farnie e ibridi rovere-roverella, con elementi isolati di notevole interesse ambientale. Lungo i tratti periurbani dei 
principali corsi d’acqua (Fiume Po, Trebbia, Torrente Arda) la tradizionale vegetazione ripariale è costituita da 
assenze arboree ed arbustive a contenuto sviluppo verticale e da salici. 

E: ELEMENTI DI CRITICITÀ 

 
E1: di tipo antropico  
1. Degrado dei tessuti urbani per assenza di politiche di insediamento di funzioni vitalizzanti, e conseguente 

chiusura dei punti di aggregazione esistenti, aumento della quantità di tessuto edilizio fatiscente; 
2. Snaturamento delle logiche insediative originarie e crescita di tessuti edilizi disomogenei a quelli esistenti con 

saturazione completa delle aree libere residuali; 
3. Forte pressione insediativa sui centri storici con funzioni incompatibili con il tessuto e la morfologia edilizia, 

per il loro ruolo catalizzatore del traffico urbano; 
4. Crescita di zone produttive e commerciali di forte impatto visivo secondo reticoli viari ortogonali spesso 

indifferenziati rispetto al contesto paesaggistico sia rurale che urbano; 
5. Trasformazioni d’uso degli insediamenti rurali periurbani incontrollate, con interventi edilizi intrusivi o 

comportanti forte alterazione dei caratteri originali degli edifici; 
6. Sviluppo dei nuovi insediamenti residenziali e produttivi, con previsioni episodiche non in armonia con i 

tessuti e le funzioni urbane esistenti e comportanti aggravamento della situazione infrastrutturale primaria e 
secondaria esistente; 

7. Interventi di sostituzione di tessuti edilizi esistenti non storici, che non siano integrati alla morfologia del 
contesto urbano;  

8. Degrado ed abbandono delle emergenze di valore storico-architettonico per mancanza di una politica 
programmata di restauro dei monumenti; 

9. Saturazione dei cunei agricoli esistenti nel tessuto urbano 
 
E2: di tipo naturale 
1. Eliminazione dei corridoi ecologici ancora esistenti; 
2. Distruzione progressiva della vegetazione ripariale;  
3. Ulteriore eliminazione delle residue formazioni vegetazionali di tipo lineare delimitanti le unità poderali; 
4. Aumento della pressione antropica sui tratti periurbani dei corsi d’acqua con discariche abusive e 

incontrollate, inquinamenti da reflui urbani, edificazione, anche di tipo precario, invasiva delle aree di 
pertinenza fluviale; 

5. Inquinamento delle falde superficiali facilitato dalla alta permeabilità dei suoli extraurbani. 

F: INDIRIZZI DI TUTELA 
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F1: Indirizzi cogenti 

 
F1.1: di tipo antropico 
1. Nei centri storici i Comuni definiscono la disciplina particolareggiata di cui all’art. 36 della L.R. n. 47/1978 e s. 

m. per le unità edilizie originarie ancora integre, prevedendo per quelle alterate politiche di ricostruzione delle 
morfologie insediative originarie, tutelando e valorizzando gli spazi liberi inedificati; 

2. I Comuni definiscono inoltre le destinazioni d’uso insediabili definite in relazione alle caratteristiche 
morfologiche dell’insediamento storico, finalizzate a valorizzare le funzioni residenziali e a rafforzare la 
centralità e il ruolo di servizio urbano del nucleo storico. Essi individuano le aree o i fabbricati da destinare a 
parcheggi pubblici e promuovono provvedimenti finalizzati alla pedonalizzazione delle zone centrali; 

3. La pianificazione comunale dovrà perseguire l’obiettivo della riqualificazione dei tessuti urbani esistenti non 
storici, attraverso l’adozione di norme finalizzate al mantenimento e recupero dei tessuti più significativi ed 
alla sostituzione di quelli disorganici al sistema morfologico originario; 

4. L’eventuale nuova edificazione, in relazione alla vastità degli spazi, dovrà attivare un confronto progettuale 
con gli elementi storici e di memoria storica presenti, orientato alla loro valorizzazione ed integrazione fisica; 

5. In tutto il territorio, in particolare nelle zone paesisticamente vincolate, è preferibile ispirarsi al colore delle 
terre, delle rocce e degli edifici antichi presenti sul posto, evitando cromatismi esasperati e stridenti quanto il 
ricorso diffuso al colore bianco, che in genere è estraneo alla tradizione costruttiva del territorio rurale; 

6. Le aree libere saranno utilizzate per la realizzazione di occasioni di centralità, quali piazze e servizi con 
funzione di riqualificazione urbana, previa verifica della dotazione degli standards di servizi pubblici; 

7. Andranno definiti nei loro perimetri i cunei agricoli nel tessuto urbano, e prevalentemente salvaguardati con 
funzione di corridoi ecologici; 

8. Negli insediamenti sparsi di valore storico ed ambientale e tra i beni testimoniali andranno individuate zone di 
rispetto visuale e definiti gli ambiti destinati all’espansione dei nuclei rurali attivi, nel rispetto degli schemi 
geometrici insediativi di valore storico (centuriazioni); 

9. I Comuni, nell’ambito del processo di adeguamento dei PRG al PTCP, individuano e descrivono gli elementi 
architettonici tipici dell’edilizia locale e dettano indirizzi per il loro mantenimento e criteri per la sostituzione di 
quelli fatiscenti; 

10. Nei siti archeologici andrà prescritto il divieto di aratura profonda, lo spianamento o sbancamento dei luoghi 
con eliminazione di dossi o terrazzi e di pozzi. 

F2: raccomandazioni 

 
F2.1: di tipo antropico 
1. Gli insediamenti produttivi cresciuti ai margini urbani secondo reticoli viari ortogonali, spesso indifferenziati 

rispetto al contesto paesaggistico sia rurale che urbano, andranno riqualificati attraverso la predisposizione di 
interventi di arredo urbano, rivolti alla creazione di alberature lungo le strade di maggior sezione o delimitanti 
gli spazi indifferenziati destinati al parcheggio degli autoveicoli; andrà favorita l’unificazione delle insegne e 
delle recinzioni; 

2. Le frange urbane ed i tessuti di margine andranno definiti nel loro rapporto con la zona agricola, e con 
l’edificazione rurale esistente tenendo conto anche delle principali visuali di accesso alla città dal territorio; 

3. Le nuove costruzioni dovranno porsi in rapporto di aderenza ed assonanza con le forme strutturali del 
paesaggio, con l’andamento del terreno e le caratteristiche tipologico-architettoniche degli edifici storici 
presenti; 

4. Nelle zone di rilevante valore paesaggistico, dovrà essere valutata anche l’assonanza dell’opera rispetto alle 
dimensioni degli edifici e alle caratteristiche degli elementi del paesaggio circostante, in tal senso si 
suggeriscono le seguenti operazioni operative per la progettazione: nelle abitazioni saranno da preferire 
volumi semplici, definiti, privi di sporgenze o rientranze ingiustificate; 

5. L’impatto visivo dell’opera potrà essere ridotto per mezzo di siepi, arbusteti e/o piante di alto fusto da 
prevedersi puntualmente nel progetto edilizio; 

6. Nel limite del possibile la viabilità di servizio dovrà essere riorganizzata, liberando spazi per la sosta ed il 
parcheggio e riqualificata attraverso interventi di arredo, che prevedano anche la messa a dimora di 
alberature per la formazione di viali; 

7. Qualora non sia possibile mantenere le strade bianche nelle caratteristiche originarie, si deve prevedere l’uso 
del conglomerato bituminoso, eseguito con mescole ed inerti che ne garantiscano una tonalità di adeguata 
integrazione ambientale; 

8. I servizi soprattutto quelli relativi al verde saranno organizzati, nel limite del possibile, in sistemi integrati 
evitando la loro eccessiva frantumazione in piccole aree difficilmente utilizzabili. 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  258

 
F2.2: di tipo naturale 

1. I Comuni dovranno conservare le residue formazioni vegetazionali lineari di pianura che, negli esemplari 
più significativi, andranno censiti e schedati individuando norme regolamentari per la repressione dei 
tagli abusivi e forme di incentivazione per la loro cura; 

2. Attivazione di politiche per la tutela del verde urbano esistente, sia pubblico che privato; 
3. Potenziamento della naturalità degli ambienti fluviali periurbani, soprattutto nelle aree ripariali a ridosso 

degli alvei. 
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 Aree di valore naturale e ambientale 5.8

Il PTCP ha individuato, come da normativa di riferimento (L.R. n. 20/2000 e s.m.i., art. 40 decies), le 

aree di valore naturale e ambientale a livello provinciale; tali aree rappresentano zone di particolare 

pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale da sottoporre ad una disciplina particolare 

di tutela ed a progetti locali di valorizzazione messi in opera dagli strumenti di pianificazione preposti. 

In particolare il PTCP ha riconosciuto tra le aree di valore naturale e ambientale (art. 60 delle NTA del 

PTCP) (Figura 5.8.1): 

a. il sistema delle aree forestali e boschive;  

b. il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1 in cui è inclusa anche la golena del 

fiume Po;  

c. i biotopi umidi;  

d. le risorgive, i fontanili e le sorgenti di interesse paesaggistico-naturalistico;  

e. le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini 

naturalistici. 

Fanno parte del sistema delle aree di valore naturale e ambientale anche le aree naturali protette 

istituite ai sensi della normativa di settore e le aree protette di rilievo internazionale e nazionale per le 

quali si applicano le disposizioni di tutela e valorizzazione specifiche delle singole aree. 

 
 

Figura 5.8.1 - Stralcio della tavola B3.a “Aree di valore naturale e ambientale” del PTCP inquadrato sul Comune di 
Rottofreno (fuori scala). 
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A livello comunale, spetta al PSC il compito di individuare le aree di valore naturale e di definire gli 

obiettivi generali di valorizzazione coerentemente con le indicazioni del PTCP. 

Gli strumenti di pianificazione comunale disciplinano le aree di valore naturale e ambientale 

uniformandosi agli indirizzi dettati dal PTCP (art. 60 delle NTA) e quindi: 

a. mantenere la conduzione agricola del territorio a favore del presidio territoriale e della difesa 

dell’ambiente; 

b. perseguire la massima interazione dei valori oggetto della tutela con le attività multifunzionali delle 

aziende e l’incremento delle forme di sviluppo locale integrato compatibili con le specifiche 

disposizioni di tutela dei singoli sistemi, zone ed elementi indicate dalla componente paesistica del 

PTCP; 

c. sviluppare le funzioni orientate all’offerta di servizi ambientali, ad utilizzo sostenibile della risorsa 

silvicola, alla fruizione a scopi turistico – ricreativi, scientifico didattici e culturali, alla valorizzazione 

delle produzioni agro-zootecniche ambientalmente sostenibili; 

d. privilegiare il recupero del patrimonio edilizio esistente e la valorizzazione di quello storico – 

testimoniale; 

e. favorire, in coerenza con gli indirizzi del PIAE, ripristino delle aree oggetto di attività estrattive 

perseguendo l’integrazione di tali interventi con il contesto territoriale in cui inseriti. 

Le aree di valore naturale e ambientale nel territorio comunale di Rottofreno sono state individuate a 

partire dalle indicazioni contenute nella Variante 2007 al PTCP (in particolare Tavola B3.a e capitolo 

B3.1.2), approfondite a livello locale sulla base di una specifica analisi dell’uso reale del suolo (§ 5.2), di 

sopralluoghi e di un’indagine di dettaglio delle principali caratteristiche naturalistiche delle aree di 

pertinenza del F. Po e del F. Trebbia. Gli elementi di maggiore valenza nel territorio comunale sono, 

infatti, prevalentemente legati ai due sitemi fluviali: le aree golenali, costituiscono le principali fonti di 

elementi naturalistici del territorio comunale che risulta, altrimenti, estremamente banalizzato sotto il 

profilo ambientale e paesaggistico. 

In Tabella 5.8.1 è riportata una breve descrizione delle aree di valore naturale e ambientale presenti 

all’interno del Comune di Rottofreno (rappresentate cartograficamente nella Tavola B5 – “Aree di valore 

naturale e ambientale”). Per ulteriori approfondimenti sulle caratteristiche degli elementi rappresentati, 

sulla loro qualità specifica e sulle criticità da cui sono interessati, si rimanda ad altre parti del presente 

Quadro conoscitivo dove tali approfondimenti sono condotti in modo dettagliato. 

 

Tabella 5.8.1 – Aree di valore naturale e ambientale presenti nel terriotorio comunale di Rottofreno. 

Aree di valore naturale e 
ambientale (art. 60 NTA del PTCP) 

Descrizione 
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Aree di valore naturale e 
ambientale (art. 60 NTA del PTCP) 

Descrizione 

sistema delle aree forestali e boschive 

Le aree forestali e boschive sono concentrate in particolare lungo i pricipali 
corsi d’acqua, in particolare lungo le aree golenali del F. Po, lungo il T. 
Tidone e lungo il F. Trebbia.  

Per la rappresentazione del sistema delle aree forestali e boscate sono 
stati considerate le aree forestali e le formazioni lineari tratte dalla Tavola 
A2 del PTCP, con le opportune modifiche e specificazioni proposte dal 
PSC oggetto di valutazione. 

 (per ulteriori dettagli si rimanda al paragrafo 5.2) 

reticolo idrografico, limitatamente alle 
fasce A1, A2, A3 e B1 in cui è inclusa 
anche la golena del fiume Po 

Sono considerate di valore naturale e ambientale le aree perifluviali degli 
elementi del reticolo idrografico, con riferimento alle fasce fluviali A1, A2, 
A3 e B1 individuate dal PTCP. 

Nel Comune di Rottofreno tali aree riguardano: 

- il Fiume Po; 

- il Fiume Trebbia; 

- il Torrente Tidone; 

- il Torrente Loggia. 

biotopi umidi 
Il PTCP individua, al confine i 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). 

risorgive, i fontanili e le sorgenti di 
interesse paesaggistico-naturalistico 

Nel comune di Rottofreno non è segnalata la presenza di risorgive, fontanili 
o sorgenti. 

aree oggetto di attività estrattiva per le 
sole parti sulle quali siano già stati 
compiuti i ripristini naturalistici 

Il Comune di Rottofreno è oggetto di pianificazione estrattiva (Polo 
estrattivo n. 5 “Boscone Cusani” e Polo estrattivo n. 11 “Vignazza”). Gli 
strumenti di pianificazione di settore prevedono per alcune attività estrattive 
ripristini naturalistici al termine delle attività estrattive. Tuttavia, allo stato 
attuale, nessuno dei ripristini è stato realizzato. 

aree naturali protette istituite ai sensi 
della normativa di settore e le aree 
protette di rilievo internazionale e 
nazionale per le quali si applicano le 
disposizioni di tutela e valorizzazione 
specifiche delle singole aree. 

Il Comune di Rottofreno è interessato dalla presenza del Parco Fluviale 
Regionale del Trebbia, istituito con la L.R. n. 19 del 04/11/2009. 

(per ulteriori dettagli si rimanda ai capitoli 5.4 e 5.5). 
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 Inquinamento luminoso 5.9

 Inquadramento legislativo 5.9.1

L’inquinamento luminoso rappresenta l’alterazione della quantità naturale di luce presente nell’ambiente 

notturno a causa dell’immissione di luce artificiale. Oltre all’impatto paesaggistico, l’inquinamento 

luminoso, interferisce con i ritmi e i cicli biologici della fauna e della flora, interessando anche l’uomo. 

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

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

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

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

n.14096 del 12/10/2006 e dalla DGR n.1732 del 12 novembre 2015. 

La stratificazione normativa citata definisce l’inquinamento luminoso come alterazione dei naturali livelli 

di luce notturna dovuta alla luce artificiale. E' sottoposta alla presente direttiva, in particolare, ogni forma 

di irradiazione di luce artificiale che presenta una o più delle seguenti caratteristiche (art. 2): 

 si disperde al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata; 

 è orientata al di sopra della linea di orizzonte (γ ≥ 90°); 

 induce effetti negativi conclamati sull’uomo o sull’ambiente; 

 è emessa da sorgenti/apparecchi/impianti che non rispettano la legge e/o la presente direttiva. 

La legislazione regionale definisce “Zone di particolare protezione dall’Inquinamento luminoso”, le Aree 

Naturali Protette, i siti della Rete Natura 2000, le Aree di collegamento ecologico di cui alla LR. 6/2005 e 

le aree circoscritte intorno agli Osservatori Astronomici ed Astrofisici, professionali e non professionali, 

che svolgono attività di ricerca o di divulgazione scientifica. Queste zone sono oggetto di particolari 

misure di protezione dall’inquinamento luminoso e indicativamente devono avere un’estensione pari a: 

a) 25 km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo professionale; 

b) 15 km di raggio attorno agli osservatori (astronomici o astrofisici) di tipo non professionale; 

c) tutta la superficie delle Aree Naturali Protette, dei siti della Rete Natura 2000 e delle Aree di 

collegamento ecologico. 

Il Comune deve recepire le zone di particolare protezione dall’Inquinamento luminoso all’interno dei 

propri strumenti urbanistici ed, in particolare, adeguare il RUE predisponendo un “Piano della Luce”, in 

cui, tra l'altro, deve effettuare un censimento degli impianti esistenti (in zona di protezione e non) per 

identificare quelli non a norma e pianificare gli interventi di adeguamento. 

Lo specifico “Piano della Luce”, finalizzato ad un più razionale sviluppo e pianificazione delle reti 

dell’illuminazione pubblica, dev’essere organizzato secondo i seguenti contenuti essenziali: 

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

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

dall’inquinamento luminoso, analisi delle situazioni critiche; 
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2. illuminazione del territorio – censimento e stato di fatto: stato dell’illuminazione esistente e 

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

territorio comunale, evidenze culturali storiche ed artistiche; 

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

traffico orari ai fini di una corretta de-classificazione; 

4. pianificazione degli interventi di adeguamento, sostituzione e manutenzione: il Comune, seguendo 

gli indirizzi di buona amministrazione per le zone di particolare protezione, potrà effettuare una 

programmazione degli interventi (nuovi impianti e riqualificazioni); il Comune dovrà altresì 

prevedere interventi di messa a norma (sicurezza elettrica, statica, ecc.) dell’impianto di 

illuminazione pubblica di sua proprietà; le scelte del Comune dovranno basarsi su soluzioni 

integrate di riassetto del territorio e dovranno essere assunte in funzione dei risparmi energetici, 

economici e manutentivi;  

5. valutazioni economiche. 

 

 Zone di protezione dall’inquinamento luminoso 5.9.2

Ai sensi dell’art.3 della DGR n.1732/2015, nel territorio di Rottofreno sono presenti tre Zone di 

protezione dall’inquinamento luminoso, in parte coincidenti (Figura 5.9.1): 

- la porzione sud – orientale del territorio comunale, ad est del centro abitato di San Nicolò è 

interessato da una zona di protezione di un osservatorio astronomico di rilevanze provinciale; 

- sito SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”, che si sviluppa lungo parte del corso del F. Trebbia, 

interessando la porzione sud - orientale del territorio comunale; 

- sito SIC-ZPS IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriaccio a Bosco Ospizio”, che si sviluppa lungo il 

corso del F. Po e interessa la porzione settentrionale del territorio comunale; 

- Parco Regionale Fluviale del Trebbia, che si sviluppa lungo il corso del F. Trebbia, interessando 

l’intero margine orinetale del comune. 
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Figura 5.9.1 – Individuazione Zone di protezione dall’inquinamento luminoso nella Provincia di Piacenza (estratto 

Quadro Conoscitivo del PTCP, “Sistema naturale e ambientale”, capitolo B.2.4 – fuori scala). 
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 ANALISI SWOT 5.10

Per la componente ambientale trattata sono stati individuati i Punti di forza e i Punti di debolezza 

(Analisi SWOT)*, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del 

territorio comunale di Rottofreno e i rischi e le opportunità che insistono su di essi in riferimento alla 

componente “Biodiversità e Paesaggio”. Tale analisi, svolta nell’ambito del Quadro Conoscitivo, 

costituisce la base di partenza per la redazione della Val.S.A.T. (Tabella 5.10.1). 

Tabella 5.10.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale, in riferimento alla componente ambientale 
“Biodiversità e Paesaggio”. 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Uso reale del suolo: il territorio comunale è 
delimitato ad est e a ovest da quattro importanti 
corsi d’acqua (F. Po, F. Trebbia, T. Tidone e T. 
Luretta) e dalle fasce di vegetazione ripariale ad essi 
associate (che occupano circa il 5% della superficie 
comunale); 

 Rete Natura 2000: nel territorio comunale sono 
presenti due Siti della Rete Natura 200: il SIC-ZPS 
IT4010018 “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco 
Ospizio” e il SIC-ZPS IT4010016 “Basso Trebbia”. 

 Aree protette: il 3,4% circa della superficie del 
territorio comunale ricade all’interno del Parco 
Regionale Fluviale del Trebbia (inclusa l’Area 
Contigua). 

 Rete ecologica: Nel territorio comunale solo 
localizzati numerosi elementi della rete ecologica di 
rilevanza sovralocale: nodi prioritari, nodi secondari, 
nodi di terzo livello, corridoi ecologici fluviali 
secondari e corridoi d’acqua di terzo livello. 

 Rete ecologica: Nel territorio comunale sono 
indivuati, inoltre, elementi della rete ecologica di 
rilevanza locale: direttrici da istituire in ambito 
planiziale, direttrici critiche, ambiti destrutturati, 
stepping stones ed elementi lineari per la 
connettività diffusa. 

 Inquinamento luminoso: nel territorio comunale sono 
presenti due Zone di protezione dall’inquinamento 
luminoso coincidenti con i Siti della Rete Natura 
2000; 

 Paesaggio: la presenza del F. Po, del F. Trebbia, del 
T. Tidone e del T. Loggia rendono più vario il 
paesaggio, almeno con la presenza di una sorta di 
“cinta” alberata che interrompe la monotonia del 
paesaggio agrario. 

 Uso reale del suolo: è prevalentemente destinato a 
seminativo (72,6%). 

 Rete ecologica: la rete ecologica locale è interessata 
da vari elementi di interferenza: aree urbanizzate, 
infrastrutture di trasporto, elettrodotti AT, impianti di 
lavorazione inerti e aree estrattive. 

 Paesaggio: in linea generale, il paesaggio risulta 
relativamente povero di elementi di pregio 
naturalistico – paesaggistico. 

  

                                                      

* L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i 
contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi 
alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano 
urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un ambito di 
intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 
di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza 
permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.  



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  266

 RIFIUTI 6

Relativamente alla tematica Rifiuti, per dati più aggiornati a livello comunale, oltre ai capitoli seguenti, si 

rimanda alla Dichiarazione Ambientale, predisposta annualmente dal Comune nell’ambito della 

certificazione EMAS. 

 Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) 6.1

Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.), approvato con deliberazione n. 67 del 3 maggio 

2016, dà attuazione agli obiettivi e alle disposizioni contenute nella parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 

e s.m.i. “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”. 

Il Piano assume alla base delle sue strategie:  

- il principio della equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali tenendo conto anche 

dell’impiantistica esistente e della criticità delle altre matrici ambientali; 

- il principio dell’economia circolare per una gestione sostenibile dei rifiuti finalizzata al risparmio 

di nuove risorse attraverso la quale gli stessi rientrano, una volta recuperati, nel ciclo produttivo 

consentendo il risparmio di nuove risorse in attuazione della L.R. n. 16/2015. 

Al fine di mettere in condizione ogni cittadino emiliano romagnolo di ridurre la propria impronta 

ecologica, il P.R.G.R., nel rispetto degli obiettivi dettati dalle disposizioni normative, persegue i seguenti 

obiettivi per i rifiuti urbani: 

- riduzione della produzione di rifiuti urbani pro capite tra il 20 e il 25 per cento e il 

raggiungimento di almeno il 73% di raccolta differenziata al 2020; 

- riciclaggio di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico per almeno il 70% in termini di peso 

rispetto al quantitativo totale delle stesse frazioni presenti nel rifiuto urbano al 2020; 

- incremento della raccolta differenziata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(RAEE) ai sensi del D.Lgs. n.49/2014 di attuazione della Direttiva 2012/19/UE; 

- incremento del recupero della frazione organica per la produzione di compost di qualità; 

- il principio del massimo recupero di materia rispetto al recupero energetico; 

- minimizzazione della produzione del rifiuto urbano non inviato a riciclaggio tesa a conseguire 

l’obiettivo di raggiungere un quantitativo annuo procapite inferiore ai 150 chilogrammi per 

abitante e minimizzazione dello smaltimento a partire dal conferimento in discarica ai sensi 

della L.R. n.16/2015; 

- contenimento entro il limite di 81 kg/anno per abitante del conferimento di rifiuti urbani 

biodegradabili in discarica a decorrere dalla data prevista dalla normativa vigente; 

- divieto di conferimento in discarica del rifiuto indifferenziato tal quale; 

- autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti urbani non pericolosi e dei 

rifiuti derivanti dal loro trattamento, mediante l’utilizzo ottimale degli impianti esistenti; 

- equa distribuzione territoriale dei carichi ambientali derivanti dalla gestione dei rifiuti. 
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Inoltre, il Piano in coerenza con gli obiettivi dettati dalle disposizioni normative persegue i seguenti 

ulteriori obiettivi per i rifiuti speciali: 

- riduzione della produzione dei rifiuti speciali; 

- riduzione della pericolosità dei rifiuti speciali; 

- aumento almeno al 70% in termini di peso entro il 31 dicembre 2020 della preparazione per il 

riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, di rifiuti da costruzione e demolizione 

non pericolosi; 

- sviluppo delle filiere del recupero (green economy); 

- sviluppo di filiere di riuso e di utilizzo di sottoprodotti; 

- autosufficienza per lo smaltimento nell’ambito regionale dei rifiuti speciali non pericolosi in 

attuazione dell’articolo 16 della Direttiva 2008/98/CEE. 

Al fine di individuare le strategie atte a raggiungere gli obiettivi di Piano inerenti la raccolta differenziata, 

è stata effettuata una suddivisione del territorio regionale in aree omogenee. Tale zonizzazione è stata 

realizzata incrociando fattori fisico-geografici (elementi geomorfologici, altimetria) con fattori legati alla 

presenza umana e alla gestione dei rifiuti (densità di popolazione, percentuale di raccolta differenziata 

raggiunta).  

In base a questi criteri i 340 Comuni della Regione Emilia-Romagna sono stati raggruppati in 3 aree 

omogenee (Figura 6.1.1): 

- Montagna: 131 comuni; 

- Pianura: 186 comuni; 

- Capoluoghi e costa: 23 comuni. 

 

Figura 6.1.1 – Suddivisione del territorio Regionale in aree omogenee. 
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Per ognuna delle aree omogenee sono stati analizzati i principali elementi che le caratterizzano, ossia i 

dati riguardanti la popolazione, la produzione di rifiuti e i sistemi di raccolta adottati. Alle città capoluogo 

e ai comuni costieri è richiesto un incremento di raccolta differenziata lievemente inferiore rispetto a 

quello definito per la pianura in ragione delle criticità legate agli elevati flussi e alla presenza di centri 

storici o di zone turistiche a scarsa accessibilità. L’obiettivo previsto per la montagna tiene conto della 

morfologia del territorio e della disomogenea distribuzione della popolazione che comporta difficoltà 

logistiche e costi di raccolta più elevati. 

La Figura 6.1.2 mostra il dettaglio degli aumenti di raccolta differenziata previsti per ciascun comune 

rispetto ai rispettivi valori 2013. 

Per il Comune di Rottofreno, considerato come area omogenea di Pianura, il Piano prevede 

l’incremento di raccolta differenziata tra il 10% e il 20%. 

 

Figura 6.1.2 – Incrementi di raccolta differenziata stimati per comune al 2020. 

 

Il Piano nell’ambito dei fabbisogni non prevede che vengano realizzati nuovi impianti di smaltimento per 

i rifiuti urbani e conseguentemente non potranno essere individuati nuovi luoghi adatti per lo 

smaltimento degli stessi rispetto al sistema impiantistico esistente, salvo quanto previsto al comma 4 

dell’articolo 15 delle NTA del Piano, ossia il solo ampliamento delle discariche individuate in Tabella 

6.1.1 le cui capacità non siano adeguate alle esigenze ivi previste. In linea con la normativa vigente si 

chiarisce, inoltre, che la realizzazione e l’ampliamento degli impianti e delle operazioni di recupero nelle 

zone ad ammissibilità condizionata è consentita qualora sia stato approvato il relativo progetto ai sensi 

dell’articolo 208 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.. 
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Tabella 6.1.1 – Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti indifferenziati previsto al 2015. 

 

Infine, all’articolo 21 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano sono individuati i criteri per la 

localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (Tabella 6.1.2). 

L’individuazione delle aree non idonee parte dall’analisi del sistema vincolistico esistente, con l’obiettivo 

di mantenere una coerenza fra le determinazioni dei diversi strumenti di pianificazione territoriale. A tal 

fine l’individuazione delle aree non idonee si basa sull’analisi sistematica degli strumenti di 

pianificazione e programmazione ambientale e territoriale e dei vincoli puntuali e territoriali di altra 

natura esistenti sul territorio. In particolare tale individuazione considera:  

- il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);  
- eventuali altri vincoli operanti sul territorio inerenti tematiche di tutela ambientale intervenute 

successivamente all’approvazione del PTPR, nonché conseguenti a ulteriori disposizioni. 

In via generale gli impianti di trattamento dei rifiuti, inclusi gli impianti di recupero dei rifiuti, sono 

preferibilmente da localizzare all’interno degli ambiti specializzati per le attività produttive di cui 

all’articolo A-13 della L.R. n.20/2000 e s.m.i. ovvero, nei casi in cui producano impatti ambientali e 

territoriali rilevanti, all’interno delle aree ecologicamente attrezzate di cui all’articolo A-14 della L.R. 

n.20/2000 e s.m.i. nel rispetto dei criteri fissati dalla normativa e dalla pianificazione urbanistica 

comunale.  

Gli impianti di recupero di materiali inerti provenienti da attività di costruzione e demolizione possono 

essere localizzati anche nelle aree funzionalmente attrezzate per le attività di cava qualora l’impianto 

sia contemporaneamente adibito alla lavorazione del materiale di cava e previsto negli strumenti di 
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pianificazione provinciale (PIAE) e comunale (PAE), nel rispetto delle disposizioni di tutela previste negli 

strumenti di pianificazione vigente.  

Gli impianti di compostaggio di rifiuti possono essere localizzati in area agricola esclusivamente qualora 

l’attività sia svolta da soggetto qualificabile come imprenditore agricolo e sia funzionale a produrre 

compost per la medesima impresa agricola, ovvero per le imprese agricole con esso consorziate.  

I centri di raccolta di cui all’art.183 comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. sono di norma 

localizzati in aree interne o contigue agli ambiti specializzati per attività produttive o nelle Aree 

ecologicamente attrezzate di cui agli articoli A-13 e A-14 della L.R. n.20/2000 e s.m.i.. Tali impianti 

costituiscono dotazioni territoriali di cui all’articolo A-25 della L.R. n.20/2000 e s.m.i. e la loro 

localizzazione compete agli strumenti urbanistici comunali. 

Tabella 6.1.2 – Rassegna normativa per la localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti (capitolo 14.5 della 
Relazione generale del PRGR, come richiamato dall’art.21 delle NTA). 
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 Inquadramento provinciale23 6.2

Per quanto riguarda la Provincia di Piacenza, la produzione di rifiuti urbani nell'anno 2011 è risultata 

essere pari a 191.469 t (equivalenti ad un valore pro capite di 653 kg/abitante); questo quantitativo è 

costituito per il 55,4% da raccolte differenziate.  

Nel 2010 la produzione complessiva di rifiuti urbani, pari a 195.356 t (equivalenti ad un valore pro capite 

di 664 kg/abitante), è costituito per il 54% (105.734 t) da raccolta differenziata, per il 7% (13.744 t) da 

rifiuti ingombranti e assimilati a smaltimento, per il 37% (72.300 t) da rifiuti indifferenziati destinati allo 

smaltimento e per il 2% (3.578 t) da rifiuti cimiteriali e rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade. 

Sul territorio provinciale non sono presenti discariche attive; gli ultimi impianti funzionanti (fino a giugno 

2008) erano in Comune di Corte Brugnatella (località Roncoli) e in Comune di Ottone (località 

Valsigiara). La discarica di Cà Montano (in Comune di Ponte dell’Olio) è invece esaurita dal 2002. 

L'impianto di incenerimento con recupero energetico nel corso del 2010 ha assorbito circa il 99% dei 

rifiuti urbani e speciali assimilabili prodotti e destinati allo smaltimento (pari ad un quantitativo 

complessivo di circa 117.680 t, di cui circa 86.410 t costituiti da rifiuti urbani), mentre il rimanente 1% è 

stato smaltito in un impianto di discarica ubicato al di fuori del territorio provinciale; va notato che la 

percentuale dei rifiuti destinati allo smaltimento trattata internamente dalla provincia di Piacenza è 

passata dal 90,2 nel 2006 al 96,6 nel 2008, al 99 nel 2010. 

Dalla ricostruzione della serie storica della produzione di rifiuti nella Provincia dal 2000 al 2010 (Tabella 

6.2.1 e Figura 6.2.1) si evidenzia un incremento pressochè continuo del quantitativo totale (+38%); non 

è stata quindi rispettata la previsione contenuta nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di una 

                                                      

23 Fonti: sito internet dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza e “I rifiuti urbani in Provincia di Piacenza anno 2010”, a cura 
di ARPA Piacenza e della Provincia di Piacenza (novembre 2011). 
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progressiva diminuzione dei rifiuti prodotti (che avrebbe peraltro dovuto verificarsi a partire dal 2004). 

Tale incremento è legato in parte all’aumento della popolazione e in parte all’aumento della produzione 

procapite, che raggiunge i 674 kg/ab. anno. Occorre, tuttavia, evidenziare che il dato del 2011 

rappresenta un’inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, in quanto nel 2011 si è assistito, per 

la prima volta dal 2000, ad una riduzione della produzione totale. 

Relativamente alla produzione pro capite, per inquadrare la situazione della provincia di Piacenza in 

ambito regionale, si evidenzia che nel 2010 la produzione annua pro-capite provinciale (674 

kg/abitante) è risultata inferiore alla media regionale (698 kg/abitante), ma superiore ai valori raggiunti in 

altre 3 province della Regione (Bologna, Parma e Modena).  

 

 

 
Tabella 6.2.1 - Produzione e raccolta differenziata di rifiuti urbani in Provincia di Piacenza dal 2000 al 2011. 

Anno Abitanti 
Produzione 

Raccolta differenziata (t) 
Totale (t) kg/abitante * anno 

2000 267.164 141.470 530 35.110 (25%) 

2001 266.987 151.014 566 41.017 (27%) 

2002 269.702 154.576 573 47.905 (31%) 

2003 270.115 157.573 583 51.050 (32%) 

2004 273.705 168.148 614 56.023 (33%) 

2005 275.947 176.024 638 62.093 (35%) 

2006 278.366 183.862 661 67.259 (37%) 

2007 281.613 186.945 664 72.529 (39%) 

2008 285.937 190.268 665 87.524 (46%) 

2009 288.011 190.320 661 97.913 (51%) 

2010 289.887 195.356 674 105.734 (54%) 

2011 n.d. 191.469 653 106.074 (55,4%) 
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Figura 6.2.1 - Produzione pro capite e percentuale di raccolta differenziata nella Provincia di Piacenza dal 2000 al 
2010. 

 

Inoltre, occorre evidenziare l’incremento della raccolta differenziata, che è passata dal 25% del 2000 al 

55,4% del 2011, con un trend sempre crescente. Tali risultati sono in linea con gli obetttivi fissati dal 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., che per l’anno 2006 prevede un livello di raccolta differenziata di almeno il 

35% e per il 2008 di almeno il 45%, e con l’obiettivo del 50% stabilito, già per l’anno 2005, dal P.P.G.R. 

(nel Piano d’Ambito era stato invece ipotizzato che l’obiettivo del P.P.G.R. non potesse essere 

realisticamente raggiunto prima del 2009). Per quanto riguarda gli obiettivi fissati dalla Legge 

27/12/2006 n.296 (40% entro il 31/12/2007, 50% entro il 31/12/2009 e 60% entro il 31/12/2011), si 

osserva che sono stati pressochè centrati quelli al 2007 e al 2009, mentre quello al 2011 non è stato 

raggiunto. Il prossimo obiettivo da raggiungere fissato dalla normativa nazionale (in particolare dal 

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) è almeno il 65% entro dicembre 2012 (Figura 6.2.2). 

Dai dati relativi all’anno 2010 risulta che il quantitativo procapite di raccolta differenziata (365 

kg/ab.anno) è superiore al valore di rifiuti urbani indifferenziati e ingombranti/assimilati a smaltimento 

(309 kg/ab.anno) (Figura 6.2.3) e che la percentuale di raccolta differenziata della Provincia di Piacenza 

è superiore alla media regionale (50,4%) ed inferiore a quella di soltanto altre due province della 

regione (Reggio Emilia e Parma). 

L'analisi della composizione percentuale della raccolta differenziata nel 2010 evidenzia che le frazioni 

maggiori, in termini dei peso, sono costituite da: carta e cartone (30,8%), rifiuti vegetali (21,1%), 

frazione organica (12,5%), vetro (11%) e legno (9,2%) (Figura 6.2.4). 
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Figura 6.2.2 - Andamento della percentuale di raccolta differenziata nella Provincia di Piacenza dal 2000 al 2010, 

confrontato con gli obiettivi fissati dalla normativa nazionale. 

 

La Figura 6.1.5, che rappresenta cartograficamente il confronto della produzione pro capite di rifiuti 

urbani e assimilati nei Comuni della Provincia di Piacenza negli anni 2009 e 2010, evidenzia come nel 

2009 in 33 Comuni (compreso il Comune di Rottofreno) su 48 totali la produzione pro capite di rifiuti sia 

inferiore al valore di 650 kg/abitante anno, mentre nel 2010 tale valore si riscontra in 30 cumuni 

(compreso il Comune di Rottofreno)su 48 totali. 

 
Figura 6.2.3 - Trend della produzione procapite nella Provincia di Piacenza, suddivisa in raccolta differenziata e 

rifiuti indifferenziati (esclusi i rifiuti cimiteriali e da spazzamento) + ingombranti/assimilati a smaltimento (anni 2000 -
2010). 
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Figura 6.2.4 - Percentuale di raccolta differenziata per tipologia di materiale in Provincia di Piacenza nell’anno 
2010. 

 

Dalla Figura 6.2.6, che rappresenta cartograficamente il confronto della produzione complessiva di rifiuti 

speciali nei Comuni della Provincia di Piacenza negli anni 2009 e 2010, emerge che sia nel 2009 che 

nel 2010 il Comune di Rottofreno rientra (insieme ad altri 9 comuni nel 2009 e ad altri 5 nel 2010) nella 

classe 5, caratterizzata da produzioni di RS comprese tra 5.000 e 50.000 t; solamente il Comune di 

Piacenza risulta essere caratterizzato da produzioni superiori. 

Infine, per quanto riguarda la raccolta differenziata, si evidenzia che sia nel 2009 che nel 2010 il 

Comune di Rottofreno si colloca in una posizione medio-alta (% RD compresa tra 60 e 70) nei confronti 

dei restanti comuni della provincia (Figura 6.2.7).  
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Figura 6.2.5 – Confronto tra la produzione pro capite di rifiuti urbani e assimilati negli anni 2009 (a sinistra) e 2010 
(a destra) nei comuni della Provincia di Piacenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.6 – Confronto tra la produzione di rifiuti speciali negli anni 2003 (a sinistra) e 2005 (a destra) nei comuni 
della Provincia di Piacenza. 

 

Anno 2009 

Anno 2010 
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Figura 6.2.7 – Confronto tra le percentuali di raccolta differenziata negli anni 2009 (a sinistra) e 2010 (a destra) nei 
comuni della Provincia di Piacenza. 

 

 

  

Anno 2009 

Anno 2010 
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 Produzione di rifiuti24 in Comune di Rottofreno 6.3

 Rifiuti urbani 6.3.1

Negli ultimi anni la produzione annuale complessiva di rifiuti urbani nel Comune di Rottofreno è 

aumentata gradualmente (Tabella 6.2.1 e Figura 6.2.1), passando da 3.662 t prodotte nel 1998 a 6.063 

t nel 2010 (+65,5%), ad eccezione dell’anno 2000, in cui si riscontra una produzione di rifiuti urbani 

molto più bassa rispetto agli altri anni, e del 2009 in cui c’è stato un calo rispetto ai due anni precedenti. 

Anche i rifiuti prodotti annualmente da ciascun abitante di Rottofreno sono aumentati passando da 438 

kg/abitante nel 1998 a 526 kg/abitante nel 2010, pur rimanendo comunque inferiori ai quantitativi 

provinciali (confronta Tabella 6.2.1 e Tabella 6.1.1). Nel 2010, comunque, ogni cittadino di Rottofreno 

ha prodotto mediamente 526 kg di rifiuti, contro i 674 kg/abitante prodotti mediamente da un abitante 

della Provincia di Piacenza. 

 

Tabella 6.3.1 - Produzione di rifiuti urbani nel Comune di Rottofreno dal 1998 al 2010. 

ANNO RU totali prodotti (t) RU totali prodotti (kg/abitante) 

1998 3.662 438 

1999 3.863 457 

2000 2.273 263 

2001 4.044 468 

2002 4.152 464 

2003 4.243 452 

2004 4.604 476 

2005 5.081 503 

2006 5.515 528 

2007 5.580 514 

2008 5.961 533 

2009 5.518 487 

2010 6.063 526 

 

 

 

 

 

 

                                                      

24 Fonte: sito internet dell’Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza e “I rifiuti urbani in Provincia di Piacenza anno 2010”, a cura 
di ARPA Piacenza e della Provincia di Piacenza (novembre 2011). 
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Figura 6.3.1 - Andamento della produzione pro-capite annuale di rifiuti urbani nel Comune di Rottofreno dal 1998 al 

2010 (in kg/abitante) confrontata con quella provinciale. 

 

 Rifiuti speciali 6.3.2

La produzione di rifiuti speciali nel Comune di Rottofreno ha avuto un andamento variabile dal 1997 al 

2001, con un picco nel 1999 pari a 11.136 t e valori via via più bassi fino al 2001, in cui si è registrato il 

valore di 6.519 t; dal 2002 al 2005, invece, la produzione complessiva è tornata ad aumentare, con un 

picco nel 2004 pari a 14.024, principalmente a causa dell’incremento della produzione dei rifiuti speciali 

non periclosi (Figura 6.2.2). I rifiuti speciali pericolosi, infatti rappresentano una piccola percentuale dei 

rifiuti speciali totali, con valori variabili tra il 4% e il 9,7% (Tabella 6.2.2).  

 

Tabella 6.3.2 - Produzione di rifiuti speciali nel Comune di Rottofreno dal 1997 al 2005. 

ANNO RS non pericolosi (t) RS pericolosi (t) Totale (t) 

1997 5.332 570 5.902 

1998 6.891 431 7.322 

1999 10.688 448 11.136 

2000 7.418 691 8.109 

2001 5.949 570 6.519 

2002 6.624 711 7.335 

2003 7.391 697 8.088 

2004 13.245 779 14.024 

2005 8.707 737 9.444 
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Figura 6.3.2 - Andamento della produzione totale annuale di rifiuti speciali nel Comune di Rottofreno dal 1997 al 

2005 (t). 

 

 Smaltimento dei rifiuti in Comune di Rottofreno25 6.4

Nel Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti è riportata un’analisi della domanda di recupero e 

smaltimento articolata per comuni che appartengono all’ambito territoriale ottimale, in cui si evidenzia 

che, su 4044 t di rifiuti urbani e assimilati prodotti nel 2001 nel Comune di Rottofreno, 3406 t sono state 

conferite in discarica (3368 t di RU e 38 di assimilati e ingombranti), 637 t della raccolta differenziata 

sono state recuperate e 1 t della raccolta differenziata è stata smaltita. La frazione di raccolta 

differenziata avviata a smaltimento nel 2001 è risultata costituita per il 67% da accumulatori e per il 33% 

da medicinali. La ripartizione percentuale delle modalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati 

prodotti nel Comune di Rottofreno nel 2001 è illustrata nel diagramma a torta riportato in Figura 6.4.1. 

 

  

                                                      

25 Fonte: Premessa e Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Piacenza. 
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Figura 6.4.1 - Modalità di smaltimento dei rifiuti nel Comune di Rottofreno nell’anno 2001. 

 

 Recupero e riutilizzo dei rifiuti urbani in Comune di Rottofreno26 6.5

La raccolta differenziata, intesa come modalità di selezione e semplificazione all’origine del flusso 

indifferenziato dei rifiuti urbani, evita l’abbandono delle frazioni industrialmente riutilizzabili e di quelle 

ambientalmente nocive facilitandone il recupero, il riciclo o la dismissione. Essa consente la 

valorizzazione delle componenti merceologiche dei rifiuti fin dalla prima fase della raccolta, la riduzione 

della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare a smaltimento, il recupero di materiali ed energia 

e la promozione di comportamenti più coerenti da parte dei cittadini, a beneficio di future politiche di 

prevenzione e riduzione. 

L’efficacia della raccolta differenziata dipende principalmente dalla diretta partecipazione dei cittadini e 

può essere assunta come indicatore della percezione sociale delle politiche urbane rivolte alla 

sostenibilità ambientale. 

Nel Comune di Rottofreno la raccolta differenziata ha avuto un andamento variabile dal 1998 al 2007, 

con un valore minimo pari al 13% della produzione totale nel 2000 e con picchi nel 1999 e nel 2005, in 

cui si sono registrati valori pari al 29% (Tabella 6.5.1 e Figura 6.5.1). Quindi, mentre nel 1998 e nel 

1999 la raccolta differenziata a Rottofreno ha superato, con i suoi 26% e 29% rispettivamente, 

l’obiettivo fissato dal Decreto Ronchi (pari al 15%), dal 2000 al 2004 è risultata inferiore o pari al 20%, 

rimanendo ben lontana dagli obiettivi fissati (25% nel 2001 e 35% nel 2003). Tuttavia è necessario 

sottolineare che gli obiettivi fissati dal Decreto Ronchi si riferiscono agli ambiti territoriali ottimali (ATO, 

previsti dalla L.R. 25/99), i quali coincidono in prima approssimazione con i territori provinciali.  

                                                      

26 Fonti: Premessa e Quadro Conoscitivo del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti di Piacenza; Osservatorio Provinciale Rifiuti 
di Piacenza. 
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Dal 2005 al 2008 la raccolta differenziata ha avuto un aumento rispetto agli anni precedenti, con valori 

variabili tra il 27% ed il 36% della produzione complessiva, rimanendo tuttavia al di sotto degli obiettivi 

fissati per il 2006 e per il 2008 dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i; il decreto, infatti, stabilisce che in ogni 

ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle 

seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:  

- almeno il 35% entro il 31/12/2006; 

- almeno il 45% entro il 31/12/2008; 

- almeno il 65% entro il 31/12/2012. 

Nel 2009 e nel 2010, invece, si è assistito ad un raddoppio della raccolta differenziata in termini di 

percentuale e ad un incremento significativo dei quantitativi totali e procapite di raccolta differenziata; 

quest’ultima, infatti, è passata dai 194 kg/ab.anno del 2007 ai 365 kg/ab.anno del 2009, mentre in 

percentuale si è passati negli stessi anni dal 36% al 69%, superando l’obiettivo fissato dal D.Lgs. 

152/2006 e s.m.i per il 2012. 

 

Tabella 6.5.1 - Quantitativo di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato nel Comune di Rottofreno dal 1998 al 2010 
(fonte: Osservatorio Provinciale Rifiuti di Piacenza). 

ANNO Raccolta differenziata (t) Raccolta differenziata 
(kg/ab.) 

Raccolta differenziata 
(%) 

1998 969 116 26 

1999 1109 131 29 

2000 292 34 13 

2001 638 74 16 

2002 799 89 19 

2003 826 88 20 

2004 934 97 20 

2005 1469 145 29 

2006 1510 145 27 

2007 1546 142 28 

2008 2173 194 36 

2009 3845 339 70 

2010 4204 365 69 
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Figura 6.5.1 - Andamento della raccolta differenziata nel Comune di Rottofreno dal 1998 al 2010 e confronto con gli 
obiettivi fissati dal D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. 

 

Tra il 2004 e il 2009 le principali tipologie di rifiuto raccolte in modo differenziato nel Comune di 

Rottofreno sono state carta e cartone, vetro, plastica e rifiuti da parchi e giardini, mentre solo nel 2005 è 

stata raccolta una rilevante quantità di pneumatici e solo nel 2009 è stata raccolta una rilevante quantità 

di rifiuti organici. In particolare, si evidenzia che la raccolta di carta e cartone ha subito un’impennata nel 

2008 e nel 2009, passando da valori prossimi a 250 t a valori prossimi a 1073 t (+335%). Anche la 

raccolta del vetro, della plastica e dei rifiuti da parchi e giardini ha subito un significativo incremento nel 

periodo 2004 – 2009, rispettivamente del 91%, del 372% e del 136% rispettivamente (Tabella 6.5.2 e 

Figura 6.5.2). 

Nel Comune di Rottofreno è presente un’isola ecologica recintata in Località Cattagnina, istituita per la 

raccolta di rifiui differenziati che non sono collocabili per quantità e qualità nei contenitori a campana 

situati nel territorio comunale quali frigoriferi, ingombranti, oli, metallo. 

 

Tabella 6.5.2 - Raccolta differenziata dei rifiuti urbani prodotti nel Comune di Rottofreno negli anni 2004 - 2009. 

Tipologia di rifiuto 
Quantità (t) 
anno 2004 

Quantità (t) 
anno 2005 

Quantità (t) 
anno 2006 

Quantità (t) 
anno 2007 

Quantità (t) 
anno 2008 

Quantità (t) 
anno 2009 

Carta e cartone 246,8 317,6 520,4 523,0 971,9 1073,0 

Vetro 225,7 215,9 237,1 260,8 352,1 431,7 

Plastica 65,4 68,6 77,1 81,6 113,8 308,9 

Metallo  26,1 33,7 25,9 15,2 17,6 27,1 

Alluminio - 33,3 12 6,6 11,3 22,7 

Toner 0,02 2,6 1,8 0 0 0 

Legno - 0,6 0,7 2,7 0 142,0 

Beni durevoli 0,3 1,1 1,8 12,2 13,3 26,3 

Rifiuti da parchi e 
giardini 

364,3 500,8 471,4 566,1 590,8 861,2 

Frazione organica 0 0 0 0 51,1 882,2 
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Tipologia di rifiuto 
Quantità (t) 
anno 2004 

Quantità (t) 
anno 2005 

Quantità (t) 
anno 2006 

Quantità (t) 
anno 2007 

Quantità (t) 
anno 2008 

Quantità (t) 
anno 2009 

Oli e grassi 
commestibili 

0,4 0,9 0,5 0,3 0,9 0,4 

Oli esauriti da motori ed 
ingranaggi 

0,2 9,9 9,9 7,3 6,9 2,0 

Batterie e accumulatori 3 2,7 3,2 1,4 2,1 4,5 

Pneumatici - 280,2 147 46,6 17,0 0 

Rifiuti inerti - - 0,6 20,1 21,5 61,5 

Pile 1 0,6 - 0,8 1,8 0,9 

Medicinali 0,4 0,5 0,6 1,0 0,7 0,8 

Vernici e inchiostri - 0,2 0,2 0 0 0 

Totale 933,6 1.469,0 1.510,1 1.545,7 2.172,6 3.845,1 

 

 

 
Figura 6.5.2 - Raccolta differenziata delle singole frazioni merceologiche nel Comune di Rottofreno negli anni 2004 
- 2009. 
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 ANALISI SWOT 6.6

Per la componente ambientale trattata sono stati individuati i Punti di forza e i Punti di debolezza 

(Analisi SWOT)*, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del 

territorio comunale di Rottofreno e i rischi e le opportunità che insistono su di essi in riferimento alla 

componente “Rifiuti”. Tale analisi, svolta nell’ambito del Quadro Conoscitivo, costituisce la base di 

partenza per la redazione della Val.S.A.T. (Tabella 6.6.1). 

 

Tabella 6.6.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale, in riferimento alla componente ambientale 
“Rifiuti”. 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Rifiuti urbani: la produzione di rifiuti urbani si è 
mantenuta nel periodo 1998 - 2010 inferiore ai livelli 
medi provinciali; 

 Raccolta differenziata: dal 2000 al 2010 la 
percentuale di raccolta differenziata è andata 
progressivamente aumentando, fino a raggiungere 
valori del 69% circa; 

 Raccolta differenziata: l’obiettivo di RD fissato per il 
2012 (65%) era già stato ampiamente raggiunto 
negli anni 2009 e 2010. 

 Rifiuti urbani: dal 1998 al 2010 la produzione totale 
di rifiuti urbani è salita da 2.273 t/anno a 6.063 
t/anno. 

 Rifiuti urbani: dal 1998 al 2010 la produzione 
procapite di rifiuti urbani è salita da 263 kg/ab/anno 
a 526 kg/ab/anno. 

 Rifiuti speciali: dal 1997 al 2005 la produzione totale 
di rifiuti urbani è passata da 5.902 t/anno a 9.444 
t/anno. 

 

  

                                                      

* L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i 
contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi 
alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano 
urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un ambito di 
intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 
di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza 
permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.  
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 CLIMATOLOGIA 7

 Descrizione di inquadramento del clima locale 7.1

 Aspetti meteo-climatici generali  7.1.1

La Pianura Padana è delimitata a cintura dalla catena appenninica ed alpina aprendosi verso est sul 

Mare Adriatico. Le dorsali montuose, con orientamento prevalente WNW-ESE quella appenninica, ed E-

W quella alpina, fungono da schermi orografici per le correnti umide e temperate provenienti dal Mar 

Tirreno e per quelle più fredde e asciutte di origine settentrionale. 

Le due catene esercitano un'azione termica e pluviometrica sul clima del versante padano, 

determinando una netta separazione con quello tirrenico e quello continentale europeo. L’influenza 

della catena appenninica diviene fondamentale nella definizione dell’andamento meteorologico: sia 

nella mitigazione delle correnti derivanti da ovest (con conseguenti e frequenti fenomeni di Föhn) sia 

viceversa nel bloccare i sistemi nuvolosi provenienti da est. Il profilo climatico nel complesso è 

caratterizzato da estati calde, anche a quote relativamente elevate, e da inverni rigidi, a parte le zone di 

pianura e di collina, dove le molteplici inversioni termiche mitigano le intrusioni di masse d'aria polari ed 

artiche. 

Le precipitazioni, con tipico andamento appenninico (due massimi e due minimi) sono prevalenti in 

autunno e primavera e minime in estate e in inverno. Sono inoltre presenti diversi fenomeni 

meteorologici che si manifestano periodicamente con il susseguirsi delle stagioni. 

In inverno è comune l'afflusso di masse d'aria fredda settentrionale (masse d’aria polari e artiche), per 

la formazione di estese aree depressionali sul Nord Europa e per l'azione esercitata sui Balcani 

dall'anticiclone Russo-Siberiano. Il dominio di aria fredda ed inerte, che staziona per lunghi periodi, 

porta alla formazione di dense e persistenti formazioni nebbiose, dovute soprattutto all'instaurarsi di 

inversioni termiche di notevole spessore. 

Quando le aree depressionali si formano invece sul Mar Tirreno, esercitano il sollevamento delle masse 

d'aria presenti in pianura verso i rilievi collinari e montani determinando precipitazioni di origine 

orografica, anche a carattere nevoso in caso di masse artiche, per effetto "Stau". 

Sempre con questa configurazione meteorologica, le masse d'aria accumulatesi sul versante 

meridionale dell'Appennino settentrionale possono, in particolari situazioni barometriche, riversarsi sul 

versante padano generando correnti di Fohn, capaci di dare luogo ad improvvisi e rilevanti rialzi termici 

fuori stagione, con notevoli ripercussioni sullo scioglimento delle nevi e sulle portate dei principali corsi 

d'acqua.  

In autunno e primavera arrivano con una certa frequenza masse d'aria di origine mediterranea, le quali, 

incanalandosi nell'area padana da est attraverso il Mare Adriatico, manifestano precipitazioni irregolari; 

contrariamente, se associate alle intense depressioni con centro d'azione nel Golfo di Genova, 

originano precipitazioni diffuse ed abbondanti.  
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In estate prevalgono le masse d'aria stabili, connesse all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre verso 

l'Europa mediterranea, alle quali possono associarsi locali depressioni termiche per l'intenso 

riscaldamento diurno della pianura. Il notevole riscaldamento genera, durante le ore pomeridiane, la 

formazione di imponenti ammassi nuvolosi cumuliformi, a notevole sviluppo verticale, in grado di 

manifestare temporali anche intensi con rovesci di pioggia. 

L’area in esame nel quadro geografico-climatico del territorio provinciale ricade nella pianura interna 

dove, cessate le influenze esercitate sul clima dai rilievi, si hanno progressivamente le caratteristiche 

tipiche dei climi continentali. Gli aspetti climatici tipici sono costituiti da:  

 inverni rigidi, con temperature minime che possono abbondantemente scendere al di sotto dello 

zero termico anche durante le ore più calde della giornata;  

 estati calde con frequenti condizioni di calore afoso per gli elevati valori di umidità al suolo 

conseguenti agli scarsi rimescolamenti verticali dell'aria in presenza di calme anemologiche; 

 la neve in media vi ricorre con molta irregolarità, anche se non sono impossibili abbondanti apporti 

meteorici specialmente nella fascia più prossima alla pianura pedecollinare; 

 intense risultano le inversioni termiche, nel periodo della stagione fredda, e le variazioni 

pluviometriche, che mostrano un progressivo incremento dalla pianura ai rilievi. 

Il clima del territorio piacentino può essere sommariamente descritto, secondo la classificazione di 

Koppen, come un clima temperato caldo o di tipo “C” (temperatura media del mese più freddo 

compresa tra -3°C e +18°C). In particolare, il territorio di pianura e di collina risulta caratterizzato da un 

clima temperato subcontinentale (temperatura media annua compresa tra 10°C e 14,4°C, temperatura 

media del mese più freddo compresa tra -1°C e +3,9°C, da uno a tre mesi con temperatura media 

>20°C, escursione annua superiore a 19°C), mentre il territorio di montagna è caratterizzato da un clima 

temperato fresco (temperatura media annua compresa tra 6°C e 10°C, temperatura media del mese più 

freddo compresa tra 0°C e +3°C, media mese più caldo tra 15 e 20°C, escursione annua tra 18 e 20°C). 

Sotto il profilo pluviometrico, il clima del territorio piacentino è caratterizzato dal tipico regime 

“sublitoraneo” appenninico o padano che presenta due valori massimi delle precipitazioni mensili, in 

primavera e in autunno, e due valori minimi in inverno e in estate; di questi il massimo autunnale e il 

minimo estivo sono più accentuati degli altri due. L’altezza totale annua delle precipitazioni è pari a circa 

850-900 mm nella fascia della pianura piacentina, mentre sale a 1.000-1.500 mm nella fascia della 

media collina, subendo un incremento mediamente proporzionale all’aumento di altitudine; a partire da 

questa fascia (intorno ai 400-600 m di quota), l’altezza delle precipitazioni subisce, a parità di quota, un 

incremento latitudinale, che dipende dalla prossimità dello spartiacque ligure.  

Nella distribuzione dell’evapotraspirazione totale media annua, calcolata in base alle temperature 

minime e massime, si nota un gradiente negativo simile a quello della temperatura. 
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 Descrizione del clima dell’area di studio 7.1.2

Il Comune di Rottofreno fa parte della zona pianeggiante del territorio provinciale ed è soggetto alla 

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

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

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

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

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

dell’anno, frequente ricorrenza di temporali estivi. 

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

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

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

formazione di nebbie; tali condizioni risultano sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti in atmosfera a 

causa del ristagno dell’aria negli strati atmosferici prossimi al suolo. 

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

negli strati dell’atmosfera più prossimi al suolo determinati da situazioni di tempo stabile con debole 

regime di vento che porta ad uno scarso rimescolamento verticale.  

Rimandando ai paragrafi successivi per un’analisi più approfondita, di seguito si riportano alcune 

considerazioni sulle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area in esame. 

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

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

media annuale si attesta su valori pari circa a 12°C (tra 11,6°C e 12°C) e l’escursione termica annuale è 

compresa tra 21,6°C e 22 °C (Figura 7.1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  289

  

Figura 7.1.1 – Temperatura media annuale ed escursione termica annuale in Provincia di Piacenza, periodo 1958-
1983 (Quadro conoscitivo del documento preliminare del PTCP di Piacenza, 2007). * = Comune di Rottofreno. 

 

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

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

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

L’Appennino Ligure-Emiliano presenta differenti sistemi di circolazione e di transito di masse d’aria di 

diverse caratteristiche. Il versante Ligure dell’Appennino si apre dinnanzi alle correnti occidentali e sub-

occidentali che si accompagnano alle perturbazioni in moto verso est trasportando masse d’aria umida 

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

risalita del versante ligure e si presentano sul territorio emiliano già notevolmente meno umide. 

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

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

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

sul territorio piacentino dopo aver perso parte della loro umidità sulla pianura padana; inoltre a queste 

perturbazioni sono associate tipiche precipitazioni di fronte caldo e quindi di debole intensità, anche se 

persistenti e diffuse. La pioggia totale annuale nell’area di studio ricade nella prima fascia compresa tra 

834,7 e 900 mm ed il numero di giorni piovosi annuali è compreso nell’intervallo 80 - 85 (Figura 7.1.2). 

 

 

 

 

 

* * 
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Figura 7.1.2 – Pioggia totale (mm) e numero di giorni piovosi annuali in Provincia di Piacenza, periodo 1958-1983 
(Quadro conoscitivo del documento preliminare del PTCP di Piacenza, 2007). * = Comune di Rottofreno. 

 

Le caratteristiche anemologiche dell’area di studio rappresentano il dato fondamentale per la 

comprensione dei fenomeni di dispersione degli inquinanti in atmosfera e per la stima della ricaduta 

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

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

Per quanto riguarda un’analisi a scala provinciale del dato di direzione e velocità del vento è possibile 

fare riferimento ai dati rilevati dalle stazioni della Rete Agrometeorologica Provinciale desunti dal 

documento “L’andamento del clima sul territorio della provincia di Piacenza. Riepilogo dell’anno 2001.”27 

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

elevata in primavera (1,8 - 2,1 m/s) e leggermente più bassa in inverno (1,3 - 1,5 m/s). I corrispondenti 

valori orari massimi del mese hanno avuto un valore medio annuale di 4,3 - 4,8 m/s in pianura; i valori 

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

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

E), con un maggior peso di quelle orientali in estate e di quelle occidentali in inverno.  

 

  

                                                      

27 Amministrazione Provinciale di Piacenza (2002) - “L’andamento del clima sul territorio della provincia di Piacenza. Riepilogo 
dell’anno 2001.” 

* * 
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 Descrizione delle temperature mensili 7.2

Dato che nel Comune di Rottofreno non sono presenti stazioni di misura termometriche, il profilo 

termico dell’area in esame è stato determinato attraverso i dati termometrici medi mensili ed annuali 

registrati nella stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (50 m s.l.m.), riferiti ad una serie storica di 25 

anni (1961-1986), che, data la vicinanza, è comunque considerata rappresentativa dell’area di studio. 

In Tabella 7.2.1 sono riportati i valori medi mensili ed annuali delle temperature massime, minime e 

medie ed i valori medi di escursione termica mensile ed annuale (ottenuti sottraendo alla temperatura 

massima quella minima) e le variazioni intermensili (ricavate sottraendo alla temperatura media di un 

mese quella del mese precedente). In inverno le temperature possono scendere al di sotto dello zero 

termico, anche durante le ore più calde della giornata, instaurando condizioni rigide di gelo che possono 

permanere anche per tutto l’arco della giornata (in gennaio la temperatura minima in media è pari a -3,1 

°C). Questo fenomeno è probabilmente imputabile a condizioni di inversione termica invernali e alla 

frequente copertura nebbiosa della pianura durante i mesi freddi che ostacola il riscaldamento per 

irraggiamento. In estate, invece, le temperature possono raggiungere valori prossimi ai 30 °C, che 

associate agli scarsi rimescolamenti verticali dell’aria durante le calme anemologiche, determinano 

condizioni di caldo afoso con elevati valori di umidità relativa al suolo (in luglio la temperatura massima 

in media è pari a 29,5 °C).  

La Figura 7.2.1 riporta l’andamento dei valori medi mensili di temperatura massima, minima e media 

calcolati sulla serie storica 1961-1986. Nel grafico l’area compresa tra la curva delle temperature 

massime e quella delle temperature minime rappresenta l’escursione termica.  

Le temperature medie mensili presentano un andamento unimodale, con minimo in gennaio (T=0,5 °C) 

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

febbraio a luglio e negativo da agosto a gennaio. L’incremento maggiore si ha tra il mese di aprile e 

maggio (+4,5 °C), mentre la diminuzione più marcata si registra tra ottobre e novembre (-6,4 °C). A 

Piacenza il valore medio annuale delle temperature medie mensili calcolate sulla serie storica 

considerata è pari a 12,1 °C (Tabella 7.2.1).  
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Tabella 7.2.1 –Valori medi mensili delle temperature minime, medie e massime, dell’escursione termica della 
variazione intermensile, in gradi centigradi (°C) – Stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (1961-1986). 

Piacenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic 

7.2.1.1.1.1

Temp. media 0,5 3,1 7,5 11,7 16,2 20,4 22,9 22,2 18,8 13,0 6,6 1,7 12,1 

Temp. minima -3,1 -1,1 2,0 5,6 9,8 14,0 16,3 16,1 12,9 7,9 3,1 -1,7 6,8 

Temp. 
massima 4,1 7,4 13,0 17,8 22,5 26,7 29,5 28,2 24,6 18,1 10,1 5,1 17,3 

Escursione 
termica 7,2 8,5 11,0 12,2 12,7 12,7 13,2 12,1 11,7 10,2 7,0 6,8 10,4 

Variaz. 
intermensili -1,2 2,6 4,4 4,2 4,5 4,2 2,5 -0,7 -3,4 -5,8 -6,4 -4,9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.2.1 – Andamento delle temperature medie, minime e massime alle stazioni di Piacenza S. Lazzaro Alberini 
(1961-1986). 

 

A scopo puramente indicativo si riportano i grafici dell’andamento dei valori di temperatura massima e 

minima media annuale (Figura 7.2.2) registrati alla stazione S. Lazzaro Alberini relativi alla serie storica 

1961-2000: si osserva un generale incremeno col passare degli anni sia della temperatura massima, sia 

di quella minima. In relazione ai dati di temperatura relativi a questa serie è necessario considerare le 

possibili variazioni microclimatiche subite dal sito in cui si sono effettuate le misure, che negli anni è 

stato inglobato nel tessuto urbano della città di Piacenza. 
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Figura 7.2.2 – Andamento della temperatura massima media annuale e della temperatura minima media annuale 
alla stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1961-2000). 

 

 

 Descrizione delle precipitazioni mensili 7.3

Il regime pluviometrico dell’area in esame è stato definito attraverso l’analisi dei quantitativi degli afflussi 

meteorici medi registrati nella stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (Tabella 7.3.1, Figura 9.3.1) 

che, data la vicinanza, è comunque considerata rappresentativa dell’area di studio. 

L’analisi prende in considerazione i dati medi mensili ed annuali relativi alle precipitazioni (mm) ed ai 

giorni piovosi (il numero di giorni in un mese in cui è caduta una quantità di pioggia maggiore o uguale 

ad 1 mm), riferiti ad una serie storica di 25 anni, dal 1961 al 1986. 

La distribuzione media delle precipitazioni (Figura 7.3.1) presenta un andamento bimodale con due 

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

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

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

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

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

ligure.  

L’andamento delle precipitazioni totali annuali (Figura 7.3.2) evidenzia una forte variabilità delle piogge 

durante la serie storica 1951-2000. Nonostante questo comportamento poco omogeneo si nota 

comunque che gli anni ’70 sono stati quelli mediamente più piovosi a Piacenza. In particolare, le 

maggiori precipitazioni si sono registrate nel 1972 (1150 mm), nel 1975 (1200 mm), nel 1978 (1150 

mm) e nel 1979 (1120 mm), mentre l’anno più siccitoso è stato il 1952 (400 mm). 

Il mese mediamente con meno giornate piovose è luglio e quello con più giorni piovosi è novembre 

(Tabella 7.3.1). 
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L’andamento medio mensile dell’intensità media delle precipitazioni presenta un massimo nel mese di 

agosto (14,9 mm/giorno piovoso) a causa dei violenti temporali estivi ed un minimo nel mese di 

dicembre (8,9 mm/giorno piovoso) (Tabella 7.3.1). 

 

Tabella 7.3.1 – Valori mensili e annuali delle precipitazioni medie (mm), dei giorni piovosi e delle intensità medie 
della precipitazione (mm/giorno piovoso) riferiti alla serie storica 1961-1986. 

Piacenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Precip. medie 71,5 62,4 80,5 69,9 71,2 62,7 42,3 76,7 55,5 99,0 92,5 60,7 838,5 

Giorni piovosi 7,7 6,7 7,3 7,3 7,6 6,0 4,0 5,1 5,0 7,1 8,4 6,9 79,2 

Intensità 9,3 9,2 11,1 9,5 9,4 10,5 10,6 14,9 11,1 13,9 11,1 8,9 10,6 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 7.3.1 – Precipitazioni medie mensili (mm) alle stazioni di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1961-1986). 
 

 
Figura 7.3.2 – Andamento delle precipitazioni annuali nella stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1951-2000). 
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 Descrizione delle caratteristiche del vento 7.4

I dati relativi alle velocità medie mensili del vento rilevate in corrispondenza della stazione di Piacenza – 

Torre Telecom nel periodo aprile 2000 – marzo 2001 (Figura 7.4.1), considerati rappresentativi dell’area 

di studio data la vicinanza, presentano un significativo scostamento rispetto alla situazione media a 

scala provinciale (valori dell’ordine massimo dei 2 m/s), con valori mediamente più elevati ed oscillanti 

intorno ai 3 m/s. I valori più elevati delle velocità medie mensili si registrano in primavera e in estate, 

mentre i valori minimi si registrano nel periodo invernale.  

In Figura 7.4.2 ed in Figura 7.4.3 sono riportate le rose dei venti relative alla frequenza percentuale di 

presentazione della direzione prevalente stagionale del vento registrata alla Stazione di Piacenza – 

Torre Telecom ed alla Stazione di Castel San Giovanni – Pizzo Po rispettivamente. Si tratta di 

elaborazioni della Rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, desunte dal documento “Rete 

di monitoraggio della qualità dell’aria. Report dei dati, anno 2006”.28 Oltre al dato relativo alla direzione 

prevalente è riportata l’incidenza stagionale delle calme di vento. Per la Stazione di Piacenza – Torre 

Telecom le direzioni di provenienza prevalenti sono quelle occidentali (WNW) ed orientali (ESE), con un 

maggior peso di quelle orientali in estate e di quelle occidentali in primavera.  

Al contrario, per la Stazione di Castel San Giovanni – Pizzo Po le direzioni di provenienza prevalenti 

sono quelle occidentali (WSW) ed orientali (NE), con un maggior peso di quelle orientali in estate e di 

quelle occidentali in inverno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.4.1 – Velocità del vento medie mensili registrate alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom nel periodo 
aprile 2000 – marzo 2001 (La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, 2000). 

  

                                                      

28 Rete di monitoraggio della qualità dell’aria. Report dei dati, anno 2006 - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza, Giugno 2007 
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Figura 9.4.2 – Frequenza percentuale di presentazione della direzione prevalente stagionale del vento registrata 
alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom nell’anno 2006 (frequenze inverno: non disponibili) (Report annuale 

della qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, 2006). 
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Figura 9.4.3 – Frequenza percentuale di presentazione della direzione prevalente stagionale del vento registrata 
alla Stazione di Castel San Giovanni – Pizzo Po nell’anno 2006 (Report annuale della qualità dell’aria nella 

provincia di Piacenza, 2006). 
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 Descrizione delle condizioni termopluviometriche 7.5

Sulla base delle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area in esame è stato condotto un 

ulteriore approfondimento del profilo climatico attraverso il comportamento reciproco delle precipitazioni 

e delle temperature medie mensili. Il confronto tra le serie di dati termometrici e pluviometrici ha 

permesso la costruzione del climogramma termo pluviometrico. Si tratta dell’esplicitazione di un sistema 

di assi cartesiani dei valori delle temperature medie mensili in ascisse e dei corrispondenti valori di 

piovosità media mensile in ordinate. I climogrammi termopluviometrici sono suddivisi in quattro 

quadranti, definiti dai valori medi della piovosità e della temperatura, che esprimono le seguenti 

caratteristiche climatiche: 

- caldo umido: quadrante in alto a destra; 

- caldo secco: in basso a destra; 

- freddo umido: quadrante in alto a sinistra; 

- freddo secco: quadrante in basso a sinistra. 

Su ciascun climogramma è inoltre tracciato un fascio di rette, luogo dei punti aventi lo stesso “indice di 

aridità”, calcolato secondo l’espressione di De Martonne (1926): 

    A = P/(T + 10)   a = (12 x p)/(t + 10) 

dove: 

A, a = indici di aridità, annuale e mensile; 

P, p = valori medi delle precipitazioni, annuale e mensile; 

T, t = valori medi delle temperature, annuale e mensile. 

Tali rette definiscono delle classi climatiche secondo lo schema riportato in Tabella 9.5.1. 

 

Tabella 7.5.1 – Corrispondenza tra i valori dell’Indice di Aridità calcolato secondo De Martonne e le rispettive classi 
di aridità. 

Valore dell’Indice di Aridità Classe di Aridità 

0 – 5 Clima arido estremo 

5 – 15 Clima arido 

15 – 20 Clima semiarido 

20 – 30 Clima subumido 

30 – 60 Clima umido 

> 60 Clima perumido 

 

In Tabella 7.5.2 sono sintetizzate le condizioni termopluviometriche e di aridità di ogni mese dell’anno 

per la stazione di riferimento, mentre in Figura 7.5.1 è riportato il relativo clivogramma termo 

pluviometrico. A dicembre, a febbraio e ad aprile sono presenti condizioni di freddo secco, mentre 

condizioni di freddo umido si riscontrano in novembre, gennaio e marzo. Giugno, luglio e settembre 
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sono caratterizzati da condizioni di caldo secco, mentre maggio, agosto e ottobre da condizioni di caldo 

umido. 

L’indice di aridità (Figura 7.5.2) presenta una distribuzione unimodale, caratterizzata da un minimo in 

estate (luglio) e un massimo in inverno (gennaio). Riferendosi alle classi individuate da De Martonne, 

l’area in esame non ricade mai in condizioni di aridità e presenta condizioni di semi aridità solo nel 

mese di luglio, mentre nel restante periodo estivo (giugno, agosto e settembre) presenta condizioni 

subumide. Da novembre a gennaio, invece, si registrano condizioni perumide, mentre nel periodo 

primaverile (da febbraio a maggio) e autunnale (ottobre) le condizioni sono tipicamente umide. Sull’arco 

annuale complessivo si hanno condizioni di clima umido. 
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Tabella 7.5.2 – Indice di aridità di De Martonne e condizioni termopluviometriche per i vari mesi dell'anno alla 
stazione di riferimento. 

MESI Precipitaz. medie 
mensili e annuali 

(p, P) 

Temperature 
medie mensili e 

annuali (t, T) 

Indice di Aridità Condizioni 
termopluviometriche 

Gennaio 71,5 0,5 81,7 freddo umido 

Febbraio 62,4 3,1 57,2 freddo secco 

Marzo 80,5 7,5 55,2 freddo umido 

Aprile 69,9 11,7 38,7 freddo secco 

Maggio 71,2 16,2 32,6 caldo umido 

Giugno 62,7 20,4 24,8 caldo secco 

Luglio 42,3 22,9 15,4 caldo secco 

Agosto 76,7 22,2 28,6 caldo umido 

Settembre 55,5 18,8 23,1 caldo secco 

Ottobre 99,0 13,0 51,7 caldo umido 

Novembre 92,5 6,6 66,9 freddo umido 

Dicembre 60,7 1,7 62,3 freddo secco 

Anno 838,5 12,1 37,9 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.5.1 – Climogramma e classi di aridità secondo De Martonne relativi alla stazione di S. Lazzaro Alberoni - 
Piacenza. 
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Figura 7.5.2 – Indice di aridità di De Martonne in relazione ai dodici mesi dell’anno. 
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 ANALISI SWOT 7.6

Per la componente ambientale trattata sono stati individuati i Punti di forza e i Punti di debolezza 

(Analisi SWOT)*, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del 

territorio comunale di Rottofreno e i rischi e le opportunità che insistono su di essi in riferimento alla 

componente “Climatologia”. Tale analisi, svolta nell’ambito del Quadro Conoscitivo, costituisce la base 

di partenza per la redazione della Val.S.A.T. (Tabella 7.6.1). 

 

Tabella 7.6.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale, in riferimento alla componente ambientale 
“Climatologia”. 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Il clima ha caratteristiche tipiche continentali, la 
temperatura media annuale si attesta su valori pari 
circa a 12°C (tra 11,6°C e 12°C) e l’escursione 
termica annuale è compresa tra 21,6°C e 22 °C. 

 Anemometria e nebbie: scarsa ventilazione nel 
corso dell’anno, soprattutto nel periodo estivo, e 
formazione di nebbie risultano sfavorevoli alla 
dispersione degli inquinanti in atmosfera a causa del 
ristagno dell’aria negli strati atmosferici prossimi al 
suolo e conseguente scarso rimescolamento 
verticale. 

 

  

                                                      

* L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i 
contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi 
alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano 
urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un ambito di 
intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 
di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza 
permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.  
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 QUALITÀ DELL’ARIA 8

Relativamente alla tematica Qualità dell’aria, per dati più aggiornati a livello comunale, oltre ai capitoli 

seguenti, si rimanda alla Dichiarazione Ambientale, predisposta annualmente dal Comune nell’ambito 

della certificazione EMAS. 

 Inquadramento generale 8.1

 Limiti dell’inquinamento atmosferico 8.1.1

I riferimenti per la valutazione dei dati di qualità dell’aria sono attualmente fissati dalla Direttiva europea 

2008/50/CE, recepita in Italia dal D.Lgs. n.155 del 13.08.2010 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE 

relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”, che ha abrogato le norme 

precedentemente vigenti (D.M. 2 aprile 2002 n.60 e D.Lgs. n.183/04). 

Il D.Lgs.n.155/2010, nel recepire la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della 

Direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione 

della qualità dell’aria e definisce gli obiettivi da conseguire ed i nuovi parametri di riferimento: 

- i valori limite per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, 

monossido di carbonio, piombo e PM10 (Tabella 8.1.1); 

- i livelli critici per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto (Tabella 

8.1.1); 

- le soglie di allarme per le concentrazioni nell’aria ambiente di biossido di zolfo e ossidi di azoto 

(Tabella 8.1.2); 

- il valore limite, il valore obiettivo, l’obbligo di concentrazione dell’esposizione e l’obiettivo nazionale 

di riduzione dell’esposizione per le concentrazioni nell’aria ambiente del PM10; 

- i valori obiettivo per le concentrazioni nell’aria ambiente di arsenico, cadmio, nichel e 

benzo(a)pirene. 

 

Tabella 8.1.1 – Valori limite di concentrazione dei principali inquinanti atmosferici (Tabella 1 Allegato IX del 
D.Lgs.n.155/2010). 

Inquinante Valore limite [ g/m3 ] Margine di tolleranza 
Tempo di 

mediazione 
Data di entrata 
in vigore limite 

SO2 

350 g/m3 (da non 
superare più di 24 volte 

per anno civile) 
- 1 h 1.1.2005 

125 g/m3 (da non 
superare più di 3 volte per 

anno civile) 
- 24 h 1.1.2005 

NO2* 
200 g/m3 (da non 

superare più di 18 volte 
per anno civile) 

margini di tolleranza 
esauriti dal 01.01.10 

1 h 1.1.2010 
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Inquinante Valore limite [ g/m3 ] Margine di tolleranza 
Tempo di 

mediazione 
Data di entrata 
in vigore limite 

40 g/m3 
margini di tolleranza 
esauriti dal 01.01.10 

Anno civile 1.1.2010 

Benzene* 5 g/m3 
margini di tolleranza 
esauriti dal 01.01.10 

Anno civile 1.1.2010 

CO (2) 10 mg/m3 
 Media massima 

giornaliera 
calcolata su 8 h 

1.1.2005 

Piombo 0,5 g/m3 (3)  Anno civile 1.1.2010 

PM10** 

50 g/m3 (da non 
superare più di 35 volte 

per anno civile) 

margini di tolleranza 
esauriti dal 01.01.05 

24 h 1.1.2005 

40 g/m3 
margini di tolleranza 
esauriti dal 01.01.05 

Anno civile 1.1.2005 

PM2,5 – FASE 1 25 g/m3 

20% l’11 giugno 2008, 
con riduzione il 1° 

gennaio successivo e 
successivamente ogni 12 

mesi secondo una 
percentuale annua 

costante fine a 
raggiungere 100% entro il 
1° gennaio 2015 (3-bis) 

Anno civile 01.01.2015 

PM2,5 – FASE 2 

Valore limite da stabilire con successivo decreto ai 
sensi dell’art. 22, c. 6, tenuto conto del valore 

indicativo di 20 µg/m3 e delle verifiche effettate dalla 
Commissione europea alla luce di ulteriori 

informazioni circa le conseguenze sulla salute e 
sull’ambiente, la fattibilità tecnica e l’esperienza circa 

il perseguimento del valore obiettivo negli Stati 
membri. 

Anno civile 01.01.2020 

(2)
 La massima concentrazione media giornaliera su 8 ore si determina, con riferimento alle medie consecutive su 8 

ore, calcolate sulla base di dati orari ed aggiornate ogni ora. Ogni media su 8 ore in tal modo calcolata e riferita al 
giorno nel quale la serie di 8 ore si conclude: la prima fascia di calcolo per un giorno é quella compresa tra le ore 
17:00 del glomo precedente e le ore 01:00 del giorno stesso; l’ultima fascia di calcolo per un giorno e quella 
compresa tra le ore 16:00 e le ore 24:00 del giorno stesso. 
(3) Tale valore limite deve essere raggiunto entro il 1° gennaio 2010 in caso di aree poste nelle immediate vicinanze 
vicinanze delle fonti industriali localizzate presso siti contaminati da decenni di attività industriali. In tali casi il valore 
limite da rispettare fino al 1° gennaio 2010 e pari a 1,0 µg/m

3
. Le aree in cui si applica questo valore limite non 

devono comunque estendersi per una distanza superiore a 1.000 m rispetto a tali fonti. 

* Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori Iimite 
devono essere rispettati entro la data prevista dalla decisione di deroga, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo 
di rispettare tali valori aumentati del margine di tolleranza massimo. 

** Per le zone e gli agglomerati per cui é concessa la deroga prevista dall’articolo 9, comma 10, i valori limite 
devono essere rispettati entro l’11 giugno 2011, fermo restando, fino a tale data, l’obbligo di rispettare tali valori 
aumentati del margine di tolleranza massimo. 
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Tabella 8.1.2 – Livelli critici e soglie di informazione e di allarme per gli ossidi di zolfo e di azoto (sintesi Tabella 3 
Allegato XI e Tabella 1 Allegato XII del D.Lgs.155/2010). 

Inquinante 

LIVELLI CRITICI PER LA PROTEZIONE DELLA 
VEGETAZIONE SOGLIA DI ALLARME PER 

INQUINANTI DIVERSI 
DALL’OZONO Livello critico 

annuale (anno civile) 
Livello critico invernale   

(1°ott – 31 mar) 

SO2 20 g/m3 20 g/m3 500 g/m3 

NOx 30 g/m3  400 g/m3 

 

Per quanto riguarda l’ozono, il D.Lgs. n.155/2010 mantiene le soglie di informazione e di allarme già 

previste dal previgente D.Lgs. n.183/2004 (Tabella 8.1.3); prevede, inoltre, la misurazione dei precursori 

dell’ozono al fine di verificare tempestivamente l'utilità delle strategie di riduzione delle emissioni e la 

correlazione delle fonti di emissione alle concentrazioni di inquinamento rilevate, con riferimento 

particolare agli ossidi di azoto (NO e NO2) e ai composti organici volatili (COV). 

 

Tabella 8.1.3 – Soglie di informazione e di allarme per l’ozono (Tabella 2 Allegato VII e Tabella 2 Allegato XII del 
D.Lgs.n.155/2010). 

 
Concentrazione 
Ozono [g/m3] 

Periodo mediazione 

Valore obiettivo per la 
protezione della salute 120 g/m3 

media trascinata di 8 ore massima giornaliera, da non superare 
più di 25 volte per anno civile, mediato su 3 anni (prima verifica 

nel 2013, relativamente al triennio 2010 – 2012) 

Soglia di informazione 180 g/m3 1 h 

Soglia di allarme 240 g/m3 1 h 

 

Il decreto dispone, inoltre, che sia implementato un sistema di valutazione e gestione della qualità 

dell’aria omogeneo su tutto il territorio nazionale, organizzato secondo un sistema di zonizzazione del 

territorio in zone e agglomerati, allo scopo di individuare per ciascuno di essi obiettivi e modalità di 

valutazione e gestione adeguati.  

In adeguamento alla nuova normativa nazionale, la Ragione Emilia Romagna ha emanato la Delibera 

della Giunta Regionale n. 2001 del 27.12.2011 - Recepimento del Decreto Legislativo 13 agosto 2010, 

n. 155 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più 

pulita in Europa" - Approvazione della nuova zonizzazione e della nuova configurazione della rete di 

rilevamento ed indirizzi per la gestione della qualità dell'aria”, nell’ambito della quale è stata definita la 

nuova Rete regionale di monitoraggio della qualità dell’aria. 

Dall’anno 2012 il territorio regionale risulta suddiviso in 4 zone (Agglomerato di Bologna, zona 

Appennino, zona Pianura Ovest e zona Pianura Est) e, in linea con i criteri fissati dal D.Lgs. n.155/2010, 
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il numero delle stazioni di monitoraggio sul territorio regionale è stato ridotto da 63 a 47 (Figura 8.1.1), 

di cui 5 in Provincia di Piacenza; il Comune di Rottofreno appartiene alla zona IT08102 – Pianura 

Ovest. 

 

 

Figura 8.1.1 – Zonizzazione della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs.n.155/2010 (DGR n.2001/2011). 

 

La zonizzazione del territorio richiede l’individuazione degli agglomerati sulla base dell'assetto 

urbanistico e la successiva individuazione delle altre zone sulla base di aspetti come il carico emissivo, 

le caratteristiche orografiche, meteo-climatiche e il grado di urbanizzazione del territorio, al fine di 

accorpare le aree omogenee dal punto di vista del rischio di superamento dei valori limite per i diversi 

inquinanti. 

Con Delibera Provinciale n. 32 del 10.03.04, in recepimento del previgente D.Lgs. n.351/99 che per la 

prima volta aveva introdotto la zonizzazione della qualità dell’aria, il territorio provinciale è stato 

suddiviso in tre aree omogenee elencate in (Tabella 8.1.4). 

 

Tabella 8.1.8.1.1 – Suddivisione del territorio provinciale in zone omogenee (Delibera Provinciale n. 32 del 
10.03.04). 

Zonizzazione COMUNI 

ZONA A 
Territorio dove c’è il rischio di 

superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. 

Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, 
Cadeo, Podenzano, Rottofreno, Pontenure, Castelvetro 

Piacentino, Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, 
Cortemaggiore, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, 

Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Calendasco, San 
Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, Besenzone, 

Lugagnano Val d’Arda, Vernasca, Gazzola, Rivergaro, 
Vigolzone, San Giorgio, Carpaneto, Castell’Arquato, 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  307

Zonizzazione COMUNI 

Ponte dell’Olio. 

AGGLOMERATO 

Porzione di Zona A dove è 
particolarmente alto il rischio di 

superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. 

Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, 
Cadeo, Podenzano, Rottofreno, Pontenure, Castelvetro, 

Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, Cortemaggiore, 
Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiese, 

Gossolengo. 

ZONA B 

Territorio dove i valori della qualità 
dell’aria sono inferiori al valore 

limite, vale a dire quella zona in cui 
si deve preservare la qualità 
dell´aria affinché non siano 

perturbati gli ecosistemi naturali 
presenti. 

Agazzano, Caminata, Nibbiano, Pianello, Piozzano, 
Pecorara, Ziano, Travo, Gropparello, Morfasso, Bettola, 

Bobbio, Coli, Farini, Corte Brugnatella, Ferriere, 
Cerignale, Zerba, Ottone. 

 

 

 Inquinanti atmosferici e loro effetti sulla salute  8.1.2

La rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, attiva già dagli anni ’70 e di proprietà 

dell'Amministrazione Provinciale di Piacenza e della Regione Emilia Romagna, è costituita da diverse 

stazioni distribuite sul territorio provinciale e nei principali centri urbani ed è gestita da Arpa. La rete di 

monitoraggio rileva, oltre ai principali parametri meteorologici, i seguenti inquinanti:  

- biossido di zolfo (SO
2
);  

- polveri totali sospese (PTS) e polveri con diametro inferiore a 10 μm (PM10);  

- ossidi di azoto (NO
X
);  

- monossido di carbonio (CO);  

- ozono (O3); 

- benzene.  

La concentrazione degli inquinanti, nei vari punti dell’atmosfera, è determinata da:  

- numero ed intensità delle sorgenti di inquinamento;  

- distanza dalle sorgenti;  

- trasformazioni chimico-fisiche a cui vengono sottoposti mentre si trovano nell’atmosfera;  

- condizioni meteorologiche locali e a grande scala.  

Per i fenomeni di inquinamento a scala locale, l'influenza maggiore sul trasporto e la diffusione 

atmosferica degli inquinanti è dovuta all'intensità ed alla direzione del vento, alle condizioni di 

turbolenza (meccanica e termodinamica) degli strati bassi atmosferici e ad altri effetti meteorologici 

quali l'incanalamento del vento nelle strade urbane (effetto Street Canyon). Considerando zone urbane 

a piccola scala, a parità di emissione di inquinanti dalle sorgenti, si registra che le concentrazioni in aria 

sono minori quando il vento è moderato o forte e l'atmosfera è instabile negli strati bassi; le 

concentrazioni elevate in aria si verificano, invece, quando vi è un’inversione del gradiente termico 
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verticale, in particolare nelle ore notturne in condizioni di alta pressione e con vento debole, oppure in 

condizioni di nebbia persistente che determina processi di accumulo. Per capire la distribuzione degli 

inquinanti è necessario conoscere, oltre alle caratteristiche qualitative, quantitative e temporali delle 

emissioni, anche i processi meteorologici che regolano il comportamento dinamico della bassa 

troposfera.  

Di seguito sono descritti i possibili effetti degli inquinanti atmosferici sulla salute umana e sull’ambiente; 

le informazioni sono organizzate in schede, ognuna delle quali descrive le caratteristiche chimico-fisiche 

dell’inquinante e gli effetti sulla salute distinti in base alla tipologia di esposizione (breve e prolungata) e 

alla tipologia di soggetto esposto (organismo umano e ambiente). 
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Scheda 1: Monossido di carbonio 

Nome Monossido di carbonio 

Formula CO 

Descrizione fisica Gas 

Colore Incolore 

Odore Inodore 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Processi di ossidazione del metano nell’atmosfera, emissione da parte degli alberi, 
incendi delle foreste, attività vulcaniche, reazioni fotochimiche. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Gas di scarico delle automobili (63%), trattamento e smaltimento rifiuti, raffinerie di 
petrolio e fonderie, combustioni in genere. 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

1 – 3 mesi 

Reattività atmosferica Gli ossidi di carbonio sono composti generalmente piuttosto stabili tanto che le 
uniche reazioni avvengono a livello della troposfera e sono fondamentalmente volte 
alla conversione di CO in CO2, grazie all’azione di radicali perossidrilici (OOH) e 
idrossilici (OH) formatisi da reazioni fotochimiche. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici Elevate quantità di CO sembra portino ad una riduzione della capacità di fissare 
l’azoto da parte dei batteri presenti sulle radici delle piante con conseguente 
riduzione della capacità di sviluppo della vegetazione. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Sistema cardiovascolare, polmoni, sangue, sistema nervoso centrale. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Causa effetti sul sistema cardiovascolare e su quello nervoso centrale. Esposizioni 
a concentrazioni molto elevate portano a perdita di conoscenza e alla morte. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Causa effetti sul sistema nervoso e su quello cardiovascolare provocando disordini 
di tipo neurologico e cardiaco. Si sospetta che possa avere effetti sul sistema 
riproduttivo portando alla nascita di bambini sottopeso, prematuri e con problemi 
cardiaci e neurologici. 

Effetti tossici Esposizioni a concentrazioni comprese tra 500 e 1000 ppm (585 – 1170 mg/m3) 
inducono mal di testa, palpitazioni, vertigini, debolezza, confusione e nausea. 
Perdita di conoscenza e morte sopraggiungono in seguito ad esposizioni pari ad 
almeno 4000 ppm (4680 mg/m3). 

La tossicità è dovuta alla formazione di carbossiemoglobina (COHb) al posto della normale emoglobina 
contenente ossigeno, poiché l'affinità dell’emoglobina per l’ossido di carbonio è 200 volte maggiore di quella per 
l’ossigeno. 
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Scheda 2: Biossido di azoto 

Nome Biossido di azoto 

Formula NO2 

Descrizione fisica Gas 

Colore Da giallo a rosso bruno 

Odore Pungente, acre 

Soglia olfattiva 0,12 ppm (0,23 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Processi biologici nel terreno, fulmini. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Combustione di metano, petrolio e suoi derivati (gasolio, benzine, cherosene), 
riscaldamento domestico, traffico autoveicolare, emissioni da impianti di produzione di 
acido nitrico, di lavorazione di composti azotati o da impianti che utilizzano 
direttamente l’acido nitrico come composto base per la produzione di fertilizzanti, 
acido adipico, nylon 6,6 ecc. Il 46,5% delle emissioni provengono da auto, camion e 
bus, il 13,5% è emesso da treni, aerei e navi. Le centrali termoelettriche ne producono 
il 20% e i processi di combustione industriale il 17%. 

Tempo di permanenza 
in atmosfera 

2-5 giorni 

Reattività atmosferica Si forma dall’ossidazione di NO ad opera dei radicali perossido (RO2) e svolge un 
ruolo determinante nella formazione dello smog fotochimico e delle piogge acide 
(ricaduta sotto forma di acido nitrico), favorendo un accumulo di nitrati al suolo e 
creando zone di aggressione puntiformi ad elevata concentrazione. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici Esperimenti condotti hanno portato a verificare che 1 ppm (1,92 mg/m3) di NO2 per 24 
ore di esposizione crea già le prime necrosi a livello del fogliame. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, sistema cardiovascolare. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Irritazione degli occhi, della pelle e del tratto respiratorio. L’inalazione può provocare 
insufficienza respiratoria, edema polmonare, malattie polmonari croniche, riduzione 
dell’ossigeno nel sangue. 

Aumento della reattività bronchiale e accresciuta reattività ad allergeni naturali. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Azioni sul sistema immunitario e sui polmoni, con diminuzione della resistenza alle 
infezioni. 

I bambini possono manifestare disturbi respiratori in presenza di medie annuali di 50-
75 g/m3. 

Effetti tossici Esposizioni di 10 minuti a concentrazioni pari a 10 ppm (19,2 mg/m3) possono 
causare tosse, dolori al petto, difficoltà respiratorie. Esposizioni superiori a 200 ppm 
(384 mg/m3) possono essere fatali e comunque causare gravi danni ai polmoni ed 
edema polmonare. 

Esposizioni a concentrazioni comprese tra 10 e 20 ppm (19,2 – 38,4 mg/m3) 
provocano irritazioni agli occhi, mentre concentrazioni più alte risultano corrosive per 
gli occhi e le mucose. 

Test effettuati su animali in laboratorio indicano che il biossido di azoto non è 
cancerogeno e non ha effetti sulla riproduzione. 

 

Scheda 3: Ozono 

Nome Ozono 
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Formula O3 

Descrizione fisica Gas 

Colore Incolore o azzurrognolo 

Odore Pungente, caratteristico 

Soglia olfattiva 0,01-0,04 ppm (0,02-0,08 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
Naturale 

Trasporto da parte delle correnti verticali presenti nell’alta atmosfera. 

Fonti di inquinamento 
Antropico 

Inquinante secondario prodotto dalle reazioni fotochimiche cui vanno incontro gli 
inquinanti primari (come l’NO, gli idrocarburi e le aldeidi). Pertanto le sue 
concentrazioni tendono ad aumentare nei periodi caldi e soleggiati.  

Reattività atmosferica 

 

Prende parte al fenomeno di formazione dello smog fotochimico. 
La concentrazione di O3, se presente, tende a ridursi in vicinanza di sorgenti di NO, 
come strade ad alta densità di traffico. 
Nel ciclo giornaliero si verifica sperimentalmente che nelle ore che precedono l’alba, 
quando l’attività umana è al minimo, la concentrazione degli inquinanti primari (CO, 
SO2, NO) è stazionaria e la concentrazione di quelli secondari (O3, aldeidi, chetoni, 
perossidi, ecc.) è a un livello minimo. All’aumentare dell’attività umana inizia 
l’accumulo di NOX (in particolare NO) e idrocarburi e, quando l’intensità di UV è tale 
da generare quantità di O3 considerevoli, l’ossido di azoto viene convertito in biossido. 
A questo punto inizia l’aumento di ozono che raggiunge il valore massimo nelle ore 
centrali della giornata. Mentre aumenta O3 diminuisce NO2, calano gli idrocarburi e si 
accumulano aldeidi, chetoni e perossiacilnitrati. Solo verso sera la luce non è più 
sufficiente per generare nuovo O3 per convertire tutto l’NO prodotto in NO2 e quindi 
sarà consumato tutto l’O3 accumulatosi durante la giornata con conseguente 
diminuzione della sua concentrazione. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui 
materiali 

Indebolimento e rottura di gomma ed elastomeri, indebolimento dei tessuti sia naturali 
che sintetici, sbiadimento di coloranti. 

Effetti tossici sui 
vegetali 

Macchie marrone-rossastre sulla parte superiore delle foglie, inbianchimento, arresto 
della crescita, invecchiamento precoce. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, contatto con occhi e pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio 

Effetti dovuti ad  

esposizioni brevi 

Può causare irritazioni agli occhi e al tratto respiratorio; l’inalazione del gas può 
provocare edema polmonare e reazioni asmatiche. Si possono inoltre avere effetti sul 
sistema nervoso centrale con mal di testa, perdita di concentrazione e di attenzione. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Malattie ai polmoni, fibrosi, effetti teratogeni, effetti sul sistema riproduttivo, effetti sulla 
paratiroide. 

Effetti tossici Inalazioni di 1 ppm (2 mg/m3) possono causare mal di testa e irritazioni al tratto 
respiratorio sia superiore che inferiore. I primi sintomi che si manifestano sono 
irritazioni agli occhi, tosse, secchezza della gola e del naso. Esposizioni a 
concentrazioni più alte possono provocare lacrimazione, vomito, mal di stomaco, 
aumento delle pulsazioni e della pressione sanguigna, congestione polmonare, 
edema che potrebbe risultare fatale. Esposizioni a concentrazioni pari a 100 ppm (200 
mg/m3) possono essere fatali in 1 ora. 

La definizione di linee guida sanitarie per l’ozono è resa difficile dal fatto che sono stati rilevati effetti anche alle 
concentrazioni normalmente presenti in aria, in particolare nella bella stagione. Quindi per questo inquinante non 
esiste un livello soglia. 
La durata dell’esposizione e il compiere esercizi fisici all’aperto sono due fattori che aumentano la probabilità di 
comparsa di effetti anche in soggetti sani. 
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Scheda 4: Piombo 

Nome Piombo 

Formula Pb 

Descrizione fisica Solido (metallo) 

Colore Grigio-nero 

Odore Inodore 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Proviene fondamentalmente dagli scarichi dei veicoli alimentati con benzina super, 
aggiunto come antidetonatore e dai processi di estrazione e lavorazione di minerali 
che contengono piombo. 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

10 giorni 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, tratto gastrointestinale, sistema nervoso centrale, reni, sangue. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Possono insorgere danni al tratto gastrointestinale, al sangue, al sistema nervoso 
centrale e ai reni provocando coliche, anemia, encefalopatie. Esposizioni a 
concentrazioni elevate possono portare anche alla morte. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Possono insorgere problemi a livello del tratto gastrointestinale, del sistema 
nervoso, del sangue, dei reni e del sistema immunitario; i sintomi possono essere: 
coliche, paralisi ai muscoli e alle estremità superiori (avambraccio, polso, dita), 
anemia, sbalzi di umore e cambi di personalità, ritardo mentale, nefropatia 
irreversibile. 

Possibilità di danni in bambini non ancora nati. 

Problemi di ridotta fertilità; pericolo di effetti cumulativi. 
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Scheda 5: Benzene 

Nome Benzene 

Formula C6H6 

Descrizione fisica Liquido 

Colore Incolore o giallo molto pallido 

Odore Caratteristico, piacevole a basse concentrazioni, sgradevole a concentrazioni elevate 

Soglia olfattiva 12 ppm (39,12 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Infiltrazioni di greggio, emissioni delle piante, incendi 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Emissioni industriali (combustione di oli combustibili e carbone), emissioni di industrie 
chimiche (solventi, vernici, plastiche), raffinerie, e forni coke, emissioni legate alle 
attività produttive del ciclo della benzina (raffinazione, distribuzione, rifornimento), 
emissioni dei gas di scarico degli autoveicoli, fumo di sigaretta, materiali di 
costruzione, arredi, prodotti di pulizia e consumo (detergenti, colle, vernici, inchiostri, 
biocidi) 

Tempo di permanenza in 
atmosfera 

Alcuni giorni 

Reattività atmosferica 

 

Prende parte al fenomeno di formazione dello smog fotochimico. In presenza di 
radiazione solare reagisce con ossidi di azoto, ossigeno e ozono presenti in atmosfera 
dando origine a inquinanti secondari quali NO2, O3 e radicali liberi 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui materiali Nessuna informazione 

Effetti tossici sui vegetali Nessuna informazione 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, assorbimento attraverso la pelle, ingestione, contatto con gli occhi e la 
pelle 

Organi bersaglio Occhi, pelle, sistema respiratorio, sangue, sistema nervoso centrale, midollo osseo 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Irritazioni della pelle e del tratto respiratorio. Si possono avere effetti sul sistema 
nervoso centrale quali capogiri, sonnolenza, mal di testa e incoscienza temporanea 

Effetti dovuti ad  

esposizioni prolungate  

Si possono avere effetti sul sangue e sul sistema immunitario, sul sistema nervoso e a 
carico dell'emopoiesi (riduzione progressiva degli eritrociti, leucociti e delle piastrine). 
Provoca inoltre leucemia ed è riconosciuto come sostanze cancerogena per l'uomo 

Effetti tossici A concentrazioni moderate i sintomi sono: stordimento, eccitazione e pallore, respiro 
affannoso, senso di costrizione al torace, sensazione di morte imminente. 
A livelli più elevati causa eccitamento, euforia e ilarità, seguiti subito da fatica e 
sonnolenza e, nei casi più gravi, arresto respiratorio 

Linee Guida per la Qualità dell’Aria – OMS, Ginevra, 1999: 

La valutazione qualitativa del rischio cancerogeno utilizza i criteri di classificazione dello IARC (Agenzia Internazionale per la 
Ricerca sul Cancro). Con questo metodo il benzene è considerato una sostanza cancerogena inserita nel gruppo 1 (sostanze di 
accertato effetto cancerogeno). Per il benzene questa stima è basata sulle osservazioni di casi di leucemia nei lavoratori. 
Trasferendola all’esposizione della popolazione al benzene presente nell’aria respirata, l’OMS ha fissato il livello di rischio tra 4,4 e 
7,5 casi per ogni milione di persone esposte continuamente a 1 µg/m3. Questo non rappresenta un valore limite ma concretamente 
significa riconoscere come "socialmente accettabile" il rischio, poniamo, di 44-74 casi aggiuntivi di leucemia che ci si può aspettare 
durante tutta la vita di un milione di cittadini, nel caso che la concentrazione “accettabile” di benzene sia posta a 10 µg/m3. Tuttavia 
non è facile valutare quale sia la reale esposizione di una persona, come ha dimostrato lo studio condotto nell’ambito del Progetto 
MACBETH (Monitoring of Atmospheric Concentration of Benzene in European Towns). Questa ricerca ha evidenziato che in genere 
l’esposizione reale è maggiore di quella supposta attraverso la misura della concentrazione esterna di benzene, poiché le persone 
trascorrono la maggior parte del tempo all’aperto proprio nelle ore diurne, quando i valori di benzene sono più alti. Spesso però la 
concentrazione domestica dell’inquinante è risultata maggiore di quella esterna. 

Scheda 6: Particolato sospeso 
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Nome Particolato totale sospeso – PTS 
Particolato a frazione inalabile – PM10 

Descrizione fisica Si tratta di un insieme eterogeneo di particelle sia solide che liquide, la cui natura è 
molto varia e comprende materiale organico disperso dai vegetali (pollini e 
frammenti di piante) e materiale inorganico prodotto dall’erosione del suolo e dei 
manufatti ad opera di agenti naturali come vento e pioggia, dalle lavorazioni 
industriali, dall’usura di asfalto, pneumatici, freni e frizioni e dalle emissioni 
provenienti dagli scarichi degli autoveicoli. 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Attività vulcaniche, sollevamento di polvere dal suolo, incendi, aerosol marino. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Attività industriali (cementifici, fonderie, miniere), traffico veicolare, centrali 
termoelettriche e riscaldamento. 

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti generici Influenza sulla qualità e sul tipo di radiazioni che raggiungono la superficie terrestre. 
Diminuzione di visibilità. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione 

Organi bersaglio Sistema respiratorio 

Effetti dovuti ad 
esposizioni brevi 

Possono essere causati dalla natura stessa del particolato (polveri di amianto, 
polveri di cemento) oppure dipendere dalla tipologia di sostanze inquinanti che 
trascinano. 

Le particelle che si depositano nel tratto respiratorio superiore, a livello di cavità 
nasali, nella faringe e nella laringe possono causare irritazione, secchezza e 
infiammazione del naso e della gola. 

Le particelle che si depositano nel tratto tracheo-bronchiale (trachea, bronchi e 
bronchioli più grandi) causano costrizioni dei bronchi, portano all’aggravamento di 
malattie respiratorie croniche (asma, bronchite, enfisema) e possono indurre 
neoplasie. 

Le particelle con dimensioni inferiori a 5-6 micron si depositano nel tratto polmonare 
(bronchioli respiratori e alveoli) e causano infiammazione, fibrosi e neoplasie. 

Effetti tossici Il pericolo è strettamente legato alla dimensione delle particelle; infatti, a parità di 
concentrazione, le particelle più piccole risultano molto più dannose, perché non si 
fermano a livello delle prime vie respiratorie, ma raggiungono la trachea e i bronchi. 

Il particolato con dimensioni più piccole ha inoltre una composizione chimica 
complessa e può veicolare numerose sostanze nocive quali gli idrocarburi policiclici 
aromatici, i metalli, l’SO2, ecc. 

PM10 e PM2,5 rappresentano le frazioni più fini, cioè quella quota di polveri disperse in aria che è in grado di 
penetrare più profondamente nel sistema respiratorio, essendo di dimensioni più piccole e meglio inalabili. 

La capacità delle polveri, in particolare delle frazioni fini, di indurre mutazioni genetiche è stata evidenziata più 
volte. 
Le polveri totali sospese sono inoltre ufficialmente riconosciute come cancerogene. 
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Scheda 7: Biossido di zolfo 

Nome Biossido di zolfo, Anidride solforosa 

Formula SO2 

Descrizione fisica Gas 

Colore Incolore 

Odore Pungente e caratteristico 

Soglia olfattiva 0,3-5 ppm (0,8-13,4 mg/m3) 

Fonti di inquinamento 
naturale 

Oltre il 50% delle emissioni deriva da fonti naturali quali attività vulcanica e reazioni a 
livello delle emissioni biogeniche di zolfo. 

Fonti di inquinamento 
antropico 

Sono prodotti nelle reazioni di ossidazione per la combustione di materiali in cui sia 
presente zolfo quale contaminante, ad esempio gasolio, nafta, carbone, legna, per la 
produzione di calore, vapore, energia elettrica e altro. Inoltre non è trascurabile 
l’apporto dell’industria chimica ed in particolare in impianti destinati alla produzione 
dell’acido solforico e in tutti quei processi produttivi in cui viene utilizzato come tale, o 
sotto forma di un suo composto. 

Tempo di permanenza 
in atmosfera 

1-4 giorni 

Reattività atmosferica 

 

E’ caratterizzato da una buona stabilità chimica in atmosfera che gli consente di 
mantenersi in sospensione aerea anche per lunghi periodi salvo poi trasformarsi in 
anidride solforica (SO3); infatti le gocce di acqua presenti in atmosfera e, anche se 
molto più lentamente, la via fotolitica trasformano l’SO2 presente in atmosfera in SO3. 
La conseguente idrolisi produce quindi acido solforico (H2SO4) che in dispersione di 
aerosol acquoso funge da assorbitore per ulteriori quantità di SO2, sostanze basiche 
e tracce di metalli e cationi.  

EFFETTI SULL’AMBIENTE 

Effetti tossici sui 
materiali 

Deterioramento dei materiali da costruzione (calcare, marmo, argilloscisto, malta), dei 
metalli ferrosi, di rame e alluminio, di pelle, carta e tessuti sia naturali che sintetici. 

Effetti tossici sui 
vegetali 

Maculatura bianca sulle foglie, arresto della crescita, calo di produzione, 
defogliazione, inaridimento di vaste zone. 

EFFETTI SULL’UOMO 

Vie di esposizione Inalazione, ingestione, contatto con gli occhi e la pelle. 

Organi bersaglio Occhi, sistema respiratorio, pelle. 

Effetti dovuti ad  

esposizioni brevi 

Aumento delle pulsazioni, irritazioni delle vie respiratorie con l’inturgidimento delle 
mucose delle vie aeree valutabile con un aumento nella resistenza al passaggio 
dell’aria, aumento delle secrezioni mucose, tosse, broncocostrizione, sensazione di 
soffocamento, raucedine, bronchite, tracheite, broncospasmo, nausea, vomito, dolori 
addominali, ansia, confusione mentale e, a dosi molto elevate, la morte. 

Gli asmatici rappresentano il gruppo più sensibili nella popolazione. La relazione tra 
la dose di esposizione e l’effetto non mostra un chiaro livello di soglia, per cui anche 
piccole concentrazioni potrebbero provocare effetti anche non sintomatici in soggetti 
suscettibili. 

Effetti dovuti ad 
esposizioni prolungate  

Irritazione e infiammazione dell’apparato respiratorio, ulcere al setto nasale, aumento 
delle secrezioni mucose, alterazione del gusto e della funzionalità polmonare e 
aggravamento delle bronchiti croniche, dell’asma e dell’enfisema. 

Effetti tossici Esposizioni a concentrazioni di 10-50 ppm (26,7-133,5 mg/m3) per un tempo pari a 5-
15 minuti causano irritazioni agli occhi, al naso e alla gola, tosse e sensazione di 
soffocamento. Esposizioni a concentrazioni pari a 400-500 ppm (1068-1335 mg/m3) 
sono molto pericolose e provocano irritazioni e corrosione per gli occhi, la pelle e le 
mucose mentre esposizioni a concentrazioni di 1000 ppm (2670 mg/m3) per 10 minuti 
provocano la morte per paralisi respiratorie o edema polmonare. 
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 La qualità dell’aria misurata nelle stazioni fisse della rete di monitoraggio 8.2

provinciale29 

 Descrizione della rete di monitoraggio 8.2.1

La rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico è attiva dal 1996 ed è composta da 

stazioni che appartengono in parte alla regione Emilia Romagna ed in parte all’Amministrazione 

Provinciale di Piacenza; alcune stazioni sono poi finanziate direttamente dalle Amministrazioni 

Comunali o da privati. Tutte le stazioni vengono comunque gestite da Arpa.  

A inizio 2006 la rete era costituita da 10 stazioni fisse (stazioni di monitoraggio), 4 localizzate nel 

Comune di Piacenza e le restanti collocate nei principali centri abitati del territorio provinciale, che 

rilevano parametri chimici e/o meteorologici. Le rilevazioni effettuate dalle stazioni fisse venivano 

integrate ed affiancate da specifiche campagne di misura realizzate con l’ausilio di due laboratori mobili.  

Nella Tabella 8.2.1 sono elencate le stazioni di monitoraggio attive al 2006 suddivise tra quelle di 

interesse regionale o locale ed identificate per Comune ed ubicazione, oltre all’elenco della 

strumentazione presente ed attiva, insieme alla data di attivazione e spegnimento; la localizzazione 

delle stazioni attive al 2006 è presentata nella Figura 8.2.1. 

 
Tabella 8.2.1 – Composizione rete di monitoraggio (anno 2006). 

 Stazione 
Attivazioni/ 

spegnimenti 
NO2 CO SO2 PM10 O3 BTX 

Rete 
regionale 

Piacenza -
Pubblico 

Passeggio 
 X X X X X X 

Rete 
regionale 

Piacenza -
Giordani - 
Farnese 

attiva da 
gennaio 2006 

X X  X  X 

Rete 
regionale 

Lugagnano  X X  X   

Interesse 
locale 

Piacenza -
Montale 

 X X  X   

Interesse 
locale 

Piacenza -
Ceno 

 X X  X   

Interesse 
locale 

Castel San 
Giovanni 

spenta da 
dicembre 

2006 
X  X X X  

Interesse 
locale 

Sarmato 
spenta da 
dicembre 

2006 
X  X    

Interesse 
locale 

Fiorenzuola  X      

                                                      

29  Fonti: “La qualità dell’aria nella Provincia di Piacenza – Rapporto 2011” - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza; “Rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria – Report dei dati, anno 2006” - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza – Servizio Sistemi 
Ambientali, Eccellenza CEM, Rumore (Giugno 2007). 
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 Stazione 
Attivazioni/ 

spegnimenti 
NO2 CO SO2 PM10 O3 BTX 

Interesse 
locale 

Cortemaggiore 
spenta da 
luglio 2006 

X X X X X X 

Da 
rilocare 

Vernasca -
Mocomero 

spenta da 
dicembre 

2006 
X  X X   

 

Al 2011, invece, la rete di monitoraggio risulta costituita da 9 stazioni fisse (6 di interesse regionale e 3 

di interesse lcale) e da due unità mobili, che consentono la realizzazione di specifiche campagne di 

misura (Figura 8.2.1).  

La configurazione della rete per l’anno 2011 in termini di localizzazione, classificazione e appartenenza 

alla rete regionale, nonché di dotazione strumentale è riportata in Tabella 8.2.2. 

In particolare, si evidenzia che le stazioni di Castel San Giocvanni e di Sarmato hanno smesso di 

funzionare a fine dell’anno 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.2.1 – Localizzazione delle stazioni della rete di monitoraggio della provincia di Piacenza: confronto tra la 
situazione all’anno 2006 (a sinistra) e quella all’anno 2011 (a destra). 

 

 

2006 2011 
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Tabella 8.2.2 – Configurazione della rete di monitoraggio nell’anno 2011. 

 

 

 Analisi dei dati rilevati nelle stazioni di Sarmato e Castel San Giovanni 8.2.2

Dato che nel Comune di Rottofreno non sono presenti stazioni di monitoraggio fisse per il rilevamento 

della qualità dell’aria, sono stati presi in considerazione i dati delle stazioni dei Comuni di Sarmato e di 

Castel San Giovanni relativi al periodo 2002 - 2006, che, data la vicinanza, sono ritenuti rappresentativi 

dell’area di studio. Va ribadito, infatti, che (come evidenziato nel paragrafo 8.2.1) le stazioni di Castel 

San Giovanni e di Sarmato hanno smesso di funzionare a fine dell’anno 2006 e che da allora non sono 

presenti sul territorio stazioni fisse rappresentative del Comune di Rottofreno. 

Per il Comune di Castel San Giovanni gli inquinanti analizzati sono NO2, SO2, PM10 e O3, mentre per il 

Comune di Sarmato solamente NO2 e SO2 (Tabella 8.2.1). 

Di seguito vengono riportati i risultati divisi per inquinante, rapportati con i limiti normativi, a cui segue 

un confronto con i dati rilevati negli anni precendenti. 

Per quanto riguarda il biossido di azoto, nella stazione di misura di Castel San Giovanni si rilevano 

concentrazioni superiori a quelle della stazione di Sarmato, soprattutto in relazione al valore massimo. 

Per entrambe le stazioni comunque si ha il rispetto dei limiti normativi (valore limite orario per la 

protezione della salute e soglia di allarme); si evidenzia, tuttavia, come la concentrazione media del 

periodo di misura risulti non molto inferiore al limite medio annuale previsto dall’anno 2010, 

evidenziando come l’inquinante sia comunque da mantenere monitorato (Tabella 8.2.3). 

In entrambe le stazioni nell’anno 2006 si ha un calo della concentrazione massima (e a Sarmato anche 

media) di biossido di azoto rispetto agli anni precedenti, confermato anche dalla concentrazione media 

a Sarmato, ma non a Castel San Giovanni, dove rimane sostanzialmente stabile dall’anno 2004 (Figura 

8.2.2). 
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Tabella 8.2.3 – Concentrazioni di biossido di azoto – NO2 (valori medi orari misurati in μg/m3) nell’anno 2006, 
confrontate con i riferimenti normativi (DM n. 60/2002). 

Stazione 
N. 

dati 
validi 

Percentuale 
dati validi 

(%) 
Media Min Max 

Percentile 
50 

Percentile 
90 

Percentile 
95 

Percentile 
98 

Castel 
San 

Giovanni 
5550 63 34 1 147 30 67 77 89 

Sarmato 6764 77 31 1 114 28 58 69 80 

Valore limite orario per la protezione della salute nel 2006 (media oraria) da non superare per più di 
18 volte l’anno 

200 

Soglia di allarme (media oraria) da non superare per più di tre ore consecutive 400 

Media annuale (dal 01/01/2010) 40 

 

 

 

Figura 8.2.2 – Concentrazioni di biossido di azoto (NO2) misurate dall’anno 2002 all’anno 2006 nelle stazioni di 
Castel San Giovani e di Sarmato. 

 

In entrambe le stazioni di misura, le concentrazioni massime rilevate di SO2 si attestano intorno ai 25 

μg/m3 e le concentrazioni medie attorno ai 2 μg/m3 e risultano, quindi, molto distanti dai limiti normativi 

(valore limite orario per la protezione della salute e soglia di allarme); non si riscontrano, quindi, 

particolari criticità per l’inquinante in esame (Tabella 8.2.4). 
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Considerando il periodo 2002 – 2006 le differenze più evidenti si hanno per la concentrazione massima, 

per la quale in entrambe le stazioni nell’anno 2006 si registra una sensibile diminuzione rispetto agli 

anni precedenti, mentre non si hanno variazioni significative per la concentrazione media (Figura 8.2.3). 

 

Tabella 8.2.4 – Concentrazioni di biossido di zolfo – SO2 (valori medi orari misurati in μg/m3) nell’anno 2006, 
confrontate con i riferimenti normativi (DM n. 60/2002). 

Stazione 
N. 

dati 
validi 

Percentuale 
dati validi 

(%) 
Media Min Max 

Percentile 
50 

Percentile 
90 

Percentile 
95 

Percentile 
98 

Castel 
San 

Giovanni 
7197 82 2 0 26 1 6 8 10 

Sarmato 7016 80 2 0 25 2 6 7 9 

Valore limite orario per la protezione della salute (media oraria) da non superare per più di 24 volte 
l’anno 

350 

Soglia di allarme (media oraria) da non superare per più di tre ore consecutive 500 

 

 

 
Figura 8.2.3 – Concentrazioni di biossido di zolfo (SO2) misurate dall’anno 2002 all’anno 2006 nelle stazioni di 

Castel San Giovani e di Sarmato. 

 

Il PM10 è monitorato solo alla stazione di Castel San Giovanni. Per questa stazione di misura 

l’inquinante PM10 risulta particolarmente critico, in quanto, essendo la concentrazione massima 

registrata pari a 148 μg/m3, si riscontra un superamento sostanziale del limite normativo (valore limite 
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giornaliero) dei 50 μg/m3 (Tabella 8.2.5); addirittura con una concentrazione media prossima alla 

concentrazione limite giornaliera (45 μg/m3). 

Si evidenzia, in particolare, che la concentrazione limite giornaliera è stata superata per ben 96 giorni 

nell’anno 2005 e 89 giorni nell’anno 2006, mentre il numero di giorni in cui è ammesso il superamento di 

50 μg/m3 dovrebbe essere inferiore a 35 (Figura 8.2.4). 

 

Tabella 8.2.5 – Concentrazioni di PM10 – Polveri fini (valori medi giornalieri misurati in μg/m3) nell’anno 2006, 
confrontate con i riferimenti normativi (DM n. 60/2002). 

Stazione 
N. 

dati 
validi 

Percentuale 
dati validi 

(%) 
Media Min Max 

Percentile 
50 

Percentile 
90 

Percentile 
95 

Percentile 
98 

Castel 
San 

Giovanni 
269 74 45 5 148 35 91 107 121 

Valore limite giornaliero per la protezione della salute da non superare per più di 35 volte l’anno 50 

 

 

Figura 8.2.4 – Concentrazioni di di PM10 misurate dall’anno 2005 all’anno 2006 nella stazione di Castel San 
Giovani. 

 

Anche per l’inquinante ozono si riscontra una evidente criticità, in quanto, essendo la concentrazione 

massima registrata nella stazione di Castel San Giovanni pari a 230 μg/m3, risulta superata la soglia di 

informazione, come pure il valore bersaglio, e si avvicina alla concentrazione della soglia di allarme 

(Tabella 8.2.6). 

Le concentrazioni di O3 hanno avuto un calo nell’anno 2004 rispetto agli anni precedenti, ma nell’anno 

2006 tornano ai livelli registrati nell’anno 2003, confermando, di fatto, una situazione di particolare 

attenzione (Figura 8.2.5). 

 

Tabella 8.2.6 – Concentrazioni di ozono – O3 (valori medi orari misurati in μg/m3) nell’anno 2006, confrontate con i 
riferimenti normativi (DLgs n. 183/2004). 

Stazione N. Percentuale Media Min Max Percentile Percentile Percentile Percentile 
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dati 
validi 

dati validi 
(%) 

50 90 95 98 

Castel 
San 

Giovanni 
7313 83 39 1 230 22 102 122 155 

Valore bersaglio per la protezione della salute (media mobile 8 ore) da non superare per più di 25 
giorni l’anno 

120 

Soglia di informazione (media oraria) 180 

Soglia di allarme (media oraria) 240 

 

 

Figura 8.2.5 – Concentrazioni di ozono (O3) misurate dall’anno 2002 all’anno 2006 misurate nella stazione di Castel 
San Giovanni. 

 

 Valutazioni delle concentrazioni di fondo 8.2.3

Il Servizio Idro Meteo Clima di ARPA30 ha prodotto delle mappe con l’uso di modelli matematici e 

statistici (NINFA+PESCO) a partire dalle emissioni inquinanti presenti sul territorio, dalla meteorologia e 

dai dati rilevati dalle stazioni di monitoraggio, che rappresentano le concentrazioni di fondo degli 

inquinanti, vale a dire le concentrazioni rilevabili in aree lontane da emissioni dirette (come in parchi, 

zone pedonali, aree rurali), mentre non sono da considerarsi rappresentative nelle immediate vicinanze 

di sorgenti emissive (ad esempio a bordo strada).  

Con il sistema modellistico, infatti, il Servizio Idro-Meteo-Clima di Arpa calcola le concentrazioni di fondo 

dei principali inquinanti (PM 10, PM 2,5, ozono e biossido di azoto), in tutti i comuni. 

A partire dai dati disponibili su di una griglia di 1 km x 1 km elaborati dal SIMC, sono state elaborate le 

mappe di scala provinciale, che consentono di avere un’informazione di maggiore dettaglio spaziale. 

Nella Figura 8.2.6 sono riportate le mappe della media dell’anno 2011 del PM10 e dell’NO2. In 

particolare, si può osservare la sostanziale differenziazione delle due zone Appennino e Pianura, con 

                                                      

30 ARPA-SIMC, Valutazione annuale della qualità dell’aria 2011 – Concentrazioni di fondo, 2012. 
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un progressivo e significativo aumento delle concentrazioni di fondo degli inquinanti nel passaggio dalla 

prima alla seconda; nella mappa del PM10 è, altresì, ben evidente il contributo delle infrastrutture 

stradali che percorrono le principali vallate piacentine. 

In particolare, si evidenzia che per il Comune di Rottofreno è stata stimata, per l’anno 2011, una 

concentrazione media annua del PM10 di fondo compresa tra 32 e 36 µg/m3 e una concentrazione 

media annua del NO2 di fondo compresa tra 30 e 36 µg/m3. 

 

 
Figura 8.2.6 – Stima della concentrazione media annua 2011 del PM10 e dell’NO2 di fondo. 
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 Indagini Arpa sull’inquinamento atmosferico nel Comune di Rottofreno con 8.3

stazione mobile 

 Metodologia  8.3.1

A seguito di una richiesta da parte del Comune di Rottofreno di eseguire un monitoraggio della qualità 

dell’aria nel proprio territorio comunale, Arpa negli anni 2004, 2006, 2008, 2009, 2010 e 2012 ha 

provveduto ad effettuare campagne di misura con i laboratori mobili della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria.  

Il laboratorio mobile è dotato della strumentazione per la determinazione dei seguenti parametri chimici 

e meteorologici: 

- polveri fini con diametro aerodinamico inferiore ai 10 micron (PM10 - μg/m3); 

- ossidi di Azoto (NO, NO2 - μg/m3); 

- monossido di Carbonio (CO - mg/m3); 

- biossido di Zolfo (SO2 - μg/m3); 

- ozono (O3 - μg/m3); 

- temperatura (°C); 

- umidità relativa (%); 

- pressione (mbar); 

- precipitazioni al suolo (mm di pioggia); 

- velocità e direzione del vento (m/sec, gradi). 

Tutti i parametri sono determinati su base oraria, escluse le polveri fini per le quali il campionamento è 

giornaliero (gli orari sono riferiti all’ora solare). 

Sono stati inoltre effettuati rilievi di Sostanze Organiche Volatili mediante campionatori passivi di tipo 

radiello.  

 

 Risultati campagne del 200431 8.3.2

La campagna di monitoraggio per la valutazione dell’inquinamento atmosferico che interessa il centro 

abitato di San Nicolò (Comune di Rottofreno) è stata realizzata mediante diversi tipi di campionamento 

al fine di ottenere un quadro il più possibile completo ed esaustivo del tipo di inquinamento atmosferico 

presente nel territorio di interesse:  

- rilievi in continuo dei parametri chimici mediante l’utilizzo di due laboratori mobili;  

- determinazioni gravimetriche, con campionatore sequenziale, delle polveri totali sospese; 

                                                      

31 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico, Comune di Rottofreno – località San Nicolò” - ARPA Sezione Provinciale di 
Piacenza – Servizio Sistemi Ambientali, Eccellenza CEM, Rumore (Agosto 2004). 
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- misurazioni delle sostanze organiche volatili mediante campionatori passivi, tipo radiello. 

Le postazioni dei punti di misura della campagna 2004 sono stati (Figura 8.3.1): 

 postazione di misura con laboratorio mobile n. 1: Via Argine, all’inizio dell’argine golenale del Fiume 

Trebbia; 

 postazione di misura con laboratorio mobile n. 2: Via Quasimodo, alla fine della strada di 

lottizzazione in direzione sud; 

 postazione di misura delle Polveri Totali Sospese: in corrispondenza della postazione di misura con 

laboratorio mobile n.1 (Via Argine); 

 postazioni di misura delle sostanze oraniche volatili con campionatori passivi (tipo radielli):  

- punto n. 1: in corrispondenza della postazione di misura con laboratorio mobile n.1 (Via Argine); 

- punto n. 2: nelle vicinanze della postazione di misura con laboratorio mobile n. 2 (Via Quasimodo 

angolo Via Carducci); 

- punto n. 3: Via Quasimodo in corrispondenza del numero civico 4/a; 

- punto n. 4: Via Agazzano n. 136. 

 

 

Figura 8.3.1 – Mappe con indicazione delle postazioni dei punti di misura. 

 

Polveri fini (PM10) e Polveri totali sospese (PTS) 

Radiello 
Postazione n.1 

Laboratorio 
mobile 
Postazione n.1 

Radiello 
Postazione n.3 

Radiello 
Postazione n.2 

Radiello 
Postazione n.4 

Laboratorio 
mobile 
Postazione n.2 
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Per quanto riguarda le polveri fini, i valori medi giornalieri sono riportati in Tabella 8.3.1. Nei grafici delle 

Figure 8.3.2 e 8.3.3 sono rappresentati i confronti fra le concentrazioni registrate nei due punti di misura 

di San Nicolò rispetto al valore limite di 24 ore per la protezione della salute in vigore per l’anno 2004 

(55 μg/m3) e rispetto al valore medio dell’area urbana di Piacenza (calcolato come media delle 

concentrazioni giornaliere registrate dalle stazioni fisse della rete di monitoraggio di PC-Pubblico 

Passeggio e PC-Ceno). Si può osservare che in entrambi i punti di misura il limite (55 μg/m3) non è mai 

stato superato in accordo con quanto rilevato anche nell’area urbana di Piacenza anche se in diversi 

casi, soprattutto nella stazione 2 (via Quasimodo) le concentrazioni superano i 30 μg/m3 e 

occasionalmente i 40 μg/m3. Confrontando fra di loro i due punti di misura si rileva che la postazione 2 

di Via Quasimodo registra concentrazioni di PM10 mediamente più elevati rispetto alla postazione 1 di 

Via Argine; in entrambi i punti le condizioni meteorologiche ed in particolare la ventilazione hanno 

influito sulla dispersione dell’inquinante, infatti nelle giornate del 6 e del 13 giugno si sono avuti rinforzi 

dei venti che hanno favorito la diminuzione delle concentrazioni di polveri fini (Figure 8.3.4 e 8.3.5). Le 

polveri totali sospese (PTS) presentano, come prevedibile, concentrazioni più elevate delle polveri fini; 

la media del periodo 11/06/04 – 18/06/04 è di 50 μg/m3 per le PTS e di 21 μg/m3 per le PM10 (Tabella 

8.3.1 e Figura 8.3.6). Mediamente il 42% delle PTS è costituita da particelle fini, quindi si registra la 

presenza di notevoli quantità di particolato grossolano presumibilmente originato dalla movimentazione 

e dalla lavorazione di materiali inerti ed anche dal passaggio di mezzi pesanti su aree non asfaltate che 

provocano il risollevamento della polvere. 

 

Tabella 8.3.1 – Valori medi di 24 ore per i parametri polveri fini (PM10) rilevati nel Punto 1 (Via Argine) e nel Punto 
2 (Via Quasimodo) e polveri totali sospese (PTS) rilevate nel Punto 1. 

Giorno 
PM10 (μg/m3) 

Punto 1 

PM10 (μg/m3) 

Punto 2 

PTS (μg/m3) 

Punto 1 

Media 20 31 49,9 

Massimo 35 51 95 

 

 

Figura 8.3.2 – PM10 valori medi giornalieri nel punto 1: Via Argine – confronto con i dati rilevati a Piacenza. 
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Figura 8.3.3 – PM10 valori medi giornalieri nel punto 2: Via Quasimodo – confronto con i dati rilevati a Piacenza. 

 

 

Figura 8.3.4 – PM10 valori medi giornalieri nel punto 1: Via Argine – confronto con velocità media del vento. 

 

 

Figura 8.3.5 – PM10 valori medi giornalieri nel punto 2: Via Quasimodo – confronto con velocità media del vento. 
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Figura 8.3.6 – Confronto tra PTS e PM10. 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

Le concentrazioni medie giornaliere misurate nel punto 1 di via Argine (Tabella 8.3.2 e Figura 8.3.7) 

risultano ampiamente inferiori ai limiti di legge. 

 

Tabella 8.3.2 – Valori medi di 24 ore per i parametri polveri fini (PM10) e biossido di zolfo (SO2) rilevati nel Punto 1: 
Via Argine. 

Giorno 
SO2 (μg/m3) 

Punto 1 

Media 1,1 

Massimo 2,6 

 

 

Figura 8.3.7 – Valori medi giornalieri di SO2 rilevati nel punto 1: Via Argine. 

 

Biossido di azoto (NO2) 

Le concentrazioni orarie registrate nei due punti di misura (Tabella 8.3.3) rappresentate nei grafici delle 

Figure 8.3.8 e 8.3.9 risultano nella norma. Non particolarmente elevate risultano anche le 
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concentrazioni medie del periodo. Le medie e gli altri parametri statistici calcolati sull’intero periodo di 

misura indicano il punto 2 di Via Quasimodo come quello che rileva una presenza di questo inquinante 

più apprezzabile. 

I giorni tipici (Figure 8.3.10 e 8.3.11) presentano un andamento dell’inquinante che, in entrambi i punti di 

misura, mostra un abbassamento delle concentrazioni nelle ore centrali della giornata. Questa tendenza 

è tipica della stagione estiva quando le temperature più alte e il maggior irraggiamento solare 

favoriscono le reazioni chimiche che, in atmosfera, portano alla formazione di inquinanti secondari quali 

l’ozono a sfavore di altri composti quali gli ossidi d’azoto. Gli aumenti delle concentrazioni di NO2 

registrate nelle ore mattutine e nelle ore serali sono da mettere in relazione agli andamenti dei flussi di 

traffico sulle strade limitrofe a maggior percorrenza (esempio Via Agazzana). 

 

Tabella 8.3.3 – Valori medi orari per i parametri ossidi di azoto rilevati nel punto 1 (Via Argine) e nel Punto 2 (Via 
Quasimodo). 

 NO (μg/m3) 

Punto 1 

NO (μg/m3) 

Punto 2 

NO2 (μg/m3) 

Punto 1 

NO2 (μg/m3) 

Punto 2 

valore massimo 49 75 80 83 

valore medio 2 5 19 27 

valore minimo < 1 1 1 5 

Dati validi 429 399 429 399 

 

 

 

Figura 8.3.8 – Valori orari di NO2 nel punto 1: Via Argine. 
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Figura 8.3.9 – Valori orari di NO2 nel punto 2: Via Quasimodo. 

 
 

 

Figura 8.3.10 – Giorno tipico di NO2, punto 1: Via Argine. 

 

 

Figura 8.3.11 – Giorno tipico di NO2, punto 2: Via Quasimodo. 
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Monossido di carbonio (CO) 

Le concentrazioni medie orarie di CO registrate nei due punti di misura (Tabella 8.3.4 e Figure 8.3.12 e 

8.3.13) risultano decisamente contenuti; anche le medie trascinate di 8 ore risultano ampiamente entro i 

limiti (Figure 8.3.14 e 8.3.15), con valori inferiori di circa un ordine di grandezza rispetto alla 

concentrazione limite. 

I giorni tipici (Figure 8.3.16 e 8.3.17) non evidenziano particolari variazioni delle concentrazioni nell’arco 

delle 24 ore. 

 

 

 

 

Tabella 8.3.4 – Valori medi orari per i parametri ossidi di monossido di carbonio rilevati nel punto 1 (Via Argine) e 
nel Punto 2 (Via Quasimodo). 

 CO (μg/m3) 

Punto 1 

CO (μg/m3) 

Punto 2 

valore massimo 1,0 0,9 

valore medio 0,2 0,2 

valore minimo <0,1 <0,1 

Dati validi 480 479 

 

 

Figura 8.3.12 – Valori orari di CO nel punto 1: Via Argine – valore limite orario: 40 mg/m3. 
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Figura 8.3.13 – Valori orari di CO nel punto 2: Via Quasimodo – valore limite orario: 40 mg/m3. 

 

 

 

Figura 8.3.14 – CO medie trascinate di 8 ore per il punto 1: Via Argine. 

 

 

Figura 8.3.15 – CO medie trascinate di 8 ore per il punto 2: Via Quasimodo. 
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Figura 8.3.16 – Giorno tipico di CO, punto 1: Via Argine. 

 

Figura 8.3.17 – Giorno tipico di CO, punto 2: Via Quasimodo. 

 

Idrocarburi 

Gli idrocarburi sono tra gli inquinanti primari coinvolti nei processi di formazione dello smog fotochimico 

(unitamente agli ossidi di azoto). Il più semplice degli idrocarburi è il metano (CH4), che è presente 

naturalmente in atmosfera in concentrazioni maggiori rispetto agli altri idrocarburi. Gli idrocarburi non 

metanici (cioè tutti quelli diversi dal metano) vengono determinati e indicati con la sigla NMHC; sono 

inquinanti prodotti dai processi di combustione incompleta negli impianti di riscaldamento e industriali e 

nei motori degli autoveicoli.  

Nel punto di misura 2 di Via Quasimodo sono stati rilevati in continuo sia il metano (CH4) sia gli 

idrocarburi non metanici (NMHC): nella Tabella 10.3.5 sono riassunti i parametri statistici calcolati, nelle 

Figure 8.3.18 e 8.3.19 sono rappresentate le concentrazioni medie orarie rilevate nel periodo di 

monitoraggio. 

Il DPCM 28 marzo 1983 prevede un valore limite di concentrazione per gli idrocarburi totali escluso il 

metano (Idrocarburi non metanici – NMHC) pari a 200 μg/m3
 

espresso come microgrammi di Carbonio e 

come concentrazione media di 3 ore. 

Questo valore è subordinato a superamenti significativi dello standard di qualità per l’ozono (pari a 200 

μg/m3
 

come concentrazione media di 1 ora) da non raggiungere più di una volta al mese.  
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Le concentrazioni orarie di ozono sono rilevate presso la stazione fissa della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria di Piacenza-Pubblico Passeggio. Per il confronto dei dati di NMHC 

rilevati dal laboratorio mobile nel punto di misura 2 rispetto al parametro ozono si fa riferimento alle 

concentrazioni rilevate da questa stazione.  

Nel grafico di Figura 8.3.20 sono rappresentate le medie di 3 ore degli indrocarburi non metanici, le 

medie orarie dell’ozono registrato dalla stazione urbana e lo standard di qualità: nel periodo di misura 

01/06/04-21/06/04 non sono state registrate concentrazioni di ozono superiori al valore di riferimento e 

pertanto anche lo standard di qualità degli NMHC risulta rispettato. 

Tabella 8.3.5 – Valori medi orari per gli idrocarburi (metano e non metanici) rilevati nel punto 2: Via Quasimodo. 

 CH4 (μg/m3) NMHC (μg/m3) 

valore massimo 1524 487 

valore medio 968 314 

valore minimo 818 49 

Dati validi 457 457 

 

 

Figura 8.3.18 – Valori orari di CH4, punto 2: Via Quasimodo. 

 

 

Figura 8.3.19 – Valori orari di NMHC, punto 2: Via Quasimodo. 
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Figura 8.3.20 – NMHC-media 3 ore, punto 2: Via Quasimodo / Confronto con Ozono. 

 

Idrocarburi aromatici (benzene ed omologhi superiori) 

Le indagini per monitorare questi parametri sono state condotte esponendo per 3 settimane consecutive 

i campionatori passivi in 4 punti significativi delle zone residenziali di interresse. I risultati dei 

campionamenti settimali sono riportati nella Tabella 10.3.6 e rappresentati nelle Figure 10.3.21, 10.3.22 

e 10.3.23.  

Non sono state rilevate significative differenze fra le concentrazioni misurate nei 4 punti: il punto 4 

(abitazione privata in Via Agazzana) ha risentito, soprattutto nella prima settimana e nelle 

concentrazioni di Toluene e Xileni totali, delle opere di verniciatura eseguite presso la civile abitazione.  

Il benzene presenta concentrazioni sempre contenute (inferiori ai limiti di legge all’incirca di un ordine di 

grandezza) e sovrapponibili a quelle rilevate in continuo nell’area urbana di Piacenza. 

 

Tabella 8.3.6 – Concentrazioni di idrocarburi aromatici (μg/m3) rilevate mediante campionatore passivo divise per 
settimane di campionamento. 

Punto di misura Punto 1 Punto 2 Punto 3 Punto 4 

Prima settimana di campionamento (periodo di esposizione: 31-05/07-06) 

Benzene 0,5 0,4 0,5 0,7 

Toluene 3,0 1,6 1,9 3,8 

Etilbenzene 0,4 0,3 0,3 1,1 

Xileni totali 1,7 1,2 1,4 5,9 

Seconda settimana di campionamento (periodo di esposizione: 07-06/14-06) 

Benzene 0,4 0,4 0,4 0,4 

Toluene 1,9 1,6 2,1 2,6 

Etilbenzene 0,3 0,3 0,3 0,4 

Xileni totali 1,7 1,3 1,6 2,5 
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Terza settimana di campionamento (periodo di esposizione: 14-06/21-06) 

Benzene 0,4 0,3 0,4 0,4 

Toluene 1,9 1,5 1,6 1,7 

Etilbenzene 0,3 0,4 0,2 0,3 

Xileni totali 1,6 1,5 1,4 1,7 

 

 

Figura 8.3.21 – Idrocarburi aromatici – Prima settimana di campionamento. 

 

Figura 8.3.22 – Idrocarburi aromatici – Seconda settimana di campionamento. 

 

Figura 8.3.23 – Idrocarburi aromatici – Terza settimana di campionamento. 
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 Risultati campagne del 200632 8.3.3

Per le campagne di misura effettuate nell’anno 2006, è stato collocato un campionatore sequenziale per 

polveri fini (PM10) in corrispondenza dell’impianto semaforico che regola i flussi di traffico dell’incrocio 

Via Emilia Pavese/Via Agazzana nel centro abitato di San Nicolò (Punto 1). Il laboratorio mobile della 

rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria è stato invece posizionato in Via Quasimodo 

all’altezza del numero civico 20 (Punto 2), medesimo punto monitorato nel corso delle campagne di 

misura effettuate nell’anno 2004. Le localizzazioni dei due punti sono mostrate nella Figura 8.3.24. 

 

   
Figura 8.3.24 – Campionatore sequenziale per polveri fini e stazione mobile per il rilevamento dell’inquinamento 

atmosferico. 

In Tabella 8.3.7 è descritta l’efficienza degli analizzatori del laboratorio mobile nel periodo d’indagine, 

espressa come percentuale dei dati validi rispetto a quelli teorici totali. 

 

Tabella 8.3.7 – Efficienza degli analizzatori nel periodo d’indagine. 

PARAMETRI CHIMICI PARAMETRI METEOROLOGICI 

PM10 NO-NO2 CO SO2 O3 Temperatura Vento Pioggia Umidità 
relativa 

Pressione 

100 % 76 % 69 % 65 % 99 % 100 % 85 % 100 % 100 % 100 % 

 

Relativamente ai parametri Ossidi di Azoto (NO – NO2) e Biossido di zolfo (SO2) il rendimento è pari 

rispettivamente al 73% e al 65%, in quanto all’inizio dei rilievi si sono presentate diverse anomalie 

strumentali legate alla calibrazione che non hanno consentito di considerare validi i dati rilevati. 

                                                      

32 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico, Comune di Rottofreno – località San Nicolò a Trebbia, dicembre 2006-gennaio 
2007” - ARPA Sezione Provinciale di Piacenza – Servizio Sistemi Ambientali, Eccellenza CEM, Rumore (Marzo 2007). 

PUNTO 1 PUNTO 2 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  338

Pertanto i dati, per questi parametri, sono disponibili a partire dal 19-20/12/2006. Per quanto riguarda il 

Monossido di carbonio (CO) una anomalia strumentale verificatasi in prossimità delle festività natalizie 

non ha permesso di raccogliere dati validi per il periodo 23-28/12.  

L’elaborazione dei dati è subordinata all’acquisizione di almeno il 75% dei valori teoricamente disponibili 

rispetto al periodo d’osservazione considerato (che può essere di 1 ora, 8 ore, 24 ore in base al tipo 

d’inquinante).  

Per parametri che presentano un periodo di osservazione pari a 24 ore, la campagna ha avuto inizio e 

fine ai seguenti orari: dalle ore 01.00 del 13/12/06 alle ore 24.00 del 02/01/07. 

La campagna di monitoraggio ha avuto inizio con tempo stabile solo parzialmente nuvoloso, con 

temperature minime giornaliere nella norma del periodo fino a sabato 17/12 quando sono aumentate 

superando i valori attesi; le temperature massime giornaliere si sono mantenute superiori alla norma per 

molti giorni e sono rientrate nei valori tipici stagionali solo dal 26/12 al 30/12. Il veloce passaggio tra il 

giorno 16 e il 18 di un fronte freddo proveniente da nord ovest ha provocato un abbassamento della 

pressione al suolo e condizioni di tempo perturbato con nuvolosità e precipitazioni temporalesche anche 

se di scarsa intensità. Dal 18/12 in poi le condizioni del tempo si sono mantenute buone, con cielo 

sereno anche di notte, comparsa delle nebbie, gelate notturne a partire dal giorno 20/12, assenza di 

precipitazioni.  

 

Polveri fini (PM10)  

I due punti di monitoraggio per le polveri fini sono influenzati da due delle principali criticità ambientali 

che influiscono sulla qualità dell’aria del centro abitato di San Nicolò: Via Emilia angolo via Agazzana 

per quanto riguarda il traffico veicolare nel suo complesso (Punto1), Via Quasimodo (in Zona Mamago) 

per quanto riguarda l’attività della ditta CIS (Punto 2).  

E’ necessario segnalare che il rispetto del valore limite per la protezione della salute fa riferimento a 

postazioni di misura da traffico distanti almeno 25 metri dal centro dell’incrocio. Il Punto 1 per la sua 

localizzazione nelle immediate vicinanze di un incrocio semaforico risulta pertanto rappresentativo della 

sola area immediatamente prospiciente il tratto stradale e non costituisce un riferimento per l’intero 

centro abitato. 

I valori giornalieri misurati in entrambi i punti sono illustrati nella Tabella 10.3.8. Il valore limite di 24 ore 

per la protezione della salute previsto dal D.M. n.60 del 02/04/2002 per le polveri fini è pari a 50 μg/m3
 

(media di 24 ore da non superare più di 35 volte in un anno). Tale concentrazione è stata spesso 

superata nel corso delle campagne di misura ed in particolare nel Punto 1 per tutti i 20 giorni monitorati, 

mentre nel Punto 2 per 16 giorni su 21 di misura. 

In Figura 10.3.25 sono illustrati i dati giornalieri di polveri fini rilevati a S. Nicolò: nel Punto di misura 1 

(Via Emilia angolo Via Agazzana) si evidenzia una particolare criticità, infatti sono state riscontrate 

polveri fini mediamente più elevate rispetto al Punto 2 (complessivamente sul periodo 27% in più). Tali 

differenze sono legate, come già detto, al contributo dovuto alla presenza del traffico veicolare. Dal 
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giorno 26/12/06 la distribuzione dell’inquinante risulta essere più omogenea tra i due punti di misura, 

con ogni probabilità a causa della diminuzione dei flussi di traffico legati alle attività lavorative e 

scolastiche. 

La principale sorgente di inquinamento da traffico, la strada statale n.10 che attraversa il centro abitato, 

è caratterizzata da intensi flussi di traffico (mediamente circa 20.000 veicoli/giorno) ed apporta un 

contributo estremamente significativo sui livelli di inquinamento da polveri fini nell’area oggetto 

dell’indagine. 

La Figura 8.3.26 illustra il confronto tra i dati registrati dal laboratorio mobile (Punto 2) e le 

concentrazioni rilevate presso le stazioni della rete provinciale di rilevamento della qualità dell’aria 

situate nell’area urbana di Piacenza (la stazione di fondo urbano residenziale di Pubblico Passeggio e 

la stazione da “traffico” Giordani-Farnese): si evidenziano andamenti sovrapponibili per tutto il periodo 

di misura con l’eccezione del 22/12 quando la concentrazione di PM10 rilevata a San Nicolò in Via 

Quasimodo risulta oltre il limite ma più contenuta rispetto ai dati cittadini probabilmente particolarmente 

influenzati dai forti flussi veicolari che caratterizzano i giorni antecedenti le festività natalizie. Il numero 

dei superamenti giornalieri nel Punto 2 risulta superiore di una unità rispetto ai superamenti dell’area 

urbana ed anche la media complessiva del periodo è di poco superiore (64 μg/ m3
 

contro 63 di Giordani-

Farnese e 60 di Pubblico Passeggio).  

Nella Figura 8.3.27 è riportato anche il confronto tra i dati di polveri fini e la velocità media giornaliera 

del vento riscontrate nel punto di misura del laboratorio mobile: la scarsa ventilazione del periodo della 

campagna ha favorito l’accumulo degli inquinanti, in particolar modo delle polveri fini, fatta eccezione 

per le giornate di lunedì 18/12 e martedì 02/01/07 quando la presenza di rinforzi del vento hanno 

favorito la dispersione delle polveri fini; le piogge consistenti del 18/12 hanno avuto effetto sinergico 

sull’abbattimento degli inquinanti ma è soprattutto evidente che l’intensa attività anemologica del 2 

gennaio 2007 ha avuto effetti positivi per il miglioramento della qualità dell’aria. 

 

Tabella 8.3.8 – Concentrazioni medie nelle 24 ore per il parametro polveri fini (PM10). 

Giorno 
PM10 (μg/m3) 

Punto 1 

PM10 (μg/m3) 

Punto 2 

Media 88 64 

Massimo 126 122 

n.d.: dato non disponibile 
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Figura 8.3.25 – Concentrazioni medie giornaliere di PM10 – confronto delle postazioni di misura. 

 

 

Figura 8.3.26 – Concentrazioni medie giornaliere di PM10 di Via Quasimodo – confronto con i dati rilevati dalle 
stazioni fisse cittadine. 
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Figura 8.3.27 – Concentrazioni medie giornaliere di PM10 di Via Quasimodo – confronto con velocità del vento 

media giornaliera. 

 

Biossido di zolfo (SO2) 

Le concentrazioni giornaliere misurate sono riportate nella Tabella 8.3.9. I grafici delle Figure 8.3.28 e 

8.3.29 riportano rispettivamente i valori medi giornalieri ed i valori medi orari.  

Le concentrazioni di riferimento per il parametro biossido di zolfo (SO2) sono il valore limite per la 

protezione della salute riferito alla media di 24 ore, pari a 125 μg/m3, e la soglia di allarme (riferita alla 

media oraria per più di 3 ore consecutive), pari a 500 μg/ m3. 

Le concentrazioni medie orarie si mantengono al di sotto dei 10 μg/m3: la massima concentrazione 

oraria registrata alle ore 09.00 del 22/12 è pari a 9 μg/ m3. In ogni caso le concentrazioni riscontrate 

sono notevolmente inferiori ai valori normativi di riferimento. 

Il grafico del giorno tipico, illustrato nella Figura 8.3.30, indica un incremento delle concentrazioni di SO2
 

durante le ore centrali della giornata, con leggeri picchi alle 13.00 e alle 19.00, con buona probabilità 

legati alle maggiori emissioni da impianti di riscaldamento e all’intensificarsi dei flussi di traffico in 

queste fasce orarie. Il dato orario mancante coincide con la calibrazione giornaliera dell’analizzatore, 

che viene eseguita sempre alla stessa ora, all’inizio della giornata di campionamento. 

 

Tabella 8.3.9 – Valori medi di 24 ore per il parametro biossido di zolfo (SO2). 

Giorno 
SO2 (μg/m3) 

Punto 1 

Media 2 

Massimo 4 
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Figura 8.3.28 – Concentrazioni medie giornaliere di SO2 (limite: 125 μg/m3). 

 

 

Figura 8.3.29 – Concentrazioni medie orarie di SO2 (limite: 350 μg/m3). 

 

 

Figura 8.3.30 – Giorno tipico di SO2. 
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Biossido di azoto (NO2) 

Le concentrazioni medie orarie di questo parametro sono riassunte nella Tabella 8.3.10 ed illustrate 

nella Figura 8.3.31.  

Le concentrazioni di riferimento per il parametro biossido di azoto (NO2) sono il valore limite di 

protezione della salute in vigore nel 2006, pari a 240 μg/m3 (230 μg/m3 dal 2007), e la soglia di allarme 

fissata a 400 μg/m3
 

(riferita alla media oraria per più di 3 ore consecutive).  

Dall’analisi dei dati le concentrazioni orarie del biossido di azoto (NO2) risultano comprese tra un 

minimo di 3 μg/m3
 

ed un massimo di 71 μg/m3. Le concentrazioni orarie registrate risultano pertanto 

inferiori sia al limite di protezione per la salute che alla soglia di allarme.  

Il grafico del giorno tipico (Figura 8.3.32) presenta concentrazioni più elevate attorno alle 18.00 orario di 

punta per i rallentamenti dei flussi di traffico che giornalmente percorrono le principali vie di 

attraversamento del centro abitato. La concentrazione oraria mancante coincide con la calibrazione 

giornaliera dell’analizzatore, che viene eseguita sempre alla stessa ora, all’inizio della giornata di 

campionamento. 

 

Tabella 8.3.10 – Valori medi orari per i parametri ossidi di azoto. 

 NO (μg/m3) NO2 (μg/m3) 

valore massimo 318 71 

valore medio 42 31 

valore minimo 2 3 

Dati validi 339 339 

 

 

Figura 8.3.31 – Concentrazioni orarie di NO2. 
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Figura 8.3.32 – Giorno tipico di NO2. 

 

Monossido di carbonio (CO) 

Le concentrazioni medie orarie di questo parametro sono riassunte nella Tabella 8.3.11 ed illustrati 

nella Figura 8.3.33, mentre la Figura 8.3.34 riporta il grafico relativo alle medie trascinate di 8 ore.  

La concentrazione di riferimento per il parametro monossido di carbonio (CO) è la concentrazione limite 

per la protezione della salute pari a 10 mg/m3 (riferito alla media di 8 ore). L'intervallo di variabilità delle 

concentrazioni orarie va da un minimo inferiore a 0,1 mg/m3 ad un massimo di 1,7 mg/m3.  

Dai grafici delle concentrazioni medie di 8 ore di CO (medie trascinate) si osserva che questi valori si 

mantengono notevolmente al di sotto del valore di riferimento.  

Il grafico del giorno tipico (Figura 8.3.35) non presenta variazioni significative nell’arco delle 24 ore. Il 

dato orario mancante coincide con la calibrazione giornaliera dell’analizzatore, che viene eseguita 

sempre alla stessa ora, all’inizio della giornata di campionamento. 

 

Tabella 8.3.11 – Concentrazioni medie orarie per il parametro monossido di carbonio. 

 CO (μg/m3) 

valore massimo 1,7 

valore medio 0,5 

valore minimo <0,1 

Dati validi 358 
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Figura 8.3.33 – Concentrazioni orarie di CO. 

 

 

Figura 8.3.34 – CO medie trascinate di 8 ore. 

 

 

Figura 8.3.35 – Giorno tipico di CO. 

 

 

Ozono (O3) 
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Le concentrazioni medie orarie di questo parametro sono riassunte nella Tabella 8.3.12 ed illustrate 

nella Figura 10.3.36, mentre la Figura 8.3.37 riporta i grafici relativi alle medie trascinate di 8 ore.  

I valori di riferimento per questo parametro sono normati dal D.Lgs n.183 del 21/05/2004 che individua 

due tipi di soglie:  

a) soglia di informazione: concentrazione media oraria superiore a 180 μg/ m3;
 

 

b) soglia di allarme: concentrazione media oraria superiore a 240 μg/ m3
 

(misurata per tre ore 

consecutive). 

Per completezza, tale decreto prevede per i livelli di ozono nell’aria anche un “valore bersaglio per la 

protezione della salute umana” e un “obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana”:  

c) valore bersaglio per la protezione della salute umana: concentrazione massima giornaliera della 

media di 8 ore consecutive superiore a 120 μg/m3
 

da non superare per più di 25 giorni per anno 

civile come media su 3 anni e con verifica dal 2010; 

d) obiettivo a lungo termine per la protezione della salute umana: concentrazione massima 

giornaliera della media di 8 ore consecutive superiore a 120 μg/m3 da non superare nell’arco di un 

anno civile. 

La soglia di allarme e la soglia di informazione non sono state mai superate durante il periodo di misura 

e, come si può notare dal grafico in Figura 8.3.38, le medie trascinate di 8 ore calcolate per il periodo di 

monitoraggio non hanno mai superato il valore bersaglio di 120 μg/ m3
 

a conferma del fatto che questo 

inquinante non comporta, nel periodo invernale, alcuna criticità. 

 

Tabella 8.3.12 – Concentrazioni medie orarie per il parametro ozono. 

 O3 (μg/m3) 

valore massimo 57 

valore medio 8 

valore minimo <1 

Dati validi 473 
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Figura 8.3.36 – Concentrazioni orarie di O3. 

 

 

Figura 8.3.37 – O3 medie trascinate di 8 ore. 

 
 

 

Figura 8.3.38 – Giorno tipico di O3. 

 

Sostanze Organiche Volatili (Idrocarburi Aromatici) 
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I dati di idrocarburi armatici (benzene, toluene, etilbenzene e xileni) rilevati, mediante campionatore 

passivo, nei due punti di misura in corrispondenza della strumentazione mobile, sono riportati nella 

Tabella 8.3.13.  

Per i dati relativi al parametro benzene si può fare riferimento al valore limite per la protezione della 

salute fissato dal D.M. n.60 del 2/4/2002 pari, per l’anno 2006, a 9 μg/m3
 

come media annuale. Le 

concentrazioni misurate a San Nicolò non superano i 2,5 μg/m3
 

e pertanto risultano al di sotto di tale 

valore. 

Nella Figura 8.3.39 sono messe a confronto le concentrazioni di benzene e toluene (inquinanti presi 

come riferimento) con i valori registrati dall’analizzatore automatico a Piacenza, nello stesso periodo 

d’indagine presso la stazione cittadina di Pubblico Passeggio. Si osserva quanto segue: nel Punto 1 le 

concentrazioni degli inquinanti a San Nicolò ed a Piacenza sono sovrapponibili, nel Punto 2 (Via 

Quasimodo – Zona Mamago) si rilevano i valori più contenuti sia rispetto alla media urbana sia rispetto 

al punto 1 (Via Emilia angolo Via Agazzano). 

 

Tabella 8.3.13 – Concentrazioni di idrocarburi aromatici (μg/m3) rilevate mediante campionatore passivo. 

Punto di misura Punto 1 Punto 2 

Benzene 2,5 1,5 

Toluene 6,6 3,5 

Etilbenzene 1,3 < 1 

Xileni totali 6,2 2,3 

 

 

Figura 8.3.39 – Idrocarburi aromatici. 
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 Risultati campagne del 2008/200933  8.3.4

In attuazione del programma previsto dalla convenzione tra ARPA Piacenza ed il Comune di Rottofreno 

sottoscritta il 14/10/2008, nell’anno 2008 sono state avviate quattro campagne di monitoraggio della 

qualità dell’aria nel centro abitato di San Nicolò. La convenzione prevedeva la realizzazione di misure di 

particolato fine (PM10 e PM2,5) da effettuarsi con unità mobile di campionamento (campionatore 

gravimetrico sequenziale) della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria in due differenti 

punti di misura ritenuti sensibili, in quanto frequentati soprattutto dalle fasce più giovani della 

popolazione (bambini e ragazzi). 

Le indagini sono state effettuate secondo il calendario riportato in Tabella 8.3.14 e i punti di misura sono 

stati localizzati entrambi presso San Nicolò, uno in Piazza della Pace (punto 1) e l’altro in 

corrispondenza della scuola media Ghandi (punto 2) (Figura 8.3.40). 

I risultati relativi alle misure di concentrazione di PM10 e di PM2,5 nei due punti di misura sono stati 

confrontati con i rilievi eseguiti nello stesso periodo dalle stazioni fisse (Tabella 8.3.15). 

Per quanto riguarda il PM10, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute previsto dal D.M. n.60 

del 02/04/2002 per il particolato PM10, pari a 50 µg/m3 (media di 24 ore da non superare più di 35 volte 

in un anno), è stato superato una volta (il giorno 11/11) durante la campagna di monitoraggio effettuata 

nel punto 1 e 6 volte nella campagna effettuata nel punto 2. In entrambi i punti di misura (punto 1 e 

punto 2), gli andamenti delle concentrazioni rilevate, il numero di superamenti e le medie del periodo 

sono molto ben correlate con i valori della stazione fissa presa a confronto (Piacenza Pubblico 

Passeggio). 

Per quanto riguarda il PM2,5, gli andamenti delle concentrazioni del periodo registrati nel punto di misura 

1 (Piazza della Pace, San Nicolò) e nella stazione fissa di confronto (Besenzone) sono confrontabili, 

mentre le medie del periodo indicano che nel punto di misura di Piazza della Pace la concentrazione di 

PM2,5 è più significativa (San Nicolò, Piazza della Pace: 25 µg/m3, Besenzone/Bersano: 18 µg/m3). 

Anche il confronto tra il punto di misura 2 (Scuola media Ghandi) e la stazione fissa di Besenzone 

evidenzia andamenti simili; anche in questo caso, infatti, nel punto di misura della Scuola media il 

contributo di PM2,5 è più significativo a San Nicolò (Scuola media: 40 µg/m3, Besenzone/Bersano: 35 

µg/m3). 

In conclusione, si evidenzia che i dati di particolato fine (PM10 e PM 2,5) rilevati a Rottofreno in località 

San Nicolò sono del tutto in linea con quelli rilevati dalla rete di monitoraggio della qualità dell’aria e, 

come per le stazioni fisse, sono influenzati dalle condizioni meteorologiche, che nel periodo invernale 

risultano essere talvolta sfavorevoli alla dispersione dell’inquinante. 

  

                                                      

33 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico da particolato fine. Report anno 2008/2009 – Comune di Rottofreno, San Nicolò 
a Trebbia”, a cura di Arpa – Sezione provinciale di Piacenza (2009). 
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Tabella 8.3.14 – Calendario delle campagne di PM10 e PM2,5 effettuate nel periodo 2008/2009 a San Nicolò. 

 

 

 

 
Figura 8.3.40 – Localizzazione dei punti di misura situati presso San Nicolò in Piazza della Pace (punto 1) e presso 

la scuola media Ghandi (punto 2). 

 

Tabella 8.3.15 – Risultati relativi alle campagne di misura di PM10 e di PM2,5 effettuate presso l’abitato di San Nicolò 
nel periodo 2008/2009, confrontati con quelli registrati nella stazione fissa di Piacenza Pubblico Passeggio e di 
Besenzone - Bersano. 
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 Risultati campagne del 201034  8.3.5

Nell’anno 2010 sono state condotte due campagne di controllo della qualità dell’aria nel Comune di 

Rottofreno, con il laboratorio mobile, con l’unità mobile di campionamento per particolato fine e con 

l’utilizzo di campionatori passivi. 

I punti di misura individuati sono stati (Figura 8.3.41): 

1. San Nicolò - via XXV Aprile, in cui sono stati collocati il laboratorio mobile della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria e il campionatore passivo per la ricerca delle sostanze 

organiche volatili (dal 23/03/2010 al 06/04/2010);  

2. Rottofreno - via Resistenza, in cui sono stati collocati il laboratorio mobile della rete provinciale di 

monitoraggio della qualità dell’aria, il campionatore sequenziale per particolato fine (PM2,5) e il 

campionatore passivo per la ricerca delle sostanze organiche volatili (dal 06/04/2010 al 

21/04/2010). 

                                                      

34 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico. Report anno 2010 – Comune di Rottofreno”, a cura di Arpa – Sezione 
provinciale di Piacenza (2010). 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.41 – Individuazione dei puti di misura delle campagne di monitoraggio effettuate nell’anno 2010 nel 
Comune di Rottofreno. 

 

Scopo della campagna condotta a San Nicolò è stato quello di valutare la qualità dell’aria in prossimità 

di via XXV Aprile, strada che funge da percorso alternativo di attraversamento del centro abitato da cui 

si accede a siti sensibili quali l’asilo nido comunale.  

Scopo della campagna a Rottofreno è stato quello di valutare la qualità dell’aria in un’area residenziale 

non direttamente influenzata da importanti fonti di inquinamento atmosferico. Particolare attenzione è 

stata posta in questo punto alla valutazione del particolato fine sospeso in aria, infatti sono state rilevate 

e misurate sia la frazione particellare al disotto dei 10 µm (PM10), sia la frazione al sotto dei 2,5 µm 

(PM2,5). 

I risultati delle due campagne di monitoraggio sono riportate in Tabella 8.3.16. 

In generale si evidenzia che i parametri chimici rilevati dal laboratorio mobile, dal campionatore 

sequenziale e dai campionatori passivi nel corso delle campagne di monitoraggio, si sono mantenuti 

entro i valori fissati dalla normativa, ad eccezione del particolato fine che anche in quest’occasione si è 

confermato l’inquinante critico: nel corso del monitoraggio a S. Nicolò si sono infatti riscontrati 3 

superamenti del limite giornaliero per il PM10.  
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Tabella 8.3.16 – Risultati delle campagne di monitoraggio effettuate nell’anno 2010 nei punti di misura di San 
Nicolò e di Rottofreno. 

 

 

 

Particolare influenza hanno avuto sulle campagne di monitoraggio le condizioni meteorologiche; infatti, 

l’inizio della campagna di San Nicolò ha coinciso con un periodo di tempo stabile con precipitazioni 

assenti, critico per la diffusione dell’inquinamento atmosferico, in cui anche nell’area urbana si sono 

rilevati livelli elevati di polveri. Per i primi tre giorni di monitoraggio sono stati registrati sforamenti del 

limite relativo al particolato fine PM10, successivamente l’instabilità atmosferica e l’arrivo di correnti 

fredde e temporali hanno favorito il ricambio di masse d’aria ed il conseguente contenimento degli 

inquinanti.  

Durante la campagna di Rottofreno la meteorologia risulta quella caratteristica del periodo primaverile, 

contraddistinta dalla tipica variabilità del mese di aprile, che favorisce la dispersione di tutti gli inquinanti 

(eccetto l’ozono che ha origine da processi fotochimici, favoriti dalla radiazione solare e da temperature 

elevate, per il quale si è osservato un aumento delle concentrazioni). La qualità dell’aria risulta 
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accettabile durante l’intero periodo di monitoraggio. Le concentrazioni di polveri PM10 e PM2.5 ed il loro 

andamento nel punto di misura risultano del tutto simili a quelli delle stazioni della rete.  

In generale anche per gli altri inquinanti misurati si osservano andamenti confrontabili con i dati forniti in 

continuo dalle stazioni fisse della rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria dell’area urbana 

prese come riferimento.  

Queste indagini confermano le dimensioni a grande scala del fenomeno di inquinamento da particolato 

fine, con differenze legate con ogni probabilità a diversi contributi primari dovuti alla presenza di 

sorgenti locali. La peculiarità sopra descritta viene ben illustrata graficamente dal confronto dei dati di 

particolato fine registrati nei due siti di misura e dalle stazioni fisse delle rete provinciale di monitoraggio 

ed osservabile sia per il taglio della frazione inalabile (PM10) sia per il taglio della frazione respirabile 

(PM2,5) nel caso di Rottofreno. A San Nicolò il contributo primario rispetto alle concentrazioni di 

particolato fine (PM10) può essere attribuito al traffico veicolare che percorre la via XXV Aprile; a 

Rottofreno, punto di misura non direttamente influenzato da sorgenti specifiche, risulta evidente che la 

maggior parte del particolato fine misurato rientra nelle classi granulometriche con diametro inferiore a 

2,5 micrometri, che ha tempi di permanenza in atmosfera dell’ordine di giorni. 

 

 Risultati campagne del 201235  8.3.6

Sulla base della convenzione, siglata in data 03/10/2012, tra Comune di Rottofreno e Arpa - Sezione 

Provinciale di Piacenza, è stata effettuata una campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con il 

laboratorio mobile e l’unità mobile della rete provinciale della durata di tre settimane, al fine di valutare 

la situazione ambientale nell’abitato di San Nicolò a Trebbia a seguito dell’avvenuta realizzazione della 

tangenziale in località Sordello.  

I punti di misura, individuati in accordo con l’Amministrazione Comunale, sono già stati in passato 

oggetto di monitoraggio (Figura 8.3.42): 

- Punto A: via XXV Aprile (lato opposto rispetto all’incrocio con via Vescovi), strada utilizzata come 

percorso alternativo di attraversamento del centro abitato e da cui si accede a siti sensibili quali 

l’asilo nido comunale, punto già monitorato nel periodo marzo-aprile 2010;  

- Punto B: cortile Scuola media “Gandhi”, lato ingresso di via Ungaretti, punto già monitorato nel 

febbraio-marzo 2009.  

Nel punto A è stato collocato il laboratorio mobile che consente la misura in continuo di monossido di 

carbonio, ossidi di azoto, biossido di zolfo, polveri fini PM10, ozono e dei principali parametri 

meteorologici, mentre nel punto B il campionatore sequenziale ha permesso la contestuale misura del 

particolato PM10.  

                                                      

35 Fonte: “Indagine sull’inquinamento atmosferico. Report anno 2012 – San Nicolò, Comune di Rottofreno”, a cura di Arpa – 
Sezione provinciale di Piacenza (2012). 
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In entrambi i punti A e B è stata altresì valutata, tramite l’utilizzo di campionatori passivi, la presenza di 

Sostanze Organiche Volatili (SOV), la cui origine può essere ricondotta al traffico autoveicolare 

(benzene, toluene, ecc.). 

 

 
Figura 8.3.42 – Individuazione dei puti di misura della campagna di monitoraggio effettuata nell’anno 2012 nel 

Comune di Rottofreno. 

 

Per una maggior comprensione dei fenomeni legati all’inquinamento atmosferico, per NO2 e O3, per cui 

sono disponibili i valori orari, è stato altresì calcolato il giorno tipico, ovvero l’andamento temporale delle 

concentrazioni medie orarie nell’arco delle 24 ore di un giorno virtuale: per costruire una singola media 

oraria appartenente al giorno tipico, si esegue la media delle concentrazioni orarie corrispondenti alla 

medesima ora per tutti i giorni compresi nel periodo di riferimento (in questo caso il periodo della 

campagna di monitoraggio).  

L’andamento degli inquinanti monitorati nel corso della campagna è posto a confronto con quelli relativi 

allo stesso periodo delle stazioni fisse della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, postazioni per cui 

sono disponibili i dati per l’intero anno anche sul sito internet dell’Agenzia 

(http://www.arpa.emr.it/piacenza/); in particolare sono state considerate stazioni collocate nella zona 

Pianura Ovest:  

- Piacenza - Giordani-Farnese, stazione da traffico; 

- Piacenza - Pubblico Passeggio, stazione urbana locale; 

- Piacenza - Parco Montecucco, stazione di fondo urbano. 

I risultati delle due campagne di monitoraggio sono riportate in Tabella 8.3.17. 
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Tabella 8.3.17 – Risultati della campagna di monitoraggio effettuata nell’anno 2012 nei punti di misura di San 
Nicolò. 

 

 

Per quanto riguarda il PM10, la campagna 2012 è stata avviata nel momento di passaggio dalla stagione 

estiva al semestre invernale, tipicamente critico per questa tipologia di inquinante. Il periodo è stato 

caratterizzato da condizioni meteorologiche alterne, talora favorevoli alla dispersione degli inquinanti 

(presenza in diversi giorni di pioggia e ventilazione significative). Gli andamenti delle concentrazioni di 

particolato fine misurate nei due punti indagati trovano buona corrispondenza con gli andamenti rilevati 

in continuo presso le stazioni fisse collocate nell’area urbana di Piacenza. I valori riscontati nel periodo 

in esame a San Nicolò in via XXV Aprile risultano mediamente poco più elevati rispetto a quanto 

misurato in continuo dalla rete regionale di monitoraggio come dimostrano il valore medio, il valore 

massimo ed il numero di superamenti del valore limite giornaliero (2 superamenti a San Nicolò, rispetto 

a nessun superamento presso le stazioni della rete nello stesso periodo); presso la scuola media 

“Gandhi” si è registrato un superamento del limite (il 10/10/2012), ma la situazione risulta 

complessivamente meno critica.  

Per quanto riguarda l’NO2, nel periodo di indagine sono stati registrati valori inferiori ai limiti di 

riferimento: i dati rilevati presentano un andamento confrontabile con quello della stazione urbana da 

traffico di Piacenza – Giordani Farnese, ma con un valore medio più contenuto; l’andamento del giorno 

tipico evidenzia un significativo aumento dei valori in serata (dalle 19 alle 21). 

Per quanto riguarda l’O3, inquinante caratteristico della stagione estiva (giugno-settembre), nel periodo 

in esame (ormai alla fine dell’intervallo stagionale critico) non si sono evidenziati superamenti orari della 
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soglia di informazione, né del valore obiettivo per la protezione della salute. Gli andamenti registrati a 

San Nicolò sono sovrapponibili a quelli monitorati in continuo dalla stazione fissa di fondo urbano di 

Piacenza - Parco Montecucco, molto simili anche gli indici di posizione (valore medio e valore massimo) 

calcolati per i due punti di misura. 

Per quanto riguarda il CO e l’SO2, nel periodo di indagine si sono registrati valori ampiamente inferiori ai 

limiti di riferimento: l’andamento del CO è analogo a quello rilevato dalla stazione urbana da traffico 

Piacenza – Giordani Farnese il cui valore massimo supera di poco il valore registrato a San Nicolò. Gli 

andamenti dei giorni tipici rispecchiano quanto evidenziato per gli inquinanti già analizzati. 

Per quanto riguarda il benzene e gli omologhi superiori (BTEX), va premesso che la metodica di 

campionamento utilizzata differisce da quella applicata nella stazione fissa e di ciò è necessario tener 

conto nel confronto fra le diverse postazioni di misura. Per il Benzene (unico parametro normato) si 

sono rilevati valori medi in linea con quelli misurati dalla stazione urbana da traffico di Piacenza – 

Giordani Farnese e decisamente inferiori al limite annuo; anche per l’ Etilbenzene i valori medi sul 

periodo di indagine risultano sostanzialmente equivalenti a quelli di Giordani Farnese. I valori di Toluene 

e Xileni, pur se contenuti (< 10 µg/m3) e coerenti con i valori riscontrabili in aree urbanizzate, mostrano 

alcuni scostamenti verso l’alto rispetto a quelli corrispondentemente rilevati a Piacenza. 
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 Conclusioni 8.3.7

Da un’analisi dei risultati delle campagne effettuate nei diversi anni, si può concludere che per quanto 

riguarda le misure dell’anno 2004, il punto con il maggior contributo di inquinanti risulta essere quello di 

Via Quasimodo e, in generale, le polveri sospese, intese come polveri fini (PM10) e particolato totale 

(PTS), rappresentano i parametri più critici. Come già osservato il particolato più grossolano è 

presumibilmente originato dalla movimentazione di materiali inerti e dal passaggio di mezzi pesanti su 

aree non asfaltate che provocano il risollevamento della polvere. In generale, comunque, tutti i 

parametri monitorati risultano nella norma. 

Per quanto riguarda le campagne di misura effettuate nell’anno 2006, le polveri fini (PM10) si sono 

confermate come inquinante critico, superando per la maggior parte dei giorni il limite normativo. Una 

delle cause di aumento delle concentrazioni di PM10 rispetto all’anno 2004 può essere imputata al fatto 

che nell’anno 2006 le misure sono state effettuate nel periodo invernale, quando le condizioni 

atmosferiche sono più sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti e quindi possono peggiorare la 

qualità dell’aria soprattutto nel caso specifico delle polveri fini. Tutti gli altri parametri monitorati, invece, 

rispettano i limiti normativi. Osservando tuttavia i dati più critici, cioè quelli relativi alle polveri fini PM10, 

si rileva che le concentrazioni misurate nei due punti di San Nicolò presentano caratteristiche diverse. 

Nel punto di misura di Via Quasimodo (area residenziale in zona Mamago) - Punto 2, anche se la 

concentrazione media del periodo di campionamento è leggermente più elevata (64 μg/m3
 

rispetto a 62 

μg/m3
 

media dell’area urbana) come pure il numero di giorni di superamento del valore limite per la 

protezione della salute di 50 μg/m3
 

(16 rispetto ai 15 dell’area urbana), si rileva un andamento simile a 

quello delle stazioni fisse della rete provinciale (in particolare delle stazioni fisse cittadine di PC-

Pubblico Passeggio e PC-Giordani/Farnese). Questo a conferma delle dimensioni a grande scala del 

fenomeno di inquinamento da polveri fini, con differenze legate con ogni probabilità a diversi contributi 

primari dovuti alla presenza di sorgenti locali. Il punto di misura in corrispondenza dell’incrocio Via 

Emilia/Via Agazzana - Punto 1 presenta una criticità maggiore rispetto all’area residenziale di San 

Nicolò ed anche rispetto all’area urbana di Piacenza: il valore limite per la protezione della salute di 50 

μg/m3
 

è stato superato in tutti i giorni di campionamento, la concentrazione media complessiva del 

periodo è pari a 88 μg/m3; in questo caso la localizzazione del punto di misura in corrispondenza di un 

incrocio particolarmente gravoso dal punto di vista dei flussi di traffico influisce significativamente 

sull’inquinamento da polveri fini.  

Il fatto di aver eseguito le misure in due stagioni differenti nell’anno 2004 e nell’anno 2006 ha 

determinato un diverso comportamento anche del giorno tipico del parametro biossido di azoto, che 

nella stagione estiva vede un abbassamento delle concentrazioni nelle ore centrali della giornata, 

quando le temperature e l’irraggiamento sono maggiori, tanto da favorire le reazioni chimiche che 

portano alla formazione di inquinanti secondari quali l’ozono a sfavore di altri composti quali gli ossidi di 

azoto. Nel periodo invernale, invece, la tendenza è quella di un innalzamento delle concentrazioni 

intorno alle 18.00, orario di punta per il traffico veicolare. 
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Per quanto riguarda le campagne effettuate nell’anno 2008 e nell’anno 2009, i valori di PM10 misurati, 

pur evidenziando una criticità, si presentano molto inferiori rispetto ai valori rilevati nell’anno 2006; si 

evidenzia, tuttavia, che il punto di misura è situato in una zona meno soggetta a traffico veicolare. 

Per quanto riguarda le campagne effettuate nell’anno 2010 si evidenzia che i parametri chimici rilevati 

dal laboratorio mobile, dal campionatore sequenziale e dai campionatori passivi nel corso delle 

campagne di monitoraggio, si sono mantenuti entro i valori fissati dalla normativa, ad eccezione del 

particolato fine che anche in quest’occasione si è confermato l’inquinante critico: nel corso del 

monitoraggio a S. Nicolò si sono infatti riscontrati 3 superamenti del limite giornaliero per il PM10.  

A completamento dell’analisi dei dati, si riportano le tabelle e i grafici elaborati per comparare i valori 

degli inquinanti più significativi registrati nel corso delle campagne di monitoraggio realizzate nell’anno 

2010 (Punto A, via XXV Aprile) e nell’anno 2009 (Punto B, scuola media Gandhi) con i valori registrati 

nel corso della campagna dell’anno 2012 (Tabelle 8.3.18 - 8.3.19 e Figure 8.3.43 – 8.3.44). Il confronto 

ha un valore indicativo in considerazione del fatto che le campagne sono state effettuate in anni e mesi 

dell’anno diversi (anche se effettuate comunque durante stagioni intermedie e quindi con caratteristiche 

simili dal punto di vista della qualità dell’aria), hanno una durata limitata nel tempo ed i relativi risultati 

possono dunque risentire della diversità di condizioni, soprattutto sotto il profilo meteorologico, dello 

specifico periodo indagato. 

 
Tabella 8.3.18 – Confronto dei risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio 2010 e 2012 in Via XXV Aprile (lato 
opposto rispetto all’incrocio con Via Vescovi) (punto A). 
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Figura 8.3.43 - Confornto delle concentrazioni di NO2 e di PM10 e delle precipitazioni registrate nelle campagne di 

monitoraggio 2010 e 2012 in Via XXV Aprile (punto A). 

 

Tabella 8.3.19 – Confronto dei risultati ottenuti nelle campagne di monitoraggio 2010 e 2012 nel cortile della Scuola 
media “Gandhi” (lato ingresso di Via Ungaretti) (punto B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.3.44 - Confornto delle concentrazioni di di PM10 e delle precipitazioni registrate nelle campagne di 
monitoraggio 2010 e 2012 cortile della Scuola media “Gandhi” (punto B). 
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I dati relativi agli inquinanti aeriformi (biossido d’azoto, monossido di carbonio e biossido di zolfo) 

mostrano una situazione sostanzialmente stabile. Per quanto concerne il biossido di azoto, inquinante 

che presenta concentrazioni significative, è riconosciuto che a livello di Pianura Ovest continua a 

rappresentare una criticità, con il superamento del valore limite annuale nella stazione da traffico di 

Piacenza – Giordani Farnese. I dati di San Nicolò - via XXV Aprile, piuttosto sovrapponibili a quelli della 

stazione urbana, mostrano una concentrazione media sul periodo di monitoraggio dell’anno 2012 

lievemente inferiore rispetto all’anno 2010, mentre al contrario risulta in aumento la concentrazione 

massima.  

Per le polveri PM10, osservando i dati rilevati a San Nicolò nell’anno 2012 si evidenzia rispetto alle 

precedenti campagne una diminuzione sia delle concentrazioni mede e massime, sia del numero di 

superamenti del limite giornaliero; tale diminuzione risulta decisamente più spiccata nel punto 

d’indagine B (cortile scuola media Gandhi). Questa tendenza è stata certamente condizionata dalle 

caratteristiche meteorologiche del periodo di indagine: nell’anno 2012 le precipitazioni registrate sono 

state più abbondanti e di conseguenza la dispersione degli inquinanti è stata favorita rispetto agli anni 

precedenti. Va tuttavia sottolineato che anche il calo dei flussi di traffico veicolare, registrato dopo la 

modifica dell’assetto viabilistico (realizzazione del nuovo ponte sul Trebbia e della tangenziale), con la 

conseguente riduzione del carico emissivo nell’area in esame, può contribuire ad un contenimento 

dell’inquinamento da particolato fine, che continua comunque a rappresentare una forte criticità 

ambientale, come in tutte le aree urbanizzate della pianura.  
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 Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 8.4

La Regione Emilia - Romagna ha approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 2314 del 

21/12/2016 il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), formata da Relazione generale, Norme 

tecniche di attuazione, Quadro conoscitivo, Rapporto ambientale, Sintesi non tecnica, Studio di 

incidenza, Parere motivato di valutazione ambientale strategica (VAS) comprensivo della Valutazione di 

incidenza, Dichiarazione di sintesi.  

Il Piano contiene le misure per il risanamento della qualità dell'aria al fine di ridurre i livelli degli 

inquinanti sul territorio regionale e rientrare nei valori limite fissati dalla Direttiva 2008/50/CE e dal 

D.Lgs. n.155/2010. In particolare, gli obiettivi di Piano sono stati fissati a livello quantitativo analizzando 

gli scenari di previsione delle emissioni per il periodo di validità del Piano, andando a quantificare la 

riduzione di emissioni necessaria al rispetto dei valori limite fissati dalla normativa europea (Figura 

8.4.1). 

 

Figura 8.4.1 - Rappresentazione della variazione delle emissioni (t/anno) dei principali precursori dell’inquinamento 
da PM10 necessaria al rispetto del VL giornaliero per PM10 su gran parte del territorio regionale (fonte: PAIR 

approvato). 

 

Gli obiettivi di Piano sono ulteriormente declinati per settore (produzione energia elettrica, 

riscaldamento edifici, industria, estrazione combustibili fossili, uso solventi, trasporti su strada, altri 

sorgenti mobili, rifiuti ed agricoltura) e suddivisi per provincia; sono, inoltre, espressi anche in termini di 

riduzione rispetto alle emissioni riscontrate nel 2010 (NTA, art.12 “obiettivi”). In funzione degli obiettivi, il 

Piano individua ambiti di intervento prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria: 

a) città, pianificazione e utilizzo del territorio; 
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b) trasporti e mobilità; 

c) energia; 

d) attività produttive; 

e) agricoltura; 

f) acquisti verdi nelle Pubbliche Amministrazioni (Green Public Procurement - GPP); 

g) ulteriori misure: applicazione del principio del saldo zero; 

h) misure sovra-regionali. 

Tra gli strumenti attuativi del PAIR sono presenti gli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica di 

competenza delle Province e dei Comuni fra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) e il Piano Strutturale Comunale (PSC) ai sensi, tra l’altro, degli articoli A-5, A-6 e A-25 

dell’Allegato alla L.R. n. 20/2000 (NTA art.9 comma 1 punto a). All’interno delle Norme Tecniche di 

Attuazione (NTA) sono riportate nel titolo II le misure per il raggiungimento del valori limite e dei livelli 

critici e per il perseguimento dei valori obiettivo. In particolare, sono individuate misure per la 

sostenibilità ambientale degli insediamenti urbani e riduzione dei consumi energetici (art. 24); è 

presente una regolamentazione degli apparecchi di combustione destinati al riscaldamento domestico 

che prevede che nelle unità immobiliari dotate di sistema multicombustibile ubicate nei Comuni la cui 

quota altimetrica è inferiore ai 300 m, dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, è vietato l’uso di 

combustibili solidi per riscaldamento domestico negli impianti con efficienza energetica inferiore al 75% 

e nei focolari aperti o che possono funzionare aperti (art. 26). 
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 Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria 8.5

Il Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria (PPRTQA) della Provincia di 

Piacenza è stato approvato nel 200736, prima, cioè, dell’emanazione della direttiva europea 2008/50/CE 

e del decreto di recepimento nella normativa italiana (D.Lgs. n.155/2010) attualmente vigenti. Il 

PPRTQA è stato, quindi, redatto ai sensi della previgente normativa nazionale (D.Lgs. n.351/99 e s.m.i.) 

e regionale (L.R. n.3/99 e s.m.i.). 

Il D.Lgs. n.351/99 introduceva per la prima volta il concetto di zonizzazione del territorio, ripreso poi 

anche dall’attuale D.Lgs. n.155/2010 che dispone l’implementazione di un sistema di valutazione e 

gestione della qualità dell’aria omogeneo su tutto il territorio nazionale ed organizzato proprio sulla base 

della zonizzazione del territorio, allo scopo di individuare per ciascuno di essi obiettivi e modalità di 

valutazione e gestione adeguati.  

Il decreto del 1999 dava disposizione alle Regioni di effettuare misure rappresentative, nonché indagini 

o stime, al fine di valutare preliminarmente la qualità dell’aria-ambiente e di individuare, in prima 

applicazione, le zone del proprio territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio 

di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme, definendo: 

- le misure da attuare nel breve periodo affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite 

e delle soglie d’allarme; 

- una lista di zone e agglomerati in cui i livelli di uno o più inquinanti eccedono il valore limite 

aumentato del margine di tolleranza, per le quali deve essere adottato un piano o programma per il 

raggiungimento dei valori limite; 

- le zone e gli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti sono inferiori ai valori limite e tali da non 

comportare il rischio di superamento degli stessi: per dette aree deve essere adottato un piano di 

mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori 

limite. 

In recepimento del D.Lgs. 351/99, la normativa regionale (L.R. 3/99 e s.m.i.) prevedeva che le Province 

dell’Emilia - Romagna individuassero, sulla base dei criteri e dei valori limite fissati dalla Regione, le 

zone in cui predisporre piani finalizzati al risanamento atmosferico, idonei anche a prevenire il verificarsi 

del superamento dei limiti nonché di episodi acuti. 

In particolare, la Regione Emilia Romagna ha previsto la suddivisione del territorio regionale (e 

provinciale) in zone omogenee associare i piani di gestione, previsti dal D.Lgs. 351/99: zona A e zona B 

ed agglomerati (Tabella 8.5.1). 

 

                                                      

36 Approvazione con atto C.P. n. 77 del 15 ottobre 2007. 
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Tabella 8.5.1– Suddivisione del territorio in zone omogenee, ai sensi della D.G.R. 43/2004. 

Zonizzazione Azioni previste 

ZONA A Territorio dove c’è il rischio di superamento del 
valore limite e/o delle soglie di allarme  

Piani e programmi 

AGGLOMERATO 
Porzione di zona A dove è particolarmente alto il 
rischio di superamento del valore limite e/o delle 
soglie di allarme  

Piani d’azione a breve termine 

ZONA B Territorio dove i valori della qualità dell’aria sono 
inferiori al valore limite  

Piani di mantenimento 

 

Zona A 

Territorio dove c’è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme; sono inseriti in 

questa zona i territori dei Comuni più densamente popolati e nei quali sono presenti stabilimenti 

industriali o di servizio che, per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un elevato 

inquinamento atmosferico, ed i territori dei Comuni confinanti con quelli indicati al punto precedente e 

per i quali è previsto o è prevedibile uno sviluppo industriale od antropico in grado di produrre un 

notevole inquinamento atmosferico. Per le zone A, il Dlgs n.351/99 prevede la definizione di un piano o 

un programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti; nelle zone in cui il livello di 

più inquinanti supera i valori limite deve essere predisposto un piano integrato per tutti gli inquinanti in 

questione. 

 

Agglomerato 

Porzione di zona A dove è particolarmente elevato il rischio di superamento del valore limite e/o delle 

soglie di allarme. Per gli agglomerati, il Dlgs n.351/99 prevede la definizione di piani d'azione contenenti 

le misure da attuare nel breve periodo, affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori limite e 

delle soglie di allarme. 

 

Zona B 

Territorio dove i valori della qualità dell’aria sono inferiori al valore limite; la Zona B è individuata dai 

territori dei Comuni scarsamente popolati nei quali sono presenti stabilimenti industriali o di servizio che 

per potenzialità produttiva o numero, possono provocare un modesto inquinamento atmosferico (ed i 

territori dei Comuni con essi confinanti per i quali è previsto uno sviluppo industriale ed antropico in 

grado di provocare un modesto inquinamento atmosferico) e dai territori dei Comuni scarsamente 

popolati nei quali sono presenti aree di particolare interesse ambientale, turistico, artistico archeologico 

o per le quali è previsto lo sviluppo di attività agricolo forestali poco compatibili con l’insediamento di 

particolari stabilimenti industriali o con insediamenti antropici di particolare rilevanza. Per le zone B il 

Dlgs n.351/99 prevede la definizione di un piano di mantenimento della qualità dell'aria al fine di 
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conservare i livelli degli inquinanti al di sotto dei valori limite e di preservare la migliore qualità dell'aria-

ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile. 

La Provincia di Piacenza, con Deliberazione n.32 del 10.03.2004 ha disposto la suddivisione del proprio 

territorio, in applicazione dei criteri sopra richiamati, come descritto in Tabella 8.5.2 e rappresentato in 

Figura 8.5.1; il territorio del Comune di Rottofreno è classificato come Agglomerato. 

 

Tabella 8.5.2 – Suddivisione del territorio provinciale in zone omogenee (Delibera Provinciale n. 32 del 10.03.04). 

Zonizzazione COMUNI 

ZONA A 
Territorio dove c’è il rischio di 

superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. 

Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, 
Cadeo, Podenzano, Rottofreno, Pontenure, Castelvetro 

Piacentino, Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, 
Cortemaggiore, Sarmato, Borgonovo Val Tidone, 

Gragnano Trebbiense, Gossolengo, Calendasco, San 
Pietro in Cerro, Villanova sull’Arda, Besenzone, 

Lugagnano Val d’Arda, Vernasca, Gazzola, Rivergaro, 
Vigolzone, San Giorgio, Carpaneto, Castell’Arquato, 

Ponte dell’Olio. 

AGGLOMERATI 

Porzione di Zona A dove è 
particolarmente alto il rischio di 

superamento del valore limite e/o 
delle soglie di allarme. 

Piacenza, Castel San Giovanni, Fiorenzuola d’Arda, 
Cadeo, Podenzano, Rottofreno, Pontenure, Castelvetro, 

Caorso, Alseno, Monticelli d’Ongina, Cortemaggiore, 
Sarmato, Borgonovo Val Tidone, Gragnano Trebbiese, 

Gossolengo. 

ZONA B 

Territorio dove i valori della qualità 
dell’aria sono inferiori al valore 

limite, vale a dire quella zona in cui 
si deve preservare la qualità 
dell´aria affinché non siano 

perturbati gli ecosistemi naturali 
presenti. 

Agazzano, Caminata, Nibbiano, Pianello, Piozzano, 
Pecorara, Ziano, Travo, Gropparello, Morfasso, Bettola, 

Bobbio, Coli, Farini, Corte Brugnatella, Ferriere, 
Cerignale, Zerba, Ottone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.1 – Zonizzazione del territorio provinciale di Piacenza da PPRTQA (il cerchietto individua il Comune di 
Rottofreno). 
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 Emissioni in atmosfera37 8.6

 Emissioni totali  8.6.1

Sulla base delle informazioni contenute nel PPRTQA della Provincia di Piacenza, è stato possibile 

stimare le emissioni complessive annue che insistono sul territorio comunale in esame, riportate in 

Tabella 8.5.1; ai fini del confronto, si riportano anche i carichi inquinanti totali relativi all’intero territorio 

provinciale e la percentuale delle emissioni comunali rispetto al totale provinciale. 

In questo senso, si evidenzia che il contributo più rilevante alle emissioni provinciali proveniente dal 

Comune di Rottofreno è relativo al CO (3,4% del totale provinciale), al PM10 (3% del totale provinciale) 

e al MP (2,9% del totale provinciale). 

 

Tabella 8.5.1 – Emissioni totali annue per il Comune di Rottofreno e per l’intero territorio provinciale (valori espressi 
in kg/anno) e frazione percentuale. 

 CO NOx CH4 PM10  SO2 MP NH3 COV 

Rottofreno 850.536 336.809 150.761 28.705 49.413 30.610 56.958 288.781 

Totale 
provinciale 24.980.908 19.375.536 12.704.378 957.901 4.319.161 1.051.230 5.296.445 12.779.739 

Frazione 
percentuale  

3,4% 1,7% 1,2% 3,0% 1,1% 2,9% 1,1% 2,3% 

 

In Figura 8.5.1 sono riportate, per ciascun inquinante indagato (PM10, NOX, COV, CO e NH3), le 

emissioni complessive provinciali ripartite per comune; i carichi inquinanti sono stati normalizzati 

rispetto alla superficie comunale per consentire un raffronto tra i vari comuni. Occorre evidenziare che il 

Comune di Rottofreno presenta tassi di emissione per ettaro particolarmente elevati nel contesto 

provinciale per quanto riguarda le emissioni complessive di monossido di carbonio (CO) e di COV; 

risultano comunque elevate anche le emissioni di ossidi di azoto (NOX) e PM10, mentre risulta meno 

problematica la situazione relativa alle emissioni di NH3. 

 

 

 

 

                                                      

37 Fonte: PPRTQA - Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’Aria - Approvato con Atto C.P. N. 77 del 
15.10.2007 – Amministrazione Provinciale di Piacenza. 
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Figura 8.5.1 – Emissioni totali annue di PM10, NOX, COV, CO, NH3 per comune della provincia di Piacenza e per 
ettaro [kg/anno/ha] (il cerchietto individua il Comune di Rottofreno) (rielaborazione PPRTQA). 
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 Emissioni in atmosfera nel territorio del Comune di Rottofreno 8.6.2

Partendo dai dati forniti nel PPRTQA della Provincia di Piacenza relativi alle emissioni in atmosfera 

generate dalle diverse fonti emissive presenti all’interno del Comune di Rottofreno sono state realizzate 

delle elaborazioni grafiche, al fine di esplicitare, nel modo migliore, la situazione che caratterizza il 

territorio in esame dal punto di vista dell’inquinamento atmosferico. 

In particolare, si è scelto di esplicitare le seguenti informazioni, di seguito riportate: 

a) flussi per fonte emissiva; 

b) flussi emissivi totali; 

c) localizzazione delle attività produttive con emissioni significative. 

 

a) Flussi per fonte emissiva 

Per ciascun inquinante analizzato sono stati realizzati dei grafici che mostrano il contributo di ciascuna 

fonte alle emissioni complessive (espresse in kg/anno) che si verificano all’interno del Comune di 

Rottofreno (Figure 8.5.2 – 8.5.13). 

In particolare, per ciascun inquinante, si evidenzia che: 

- NOX: i contributi dominanti sono quelli forniti dal traffico e dalle attività produttive; 

- CO: le emissioni sono generate principalmente dal traffico e in misura decisamente minore dalle 

attività produttive; 

- COV: le emissioni sono generate principalmente da attività produttive e in misura minore da 

emissioni domestiche di solventi ed aree boscate; 

- MP (materiale particellare): il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive e dalle 

emissioni da traffico, seguono, poi, in misura minore, quelle da riscaldamento domestico e da mezzi 

agricoli; 

- PM10: il contributo più significativo è fornito dalle attività produttive e dalle emissioni da traffico in 

eguale misura, seguono, poi, in minima parte, quelle da riscaldamento domestico e da mezzi 

agricoli; 

- SO2: le emissioni sono generate quasi esclusivamente dalle attività produttive; 

- CH4: le emissioni sono generate quasi esclusivamente dall’attività di allevamento; 

- NH3: le emissioni sono generate quasi esclusivamente in modo determinante dall’attività di 

allevamento e in misura minore dall’attività agricola e dal traffico veicolare; 

- N2O: le emissioni sono generate principalmente dall’attività di allevamento, seguono, poi, le attività 

agricole, il traffico e le attività produttive; 

- CO2: il contributo più significativo è fornito dalle emissioni da traffico, seguono, poi, quelle da 

riscaldamento domestico e da attività produttive; 
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- PO4: le emissioni sono generate esclusivamente dalle attività produttive; 

- COVNM (composti organici volatili non metanici): le emissioni sono generate esclusivamente dal 

traffico. 
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Figura 8.5.2 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di NOX (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.3 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CO (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.4 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di COV (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.5 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di Materiale Particellare (kg/anno), generate 

dal Comune di Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.6 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di PM10 (kg/anno), generate da dal 

Comune di Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.7 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di SO2 (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.8 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CH4 (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.9 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di NH3 (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.10 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di N2O (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.11 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di CO2 (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.12 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di PO4 (kg/anno), generate dal Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
 

 
Figura 8.5.13 – Contributo delle diverse fonti alle emissioni complessive di COVNM (kg/anno), generate dal 

Comune di Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 

 

 

 



Comune di Rottofreno 1003_QCB-R_rev03-00.docx 
Piano Strutturale Comunale   

Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale 

AMBITER s.r.l.  375

b) Flussi emissivi totali 

La Tabella 8.5.2 riporta le emissioni complessive del Comune di Rottofreno (espresse in kg/anno) 

ripartite sulla base dei contributi dei diversi inquinanti. 

Le principali emissioni riguardano la CO2, che, supera i 33.000.000 kg/anno, non risulta neppure 

confrontabile con le emissioni dovute ai restanti inquinanti; seguono, poi, NOX (che supera 1.000.000 di 

kg/anno), CO (che raggiunge valori poco superiori a 700.000 kg/anno) e quindi CH4, NH3, SO2 e COV. 

 

Tabella 8.6.2 – Emissioni complessive (Kg/anno) ripartite sulla base dei diversi inquinanti nel Comune di 
Rottofreno. 

Inquinanti Emissioni Totali (kg/anno) 

NOX 1.091.858 

CO 724.505 

COV 105.918 

MP 17.404 

PM10 15.867 

SO2 119.545 

CH4 281.619 

NH3 105.293 

N2O 14.011 

CO2 33.268.796 

 

Le Figure 8.5.15 – 8.5.22 rappresentano, invece, la distribuzione spaziale, per ciascun inquinante, delle 

emissioni complessive (espresse in kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di Rottofreno (le classi 

sono state definite con l’obiettivo di massimizzare le differenze tra il valore massimo e il valore minimo). 

A riguardo, si evidenzia che: 

- le maggiori emissioni di CO e di COV si concentrano nel paese di San Nicolò, nell’abitato di 

Rottofreno e lungo la Via Emilia Pavese, che attraversa tutto il territorio comunale di Rottofreno da 

est ad ovest e collega i due centri abitati; 

- le maggiori emissioni di CH4 e di NH3 si concentrano in particolare in tre zone del territorio 

comunale: a sud di San Nicolò in località Mamago, in prossimità del paese S. Imento e nelle 

vicinanze della località Centora, in prossimità di aree ad uso agricolo; 

- le maggiori emissioni di PM10 e di polveri si concentrano lungo la Via Emilia Pavese, in particolare 

prima di San Nicolò, vicino al ponte sul Trebbia, che porta al Comune di Piacenza e appena dopo il 

centro abitato verso Rottofreno, in buona sostanza in coincidenza con i principali assi viabilistici;  
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- le maggiori emissioni di NOx si concentrano in modo particolare verso il ponte sul Trebbia che 

collega San Nicolò al Comune di Piacenza e lungo tutta la Via Emilia Pavese; 

- le maggiori emissioni di SO2 si concentrano nell’abitato di Rottofreno. 
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Figura 8.5.15 – Distribuzione delle emissioni complessive di CH4 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.16 – Distribuzione delle emissioni complessive di CO (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.17 – Distribuzione delle emissioni complessive di COV (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.18 – Distribuzione delle emissioni complessive di NH3 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.19 – Distribuzione delle emissioni complessive di NOX (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 8.5.20 – Distribuzione delle emissioni complessive di PM10 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 

Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.21 – Distribuzione delle emissioni complessive di polveri (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.5.22 – Distribuzione delle emissioni complessive di SO2 (kg/ha/anno) sull’intero territorio del Comune di 
Rottofreno (rielaborazione PPRTQA).  
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c) Localizzazione delle attività produttive con emissioni significative 

Le Figure 8.5.23 – 8.5.25 riportano l’indicazione dei punti di emissione in atmosfera autorizzati presenti 

sul territorio comunale di Rottofreno sulla base delle informazioni disponibili nel PPRTQA della 

Provincia di Piacenza; si evidenzia che sono state distinte le attività autorizzate ai sensi del DPR 203/88 

da quelle già presenti al 1988 titolari di istanza ex art. 12 del D.P.R. 203/88.  

Si osserva che le attività produttive con emissioni significative sono principalmente localizzate in 

prossimità del centro abitato di S.Nicolò in corrispondenza delle aree produttive esistenti ad est e ad 

ovest del centro abitato medesimo, sebbene siano presenti anche molte emissioni in corrispondenza 

del centro abitato. 

Sono presenti emissioni significative anche in corrispondenza del centro abitato di Rottofreno (in 

particolare a nord e ad ovest) e di Sant’Imento, sebbene in misura molto minore a quanto non accada 

per San Nicolò. 

 

 

Figura 8.5.23 – Ubicazione delle attività produttive che generano emissioni presso il centro abitato di Rottofreno e 
nel settore sud del territorio comunale (rielaborazione PPRTQA). 
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Figura 8.5.24 – Ubicazione delle attività produttive che generano emissioni presso il centro abitato di Sant’Imento 

(rielaborazione PPRTQA). 

 

 
Figura 8.5.25 – Ubicazione delle attività produttive che generano emissioni presso il centro abitato di San Nicolò a 

Trebbia (rielaborazione PPRTQA). 
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d) Emissioni da attività produttive 

Nella Tabella 8.5.3 sono riportate le emissioni (kg/anno) da attività produttive, situate sul territorio 

comunale, che hanno richiesto adozione o modifica di AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) negli 

anni 2013, 2014 e 2015. 

Le AUA, fornite dal Comune, stabiliscono per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell’art.269 del D.Lgs. 

n.152/2006, i limiti e le prescrizioni relativamente agli stabilimenti nel loro complesso. Utilizzando questi 

parametri è stato possibile stimare le emissioni massime, per singolo inquinante, negli anni 2013, 2014 

e 2015 delle varie attività produttive sul territorio comunale. 

 

Tabella 8.6.3 – Emissioni totali delle attività produttive che hanno richiesto modifica di AUA dal 2013 al 2015 nel 
territorio comunale di Rottofreno. 

 Inquinante 2013 2014 2015 

k
g

/a
n

n
o

 

O3  0 267 0 

CO  223 5.298 2016 

NO2  3.951 73.393 64.316 

SO2  368 8.378 6.318 

Materiale 
particellare  313 8.444 3.662 

Composti organici 
volatili (Ctot)   1.998 998 317 

Aldeide formica  0 51 0 

HF  0 53 53 

HCl  0 757 0 

NaO2 0 88 0 

H2SO4  0 889 211 

HNO3  0 897 132 

Na2O  0 60 60 

Ni  0 73 73 

Cr  0 32 0 

 

L’Allegato 8.A riporta la valutazione specifica degli impatti e delle criticità derivanti dai poli produttivi 

presenti nel Comune di Rottofreno (fonte: PTCP di Piacenza), con l’indicazione dei seguenti temi 

(opportunamente aggiornate in funzione delle più recenti informazioni conoscitive disponibili): 

- stato di diritto urbanistico; 

- stato di fatto urbanistico ed ambientale; 

- usi in atto; 

- allacciamenti; 

- accessibilità alle reti infrastrutturali; 
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- presenza di servizi nell’ambito; 

- emissioni in atmosfera territoriali complessive (da QC). 

Inoltre, per ciascun polo è stato condotto un ulteriore specifico approfondimento finalizzato 

all’individuazione delle eventuali interferenze dirette o indirette con elementi di vulnerabilità ambientale, 

con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 

- elementi di interesse naturalistico (aree protette, SIC, ZPS); 

- elementi di interesse paesaggistico o storico – testimoniale – archeologico; 

- elementi della rete ecologica; 

- zone di protezione delle acque sotterranee – aree di ricarica; 

- rischio idraulico; 

- reticolo di bonifica; 

- unità di paesaggio locali. 
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 ANALISI SWOT 8.7

Per la componente ambientale trattata sono stati individuati i Punti di forza e i Punti di debolezza 

(Analisi SWOT)*, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del 

territorio comunale di Rottofreno e i rischi e le opportunità che insistono su di essi in riferimento alla 

componente “Qualità dell’aria”. Tale analisi, svolta nell’ambito del Quadro Conoscitivo, costituisce la 

base di partenza per la redazione della Val.S.A.T. (Tabella 8.7.1). 

 

Tabella 8.7.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale, in riferimento alla componente ambientale 
“Qualità dell’aria”. 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 Monitoraggio qualità aria: nel Comune di Rottofreno 
sono state svolte regolarmente campagne di 
monitoraggio con mezzo mobile. 

 Qualità aria: dai dati rilevati nelle stazioni di 
monitoraggio fisse dei Comuni di Sarmato e Castel 
S. Giovanni si riscontra il rispetto dei limiti normativi 
per NO2, SO2, mentre risultano essere critici per la 
zona O3 e soprattutto PM10. 

 Qualità aria: nella campagna con mezzo mobile 
svolta nel Comune di Rottofreno nell’anno 2004 tutti 
i parametri monitorati (NO, NO2, CO, SO2, O3, CH4, 
NMCH) sono risultati nella norma, ad eccezione del 
PM10. 

 Qualità aria: nella campagna con mezzo mobile 
svolta nel Comune di Rottofreno nell’anno 2006 tutti 
i parametri monitorati (NO, NO2, CO, SO2, O3, CH4, 
NMCH) sono risultati nella norma, ad eccezione del 
PM10. 

 Qualità aria: nelle campagne con mezzo mobile 
svolta nel Comune di Rottofreno nel periodo 2008 - 
2009 i valori di PM10 misurati, pur confermando una 
criticità, sono risultati molto inferiori rispetto ai valori 
rilevati nell’anno 2006 (punto di misura situato in una 
zona meno soggetta a traffico veicolare) e il valore 
medio di PM2,5 misurato si attesta al di sotto della 
media annuale fissata come limite dalla normativa 
europea. 

 Qualità aria: nelle campagne con mezzo mobile 
svolte nel Comune di Rottofreno nell’anno 2010 non 
si registrano criticità per quasi tutti i parametri 
monitorati (NO2, CO, SO2, O3, C6H6), si conferma la 
criticità sul particolato fine, in particolare per quanto 
riguarda San Nicolò. 

 Monitoraggio qualità aria: nel Comune di Rottofreno 
non sono presenti stazioni di monitoraggio fisse per 
il rilevamento della qualità dell’aria. 

 Qualità aria: nelle campagne di misura effettuate nel 
2006, 2010 e 2012 le polveri fini (PM10) si sono 
confermate come inquinante critico. 

 Qualità aria: il territorio comunale è classificato dal 
Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della 
qualità dell’Aria come Agglomerato (porzione di 
zona A dove è particolarmente elevato il rischio di 
superamento del valore limite e/o delle soglie di 
allarme). 

                                                      

* L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i 
contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi 
alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano 
urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un ambito di 
intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 
di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza 
permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.  
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Punti di Forza Punti di debolezza 

 Qualità aria: nelle campagne con mezzo mobile 
svolte nel Comune di Rottofreno (San Nicolò) 
nell’anno 2012 non si registrano criticità per quasi 
tutti i parametri monitorati (NO2, CO, SO2, O3, C6H6), 
si conferma la criticità sul particolato fine (3 
superamenti del limite). 
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 ENERGIA 9

 Le fonti energetiche rinnovabili 9.1

La collocazione geografica del comune di Rottofreno rende favorevole lo sviluppo di alcune tipologie di 

fonti energetiche rinnovabili, in particolare le forme maggiormente sfruttabili sul territorio sono l’energia 

solare, da biomasse e l’idroelettrica. 

Risulta meno utilizzabile l’energia eolica a motivo delle condizioni di bassa ventosità che caratterizzano 

il territorio di pianura.  

Di seguito si riporta una breve trattazione degli studi condotti nell’ambito del Quadro Conoscitivo della 

Variante al PTCP relativamente alle potenzialità di tali sistemi di produzione di energia da fonti 

rinnovabili. 

 

 Energia solare  9.1.1

La quantità di radiazione solare che giunge sulla superficie terrestre dipende da numerosi fattori, tra i 

quali il periodo dell’anno e l’ora del giorno, la latitudine del punto illuminato, lo stato dell’atmosfera 

(presenza di nubi, umidità, aerosol, ecc.), l’orientamento e l’inclinazione della superficie ricevente: tutti 

questi fattori determinano la parte di energia solare che raggiunge direttamente il suolo, quella che 

viene riflessa verso l’esterno, quella che viene assorbita dall’atmosfera e quella che viene diffusa dalla 

stessa atmosfera e che in parte a sua volta ritorna al suolo. La radiazione solare globale che raggiunge 

il suolo può essere utilmente convertita in calore ed elettricità (solare termico e fotovoltaico). 

Per definire la disponibilità potenziale di energia solare globale in una determinata situazione geografica 

si è soliti calcolare l’energia che colpisce giornalmente, mensilmente o annualmente una superficie 

orizzontale (quindi senza orientamento), in assenza di ostacoli e con una atmosfera standard. La 

misura viene effettuata in J/m2 o in kWh/m2. 

Il modello fornito da PVGIS (Geographical Assessment of Solar Energy Resource and Photovoltaic 

Technology), programma del CE-JRC (Joint Research Centre) della Comunità Europea ad Ispra, è in 

grado di calcolare per ogni mese dell’anno i dati di radiazione globale massima su di una superficie 

orizzontale e variamente inclinata e orientata, l’angolo ottimale di inclinazione e la relativa radiazione, il 

rapporto tra radiazione globale e diffusa, la temperatura e i gradi giorno medi di riscaldamento, 

considerando inoltre la limitazione dell’orizzonte. Il modello può, inoltre, calcolare l’energia elettrica 

producibile da 1 pannello fotovoltaico da 1 o più kw di picco (kWp, massima potenza estraibile), dati 

l’inclinazione e l’orientamento, con atmosfera standard, cielo sereno e in assenza di ombre, per ogni 

mese dell’anno. 

Per quanto riguarda la provincia di Piacenza sono disponibili i dati di radiazione solare globale ricavati 

mediante il sopra citato modello; i dati riguardano la radiazione solare globale incidente su una 

superficie orizzontatale e su una superficie inclinata di un angolo ottimale. 
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In particolare, la radiazione solare globale incidente su una superficie orizzontale aumenta con la 

diminuzione della latitudine; pertanto, come si nota dalla Figura 9.1.1 (Mappa PVGIS), nella provincia di 

Piacenza i valori maggiori di radiazione (1350-1400 kWh/m2) si registrano nella porzione meridionale, 

mentre la fascia di pianura, presenta valori di radiazione minori (1250-1300 kWh/m2). 

Se si considera, invece, un piano orientato a sud ed inclinato di un angolo ottimale, che per la provincia 

di Piacenza è compreso tra 35° in Pianura e 39° al confine meridionale, si ottengono valori di radiazione 

solare maggiori del 15% circa in pianura e del circa il 20% circa nella fascia meridionale. 

Il territorio del comune di Rottofreno, essendo situato nella fascia di pianura, presenta valori di 

radiazione solare globale annua (su piano orizzontale) compresi tra 1250 e 1300 kWh/m2 (Figura 9.1.1). 

L’energia solare può essere sfruttata per la produzione di energia elettrica tramite l’utilizzo di impianti 

fotovoltaici, oppure per la produzione di energia termica utilizzando il solare termico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.1 – Mappa della radiazione solare globale totale annua su di un piano orizzontale (kWh/m2). Ns 
riduzione da PVGIS: “Yearly total of global horizontal irradiation in Alpine region”. 

 

 

 Il solare termico 9.1.1.1

L’utilizzo termico dell’energia solare richiede l’impiego di pannelli (o collettori) in grado captare la 

radiazione solare per scaldare un liquido termoconvettore, contenuto nel suo interno, che cede calore, 

tramite uno scambiatore di calore, all'acqua contenuta in un serbatoio di accumulo. 
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La quasi totalità delle applicazioni del solare termico riguarda il riscaldamento di acqua calda sanitaria o 

riscaldamento degli ambienti con acqua calda, e in misura minore, tramite scambio diretto di aria calda. 

I pannelli solari possono essere raggruppati in tre tipologie principali: scoperti (senza vetro), vetrati (o 

piani) e sottovuoto (o con tubo evacuato).  

La tecnologia attualmente più diffusa è quella del convettore termico piano, ma si sta diffondendo 

rapidamente anche quella del collettore tubolare sottovuoto, che produce temperature più elevate e 

presenta rendimenti maggiori con livelli inferiori di irraggiamento. 

L’efficienza del collettore solare (frazione di energia solare ceduta al fluido termovettore) cresce con il 

crescere della radiazione solare globale incidente e diminuisce con l’aumentare della differenza di 

temperatura tra aria esterna e fluido termovettore, cosicché risulta massima nei mesi estivi e minima in 

quelli invernali; a riguardo, il grafico in Figura 9.1.2 mostra l’andamento della producibilità energetica 

termica di un impianto a collettori piani di 3,8 m2 posizionato a Piacenza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.2 – Producibilità energetica (kWh/mese) di un tipico impianto a collettori piani da 3,8 m2, efficienza 
massima 80%, inclinazione ottimale, orientamento a sud. 

 

Utilizzando le curve di efficienza tipiche di pannelli piani, che presentano una efficienza istantanea 

massima attorno a 0,80, e considerando sistemi composti da circa 4 m2 utili di pannelli inclinati 

all’angolo ottimale e orientati a Sud, per una temperatura media dell’acqua di 45°C in uscita, si ottiene 

per il territorio di Piacenza una producibilità termica annua di circa 2360 kWh (termici). Si può 

ragionevolmente assumere che i valori per il comune di Rottofreno siano simili a quelli ottenuti per 

Piacenza, in quanto posizionati circa a stessa latitudine e altitudine. 

Poiché il fabbisogno energetico familiare per il consumo di acqua calda secondo un livello di comfort 

medio alto (almeno 50 litri di acqua calda sanitaria a 45°C procapite al giorno) può essere di circa 2800-
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3000 kWh/anno, un tipico impianto solare a pannelli piani da 4 m2 e dotato di un opportuno sistema di 

accumulo potrebbe coprire mediamente dal 75 all’80% del relativo fabbisogno termico. 

 

  Il fotovoltaico 9.1.1.2

Un impianto fotovoltaico sfrutta l’energia solare per produrre energia elettrica mediante effetto 

fotovoltaico. 

Un impianto è costituito da moduli fotovoltaici il cui elemento costitutivo di base è la cella fotovoltaica. 

Le tecnologie più comuni per la costruzione dei moduli fotovoltaici sono: 

- moduli cristallini (a silicio mono o policristallino); 

- moduli a film sottile. 

Per entrambe le tecnologie il materiale di base è il silicio, anche se nel caso dei moduli a film sottile 

possono essere utlizzati altri materiali quali il solfuro di cadmio e il telluro di cadmio. 

I moduli in silicio mono o policristallini rappresentano la maggior parte del mercato e hanno un 

rendimendo superiore rispetto ai moduli in film sottile.  

Gli impianti fotovoltaici possono essere connessi alla rete elettrica, ma esistono anche impianti 

indipendenti dalla rete elettrica chiamati impianti a isola. 

Dai calcoli puntuali eseguiti con il modello PVGIS, si osserva che la producibilità elettrica di 1 kWp in 

silicio cristallino nelle condizioni ottimali risulta pari a circa 1120 kWh/anno nella pianura settentrionale 

del territorio provinciale di Piacenza. Rispetto a questi valori la producibilità con una analoga potenza 

installata di silicio amorfo a film sottile risulta inferiore alla presente dell’1% circa in pianura. 

La produzione elettrica ovviamente varia stagionalmente in funzione del flusso di radiazione globale 

incidente con orientamento e inclinazione ottimali; a Piacenza la produzione elettrica mensile può 

variare dai circa 50 kWh/mese di dicembre ai 135 kWh/mese circa di luglio (Figura 9.1.3). 
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Figura 9.1.3 – Produzione elettrica mensile in kWh/mese da 1 kWp in silicio cristallino con orientamento e 
inclinazione ottimali, rispettivamente a Piacenza. 

 

Un’ulteriore importante applicazione dell’energia solare trova spazio nel settore edilizio con l’impiego di 

tecniche di edilizia passiva e la costruzione di edifici a basso consumo. 

Le tecniche di edilizia passiva si basano su criteri quali: 

 utilizzo della conformazione del terreno per ottimizzare la captazione solare; 

 utilizzo della vegetazione ai confini esterni; 

 orientamento spaziale degli edifici per ottimizzare le superfici esposte a Sud; 

 sistemi di ombreggiamento selettivo estate-inverno; 

 sistemi di controllo del soleggiamento delle superfici vetrate; 

 sistemi di raffrescamento ad evaporazione (tetti verdi, pareti e camini umidi) o a flusso sotterraneo; 

 sistemi di riscaldamento a guadagno indiretto (muri Trombe, sistemi ad accumulo, roof-pond, ecc.) e 

a guadagno isolato (serre aggiunte o addossate, termosifoni solari, collettori con letto in pietre, 

camini solari, ecc.); 

 orientamento spaziale degli edifici per lo sfruttamento dei venti locali (brezze) in funzione del 

raffrescamento estivo; 

 impiego di materiali ad elevata capacità termica (massa elevata) soprattutto per l’involucro esterno; 

 impiego di lucernari per il guadagno solare e l'illuminazione naturale; 

 illuminazione naturale diretta e indiretta; 

 riduzione delle superfici esterne esposte (rapporto tra superficie esterna e volume racchiuso); 

 realizzazione di zone protette in grado di mediare le condizioni climatiche esterno/interno; 
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 impiego di spazi filtro a contatto con il terreno; 

 impiego di vestiboli o bussole esterne all'entrata dei manufatti; 

 organizzazione degli spazi interni in modo da separare le aree riscaldate da quelle fredde; 

 selezione di materiali isolanti per resistere alla perdita di calore dall'interno verso l'esterno; 

 applicazione di barriere al vapore per il controllo dei livelli di umidità; 

 dettagli costruttivi in grado di ridurre le infiltrazioni e le esfiltrazioni d'aria; 

 impiego di tetti e pareti ventilate e disposizione delle aperture in modo da ottimizzare i flussi di 

ventilazione anche tramite lo sfruttamento dell “effetto camino”; 

 recupero di calore nei flussi di ventilazione (es. davanzali ventilati a recupero, scambiatori, ecc.); 

 impiego di strutture alettate, aggetti e abbaini per direzionare i flussi di ventilazione. 

 

L’energia solare nelle sue diverse applicazioni rappresenta un importante fonte di energia in quanto 

largamente utlizzabile per gli edifici privati, pubblici e industriali. 

Per quanto riguarda il solare, termico e fotovoltaico, le linee di intervento del Piano energetico 

Regionale (PER) prevedono che l’incentivazione pubblica sia indirizzata essenzialmente alla 

installazione di impianti su superfici edificate. 

 

 Energia eolica  9.1.2

L’utilizzo dell’energia eolica necessita di condizioni più restrittive rispetto all’energia solare in quanto 

l’intervallo di velocità del vento sfruttabile è limitato; usualmente la soglia di velocità media annua 

considerata remunerativa dal punto di vista energetico ed economico è pari a 6 m/s; si può ritenere, 

tuttavia, potenzialmente interessante,anche se meno remunerativo, il campo di velocità medie tra 5 e 6 

m/s. 

Il territorio comunale di Rottofreno è caratterizzato da una velocità media annuale del vento (a 25 m sul 

livello del terreno) minore di 3 m/s (Figura 9.1.4) ad eccezione di una ristretta fascia lungo il corso del F. 

Po che presenta velocità media annuale compresa tra 3 e 4 m/s; pertanto, soltano questa porzione del 

territorio potrebbe essere eventualmente vocata all’installazione di impianti micro-eolici (da qualche 

decine di Watt di potenza), mentre è da escludersi l’utilizzo di aerogeneratori. 
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Figura 9.1.4 – Velocità media del vento a 25 m. sul livello del terreno (m/sec). Fonte: Atlante eolico d’Italia, per 
concessione di CESI-Ricerca. 

 

I generatori microeolici possono essere impiegati sia per utenze isolate dalla rete che connesse in rete; 

i mini-eolici (alcuni kW di potenza nominale) possono invece essere pensati per aziende (agricole o 

manifatturiere o di servizi) o piccoli insediamenti; entrambi comunque traggono indubbio vantaggio dalla 

connessione alla rete con “scambio sul posto” (net metering), che elimina tutti i problemi economici ed 

ambientali legati alla presenza e alla gestione degli accumulatori. A questo si aggiunga che i micro e 

mini-generatori con potenza nominale al di sotto dei 20 kW godono di sostanziali facilitazioni 

amministrative, che ne rendono la gestione molto più semplice.  

 

 Energia idroelettrica 9.1.3

In Italia, come in molti altri Paesi, la risorsa idroelettrica ha rappresentato nel passato l’unica fonte di 

energia disponibile che ha permesso lo sviluppo economico, industriale e sociale del Paese. 

Essa rimane tuttora l’unica consistente fonte di energia rinnovabile il cui combustibile ”acqua” non 

subisce alcun processo di trasformazione durante il suo utilizzo ed è restituito all’ambiente con le stesse 

caratteristiche originali. Considerando che in Italia ogni kWh idroelettrico non prodotto può essere 

sostituito solo da un kWh di origine termica, la produzione idroelettrica consente inoltre di diminuire 

l’emissione di un carico di gas-serra (CO2, SO2, NOX) pari al 20% circa delle emissioni totali da impianti 

termoelettrici. 
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Nel 2003 la produzione idroelettrica nel nostro Paese di Enel Produzione è stata di 26.012 GWh 

(Rapporto ambientale Enel 2003). In futuro, la produzione idroelettrica avrà uno sviluppo consistente nei 

Paesi del terzo mondo, mentre nel nostro Paese le risorse idriche tecnicamente ed economicamente 

ancora utilizzabili sono limitate e potranno incrementare la produzione idroelettrica solo di alcuni punti 

percentuali. 

Le centrali idroelettriche, nel sistema produzione-consumo di elettricità, svolgono e continueranno a 

svolgere un ruolo molto importante ed insostituibile grazie alle "qualità dinamiche" che le distinguono 

per la rapidità di presa di carico, la possibilità di funzionare per brevi periodi e più volte anche nella 

stessa giornata (funzionamento di punta), per la capacità di regolazione della tensione, della frequenza 

e delle potenze attive e reattive. Inoltre il funzionamento di queste centrali è indipendente da interventi 

esterni e questa completa autonomia le rende insostituibili per “la riaccensione della rete” in casi di 

black-out. 

Queste funzioni, importantissime per garantire un servizio di qualità con il minore impatto ambientale, 

sono svolte dalle centrali a serbatoio e a bacino tramite l’accumulo d'acqua negli invasi (naturali o 

artificiali) in quota e che successivamente viene utilizzata nelle ore di maggior carico quando l'energia 

richiesta dall’utenza aumenta considerevolmente ed in tempi brevi. 

Nella fattispecie i siti dell’UB-BO svolgono sia il ruolo di produrre energia nell’arco delle ore di punta, 

utilizzando le acque accumulate negli invasi durante le ore notturne e festive, sia quello di produrre 

energia di base tramite importanti centrali ad acqua fluente. 

In particolare alcuni siti svolgono inoltre, per la loro posizione geografica nell'ambito della rete elettrica 

nazionale, un compito di regolazione dei flussi di potenza attiva tramite il controllo dell'equilibrio 

produzione-carico necessario per la stabilità del sistema elettrico. 

Il pregio della rapidità nella presa di carico delle centrali idroelettriche è più evidente se si considera 

l’inerzia degli impianti termoelettrici che non possono avviarsi e arrestarsi in tempi brevi e, per questo, 

sono programmati per svolgere un ciclo di funzionamento almeno settimanale per fornire l’energia di 

base richiesta. Anche se la produzione idroelettrica non è più una risposta "quantitativa" ai bisogni 

energetici del Paese, il suo contributo per la copertura del fabbisogno della rete resta comunque non 

trascurabile e non sostituibile. La sua importanza è ancora maggiore se si pensa alle caratteristiche di 

pronta modulabilità e al valore di energia "pulita" e “rinnovabile” che la rende particolarmente preziosa ai 

fini del rispetto dell'ambiente in quanto non vengono consumati combustibili di origine fossile. Le 

emissioni specifiche nette della produzione termoelettrica vengono ridotte di 670 grammi di CO2, di 0,9 

grammi di SO2, di 0,6 grammi di NOX e di 0,03 grammi di polveri per ogni kWh prodotto dall’idroelettrico 

(Rapporto ambientale Enel 2003). 

Ogni impianto idroelettrico è costituito da diverse strutture: 

- opere di ritenuta (dighe o traverse) con relativo invaso; 

- opere di adduzione (prese, canali, tubature, ecc.); 
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- condotte forzate; 

- centrale e relative opere di restituzione; 

- fabbricati strumentali (laboratori, officine, uffici, ecc.). 

Il principio di funzionamento di un impianto idroelettrico è molto semplice (Figura 9.1.5). Si utilizza 

l’energia che l’acqua è in grado di fornire quando viene fatta defluire da una certa quota ad un’altra più 

bassa, passando attraverso una turbina, che trasforma l’energia idraulica in energia meccanica; dopo 

aver attraversato la turbina l’acqua viene restituita all’alveo naturale. Infine, un alternatore trasforma 

l’energia meccanica in energia elettrica, che tramite un trasformatore viene immessa nella rete di 

distribuzione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.1.5 – Il ciclo di un mulino ad acqua (a) confrontato con quello di una centrale idroelettrica (b). 

 

Negli obiettivi di riqualificazione del sistema elettrico regionale al 2010, il PER delinea uno scenario di 

incremento della potenza elettrica regionale installata (20 MW divisi per provincia) da attuarsi 

prioritarmente con il recupero e la valorizzazione di impianti dismessi e con la realizzazione di mini 

impianti collegati alle reti idriche. 

Le tipologie di impianti micro-idroelettrici installati nelle reti idriche esistenti sono fondamentalmente tre: 

- turbinamento a valle: la turbina viene posizionata al termine di una condotta che congiunge 2 

serbatoi, appena prima del serbatoio a valle; l’acqua defluisce dalla turbina a pressione atmosferica 

nel serbatoio di valle; 

- pompa come turbina: viene utilizzato in funzionamento inverso un impianto di pompaggio collocato 

da un serbatoio a valle (solitamente un pozzo) ad un serbatoio a monte, alimentato da una sorgente 
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in inverno e riempito per pompaggio in estate; la pompa può essere utilizzata come turbina nel 

periodo invernale, se il serbatoio a monte è adeguatamente alimentato dalla sorgente; 

- turbinamento per riduzione di pressione: la turbina è inserita lungo una condotta in pressione, in cui 

si pone la necessità o la possibilità di una riduzione di pressione; in questo caso si impiegano turbine 

a reazione (es. turbine Francis) che mantengono in uscita un certo carico idraulico, consentendo 

così la fornitura in pressione anche a valle dell’impianto. 

Per quanto riguarda l’applicabilità di questi sistemi di energia sul territorio piacentino Enia ha avviato un 

indagine sulle potenzialità idroelettriche della rete acquedottistica di proprietà pubblica. 

Nel comune di Rottofreno potrebbe essere valutata la possibilità di realizzare impianti mini o micro - 

idrolettrici lungo le reti idriche acquedottistiche ed irrigue esistenti. 

 

 Le biomasse 9.1.4

Un’altra fonte energetica potenzialmente utilizzabile sul territorio comunale è costituita dalle biomasse. 

Correntemente parlando di biomasse ci si riferisce principalmente a materia organica, prevalentemente 

vegetale, sia spontanea che coltivata dall'uomo, terrestre e marina.  

Sono quindi biomasse tutti i prodotti di coltivazione agricole e della forestazione, i residui delle 

lavorazioni agricole, gli scarti dell’industria alimentare, le alghe, e, in via indiretta, tutti i prodotti organici 

derivanti dall’attività biologica degli animali e dell’uomo, come quelli contenuti nei rifiuti urbani. Le 

biomasse vengono considerate una fonte di energia rinnovabile a condizione che nel loro ciclo di vita e 

nel loro utilizzo ne sia garantita la completa ricostituzione dello stock e il totale riciclo biologico dei rifiuti 

dei processi di conversione. 

In relazione all’ampia gamma di prodotti potenzialmente utilizzabili per la produzione di energia esistono 

numerosi processi che possono essere impiegati a seconda delle caratteristiche della biomassa e della 

forma di energia che si desidera ottenere (Figura 9.1.6). 

La provincia di Piacenza ha svolto uno studio mirato alla valutazione delle potenzialità energetiche da 

biomasse agroforestali (All. B2.1 (R) “Analisi delle potenzialità energetiche da biomasse agro-forestali 

del territorio piacentino”); lo studio ha considerato separatamente uno scenario attuale, in cui sono state 

considerate esclusivamente le biomasse di scarto di attività già diffuse sul territorio provinciale, e uno 

scenario alternativo in cui si sviluppino filiere dedicate alla produzione di biomasse agroforestali a fini 

energetici. Dal confronto dei due scenari è emerso che lo scenario attuale è maggiormente sostenibile 

in quanto consentirebbe di utilizzare nella conversione energetica i soli sottoprodotti agroforestali non 

diversamente impiegabili, destinando comunque una quota di biomassa disponibile al compostaggio e 

alla conservazione della dotazione di sostanza organica dei suoli; questo scenario, inoltre, potrebbe 

garantire appieno il raggiungimento degli obiettivi locali di produzione energetica da biomassa previsti 

dal PER al 2010. 
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Figura 9.1.6 – Filiere di conversione energetica delle biobasse. 

 

 

 Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Rottofreno 9.2

Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) è un documento volto a dimostrare in che modo 

l'amministrazione comunale intende raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di anidride 

carbonica entro il 2020. Il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile identifica i settori di intervento più 

idonei e le opportunità più appropriate per raggiungere l’obiettivo di riduzione di CO2, inoltre definisce 

misure concrete di riduzione, insieme a tempi e responsabilità, in modo da tradurre la strategia di lungo 

termine in azione. Il Piano individua, quindi, fattori di debolezza, rischi, punti di forza ed opportunità del 

territorio in relazione alla promozione delle Fonti Rinnovabili di Energia e dell’Efficienza Energetica, e 

quindi consente di poter definire i successivi interventi atti a ridurre le emissioni di CO2. La valutazione 

di riferimento delle emissioni rappresenta la base per il monitoraggio dell’obiettivo di riduzione di CO2, 

oltre a facilitare l’identificazione delle principali aree di azione per la riduzione delle emissioni di CO2 

(Figura 9.2.1). 
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Figura 9.2.1 – Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile (PAES) del Comune di Rottofreno. 

 

 La produzione locale di energia elettrica 9.2.1

L’energia elettrica prodotta localmente da impianti con potenza inferiore a 20 MW è riportata in Tabella 

9.2.1. Si rileva che all’anno 2010 la potenza istallata risultava pari a 354 kw e la produzione 

corrispondente pari a 424 MWh. Sul fronte della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabili si 

evidenzia un dato interessante che si avvicina agli obiettivi dell’anno 2020, in virtù del fatto che gli 

interventi inventariati sono successivi all’anno 2008 e per la maggior parte realizzati a partire dall’anno 

2010. 

 

Tabella 9.2.1 - Lettura complessiva dell’energia elettrica prodotta sul territorio da fonte rinnovabile secondo una 
elaborazione statistica cautelativa, non essendo disponibili i dati di produzione effettiva (fonte: PAES). 
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 La produzione finale di energia e emissioni di CO2 9.2.2

In Figura 9.2.2 sono riportate le percentuali di consumo finale di energia e di emissioni di CO2 suddivise 

tra i diversi settori, incluso quello industriale.  

 

 

 

Figura 9.2.2 - Percentuali di consumo finale di energia (in alto) e di emissioni di CO2 suddivise tra i diversi settori, 
incluso quello industriale (sotto) (fonte: PAES). 

 

L’inventario di emissioni definito per il Comune di Rottofreno consente di trarre le seguenti conclusioni: 

- l’obiettivo di riduzione minimo all’anno 2020, pari al 20% delle emissioni computate nell’inventario, 

è di 14.444,60 tonnellate di CO2 (su 72.223), includendo le industrie; 

- i settori maggiormente responsabili delle emissioni sono i trasporti privati e commerciali (31%), il 

residenziale (23%), l’industria (22%), edifici ed attrezzature terziari, inclusa l’agricoltura (20%). 

 

 Obiettivi del PAES 9.2.3

I risultati della Baseline delle emissioni all’anno 2010 indicano che, per il Comune di Rottofreno, i settori 

su cui sarebbe prioritario agire al fine di raggiungere l’obiettivo di riduzione delle emissioni di almeno il 

20% sono i settori dei trasporti privati e commerciali (31%), il residenziale (23%), l’industria (22%), 
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edifici ed attrezzature terziari, inclusa l’agricoltura (20%); in percentuali minori sono presenti emissioni 

prodotte da edifici, attrezzature, infrastrutture e impianti pubblici e dall’illuminazione pubblica.  

La vocazione dei territori in esame è tradizionalmente e prevalentemente agricola, sebbene siano 

presenti attività di tipo industriale e logistico.  

Gli impianti fotovoltaici si configurano come elemento caratterizzante e di grande valenza ai fini di una 

consistente riduzione delle emissioni: la produzione da fotovoltaico permette di coprire circa il 15,5% dei 

consumi elettrici del territorio. È peraltro da considerare che tali installazioni sono, alla data del 20 

dicembre 2013, 121 di cui solo 25 realizzate negli anni 2008 e 2010.  

Il Comune di Rottofreno intende uniformare il proprio PAES a quello dell’Unione, intendendo agire:  

- sul settore residenziale attraverso il miglioramento della performance energetica degli edifici 

esistenti, sulla scorta del modello “condomini intelligenti”, l’eventuale adozione di prestazioni più 

restrittive rispetto alla normativa nazionale e regionale sulle nuove costruzioni e il ricorso alle fonti 

rinnovabili di energia; 

- sul settore produttivo (industria non ETS + agricoltura) al fine di incrementare l’efficienza 

energetica nei processi produttivi, favorire l’adozione delle tecnologie energeticamente più efficienti 

e diffondere gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche attraverso un’azione di concertazione 

tra i vari soggetti del territorio, sulla scorta del modello imprese intelligenti; 

- sul settore terziario privato e pubblico attraverso la realizzazioni di interventi volti al contenimento 

dei consumi energetici e alla diffusione di fonti rinnovabili; in particolare nel caso del terziario 

pubblico l’attuazione di tali interventi ha anche una forte valenza “esemplare” nei confronti della 

propria cittadinanza;  

- sul settore della mobilità al fine di promuovere forme di mobilità più efficienti (sostituzione dei mezzi 

più obsoleti) e sostenibili (es. trasporti pubblici, promozione della modalità di trasporto ciclabile e 

pedonale). 

 

L’obiettivo effettivo che il Comune di Rottofreno si è posto, a valle delle azioni previste, è di 17.431,50 t 

CO2 (obiettivo effettivo di riduzione) corrispondente ad una riduzione del 24,14% rispetto all’anno 2010, 

in riferimento ai valori assoluti di emissioni (Tabella 9.2.2). 
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Tabella 9.2.2 – Emissioni all’anno 2010 e obiettivo all’anno 2020 nel Comune di Rottofreno. 

 

 

Il Comune di Rottofreno, quindi, ha l'obiettivo minimo di giungere, all’anno 2020, ad una riduzione delle 

emissioni del 24,14% su base assoluta, corrispondente ad un livello di emissioni complessive del 

territorio pari a 54.791,50 t CO2. 
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 ANALISI SWOT 9.3

Per la componente ambientale trattata sono stati individuati i Punti di forza e i Punti di debolezza 

(Analisi SWOT)*, in grado di evidenziare, anche ad un pubblico non tecnico, le caratteristiche del 

territorio comunale di Rottofreno e i rischi e le opportunità che insistono su di essi in riferimento alla 

componente “Energia”. Tale analisi, svolta nell’ambito del Quadro Conoscitivo, costituisce la base di 

partenza per la redazione della Val.S.A.T. (Tabella 8.7.1). 

 

Tabella 9.3.1 - Punti di forza e di debolezza del territorio comunale, in riferimento alla componente ambientale 
“Energia”. 

Punti di Forza Punti di debolezza 

 La collocazione geografica del comune di 
Rottofreno rende favorevole lo sviluppo di alcune 
tipologie di fonti energetiche rinnovabili, in 
particolare le forme maggiormente sfruttabili sul 
territorio sono l’energia solare, da biomasse e 
l’idroelettrica. 

 Il Comune di Rottofreno è dotato di PAES Piano 
d’Azione per l’Energia Sostenibile (Novembre 
2015). L'obiettivo minimo dichiarato nel 
documento è quello di raggiungere all’anno 2020, 
una riduzione delle emissioni del 24,14% su base 
assoluta rispetto al 2010, corrispondente ad un 
livello di emissioni complessive del territorio pari a 
54.791,50 t CO2. 

 Risulta poco utilizzabile l’energia eolica a motivo 
delle condizioni di bassa ventosità che 
caratterizzano il territorio di pianura. 

 

                                                      

* L’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale è stata condotta con lo scopo di riassumere i 
contenuti del Quadro Conoscitivo rendendoli disponibili in una forma sintetica e di facile lettura anche per i non tecnici, ispirandosi 
alla metodologia dell’Analisi SWOT (Strenghts, Weakness, Opportunities, Threats) adattata al contesto proprio di un Piano 
urbanistico. Lo scopo di questo tipo di analisi è quello di fornire le opportunità di sviluppo di un’area territoriale o di un ambito di 
intervento, che derivano da una valorizzazione dei punti di forza e da un contenimento dei punti di debolezza alla luce del quadro 
di opportunità e rischi che deriva, di norma, da aspetti esterni al piano e solo parzialmente controllabili.  
Raccolte tutte le informazioni che si ritiene siano necessarie per la definizione di un quadro quanto più completo possibile del 
tema specifico e del contesto all’interno del quale questo si colloca, si evidenziano i punti di forza e di debolezza al fine di far 
emergere gli elementi che vengono ritenuti in grado di favorire, ostacolare o ritardare il perseguimento degli obiettivi. In sostanza 
permette di evidenziare i principali fattori interni ed esterni al contesto di analisi, in grado di influenzare il successo di un Piano.  


