
QUADRO CONOSCITIVO

PIANO 
STRUTTURALE
COMUNALE

dicembre 2017

committente

Amministrazione Comunale di Rottofreno

sindaco e assessore all’urbanistica

dott. Raffaele Veneziani

responsabile settore urbanistica

geom. Enrica Sogni

progettista

dott. arch. Laura Gazzola 
dott. arch. Filippo Albonetti 
collaboratori

dott. arch. Daria Ghezzi

dott. pian. Andrea Anselmi

analisi geologiche, sistema naturale e valsat

AMBITER s.r.l.
dott. geol. Giorgio Neri

dott. amb. Davide Gerevini

dott. amb. Claudia Giardinà

dott. geol. Marco Rogna

dott. amb. Roberto Bertinelli

dott. amb. Benedetta Rebecchi

Rev.01_Adozione 2015

Rev.02_Proposta controdeduzioni 2017
rev.03_ approvazione 2017 

SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE
RELAZIONE ILLUSTRATIVA R/D





QUADRO CONOSCITIVO 
 

COMUNE DI ROTTOFRENO – PC - 

IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
 
 
 
 
INDICE 
 
 
• LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE ......................................................... 3 

◦ IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE DEL COMUNE DI 
ROTTOFRENO -  GRADO DI ATTUAZIONE DEL PRG .................................. 5 
◦ LA SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE NEL 
TERRITORIO DI ROTTOFRENO ................................................................... 15 

◦ IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO ........... 16 
 
• VINCOLI CULTURALI E ANTROPICI .................................................................. 17 

◦ IL PATRIMONIO CULTURALE TUTELATO DAL CODICE DEI BENI 
CULTURALI E DEL PAESAGGIO .................................................................. 17 

◦ SITI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA’ BIOLOGICA ........ 19 
◦ RETI TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI .................................... 21 

 
• LA PIANIFICAZIONE  DI SETTORE E SOVRAORDINATA ................................ 23 

◦ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2007) ................. 23 
◦ PAE  e PIAE ............................................................................................. 28 
PIAE ............................................................................................................... 28 

◦ Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ..................................................... 33 
◦ Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza relative all’Attuazione del 
“Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume Po” (PAI) ... 35 

◦ Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato (PS-
267) ................................................................................................................ 37 

◦ Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti ............................................. 38 
◦ Piano faunistico venatorio ........................................................................ 41 

◦ Parco Regionale del Trebbia .................................................................... 42 

◦ Piano strategico ........................................................................................ 45 
◦ PRIT ......................................................................................................... 48 

◦ Piano Aria Integrato Regionale – PAIR .................................................... 49 

◦ Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria ............ 50 



◦ PTA .......................................................................................................... 53 
◦ PLERT ...................................................................................................... 54 

◦ Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) ..................................... 56 

◦ Piano Aria Integrato Regionale – PAIR .................................................... 58 
◦ Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) ................................ 58 

 
• SINTESI CONCLUSIVA – PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ DEL SISTEMA 

DELLA PIANIFICAZIONE ...................................................................................... 64 

 
 
 



   QUADRO CONOSCITIVO 

VII c 11/15    COMUNE DI ROTTOFRENO – PC - 3 

• LO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE 

Il comune di Rottofreno è dotato di uno strumento urbanistico generale derivante 

dall’impianto  del PRG originario approvato dalla Giunta regionale il 05/02/1985 e dal 

successivo PRG adottato con delibera n. 23 del 6/04/1993 e approvato con delibera G.R. 

n. 2294 del 24/09/1996.  

Nel corso degli anni sono state apportate allo strumento svariate modifiche tra queste le 

più consistenti sono state: la variante di minima del 2003 e la variante ordinaria del 2004. 

Altre varianti minori che hanno introdotto modifiche alla  zonizzazione sono state apportate 

al PRG nel 1997,1999, 2002, 2008, 2012. 

La variante di minima del 2003 è stata resa necessaria “dall’urgenza di disporre di aree 

adeguate ad accogliere attrezzature pubbliche di cui Rottofreno necessita: una scuola 

elementare di capacità consona alla rapida crescita della popolazione, un centro socio-

riabilitativo, una residenza per gruppo appartamento e un centro sociale”1.  

Tale variante ha altresì previsto la digitalizzazione degli elaborati di PRG, la revisione  di 

alcune delimitazioni dell’azzonamento e dei perimetri delle zone A, l’introduzione di vincoli 

sovraordinati nonché alcune variazioni delle NTA relativamente alle zone A e alla 

pianificazione sovraordinata del PTCP 

La variante ordinaria del 2004 ha riguardato l’adeguamento dell’azzonamento ( con 

aumento del dimensionamento residenziale e produttivo) e della viabilità del capoluogo e 

di San Nicolò. In particolare per quanto concerne la viabilità a Rottofreno è stato 

individuato un tracciato alternativo a via Roma mentre a San Nicolò è stata prevista 

un’infrastruttura viaria che colleghi la frazione Noce alla loc. Cattagnina. Completano gli 

aspetti viabilistici la previsione della tangenziale in adeguamento al PTCP e alcune 

rotonde sulle strade ad alta percorrenza. 

L’incremento teorico delle varianti del 2003 e del 2004 è stato pari a circa mq 800.000 di 

superficie classificata per quanto riguarda le zone con destinazione residenziale mentre 

pari a circa  mq 220.000 di superficie classificata per quanto riguarda le zone con 

destinazione produttiva. E’ da rilevare che l’aumento reale è stato inferiore a quello 

previsto in quanto alcuni comparti di trasformazione previsti dalla variante ordinaria al PRG 

adottato del 2004 sono stati stralciati dalla Provincia all’interno dell’iter di verifica del piano.  

 

                                                 
1 Tratto dalla relazione variante PRG 03 
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Per quanto riguarda le varianti minori sono da rilevare la variante specifica approvata nel 

2000 che ha individuato una rilevante area con superficie pari a 96.309 mq per 

attrezzature sportive presso la località Lampugnana e riclassificato il precedente (e 

attuale) centro sportivo in zone residenziali per una superficie pari a mq 53.744. 

Successivamente nel 2002 una parte delle aree del centro sportivo non ancora cedute pari 

a mq 31.725 è stata nuovamente riclassificata a zona F1 ovvero attrezzature di interesse 

urbano-territoriale.  

La mancata totale cessione delle aree del centro sportivo  (solo parzialmente alienate con 

asta pubblica) non ha permesso la realizzazione del nuovo centro sportivo (che ad oggi 

non è stato realizzato). La parziale cessione e riclassificazione delle aree residenziali ha 

inoltre impedito la possibilità di ampliare  il centro sportivo pubblico esistente.  

Nel corso degli ultimi anni, è stata elaborata nel 2012 un’ulteriore variante specifica che ha 

consentito, tra l’altro, la riconversione di un’area residenziale in area di verde pubblico 

presso via Alicata in stretta vicinanza/continuità con l’area per attrezzature religiose in cui 

è prevista la realizzazione di una nuova chiesa sussidiaria. Le capacità insediative 

dell’area riconvertita sono state utilizzate per classificare con destinazione residenziale 

un’area limitrofa al polo scolastico di via Lampugnana. 

 

La zonizzazione del PRG Vigente 

Per quanto riguarda gli insediamenti prevalentemente residenziali il Piano vigente 

concentra le aree di espansione residenziale nel capoluogo,  nella frazione di san Nicolò e, 

in minima parte nella frazione di Santimento. Non sono previste invece aree di 

trasformazione nella frazione di Centora. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo il Piano prevede aree per attività produttive lungo 

gi assi viari principali sia nel capoluogo che a San Nicolò. 

Per quanto concerne le politiche dei servizi  alla popolazione, il Piano vigente prevede di 

concentrare la dotazione dei servizi pubblici principalmente a San Nicolò e nel capoluogo. 

Il territorio urbanizzato è pari a 380,50 Ha, valore corrispondente al 10.34% della 

superficie complessiva comunale. 

Le aree classificate all’interno del PRG vigente con destinazione residenziale sono  pari a 

circa 140,69 Ha, mentre le aree produttive sono pari a circa 97,37 Ha 
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◦ IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE VIGENTE DEL COMUNE DI 
ROTTOFRENO -  GRADO DI ATTUAZIONE DEL PRG 

Come specificato nella lettera “e”, comma 2, articolo 4 della legge di riferimento il quadro 

conoscitivo deve fare luce circa “[..] l'utilizzazione dei suoli ed allo stato della 

pianificazione”; si ottiene quindi la necessità di disporre di un elemento visivo e descrittivo 

in grado di valutare i residui di pianificazione vigente, i limiti e le opportunità scaturiti dalla 

pianificazione settoriale. 

Elemento fondamentale dell’analisi è il piano vigente, in particolare la Variante ordinaria al 

PRG del 2004, adeguata al Provvedimento Provinciale di Approvazione con Atto G.P. 

n.330 del 22.7.2005, la “variante 2008” e la “variante 2012”. 

In primo luogo occorre verificare il grado di compiutezza di tali varianti ed individuare 

l’archetipo utilizzato per la stesura degli stessi al fine di verificarne le strategie, per mettere 

in condizione il decisore pubblico di gestire una più ampia gamma di stimoli preliminari per 

la futura estensione dello strumento. 

 

La tavola D2 – stato di attuazione del PRG Vigente evidenzia che, in generale, le aree di 

espansione residenziale sono quasi tutte attuate o in corso di attuazione.  

Nella tavola D2 le aree di espansione sono state valutate in base al loro stato di attuazione 

mentre le aree di completamento non sono state valutate in quanto già dotate delle opere 

di urbanizzazione e soggette ad attuazione diretta. 

 

Dalla tavola D2 si può inoltre riscontrare come i tessuti presenti nel capoluogo e  San 

Nicolò, soprattutto per quanto concerne le aree con destinazione  residenziale, siano in 

continua espansione e la maggior parte delle previsioni del PRG vigente siano in corso di 

attuazione o attuate in virtù dell’elevato potere attrattivo degli abitati.  

Situazione differente si verifica a Santimento, dove le previsioni urbanistiche sono solo 

parzialmente attuate e a Centora, dove non sono mai state previste aree di trasformazione 

urbanistica. 

 

Dal punto di vista infrastrutturale il PRG individua la previsione della nuova tangenziale di 

raccordo tra autostrada e tangenziale di Piacenza, nonché una nuova strada di 

scorrimento per il collegamento dei nuovi quartieri residenziali di Rottofreno con la Padana 

Inferiore. 

Tali previsioni, così come configurate, sono entrambe di difficile realizzazione: la  tutela 

culturale individuata per la loc. Borghesa Nuova ha impedito la realizzazione della 
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tangenziale sul tracciato previsto dal PRG mentre, per quanto il collegamento dalla 

Padana Inferiore ai nuovi quartieri si sta ancora valutando l’opportunità e la correttezza del 

tracciato. 

 

Per determinare l’attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e la capacità residue 

disponibili, si riportano gli estratti cartografici del capoluogo e delle frazioni con 

individuazione delle previsioni legate alle funzioni residenziali e produttive, con la stima 

dello stato di attuazione espresso in termini percentuali. 

Segue inoltre una tabella in cui sono stimate le capacità insediative di ciascun ambito in 

fase di attuazione e/o non ancora attuato. 
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Fig 1 - Rottofreno- stato di attuazione previsioni urbanistiche  

 

 

 

 
Identificativo PPIP 23 1 2 

Convenzione 
Concessione edilizia 

n.35/2007 
Convenzione stipulata il 

17/11/2006 
Concessione edilizia 

n.4/2008 
Superficie territoriale 10.289 114.477 81.333 
Indici (I.T.) 1 1 1 
Opere di Urbanizzazione Primaria 
e Secondaria 1.628 13.814 7.447 
Stato di attuazione 0% 55% 45% 
destinazione residenziale residenziale residenziale 
Abitanti teorici insediabili 86 954 677 
Abitanti teorici residui 86 420 358 
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 fig 2 – San Nicolò - stato di attuazione previsioni urbanistiche 

 

 

 

 
Fig 3 – San Nicolò  loc Cattagnina- stato di attuazione previsioni urbanistiche  
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Identificativo PPIP 1 8 5 

Convenzione 
Concessione edilizia 

n.6/2006 
Convenzione stipulata 

il 15/5/2004 
Convenzione stipulata il 

24/11/2006 
Superficie territoriale 34.543 57.443 15.346 + 14687 
Indici (I.T.) 1 U.T. 0,45 - U.F.0,60 1 
Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria 7.404 8.617 3.683 
Stato di attuazione 100% 100% 100% 
Destinazione Residenziale produttivo residenziale 
Abitanti teorici insediabili 285  128+122 
Abitanti teorici residui 0  0 
 
 
Identificativo PPIP 26 a 15 4 

Convenzione 
Convenzione stipulata 

il 24/10/2012 
Convenzione stipulata 

il 23/4/2001 
Convenzione stipulata 

il 20/12/2007 
Superficie territoriale 14.846 31.223 113.090 
Indici (I.T.) Ut 0.165 mq/mq non disponibile U.T. 0,45 
Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria non disponibile non disponibile 21849 
Stato di attuazione 100% 0% 0% 
destinazione residenziale residenziale produttivo 
Abitanti teorici insediabili 61 170  
Abitanti teorici residui 0 170  
 
 
Identificativo PPIP 22 12 11 

Convenzione 
Concessione edilizia 

n.41/2005 
Concessione edilizia 

n.30/2007 non disponibile 
Superficie territoriale 21.741 6.403 22.500 
Indici (I.T.) U.T. 0,46 1 1 
Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria 3.261 non disponibile 10.933 
Stato di attuazione 100% 0% 80% 
Destinazione Produttivo  Misto  residenziale 
Abitanti teorici insediabili   169 
Abitanti teorici residui   33 
 
 
Identificativo PPIP 21 17 
Convenzione non ancora approvato non ancora approvato 
Superficie territoriale 4.900 30.000 
Indici (I.T.) U.T. 0,45 - 
Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria 735 non disponibile 
Stato di attuazione 0% 0% 
Abitanti teorici insediabili   
Destinazione Produttivo Produttivo 
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Fig 4 – Santimento - stato di attuazione previsioni urbanistiche  

 

 
Identificativo PPIP 24 
Convenzione non ancora approvato 
Superficie territoriale 19.115 
Indici (I.T.) - 
Opere di Urbanizzazione 
Primaria e Secondaria  
Stato di attuazione 0% 
Destinazione  residenziale 
Abitanti teorici insediabili 158 
Abitanti teorici residui 158 
  

 

 

Dalle analisi su tessuti urbanizzabili residenziali di cui sopra, aggiornate/corrette in fase di 

controdeduzioni, si evince che dall’attuazione delle previsioni urbanistiche del PRG è 

possibile attendere un incremento della popolazione pari a circa 1.210 abitanti  

 

Per quanto concerne le previsioni di aree per attrezzature di interesse collettivo, si può 

notare la stessa tendenza rispetto a quelle residenziali e produttive ovvero: buona 

attuazione presso il capoluogo, buona attuazione per i servizi di carattere privato a San 

Nicolò e scarsa attuazione a Santimento e Centora dove, nel caso specifico di Centora, 

non sono mai state previste significative aree di dotazioni e standard ad eccezione delle 

zone per il culto e i parcheggi del cimitero. 
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Per quanto concerne San Nicolò, dal punto di vista quantitativo è da rilevare che la 

dotazione di standard  beneficia della presenza di attrezzature di carattere privato in 

quanto, in considerazione dell’elevato numero di abitanti, le dotazioni pubbliche da sole 

sono strettamente sufficienti a coprire gli standard relativi agli spazi di verde  attrezzato per 

funzioni sportive . 

Le attrezzature di interesse collettivo presenti nel capoluogo sono quantitativamente 

adeguate alla popolazione e sono principalmente concentrate nella parte a sud della SP 

10R Padana Inferiore. In tale porzione dell’abitato, infatti, sono presenti le strutture 

scolastiche e le aree per attività sportive recentemente attrezzate in fregio al Rio Lurone. 

Sempre in tale ambito del capoluogo sono presenti consistenti aree di parcheggio pubblico 

realizzate in occasione della recente urbanizzazione degli ambiti residenziali a sud 

dell’abitato. 

I servizi comunali e le attrezzature religiose si trovano in fregio alla SP 10R mentre nella 

porzione a nord di tale arteria stradale si trovano solo poche aree di verde pubblico 

attuate, alcuni servizi alla popolazione e qualche previsione non ancora attuata. 

A San Nicolò come già detto, le dotazioni di attrezzature di interesse collettivo sono 

quantitativamente adeguate anche grazie al contributo dei servizi di carattere privato. 

Tra le attrezzature sportive di carattere pubblico degni di nota sono gli spazi attrezzati per 

il gioco del calcio di via Riva Trebbia, mentre le rimanti attrezzature sportive sono tutte di 

carattere privato e comprendono campi da tennis, piscine e bowling. 

Per quanto riguarda l’istruzione, l’offerta scolastica comprende scuole per infanzia 

pubbliche e private, scuola primaria e secondaria di primo grado di carattere pubblico. 

La scuola primaria attualmente è dislocata in due sedi separate in attesa del 

completamento del polo scolastico presso la strada Lampugnana. 

La scuola secondaria di primo grado si trova invece in un complesso edilizio in via 

Garibaldi che ospita anche la palestra comunale. 

Attualmente all’interno del polo scolastico di via Lampugnana è previsto il completamento 

della scuola primaria e la costruzione di una nuova palestra. Non è invece prevista la 

realizzazione della nuova sede della scuola secondaria di primo grado. 

Completano la dotazione di dotazioni il centro culturale in via Dante Alighieri presso le sedi 

scolastiche e il distaccamento degli uffici comunali in via XXV Aprile. 

Le attrezzature religiose esistenti sono ubicate in fregio alla SP 10R. La chiesa attuale 

presenta un aula liturgica insufficiente rispetto alla popolazione dell’abitato e pertanto è già 
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stata individuata un’area per la realizzazione di una nuova chiesa sussidiaria di prossima 

realizzazione presso via Alicata. 

 

Le aree di verde pubblico attrezzato e di libera fruizione esistenti sono concentrate 

principalmente  in piazza Pace e lungo l’asse che da via Alicata arriva fino a via La Torre 

passando per via Dante Alighieri. Tali aree sono caratterizzate da una buona qualità anche 

se dimensionalmente non sono particolarmente estese e quindi non sono sufficienti a 

soddisfare gli standard del capoluogo anche in considerazione dell’elevata concentrazione 

di popolazione. Le altre aree di verde pubblico previste dagli strumenti urbanistici vigenti 

non sono state ancora attuate e in alcuni casi presentano situazioni di leggero degrado. 

Per quanto riguarda le aree di parcheggio pubblico si può constatare la carenza di tali 

dotazioni nei quartieri edificati nel dopoguerra e, in particolar modo, a Rivatrebbia. Nelle 

nuove aree di urbanizzazione recente, invece, le aree di sosta sono adeguate. 

A livello di qualità urbana degli insediamenti sono da rilevare i Piani di Valorizzazione 

Commerciale che hanno consentito la realizzazione di aree di sosta e percorsi 

ciclopedonali contribuendo a qualificare l’ambiente urbano  degli insediamenti 

 

Le aree a standard non ancora attuate costituiscono elemento di possibile potenziamento 

della qualità urbana dell’abitato da perseguire con i prossimi strumenti di pianificazione 

urbanistica. 

Compito degli strumenti urbanistici in fase di definizione è dunque quello di verificare 

l’opportunità di confermare il posizionamento di alcune aree pubbliche in relazione allo 

stato di fatto dei luoghi e delle effettive e specifiche necessità di dotazioni nel capoluogo e 

nelle frazioni. 

In particolare risulta da valutare l’opportunità della trasformazione dell’area per 

attrezzature sportive classificata presso la strada Lampugnana fuori dall’abitato di San 

Nicolò, la valorizzazione dell’area dell’argine del fiume Trebbia nonché il potenziamento 

delle aree di verde pubblico lungo l’asse di via Dante. 
 

Negli schemi seguenti sono riportate le dotazioni di attrezzature e spazi collettivi realizzate 

e di progetto del PRG riviste e corrette sulla base delle rettifiche apportate al QC a seguito 

dell’espletamento della conferenza di pianificazione. 

 

Nb_ dati aggiornati a correzioni QC – per controdeduzioni _ anno 2017 
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località   DOTAZIONI ESISTENTI tot 
    VP LIBERO VP -AS P I ASSI AC CULTO mq 

codice cartografia   COG+COF2 COF1 
URF1+CO

H COA COB COC+COD COE   
ROTTOFRENO   28.235 44.244 23.66262 9.657 0 1.950 9.255 117.003 
          800**       800** 

SAN NICOLO'   21421 96.753 67.483 38.735 6.930 7.964 19.018 258.304 
      28.582**   1.426** 14.646** 19.226**   63880 ** 

SANTIMENTO    0 4.705 2.786 6.217 0 0 7.629 21.337 
CENTORA   0 0 1.050 0 0 0 2.839 3.889 
IL PILASTRO 

 
0 0 0 0 0 0 2.665 2.665 

CATTAGNINA 
 

3.434 0 24.145 0 0 0 0 27.579 
                    
TOTALE COMUNE   51.254 176.148 111.550 45.262 28.072 21.132 41.406 489.358 
totale  attr. di carattere privato             64.600** 

** attrezzature di carattere privato 
      

          dotazioni mq/ 
abitante  4,3 14,8 9,3 3,8 2,4 1,8 3.5 

 
41,1 

attrezzature 
pubbliche                   

           
LEGENDA 

      VP LIBERO  aree all'aperto di libera fruizione non attrezzate 
VP - AS verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive 

 P parcheggi pubblici 
  I istruzione 
  ASSI servizi sociali, assistenziali e sanitari 
  AC attrezzature pubblica amministrazione - attività culturali 

CULTO attrezzature per il culto 

 

Per la verifica delle quantità di aree per attrezzature e spazi collettivi si fa riferimento 

all’art. A-24 della L.R. 20/2000 e s.m.i. che prevede la dotazione minima di 30 mq per ogni 

abitante effettivo e potenziale del comune. 

Allo stato attuale con la popolazione residente al 31/12/2012 pari a 11.932 abitanti e 

considerata la popolazione potenziale che gravita sul comune per ragioni di lavoro, sport, 

ecc pari a circa 600 abitanti equivalenti, le aree attuate di standard di carattere pubblico 

consentono una dotazione pari a circa  39 mq abitante e quindi conforme per quantità a 

quanto previsto dalla LR 20/2000. 

Inoltre la presenza di attrezzature di carattere privato consentono di incrementare tale 

valore di 3 mq/ab per un totale di circa 40 mq/abitante. 
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Per la verifica quantitativa delle dotazioni sulla base degli abitanti effettivi e potenziali in 

proiezione dell’attuazione del PRG, risulta inoltre utile analizzare anche le quantità di aree 

di standard pianificate e non ancora attuate. 

 
località   DOTAZIONI NON ATTUATE / IN PROGETTO tot 

    VP LIBERO VP -AS P I ASSI AC CULTO mq 
codice cartografia   COG+COF2 COF1 URF1+COH COA COB COC+COD COE   
ROTTOFRENO   10.308 5.975 0 0 0 0 0 16.283 
          

 
      

 SAN NICOLO'   171.162 74.377 0 8.014 0 36.783 6.632 296.968 
     33.184** 

 
  

   
  33.184** 

SANTIMENTO    0 0 3.322 0 0 0 0 3.322 
CENTORA   0 0 0 0 0 0 0 0 
CATTAGNINA 

 
5.624 0 0 0 0 0 0 5.624 

                    
TOTALE COMUNE   220.278 80.352 3.322 8.014 0 36.783 6.632 355.381 
totale  attr. di carattere privato             33.184** 

          ** attrezzature di carattere privato 
      

LEGENDA 
      VP LIBERO  aree all'aperto di libera fruizione non attrezzate 

VP - AS verde pubblico attrezzato e attrezzature sportive 
 P parcheggi pubblici 

  I istruzione 
  ASSI servizi sociali, assistenziali e sanitari 
  AC attrezzature pubblica amministrazione - attività culturali 

CULTO attrezzature per il culto 

Dalla tabella è evidente che la quantità di aree di standard ancora da attuare è 

particolarmente significativa e, nello specifico, la loro consistenza risulta vicina a quella 

delle aree già attuate. 

Gli abitanti potenziali del comune come definiti dalla LR 20/2000 e smi possono essere 

così definiti: 
- Popolazione residente al 31/12/2012 = 11.932 abitanti 
- abitanti potenziali derivanti dall’attuazione di aree residenziali già classificate2 (in 

corso di attuazione e non ancora attuate) nel PRG vigente  = 1.441 
- Abitanti derivanti da occupazione alloggi attualmente liberi = 880 

                                                 
2 Per il calcolo degli abitanti insediabili si è utilizzata la seguente formula: 
abitanti insediabili = Vc/120 x ia 
dove:  Vc rappresenta il volume convenzionale lordo edificabile - 120 rappresenta la dimensione convenzionale della stanza 
espressa in mc. - ia rappresenta l’indice di affollamento per ogni stanza ed è pari a 1 
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- Abitanti potenziali per motivi di lavoro/studio/svago = 600  

Abitanti complessivi teorici riferiti all’attuazione delle previsioni del PRG vigente: 

11.932+1.441+800+600= 14.853 

 
Considerando gli abitanti potenziali derivanti dall’attuazione delle aree di PRG in rapporto 
alle aree di standard attuate e previste di carattere pubblico si hanno i seguenti risultati: 
827.540 mq / 14.853 ab = 55 mq/ab, dato molto abbondante rispetto a quanto previsto 
dalla L.R. 20/2000. 

In conclusione si può dunque affermare che, a livello quantitativo, il dimensionamento del 
PRG vigente consentirebbe un corretto rapporto tra abitanti e aree destinate a dotazioni 
territoriali  in conformità ai valori  i minimi previsti dalla L.R. 20/2000.  

 

Sarà compito dei nuovi strumenti di pianificazione verificare l’attualità, la quantità e 
la qualità delle aree per attrezzature di interesse collettivo in base alle scelte 
strategiche e le previsioni di sviluppo territoriale che verranno delineate, al fine di 
riconfermare o ridisegnare gli scenari legati ai servizi e alle dotazioni territoriali. 
 
 

◦ LA SITUAZIONE DELLA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE NEL 
TERRITORIO DI ROTTOFRENO 

Il Comune di Rottofreno ha approvato con delibera di C.C. in data 15/11/2008 n. 52, la 
relazione tecnica in merito alla situazione della distribuzione commerciale sul territorio di 
Rottofreno e validato i criteri per il rilascio delle autorizzazioni delle medie strutture 
commerciali (ai sensi dell’art.8 comma 3 – D.Lgs. 114/1998). 
All’interno del presente quadro conoscitivo nella relazione R/A del sistema economico 
sociale sono stati apportati i necessari aggiornamenti nell’allegato “La distribuzione 
commerciale nel territorio di Rottofreno” a cui si rimanda per la trattazione della tematica 
del commercio. 
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◦ IL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO 
Il Comune di Rottofreno ha approvato la “classificazione acustica del territorio” 
conformemente alla vigente normativa nazionale e regionale in tema di acustica ambientale. 

Per essa si rimanda alla trattazione nel capitolo 4.2 del Quadro Conoscitivo 
Ambientale. 
 

 

Sintesi classificazione acustica del territorio comunale 
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PREMESSA: vengono abrogate nel quadro conoscitivo le tavole QC D3 e QCD4 che 
riportavano le tutele e i vincoli della pianificazione sovraordinata per evitare la duplicazione 
dei contenuti in quanto perfettamente sovrapponibili alla carta dei vincoli del PSC (tavv 
PSC 03 parte A e parte B) a cui si rimanda integralmente. 

 

VINCOLI CULTURALI E ANTROPICI 
 

◦ IL PATRIMONIO CULTURALE TUTELATO DAL CODICE DEI BENI 
CULTURALI E DEL PAESAGGIO 

Nel Comune di Rottofreno sono oggetto di tutela ai sensi delle disposizioni del Codice dei 
beni culturali e del paesaggio le seguenti categorie di beni 

– i beni culturali oggetto di specifica “Dichiarazione di interesse culturale” 
– i beni paesaggistici ricadenti nelle “Aree tutelate per legge”. 
È inoltre in corso la verifica dell’interesse culturale delle cose immobili e mobili di proprietà 
di enti pubblici territoriali la cui esecuzione risale ad oltre cinquant’anni, transitoriamente 
sottoposti alle disposizioni della Parte seconda del Codice. 
Nell’ elaborato cartografico PSC 03– parte A  – sono riportate le aree ed i beni soggetti a 
vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
entrato in vigore con lo stesso D.Lgs 42/2004 e s.m.i. 
I beni architettonici sottoposti a tutela sono individuati nell’elaborato cartografico PSC 03 e 
C7, quest’ultimo contenente la completa analisi, alla scala grafica 1:10.000, del patrimonio 
edilizio presente nel territorio comunale. 
La ricognizione cartografica dei beni vincolati è stata effettuata sulla base della 
documentazione fornita dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’ 
Emilia – Romagna, dalle Soprintendenze competenti per il territorio provinciale nonché 
dalla documentazione fornita dallo strumento di pianificazione sovraordinata. La 
schedatura dei beni è contenuta nell’allegato C7.1. 
Negli elaborati di piano gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela del D.Lgs. 42/2004/ 
parte seconda, suddivisi tra Beni architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma 1) 
sono stati identificati con lettera V seguita da numerazione.  
Per approfondimenti sulle caratteristiche della tutela (relazione storico-artistica, decreti di 
vincolo, planimetrie perimetrazione tutela) si rimanda al sito WebGIS del patrimonio 
culturale emiliano romagnolo (www.patrimonioculturale-er.it), dove è possibile visualizzare 
la mappa sempre aggiornata dei beni architettonici tutelati e le relative informazioni messe 
a diposizione dal Segretariato Regionale per l’Emilia-Romagna del MiBACT.  
 
Gli immobili sottoposti alle disposizioni di tutela dal D. Lgs. 42/2004 - parte seconda 
classificati come beni architettonici vincolati ope legis comprendono immobili e 

http://www.patrimonioculturale-er.it/
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manufatti di proprietà di enti pubblici e/o religiosi realizzati da oltre 70 anni, sono stati 
identificati con lettera S seguita da numerazione. 
 
I beni culturali oggetto di specifica “Dichiarazione di interesse culturale” sono i seguenti 

- V1 Chiesa di San Giovanni Evangelista e Canonica - Loc. Santimento 
- V2 Santuario della Beata vergine del Pilastro - Loc. Il Pilastro 
- V3 Villa e Parco Celli con pertinenze e viale dei pioppi - Loc. San Nicolò 
- V4 Chiesa parrocchiale di San Nicola di Bari -  Loc. San Nicolò 
- V5 Villa La Borghesa e pertinenze con giardino – campagna - Loc. Borghesa 

Nuova  
- V6 Ex Scuola Elementare - Loc.Rottofreno 
- V7 Ponte sul Fiume Trebbia - Loc. San Nicolò 
- V8 Castello Arcelli, Del Majno, Chiapponi con giardino e pertinenze - Loc. 

Castello 
- V9 Casino Soresi  - Loc. Castello  

I beni vincolati ope legis in quanto di proprietà di enti pubblici e religiosi con età maggiore 
di 70 anni sono i seguenti:  

- S1 Chiesa S. Michele Arcangelo – loc Rottofreno 
- S2 Scuola materna – loc rottofreno 
- S3 cimitero rottofreno 
- S4 municipio rottofreno 
- S5 stazione ferroviaria Rottofreno 
- S6 stazione ferroviaria San Nicolò 
- S7 edifici pertinenza Chiesa Parrocchiale San Nicolò 
- S8 cimitero San Nicolò 
- S9 ex cinema loc Santimento 
- S10 edificio residenziale loc Santimento 
- S11 edificio residenziale loc Santimento 
- S12 edificio residenziale loc Santimento 
- S13 palazzo e pertinenze rurali loc Castello Noce 
- S14 Chiesa Santa Maria della neve loc Centora 
- S15 cimitero Santimento 
- S16 Rustico loc Centora 
- S17 cascina agricola loc Tempio di Sopra 
- S18 Cascina agricola loc cascina la bre 
- S19 ex casa del popolo - ex casa fascio - ex cinema - caserma carabinieri loc 

San Nicolo 
 

Altre aree vincolate ai sensi del DLgs 42/2004 

Nella tavola sono inoltre rappresentate altre aree tutelate – ambiti tutelati ai sensi dell’art. 

142 del D.Lgs tra questi vi sono: 

– fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini 

(D.Lgs 42/2004 art.142, comma 1 lettera c)  per cui  si individuano, per una fascia di 

150 metri dalle sponde, le zone di tutela dei corsi d’acqua nelle quali le trasformazioni 
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sono subordinate a specifica autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’ art.146 del 

D.Lgs 42/2004 e s.m.i; 

Le tutele vanno riferite alle intere tratte dei seguenti corsi d’acqua: 
- cod.1.  Fiume Po 
- cod.180.  Torrente Trebbia 
- cod.289.  Torrente Loggia o Rio Gandore 
- cod.292.  Rio Nurone o Rio Lurone 
- cod.293.  Torrente Tidone 
- cod.294.  Torrente Luretta 

 

– Territori coperti da foreste e boschi (D.Lgs 42/2004 art.142, comma 1 lettera c): il 
vincolo paesaggistico riguarda i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi 
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti 
dall’art.2, commi 2 e 6, del decreto legislativo18 maggio 2001, n.227.  
Vengono individuati come beni soggetti a vincolo paesaggistico le zone boscate e gli 
elementi vegetali presenti nel  - PTCP 2007 – approvato con C.P. atto n.69 del 2 luglio 
2010 – Quadro Conoscitivo – Sistema della Pianificazione - Tav.D3.a nord/sud “Aree e 
beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Cultuali e 
del Paesaggio (D.Lgs 22 Gennaio 2004 n.42). 
Nella tavola PSC03 sono inoltre individuate le zone escluse da tutela. Trattasi di aree 
in cui non si applica il vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 D.Lgs 42/2004 in 
quanto alla data del 6 settembre 1985 erano delimitate negli strumenti urbanistici 
vigenti come “zone territoriali omogenee A” e “ zone territoriali omogenee B” 

 

◦ SITI PER LA CONSERVAZIONE DELLA DIVERSITA’ BIOLOGICA  
Sono presenti sul territorio 2 Siti in Interesse Comunitario – Zone di Protezione Speciale, 
approvate con delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n.167/06: 

- SIC-ZPS Basso Trebbia, codice IT4010016 

- SIC-ZPS Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio, codice IT4010018 

I Siti di Interesse Comunitario e  Zone a Protezione Speciale sono individuati sulla base di 
Rete Natura 2000 della regione Emilia Romagna che trae origine dalla Direttiva dell’ 
Unione Europea n. 43 del 1992 denominata "Habitat". Tale direttiva è finalizzata alla 
conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa e, in 
particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente 
rari indicati nei relativi Allegati I e II. La Direttiva in questione prevede che gli Stati 
dell'Unione Europea contribuiscano alla costituzione della rete ecologica Natura 2000 in 
funzione della presenza e della rappresentatività sul proprio territorio di questi ambienti e 

http://www.europa.eu.int/comm/environment/nature/home.htm#_blank
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delle specie, individuando aree di particolare pregio ambientale denominate Siti di 
Importanza Comunitaria (SIC), ai quali vanno aggiunte le Zone di Protezione Speciale 
(ZPS), previste dalla Direttiva n. 409 del 1979, denominata "Uccelli". 
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◦ RETI TECNOLOGICHE E INFRASTRUTTURALI 

 

All’interno della tematica delle infrastrutture per la viabilità e relative fasce di rispetto 

secondo D.Lgs 285/1992 e s.m.i – Reg.495/1992 – sono evidenziate nella taola dei vicoli 

del PSC (PSC03) i seguenti tracciati viari: 

- Autostrade –(strade di tipo A) – con fascia di rispetto di 60 metri 

- strade extraurbane secondarie – (strade di tipo C) – con fascia di rispetto di 30 

metri 

- strade locali – (strade di tipo F1) – con fascia di rispetto di 20 metri 

- strade locali – (strade di tipo F2) – con fascia di rispetto di 10 metri 

- nuova tangenziale – extraurbana secondaria – (strada di tipo C) – con fascia di 

rispetto di 40 metri 

 

Nel territorio comunale è poi presente l’infrastruttura ferroviaria Piacenza- Voghera con 

fascia di rispetto di 30 metri ai sensi del DPR 753/2004. 

 

All’interno della tematica relativa ai pozzi e sorgenti acquedotto pubblico con relative 

fasce di rispetto secondo D.Lgs 258/2000 – vengono evidenziati nella tavola i pozzi con 

fascia di rispetto di 200 metri. 

 

Per quanto riguarda la tematica degli impianti di depurazione si specifica che non sono 

presenti depuratori sul territorio comunale in quanto i reflui vengono convogliati e 

recapitano in depuratori presenti nei territori comunali contermini.  

 

All’interno della tematica della rete gas metano e delle relative fasce di rispetto secondo 

D.M. 24.11.1984 e s.m.i  vengono evidenziate nella tavola : 

- rete ad alta pressione  

- rete a media pressione  

- rete a bassa pressione  

Si specifica che nella tavola le fasce di rispetto relative ai gasdotti di media pressione non 

vengono rappresentate a causa delle ridotte dimensioni delle stesse. 

L’individuazione dei gasdotti di alta pressione è stata effettuata sulla base delle indicazioni 

dell’ente gestore, la rappresentazione delle condotte è indicativa e potrà essere integrata 
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attraverso una campagna di rilievo autorizzata da specifico accordo tra amministrazione 

comunale ed ente gestore. 

Nel territorio comunale è inoltre presente un oleodotto gestito da ENI. 

 

All’interno della tematica della rete elettrica e delle relative fasce di rispetto secondo il DM 

29.05.2008 e L.R – 30/2000 e s.m.i vengono evidenziate nella tavola:  

Rete elettrica Alta Tensione  

Rete elettrica Media Tensione con le seguenti differenze: 

L’individuazione delle fasce di prima approssimazione è indicativa in quanto ai sensi delle 

normative vigenti l’indicazione delle stesse spetta all’ente gestore degli impianti sulla base 

della effettiva geometria degli impianti stessi e delle tensioni che caratterizzano gli 

elettrodotti. 

Si specifica inoltre che le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla 

proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla 

somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa. 

 

La tavola contiene inoltre l’individuazione del ripetitore radiotelevisivo presente in località 

Santimento e classificato dal PLERT come sito n. 34 - dismesso. Ai sensi dell’art. 23 del 

PLERT questi siti non potranno essere riattivati e quindi non sono previste fasce di 

rispetto. 

Completano la tavola l’individuazione dei ripetitori per la telefonia mobile e le aree di 

rispetto cimiteriale. 

Per i rispetti cimiteriali sono stati ripresi senza variazioni i perimetri già presenti nel PRG 

vigente. 
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PREMESSA: vengono abrogate nel quadro conoscitivo le tavole QC D3 e QCD4 che 
riportavano le tutele e i vincoli della pianificazione sovraordinata per evitare la duplicazione 
dei contenuti in quanto perfettamente sovrapponibili alla carta dei vincoli del PSC (tavv 
PSC 03 parte A e parte B) a cui si rimanda integralmente. 

LA PIANIFICAZIONE  DI SETTORE E SOVRAORDINATA 
 
La LR 6/2009 prima e la LR 15/2013 poi, hanno ribadito che il quadro conoscitivo degli 

strumenti di pianificazione debba essere redatto secondo criteri di massima 

semplificazione, tenendo conto dei contenuti e del livello di dettaglio richiesto dallo 

specifico campo di interesse del piano e recependo il quadro conoscitivo dei livelli 

sovraordinati, per evitare duplicazioni nell'attività conoscitiva e valutativa e di elaborazione 

dello stesso. 

Inoltre sempre per non ripetere le valutazioni territoriali, ma anche per assicurare la piena 

coerenza tra i diversi livelli e strumenti di pianificazione è stato stabilito che il quadro 

conoscitivo del PTCP è il riferimento necessario per la pianificazione urbanistica 

comunale, per quanto attiene ai tematismi attribuiti nel pieno dominio di tale strumento: 

ambiente, paesaggio, sistemi infrastrutturali di scala sovracomunale, sistema insediativo, 

servizi e dotazioni di area vasta. 

Sulla base delle nuove indicazioni in questo paragrafo sono presi in esame gli strumenti 

della pianificazione sovracomunale in modo sintetico. 

 

◦ Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP 2007) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente della Provincia di 

Piacenza (approvato con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010) è stato oggetto di variante 

specifica (adottata con deliberazione del C.P. n. 71 del 20 dicembre 2013 e approvata  con 

atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017) con effetti di variante cartografica al PTPR, per la modifica 

puntuale della perimetrazione del sistema di tutela dei corsi d'acqua superficiali, 

l’adeguamento al Piano per l'assetto idrogeologico (PAI) in merito alla gestione dei rifiuti 

nelle fasce fluviali e la correzione di errori materiali. Nel dettaglio, si tratta di 14 variazioni 

della classificazione della fascia fluviale puntuale in alcune aree, nessuna delle quali 

ricade all’interno del Comune di Rottofreno. Oltre alla modifica delle fasce fluviali, la 

variante propone alcuni limitati interventi modificativi sul testo normativo, finalizzati a 

risolvere incertezze interpretative o errori materiali e ispirati complessivamente ad un 

migliore adeguamento alle previsioni legislative e pianificatorie vigenti.  
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La L.R. n. 20/2000 e s.m.i., all’art.26, attribuisce al Piano territoriale di coordinamento 

provinciale tre compiti principali: 

• definire l’assetto del territorio - con riferimento agli interessi sovracomunali e 

all’articolazione delle linee di azione della programmazione regionale; 

• raccordare e verificare le politiche settoriali della Provincia; 

• indirizzare e coordinare la pianificazione comunale 

Più specificatamente il PTCP costituisce sede e momento di raccordo e verifica delle 

politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la 

pianificazione urbanistica comunale. 

Nello specifico il Piano: 

• recepisce gli interventi a livello superiore (nazionale e regionale) per le reti infrastrutturali 

e per le opere rilevanti per qualità ed estensione 

• raccordandosi con gli obiettivi regionali, individua le ipotesi di sviluppo dell’area 

provinciale in termini di assetto ed uso del territorio; 

• definisce criteri di localizzazione e dimensionamento di strutture e servizi di interesse 

provinciale e sovracomunale; 

• definisce i caratteri di vulnerabilità, criticità e potenzialità e i sistemi delle tutele 

paesaggistiche ed ambientali delle diverse parti del territorio (naturale ed antropizzato); 

• definisce i bilanci delle risorse (territoriali e ambientali), i criteri e le soglie per il loro 

impiego, individuando le condizioni e i limiti della sostenibilità delle previsioni urbanistiche 

comunali. 

In generale gli elaborati del PTCP configurano un quadro di riferimento fondamentale per 

la programmazione infraregionale, cioè un riferimento strutturato per le politiche settoriali 

ed attuative di livello locale. La cartografia di Piano e l’articolato normativo definiscono 

infatti ambiti e/o norme con fini di indirizzo, integrazione, prescrizione, sia per i contenuti 

oggetto di adempimenti alle disposizioni del PTPR, prevalentemente in campo 

geoambientale, sia per le scelte strategiche e le politiche infraregionali proposte. 

La struttura tematica del Piano si articola secondo tre sistemi: 

- il sistema ambientale che determina il quadro delle invarianti  e delle azioni poste a 

presidio dell’obiettivo della sostenibilità ecologica dello sviluppo; 

- il sistema territoriale: sviluppa linee di intervento per l’assetto insediativo, 

variamente integrato, con scenari basati sulla definizione degli obiettivi, sull’analisi 

delle tendenze spontanee in atto e sull’individuazione delle azioni necessarie alle 
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correzioni degli sviluppi non desiderati. In particolare le azioni di piano prioritarie, 

nell’ambito di uno sviluppo policentrico, sono indirizzate a : 

o orientare la localizzazione di nuova capacità insediativa residenziale e 

produttiva in funzione del ruolo giocato dai diversi centri nell’assetto 

delineato dallo schema strutturale del piano; 

o prevedere quale compito prioritario degli strumenti urbanistici l’analisi e la 

riprogettazione urbanistica delle aree dismesse o di recupero; 

o evitare la localizzazione di nuove aree di espansione residenziale e 

produttiva nei territori dei comuni non provvisti di sistemi di smaltimento dei 

rifiuti liquidi e solidi coerenti con le normative vigenti e con la pianificazione 

provinciale; 

o favorire la localizzazione delle nuove aree in modo preferenziale rispetto al 

sistema delle infrastrutture esistenti; 

o definire criteri metodologici omogenei per il calcolo del fabbisogno 

residenziale e produttivo; 

o locale e per la determinazione effettiva degli standard urbanistici; 

o salvaguardare le invarianti del paesaggio rurale/agrario quali componenti 

essenziali delle unità di paesaggio infraregionali con particolare riferimento 

all’edilizia minore; 

 

- Il sistema infrastrutturale: definisce politiche infrastrutturali finalizzate a migliorare 

la competitività del sistema produttivo e la coesione sociale con pari opportunità di 

accesso ai servizi, attraverso: 

o rafforzamento dei collegamenti con l’esterno; 

o miglioramento dei collegamenti territoriali con interventi strutturali sulla rete 

locale sia carrabile che ciclo-pedonale; 

o miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi locali con 

integrazione delle reti tecnologiche con progetti di impianti di smaltimento 

RSU; 

o miglioramento della localizzazione delle infrastrutture e delle reti 

tecnologiche ai fini paesaggistici, ambientali e sanitari, attraverso la 

definizione di aree idonee. 

 



 sistema della pianificazione 

 COMUNE DI ROTTOFRENO – PC - 26 

In particolare vengono tutelati gli ambiti di particolare interesse storico ed archeologico, le 

zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane. 

Sono anche individuati gli ambiti di interesse storico testimoniale (la viabilità storica e i 
ponti o guadi), i corsi d’acqua superficiali (fiume Tidone, fiume Trebbia e fiume Po) i corpi 
idrici superficiali e sotterranei. Vengono individuati progetti di tutela, recupero e 
valorizzazione del territorio lungo il fiume Tidone e lungo il fiume Po e un ambito di 
riequilibrio ecologico lungo le aree tutelate del fiume Tidone. 

Per quanto riguarda invece l’assetto del territorio e la compatibilità insediativa, il piano 
fornisce indirizzi per la trasformazione permanente del territorio; più specificatamente 
definisce 
− Ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica possibili ammessi previa 

valutazione riferita a: 
o benefici dell'intervento e vantaggi socio-economici 
o bilancio fabbisogno idrico e impermeabilizzazione minima dei suoli 
o impatto sulle reti tecnologiche e della mobilità principale 
o smaltimento delle acque meteoriche, stoccaggio o rallentamento dei 

deflussi 
o valutazione della pressione antropica per qualità di aria, acqua,  suolo o 

sottosuolo 
o impatto sull'infrastrutturazione agricola, sul patrimonio storico culturale, sul 

paesaggio in genere. 
− Ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica condizionati (contenimento 

e qualificazione) 
− Ambiti territoriali di intervento e trasformazione urbanistica esclusi (massima criticità e 

tutela) 

Ulteriore indicazione rilevante, fornita dal piano in questione, riguarda gli indirizzi per 
salvaguardare e promuovere dei principali ambiti periurbani; a tal scopo vengono 
identificati: discontinuità e varchi nel tessuto urbanizzato da tutelare che insistono nella 
parte a ovest di Rottofreno lungo la via Emilia Pavese; corridoi di accesso o ambiti di 
riequilibrio ecologico degli ambienti fluviali lungo il fiume Tidone e Po; e assetti rurali 
degradati o marginali in adiacenza a territori urbanizzati da riorganizzare nella parte sud – 
ovest del nucleo di San Nicolò. 

 
Nella tavola dei vincoli del PSC (tav PSC 03 parte B)   sono riportati gli indirizzi previsti dal 
PTCP 2007 approvato con C.P atto n.69 del 2 luglio 2010 con i riferimenti agli articoli 
specifici contenuti nel quadro normativo vigente del PTCP. 
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All’interno della tematica dei Corsi d’acqua superficiali superficiali e sotterranei 
vengono evidenziate nell’elaborato cartografico:  

- Fascia A – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (PTCP art.11) tra cui: A1 
alveo inciso, A2 alveo di piena, A3 alveo di piena con valenza naturalistica 

- Fascia B – Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua ( 
PTCP art.12) tra cui : B1 conservazione del sistema fluviale, B2 di recupero del 
sistema fluviale, B3 elevato grado di antropizzazione 

- Fascia C – fasce di inondazione per piena catastrofica ( PTCP art.12) tra cui C1 
extrarginale o protetta difese idrauliche, C2 non protetta da difese idrauliche 

- Fascia di integrazione dell’ambito fluviale (PTCP art.14) – zona di tutela di rilevanza 
locale 

Sono poi individuate le zone di tutela dei corpi idrici sotterranei, i punti di prelievo dei pozzi 
e le zone di protezione delle acque sotterranee – aree di ricarica 
Per quanto concerne la tematica delle zone di interesse archeologico sono individuate 
alcune trace di centuriazione. Sono inoltre riportati i siti di rinvenimenti censiti a livello 
provinciale. 
Si specifica che la situazione circa le tutele del patrimonio archeologico presente nel 
territorio comunale rappresentata nelle tavole di PRG non ha, al momento, trovato un 
supporto documentale all’interno degli elaborati di piano.  
Nello specifico, non sono stati reperiti i criteri e la metodologia che ha portato 
all’individuazione delle aree archeologiche sulle carte di Piano. Durante il processo di 
pianificazione partecipata potrà essere indagata la correttezza delle individuazioni e, in 
caso di mancato riscontro, potrà essere prevista l’eliminazione di tali vincoli.  
In sede di pianificazione generale non sono previsti ulteriori approfondimenti in quanto 
necessiterebbero di indagini puntuali e specifiche al momento non ipotizzabili.  
Nella tavola dei vincoli del PSC sono inoltre individuati attraverso apposita simbologia 
grafica, ripresa dallo strumento di pianificazione sovraordinata approvato, gli insediamenti 
storici (PTCP art.24): 

- tessuto agglomerato principale – con indicazione di parziale alterazione dello stesso 
- tessuto agglomerato 

- tessuto non agglomerato 

Per quanto concerne gli elementi di interesse storico-architettonico e testimoniali presenti 

sulla Tav. A1 del PTCP vengono riportati come elementi puntuali. La loro trattazione 

specifica con più precisa localizzazione e descrizione delle caratteristiche tipologiche è 

stata affrontata nel sistema territoriale all’interno del capitolo inerente l’analisi del 

“patrimonio edilizio esistente”. 
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◦ PAE  e PIAE 
Per quanto riguarda la pianificazione comunale delle attività estrattive, il Comune di 
Rottofreno ha  recentemente adottato il PAE redatto sulla base delle previsioni, indirizzi e 
prescrizioni contenuti nel P.I.A.E.. Il P.I.A.E. assegna infatti al P.A.E. il compito di 
individuare le aree idonee all’attività estrattiva, la loro destinazione finale nonché la 
viabilità ottimale per il trasporto dei materiali. 
Il P.A.E. individua: 
• le modalità di coltivazione e di sistemazione finale delle cave; 
• le cave abbandonate e non sistemate e le modalità di sistemazione finale;  
• le modalità di sistemazione finale delle aree interessate dalla delocalizzazione degli 
impianti di prima lavorazione non compatibili e non ammissibili; 
• le destinazioni d’uso finali delle aree oggetto di attività estrattive; 
• la viabilità utilizzata per il trasporto dei materiali dalla cava agli impianti di 
trasformazione; dagli impianti di trasformazione ai luoghi di utilizzo; dalla cava ai luoghi di 
utilizzo, nel caso di utilizzo in natura. 
Il P.A.E. individua inoltre le “Zone per Impianti fissi di trasformazione degli inerti”, 
determinando le aree da recuperare alla destinazione naturalistica e specificando tempi e 
modalità operative per gli adeguamenti degli impianti. 
All’interno del Comune di Rottofreno il PAE individua due zone per impianti fissi di 
lavorazione inerti e una zona per lo stoccaggio di inerti, un unico comparto estrattivo nel 
polo “Boscone Cusani” e 9 poli estrattivi nel polo “Vignazza”.  
 

PIAE 
Il Piano Infraregionale delle attività estrattive (PIAE)3 è lo strumento di pianificazione 
provinciale che costituisce parte del PTCP e ne rappresenta la specificazione per il settore 
delle attività estrattive e, più in generale, della filiera della estrazione e lavorazione dei 
materiali inerti. Il Piano persegue il soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la 
realizzazione delle opere pubbliche e la reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 
2003 – 2012, con particolare attenzione al fabbisogno degli impianti di trasformazione 
(fabbisogno industriale) a sostegno di un importante settore dell’economia piacentina. Il 
Piano vigente (PIAE 2011) è stato redatto in continuità con il precedente PIAE 2001 ed è 
composto da un Quadro Conoscitivo in cui viene riportata l’analisi dell’attuale assetto del 
settore estrattivo e la previsione dei fabbisogni di materiali per la durata di validità del 
Piano, il progetto in cui sono riportate le proposte del Piano, le norme tecniche di 
attuazione e la ValSAT.  
All’interno del Comune di Rottofreno l’attività estrattiva e la lavorazione di materiali inerti 
rappresentano un comparto economico importante; sono infatti presenti: 

• polo estrattivo Vignazza (n.11); 
• polo estrattivo Boscone Cusani (n.5); 
• ambito estrattivo finalizzato ad interventi di rinaturazione (n.3); 
• zone per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili (zona 6); 

                                                 
3 Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 124 del 21/12/2012. 
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• zone per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili (zona 7). 
Il polo Vignazza (n.11) è collocato nella porzione sud orientale del territorio comunale, a 
sud della via Emilia e dell’area produttiva “Cattagnina” (Figura 0.1, Figura 0.2, Tabella 0.1, 
Tabella 0.2).  
Le due zone per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili sono posti in sponda sinistra 
del Fiume Trebbia, in prossimità dell’abitato di San Nicolò (Figura 0.3, Figura 0.4). Le aree 
occupate dagli impianti si collocano in prossimità del Fiume Trebbia e del Parco Regionale 
Fluviale del Trebbia, interessando una porzione dell’area del Parco e dell’area contigua 
(Figura 0.5). Tali zone sono normate all’interno delle NTA del PIAE al titolo X “impianti di 
lavorazione inerti” ed in particolare all’interno dell’art. 55 “impianti fissi di lavorazione 
inerti”. All’interno delle zone per impianti fissi di lavorazione inerti è consentito 
l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, 
distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre 
ammessi gli impianti di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad 
impianti di lavorazione inerti; gli impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali”. Per 
impianti connessi si intendono quelli che utilizzano per la produzione di conglomerati 
bituminosi e cementizi prevalentemente gli inerti lavorati presso gli impianti di cui al 
presente articolo (comma 1). Per quanto riguarda gli impianti presenti si specifica che (P) 
Al termine dell'attività, le aree ricomprese nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli 
inerti” ubicate in Area Contigua del Parco fluviale del Trebbia, previa la loro sistemazione a 
carico del proprietario, devono essere incluse in zona B del Parco (comma 7). Inoltre, in 
sede di elaborazione dei PSC o PAE, e loro varianti, i Comuni possono promuovere la 
delocalizzazione volontaria delle “Zone per impianti fissi di lavorazione inerti” ubicate nelle 
fasce A, B e C del PTCP, prevedendone l’ubicazione in zone produttive in zone non 
tutelate e idonee a ricevere l'impianto delocalizzato. Le aree liberate dagli impianti devono 
essere riqualificate alla naturalità delle fasce di pertinenza fluviale (comma 13). 
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Figura 0.1 - stralcio della tavola P.2 “Poli estrattivi nel bacino del F. Trebbia” del PIAE vigente (fuori scala). 

 
Tabella 0.1 – quantitativi di materiali previsti per il polo “Vignazza” nella porzione del Comune di Rottofreno. 
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Figura 0.2 - stralcio della tavola P.6 “Poli estrattivi di sabbia” del PIAE vigente (fuori scala). 

Tabella 0.2 - quantitativi di materiali previsti per il polo “Boscone Cusani” nella porzione del Comune di 
Rottofreno. 
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Figura 0.3 - rappresentazione cartografica della zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili (zona 6, 

trama e perimetro nero, fuori scala). 

 
Figura 0.4 - rappresentazione cartografica della zona per impianti fissi di lavorazione inerti compatibili (zona 7, 

trama e perimetro nero, fuori scala). 
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Figura 0.5 - Sovrapposizione delle zone per impianti fissi di lavorazione inerti (impianti 6 e 7), le aree del Parco 

Regionale Fluviale del Trebbia (in verde) e l'area contigua (in giallo). 

 

 

◦ Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) 

Il Piano stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po, approvato 
con il D.P.C.M. 24 maggio 2001 persegue l’obiettivo di garantire al territorio un livello di 
sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico, attraverso il 
ripristino degli equilibri idrogeologici e ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del 
sistema delle acque, la programmazione degli usi del suolo ai fini della difesa, della 
stabilizzazione e del consolidamento dei terreni, il recupero delle aree fluviali, con 
particolare attenzione a quelle degradate, anche attraverso usi ricreativi. 

Il Piano individua, all’interno dell’ambito territoriale di riferimento, le aree interessate da 
fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico secondo le seguenti tipologie di fenomeni 
prevalenti frane esondazione e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei 
corsi d’acqua (erosioni di sponda, sovraincisioni del thalweg, trasporto di massa) trasporto 
di massa sui conoidi valanghe. 

In generale il PTCP 2007, in generale, ha coordinato e unificato la suddivisione delle fasce 
fluviali con il PAI. Più specificatamente nell’ambito del Comune di Rottofreno, invece, 
permane una differenza nell’individuazione delle fasce del fiume Trebbia presso San 
Nicolò dove la perimetrazione delle stesse si differenzia in modo sostanziale. Per tale 
discrepanza è già stata inoltrata una richiesta dell’Amministrazione Comunale affinché 
vengano riviste e uniformate tali perimetrazioni. 
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Il PAI come il PTCP differenzia le fasce secondo le seguenti categorie: 

• Fascia A di deflusso della piena: in essa il piano persegue l’obiettivo di garantire le 
condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento (200 anni), 
il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e 
quindi favorire, ovunque possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle 
esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a 
quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra; 

• Fascia B di esondazione della piena di riferimento (200 anni): in essa il piano 
persegue l’obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica 
ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla 
conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali; 

• Fascia C di inondazione per piena catastrofica, più gravosa di quella di riferimento 
(500 anni o la massima piena registrata), in essa il PAI persegue l’obiettivo di 
integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione 
prioritaria da parte degli Enti competenti di programmi di previsione e prevenzione. 
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◦ Intesa per la definizione delle disposizioni del Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza relative all’Attuazione 
del “Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Bacino del Fiume 
Po” (PAI) 

Il 12/04/2012 è stata stipulata tra l’Autorità di Bacino del Fiume Po, la Provincia di 
Piacenza e la Regione Emilia Romagna un’intensa finalizzata a rendere coerenti le fasce 
fluviali del PAI con quelle proposte dal PTCP. In particolare, viene definito che per effetto 
della presente Intesa e per tutta la durata della stessa, il Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il valore e gli effetti di piano 
settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova applicazione in luogo 
del PAI vigente (art. 1 comma 2). In coerenza con quanto previsto dal PAI, nel comma 3 si 
specifica che relativamente all’ambito territoriale della Provincia di Piacenza, il PTCP attua 
le finalità e gli obiettivi del PAI, specificandone ed articolandone i contenuti e, in 
particolare, circostanziandoli e coordinandoli con le finalità di tutela degli aspetti ambientali 
e paesaggistici, allo scopo di assicurare, per detto territorio, la realizzazione di un assetto 
idraulico ed idrogeologico idoneo a garantire un livello di sicurezza idraulica e di stabilità 
dei versanti non inferiore a quello del PAI e basato su analisi territoriali non meno 
aggiornate e non meno di dettaglio di quelle contenute in detto Piano stralcio.  
L’art. 2 comma 2 dell’Intesa specifica che la cartografia prescrittiva di riferimento per il 
territorio della Provincia di Piacenza relativamente alle fasce fluviali è costituita dalla 
Tavola A1 “Tutela ambientale, paesistica e storico-culturale”, sostitutiva dell'Elaborato 8 
“Tavole di delimitazione delle fasce fluviali” del PAI, ad eccezione dei tratti indicati nella 
Relazione tecnico-normativa come oggetto di ulteriori verifiche, in corrispondenza dei quali 
le delimitazioni individuate nella Tav. A1 e nell’Elaborato 8 coesistono esplicando la loro 
efficacia nei termini più restrittivi contenuti nelle rispettive discipline di tutela. 
L’art. 4 dell’Intesa, che definisce le disposizioni relative alle fasce fluviali, al comma 2 
specifica che per gli ambiti di cui al presente articolo trovano applicazione, in luogo delle 
disposizioni del PAI, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I, Capo 3° “Corsi d’acqua 
superficiali”, articoli da 10 a 13, delle Norme del PTCP, salvo quanto previsto ai successivi 
commi del presente articolo. 
In particolare, per quanto concerne le attività estrattive le disposizioni del PAI sono 
contenute nell’art. 116 “Attività estrattive e indirizzi al PIAE” del PTCP e nel Piano 
Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) (art. 4 comma 3). 
Con riguardo a tutte le attività oggetto di specifiche disposizioni da parte del PAI negli 
ambiti di cui all’articolo 4 e per le quali il PTCP non stabilisca un’espressa disciplina 
normativa, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni del PAI (art. 4 comma 5).  
Il comma 6 dell’art.4 stabilisce che per la parte di rete idrografica non interessata dal PAI 
vigente, il PTCP può estendere la delimitazione delle fasce fluviali coerentemente con 
quanto previsto dall’Allegato 3 “Metodo di delimitazione delle fasce fluviali” al Titolo II delle 
NdA del PAI.  
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Il comma 7 afferma che per le delimitazioni individuate nel PTCP che configurano una 
situazione di maggiore limitazione all’uso del suolo rispetto a quanto previsto dal PAI, le 
disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione, in luogo del PAI, a decorrere dalla 
data di adozione del PTCP, pur con esclusivo riferimento ai suddetti maggiori vincoli.  
Nei tratti indicati nella Relazione tecnico-normativa come oggetto di ulteriori verifiche, le 
limitazioni all’uso del suolo del PTCP di cui al comma 2 del presente articolo operano 
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contestualmente a quelle previste dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 39 delle Norme del PAI, 
esplicando la loro efficacia nei termini più restrittivi contenuti nelle rispettive disciplina di 
tutela (art. 4 comma 8).  
In ogni caso, nei casi di dubbi interpretativi trovano applicazione le norme più restrittive 
(art. 4 comma 9).  
Si specifica che il territorio comunale di Rottofreno è interessato dalla presenza di un tratto 
fluviale oggetto di ulteriori verifiche (ai sensi degli artt. 2 e 4 dell’Intesa,). Si tratta del tratto 
del F. Trebbia, in sponda sinistra, ubicato in località San Nicolò a sud della Via Emilia. In è 
riportato lo stralcio cartografico che individua il tratto fluviale in oggetto con le relative 
fasce fluviali del PAI e del PTCP. In sintesi, quindi, all’interno del tratto oggetto di ulteriori 
verifiche valgono le fasce del PAI (in quanto più restrittive rispetto a quelle del PTCP), 
mentre all’esterno quelle del PTCP (sia dal punto di vista cartografico sia normativo). 
 
 
 

◦ Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato 
(PS-267) 

Il Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato contiene 
l’individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per 
l’incolumità delle persone e la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e 
culturale ed, in particolare, è diretto a rimuovere le situazioni a rischio più alto (art.1 
comma 2, finalità). L’ambito di applicazione del Piano è l’intero bacino del Fiume Po, ed il 
Piano è formato dai seguenti elaborati: 

1. atlante cartografico delle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico molto 
elevato sottoposte a misure di salvaguardia; 

2. programma degli interventi urgenti; 
3. norme di attuazione e misure di salvaguardia; 
4. relazione generale e relativi allegati. 

Il Piano prevede delle misure di salvaguardia per le aree a rischio idrogeologico molto 
elevato, per i complessi ricettivi all’aperto, per le infrastrutture viarie soggette a rischio 
idrogeologico molto elevato e delle norme per l’attuazione degli interventi. Nel Comune di 
Rottofreno non sono presenti aree a rischio idrogeologico molto elevato. 

 

 

 

 



 sistema della pianificazione 

 COMUNE DI ROTTOFRENO – PC - 38 

◦  Piano Provinciale per la Gestione dei Rifiuti 

L’Amministrazione Provinciale, alla quale è riconosciuto un ruolo importante nella gestione 
dei rifiuti con funzioni di pianificazione e controllo dell’intero ciclo degli stessi, ha 
approvato, con atto C.P. n.98 del 22.11.2004 una variante al Piano territoriale di 
coordinamento provinciale (PTCP) e il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti (PPGR). 

Con tale modifica il PTCP, sulla base delle tendenze evolutive assunte per i diversi settori 
economici e per le diverse aree territoriali, analizza l’andamento tendenziale della 
produzione dei rifiuti e valuta possibili azioni di razionalizzazione della gestione degli stessi 
fissando obiettivi prestazionali da perseguire. Il Piano individua altresì le zone non idonee 
alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani, speciali e 
speciali pericolosi. 

Gli obiettivi prestazionali del PTCP che sono poi stati affrontati e approfonditi nel PPGR 
possono essere così sintetizzati: 

 assunzione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale: le previsioni del 
piano ed il pieno soddisfacimento dei fabbisogni di gestione dei rifiuti deve essere 
conseguito ponendo in primo piano la compatibilità di tali azioni con il territorio e 
l’ambiente, rispettando quindi le capacità di carico dei sistemi ambientali coinvolti 

 riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti: si recepiscono in 
particolare i principi comunitari relativi alla gestione dei rifiuti urbani che pongono al 
primo posto nella gerarchia delle opzioni gestionali gli interventi di riduzione e 
prevenzione della formazione dei rifiuti alla fonte, ancora oggi in continua crescita 
soprattutto per la sua componente costituita da imballaggi 

 recupero: la raccolta differenziata costituisce lo strumento di gestione da adottare 
prioritariamente nel momento in cui il rifiuto viene prodotto. L’intercettazione di 
frazioni merceologiche omogenee consente l’avvio delle stesse al riutilizzo, 
riciclaggio e al recupero di materia 

 autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani: essa deve in ogni caso 
costituire la fase residuale della gestione dei rifiuti 

 definizione di un sistema di gestione per i rifiuti speciali e speciali pericolosi che 
consenta di soddisfare il principio di prossimità: il piano favorisce azioni che 
consentano, in condizioni di sicurezza e all’interno del quadro legislativo vigente, il 
recupero dei rifiuti speciali in prossimità dei luoghi di produzione 

 processo di individuazione delle aree non idonee alle localizzazioni che consenta il 
contenimento delle ricadute ambientali delle azioni del Piano attraverso il rispetto 
delle previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale: il processo di selezione 
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dei siti seguono i principi di massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche 
richieste dal tipo di impianto e di minimizzare gli impatti della struttura sull’ambiente 
in cui va ad inserirsi. 

Più in specifico l’individuazione delle “aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti 
di gestione dei rifiuti” è stata condotta sulla base di “criteri di esclusione” che oltre ad 
assumere tutti i fattori e vincoli derivanti dal PTCP vigente e da varie fonti normative ha 
tenuto conto delle indicazioni emerse dal Tavolo partecipato costituito nell’ambito del 
processo di Agenda XXI che ha accompagnato tutta la formazione del Piano. 

Nelle cinque tavole del Comune di Rottofreno di seguito allegate sono evidenziate con 
simulazione sommaria le aree non idonee alla localizzazione di nuovi impianti di gestione 
dei rifiuti.  
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◦ Piano faunistico venatorio 

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Piacenza rappresenta uno strumento di 
pianificazione settoriale finalizzato alla conservazione delle effettive capacità riproduttive 
delle specie carnivore, al contenimento naturale delle altre specie animali per il 
conseguimento della loro densità ottimale e conservazione mediante la riqualificazione 
delle risorse ambientali e alla regolamentazione del prelievo venatorio. 

Al fine dell’individuazione delle previsioni e delle disposizioni d’interesse faunistico 
contenute negli strumenti regionali e infraregionali di programmazione e pianificazione ci si 
riferisce al PTCP in quanto strumento d’approfondimento ed attuazione delle previsioni del 
Piano territoriale Regionale e variante di approfondimento e attuazione dei disposti del 
Piano Territoriale Paesistico Regionale. 

I principali indirizzi, direttive e prescrizioni d’interesse faunistico sono previste nell’ambito 
delle norme tecniche d’attuazione del Piano provinciale, contenute nella parte seconda 
“Tutela territoriale paesistica e geoambientale” e, in particolare al capo “Corsi d’acqua 
superficiali”, al capo “Ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti” e al capo  “Ambiti di 
valorizzazione ambientale e gestione del territorio”. 

L’art.14 del PTCP individua e definisce, nell’ambito del reticolo idrografico dei corsi 
d’acqua superficiali, le “fasce di tutela fluviale” suddivise in sottozone. Per la zona A3 
“alveo di piena con valenza naturalistica” individuata nell’ambito della Fascia A sono 
previste finalità di conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della 
fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri 
naturali tra di essi. Nella Zona A3 non può in alcun caso essere consentita l’introduzione, 
in qualsiasi forma, di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone (art.14 
c.14). 

L’art.20 individua e definisce, nel contesto degli “ambiti paesaggistici e geoambientali 
rilevanti”, le “zone di tutela naturalistica” finalizzate alla conservazione del suolo, del 
sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la 
ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il 
mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione 
collettiva per attività di studio, osservazione, escursionistiche e ricreative. 

Le prescrizioni del PTCP prevedono, per le zone di tutela naturalistica, l’esercizio 
dell’attività venatoria entro i limiti stabiliti da specifico piano di settore e, comunque, il 
divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e 
cattura e le oasi di protezione della fauna istituite ai sensi delle vigenti disposizioni 
regionali per la disciplina dell’attività venatoria (art.20 c.3 lett.i). Per le zone di tutela 
naturalistica è altresì previsto che non siano consentiti o previsti l’introduzione in qualsiasi 
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forma di specie animali selvatiche non autoctone (art.20 c.4). Nel contesto degli ambiti di 
valorizzazione ambientale e gestione del territorio il PTCP individua, all’art.37, “parchi, 
riserve naturali e aree naturali protette” recependo le aree naturali protette istituite ai sensi 
della ai sensi della L.R. 11/88 e perimetrando altre aree aventi le caratteristiche di parchi 
regionali, di aree di studio vocate all’ampliamento di parchi regionali, di riserve naturali o 
aree naturali protette. 

Le aree di riequilibrio ecologico sono disciplinate dalla relativa legge regionale di 
istituzione nonché da apposite direttive regionali (D.G.R. n.2019/97) contenenti gli indirizzi 
per la formulazione dei regolamenti di gestione. Detti regolamenti dovranno prevedere e 
disciplinare il divieto di danneggiamento, prelievo e disturbo della fauna e il divieto di 
immissione volontaria di specie vegetali e animali estranee ai luoghi. Il divieto di esercizio 
di caccia, esplicitato nel regolamento, dovrà essere recepito negli istituti di protezione 
previsti dalla legislazione in materia (quali oasi faunistiche, zone di rifugio, zone di 
ripopolamento e cattura, ecc) dando priorità, nei criteri di scelta, a quelli più confacenti e 
duraturi. 

 

 

◦ Parco Regionale del Trebbia 

“La proposta di Parco nasce da una duplice esigenza, da una parte tutelare l’ambiente 
fluviale valorizzandone i caratteri naturalistici, culturali e ricreativi e dall’altra riorganizzare 
il sistema “produttivo” che ne utilizza le risorse (attività estrattive e attività agricole in 
particolare), al fine di renderlo ambientalmente sostenibile.”4 

Gli obiettivi istitutivi definiti nella relazione programmatica considerano in particolare: 

 conservazione della biodiversità, attraverso la tutela dell’insieme delle specie 
animali e vegetali, dei sistemi ecologici e degli habitat naturali; 

 tutela e ricostituzione degli equilibri idraulici e dei sistemi idrogeologici; 

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

 recupero di aree marginali e di ambienti degradati; 

 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 agro - silvo - pastorali e 
tradizionali; 

                                                 
4 Cfr. Relazione Programmatica Parco regionale del Trebbia Proposta di istituzione (L.R. 6/2005) 
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 qualificazione e promozione delle attività economiche e dell’occupazione locale 
basate su un uso sostenibile delle risorse naturali; 

 realizzazione di programmi di studio e di ricerca scientifica, con particolare riguardo 
alla evoluzione della natura, della vita e dell’attività dell’uomo nel loro sviluppo 
storico; 

 valorizzazione del rapporto uomo - natura, anche mediante l’incentivazione di 
attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale. 

In particolare le azioni volte a declinare  in maniera virtuosa gli obiettivi sopraccitati 
riguardano: 

• Tutela attiva di habitat e specie 

• Recupero delle aree degradate e prevenzione delle minacce 

• Attività estrattive 

• Attività agricole 

• Offerta di servizi (tema della fruizione) e incentivazione, sostegno e promozione 
per la conservazione e la valorizzazione delle risorse naturali, storiche, culturali 
e paesaggistiche del territorio 

Il territorio di Rottofreno è interessato dalla zonizzazione del Parco, in effetti insistono sul 
territorio 1.153.953 mq dislocati in prossimità del fiume Trebbia, a est della municipalità. 

La zonizzazione del Parco presente all’interno dei limiti amministrativi di riferimento sono: 

• Zone B - di Protezione Generale; 

• Zone C - di Protezione Ambientale; 

• Ad esse si aggiunge, non ricompresa nel perimetro del Parco, l’ ”Area Contigua”.  
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◦ Piano strategico 

Il Piano strategico è il risultato di un documento denominato “Patto per Piacenza” 
sottoscritto nel gennaio 2002 da Regione Emilia Romagna (RER), Provincia di Piacenza, 
Comune di Piacenza, Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di 
Piacenza (CCIAA), i Comuni della provincia di Piacenza, gli Enti, le Associazioni e le 
Organizzazioni rappresentati nel Comitato Strategico; il documento impegna gli enti 
all’attuazione di misure, progetti, obiettivi relativamente alle seguenti aree tematiche 
– Risorse Umane e Cultura. “… Anche in relazione al contesto sociale dove 

innovazione, nuove tecnologie e comunicazione acquistano sempre maggiore 
importanza, il territorio deve considerare l’impegno culturale e formativo come 
investimento strategico sul quale coinvolgere le Istituzioni, la Scuola, le Università, le 
forze sociali ed economiche favorendo il coordinamento e la collaborazione. A tale 
scopo, accogliendo le linee strategiche elaborate dal gruppo di lavoro tematico, Si 
esprime inoltre pieno appoggio ai progetti "Cittadella della cultura", finalizzato alla 
creazione di centri polifunzionali di aggregazione, e Master in "Management delle 
PMI". Si conferma infine la centralità del polo universitario piacentino, da sostenere e 
sviluppare perseguendo in particolare i seguenti obiettivi: favorire la nascita a 
Piacenza di Centri di Ricerca autonomi in settori circoscritti ad elevata 
specializzazione locale (logistica, energia, agroalimentare, ecc.) e garantire un'offerta 
adeguata di servizi a favore degli studenti universitari di provenienza extra-locale” 

– Infrastrutture e risorse materiali. <…Preso atto della contenuta antropizzazione 
rispetto ad altre realtà vicine, si conviene sulle vocazioni dei diversi comprensori 
individuate nel PTCP, sottolineando che lo sviluppo di nuove attività di produzione di 
beni e servizi deve essere programmato limitando le concentrazioni su aree prossime 
alla saturazione e sottoponendo le linee di sviluppo alla valutazione ambientale 
strategica preventiva. Per dare attuazione a questi obiettivi si è convenuto che siano 
prioritari i seguenti progetti: nuova conca di Isola Serafini, completamento della 
tangenziale sud di Piacenza, porto fluviale a Piacenza, secondo ponte sul Po, 
tangenziale est di Castel San Giovanni, Bretella A21 - s.s. Paullese e attraversamento 
fiume Po a Castelvetro, uso idropotabile dell'acqua della diga del Molato, gronda sud 
(viabilità pedecollinare)> 

– Reti e servizi. <…si sostengono i seguenti progetti tra loro sinergici: "Portale 
Piacenza", volto ad offrire informazioni e servizi di qualità alla collettività  attraverso 
internet in diverse aree (servizi generali, territorio e trasporti, salute, ambiente, 
associazionismo, sport, cultura, tempo libero, Pubblica Amministrazione, ecc.) e 
"Gestione dei Servizi a rete", costituito da un portale Intranet rivolto a privati, enti 
locali, associazioni di categoria ed aziende per la fornitura di servizi da e per la 
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Pubblica Amministrazione al fine di ottenere un multisportello virtuale nell’ambito 
dell’agricoltura, dell'industria, dei servizi, della sanità, dell'urbanistica e dei tributi> 

– Sviluppo economico e imprenditoriale. <… Si esprime piena condivisione al progetto 
“Piacenza Holding” già adeguatamente definito, nonché alle altre iniziative avviate o 
da avviare per indirizzare e supportare lo sviluppo economico. In relazione 
all’insediamento di nuove iniziative ci si impegna ad individuare, oltre all'esistente, 
nuove aree edificabili nel territorio, possibilmente a condizioni agevolate, nonché a 
dare attuazione ai progetti di miglioramento del sistema infrastrutturale, 
compatibilmente con le disponibilità finanziarie, e dei servizi alle imprese> 

– Logistica a Valore Aggiunto. <… Si esprime quindi pieno sostegno all'elaborazione di 
un Programma Speciale d'Area sulla Logistica promosso dalla Regione Emilia-
Romagna, in quanto strumento strategico per la realizzazione di interventi strutturali 
prioritari, integrato da azioni immateriali di supporto (Istituto Trasporti e Logistica, 
Piano della mobilità e dei flussi, Progetto Telematico del polo logistico), e per la 
promozione dell'immagine di Piacenza quale polo logistico integrato. Si afferma inoltre 
la rilevanza strategica del progetto di parziale riconversione dell'aeroporto militare di 
S.Damiano per attività commerciali, previa verifica puntuale della sua fattibilità tecnica 
ed economica, nell'ottica del completamento e del potenziamento del “distretto” 
logistico piacentino. Si esprime, infine, pieno appoggio alla candidatura di Piacenza 
quale sede Polo logistico di supporto alla Protezione Civile Nord Centro Italia, 
nell'ambito della fase di riordino del settore a livello nazionale> 

– Sistema Agroalimentare di eccellenza. <… A questo scopo, si esprime piena 
condivisione sui seguenti progetti: "Centro per la qualità e la sicurezza del sistema 
agro-alimentare" finalizzato, da un lato, a valorizzare il contributo di eccellenza che 
può venire dalle strutture di ricerca e formazione dell'università locale e, dall’altro, a 
rispondere in modo qualificato e innovativo alla problematica della sicurezza degli 
alimenti; "Vetrine dei prodotti tipici piacentini", previste a Grazzano Visconti e presso la 
Fiera di Piacenza, quale strumento di promozione e valorizzazione dei prodotti 
agroalimentari tipici locali (sia quelli contraddistinti dai marchi DOP/DOC sia quelli più 
“di nicchia”), nonchè di tutte le produzioni piacentine di eccellenza nei diversi settori; 
"Agricoltura biologica con marchio di garanzia Natural Valley", nell’ottica di servire una 
nicchia di mercato in continua crescita, valorizzando nel contempo i produttori agricoli 
della fascia collinare e montana; “Centro di cultura, innovazione e promozione dei 
prodotti agroindustriali”, finalizzato, attraverso il recupero architettonico del complesso 
rurale La Faggiola, a costituire una cittadella dei servizi avanzati per l’agroalimentare 
locale> 
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– Turismo integrato. <… A tal fine, si esprime pieno appoggio ai seguenti progetti: "Per 
un sistema ospitale", volto a migliorare la qualità dell'accoglienza in quanto intervento 
prioritario per incrementare i flussi turistici in entrata e per promuovere l'immagine 
della città e della provincia, anche attraverso l'organizzazione di "grandi eventi"; 
"Sistema dei percorsi ciclo-pedonali, delle aree naturalistiche e degli approdi", 
nell'ottica della valorizzazione turistica del fiume Po> 

– Servizi Collettivi e Sociali. <… A tal fine, si sostengono i seguenti progetti: "Politiche 
abitative per le fasce deboli: anziani, disabili e immigrati", articolato in diverse azioni e 
iniziative (osservatorio provinciale sulla casa, alloggi con servizi comuni per anziani, 
adeguamento degli spazi domestici a favore di cittadini disabili, ecc.); "Consulta 
territoriale permanente sul Welfare", volto alla definizione e attuazione di una stabile 
modalità di consultazione e confronto sul Welfare territoriale; "Monitoraggio sui servizi 
collettivi", mirante alla valutazione permanente dei rapporti tra cittadino e pubblica 
amministrazione, con riferimento al grado di soddisfazione dell’utenza, ancor più 
rilevante dati gli attuali processi di privatizzazione delle aziende pubbliche di servizi> 

– Polo energetico piacentino. <… Occorre in tal senso monitorare gli importanti 
investimenti previsti sul territorio nei prossimi anni, che porteranno alla trasformazione 
a turbogas della Centrale di Piacenza Levante e della Centrale di La Casella, 
auspicando che nel frattempo siano adottati tutti gli interventi possibili per contenere 
l'impatto della Centrale di Piacenza, nel rispetto delle normative. Risulta 
particolarmente importante orientarsi verso attività ad alto valore aggiunto, rafforzando 
e consolidando verso il territorio le attività dei centri e dei laboratori di sperimentazione 
esistenti, in sinergia con le università locali …… Per tutte le suddette ragioni viene 
considerata un’opportunità importante la messa a custodia protettiva passiva della 
centrale nucleare di Caorso e la costruzione di una nuova centrale a ciclo combinato> 

– Progetto Montagna. <… Si condivide la ricerca di una strategia di sviluppo fondata 
sulla valorizzazione delle risorse storiche, naturali e culturali presenti sul territorio 
articolata secondo le seguenti linee programmatiche: sviluppo turistico come progetto 
di valorizzazione ambientale; costruzione di una strategia di sviluppo sostenibile 
basata sulle risorse dell’ambiente e del territorio; promozione dello sviluppo 
economico e infrastrutturazione informatiche; rafforzamento dell’identità 
dell’Appennino e promozione della qualità sociale> 

Le Parti si impegnano anche a prevedere la costituzione di Gruppi progetto per i singoli 
temi al fine di favorirne l'attuazione, nonchè ad elaborare un sistema di monitoraggio e 
valutazione finalizzato a raggiungere gli obiettivi proposti, verificare lo stato di 
avanzamento dei progetti e valutare i risultati economici, sociali e territoriali ottenuti, 
utilizzando tutte le informazioni disponibili presso gli enti coinvolti e gli Uffici Studi esistenti. 
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A partire dal 2005, Amministrazione Provinciale e Comune Capoluogo, in accordo anche 
con la Camera di Commercio, hanno avviato l’elaborazione di un nuovo piano strategico, 
denominato “Piacenza 2020”, che si è concretizzato con l’elaborazione condivisa di una 
visione di lungo periodo del sistema locale, nella identificazione di un set di indicatori e dei 
relativi targets e nella identificazione di una lista di progetti, denominati “progetti bandiera”. 

La strategia di sviluppo del territorio piacentino definita in Piacenza 2020 punta 
sull’integrazione delle tre dimensioni della sostenibilità: sociale, economica e ambientale, 
ed implica la definizione di scelte strategiche e progetti “coerenti con una visione di 
Piacenza come società sostenibile (territorio della qualità della vita), società aperta 
(territorio dell’accoglienza), società della conoscenza (territorio dell’apprendimento) e 
sistema produttivo competitivo (territorio dell’impresa), in un’ottica di medio-lungo periodo.” 
 
 

◦ PRIT 

Il Piano Regionale Integrato dei trasporti dell’Emilia Romagna è stato approvato con atto 

C.R. n° 1322 del 22.12.1998. 

I contenuti del Piano costituiscono indirizzo e direttiva per i Piani di Coordinamento 

Provinciali. 

I temi sviluppati sono, sinteticamente i seguenti: 

• Trasporto locale e sua integrazione con il trasporto ferroviario; 

• Sistema ferroviario; 

• Trasporto fluviale e fluvio-marittimo; 

• Corridoi plurimodali-intermodali; 

• Sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato; 

• Organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza 

intrinseca. 

Gli strumenti della pianificazione provinciale provvedono a specificare, approfondire e 

attuare contenuti e le disposizioni del PRIT ’98, nonché alla loro applicazione alle 

specifiche situazioni locali; anche i Comuni, sono tenuti, per le parti in cui vengono 

interessati, all’adeguamento ai PTCP una volta approvato. 
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◦  Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 

La Regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale 

(PAIR), formata da Quadro conoscitivo, Norme Tecniche di Attuazione, Rapporto 

Ambientale, Sintesi non tecnica e studio di incidenza (D.G.R. n.1180 del 21/7/2014). 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 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 0.1). 

 
Figura 0.1 - rappresentazione della variazione delle emissioni (ton/anno) dei principali precursori 

dell’inquinamento da PM10 necessaria al rispetto del VL giornaliero per PM10 su gran parte del territorio 
regionale (fonte: PAIR adottato). 

 

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 degli ambiti di intervento 

prioritari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dell’aria: 
a) città, pianificazione e utilizzo del territorio; 

b) trasporti e mobilità; 

c) energia; 
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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 contenute delle 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). 
 

◦ Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria 

Il Piano Provinciale di Risanamento e Tutela della Qualità dell’aria (PPRTQA) della 

Provincia di Piacenza è stato approvato nel 20075, 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 

                                                 
5 Approvazione con atto C.P. n. 77 del 15 ottobre 2007. 
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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 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. 
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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 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 nella tabella 2 e rappresentata nella figura 1; il territorio del Comune di Rottofreno 
è classificato come Agglomerato. 
 
Tabella 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. 
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Figura 1 – Zonizzazione del territorio provinciale di Piacenza da PPRTQA (il cerchietto individua il Comune di 
Rottofreno). 

 

◦ PTA 

Il Piano di Tutela delle Acque è stato approvato dalla Regione Emilia Romagna con 

delibera dell’Assemblea Legislativa n° 40 del 21.12.2005. 

L’approvazione del PTA ha dotato le Province di uno strumento pianificatorio e normativo 

di riferimento, che definisce obiettivi e livelli di prestazione per l’adeguamento del PTCP 

provinciale. 

Il decreto, ai fini della tutela e del risanamento delle acque, individua gli obiettivi minimi di 

qualità ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualità per specifica 

destinazione. Tale approccio deve necessariamente considerare gli aspetti qualitativi 

(minimo deflusso vitale, risparmio idrico, verifica delle concessioni, diversioni degli scarichi 

ecc.). 

In generale il PTA prevede che i principali obiettivi da perseguire sono: 

- attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

- conseguire il miglioramento dello stato delle acque ad adeguate protezioni di quelle 

destinate a particolari utilizzazioni; 

- perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle 

potabili; 

- mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la 

capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 
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Relativamente al Bacino Trebbia il Piano riscontra uno stato ambientale 

complessivamente “buono”; l’obiettivo da perseguire è dunque il mantenimento delle 

condizioni per il periodo dal 2008-2016. (secondo quadro conoscitivo del PTA – All.B1.11 

PTCP 2007) 

Non sono stati poi riscontrate azioni specifiche rivolte al bacino del Fiume Trebbia. 
 

 

◦ PLERT  

La localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva sul territorio riguarda 

direttamente la tutela della salute umana e dell'ambiente dall'inquinamento 

elettromagnetico. Questa materia ha visto il proprio inquadramento normativo nel DMA 

381/1998 sulla determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. 

Oltre a determinare i limiti di esposizione, le misure di cautela e gli obiettivi di qualità, il 

DMA prevede che le Regioni disciplinino l'installazione e la modifica degli impianti di 

radiocomunicazione al fine di garantire il rispetto dei limiti e il raggiungimento degli obiettivi 

di qualità. La competenza delle Regioni in materia di individuazione dei siti di trasmissione 

e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni all'installazione degli impianti è stata 

ulteriormente confermata dalla L. 36/2001, la Legge Quadro sulla protezione 

dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 

Con la LR 30/2000, successivamente modificata e integrata a più riprese, la Regione E.R. 

ha recepito la prescrizione del DMA delegando alle Province il compito di formulare i propri 

Piani Provinciali di Localizzazione dell'Emittenza Radio e Televisiva (PLERT); il PLERT 

deve individuare la collocazione degli impianti esistenti e stabilire se questa è coerente 

con gli obiettivi di tutela della salute e dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico 

previsti dalla normativa nazionale e i vincoli previsti dalla LR 30/2000 e dalla pianificazione 

territoriale e sovraordinata, individuare le aree del territorio provinciale dove è ammesso o 

vietato l'insediamento di nuovi impianti, nonché individuare le procedure per il risanamento 

o la delocalizzazione degli impianti che si trovano in condizioni di violazione della legge. 

Il PLERT  individua a Santimento il sito n. 34 classificato come dismesso nella Tav 4 nord. 
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Estratto della tav 4 nord del PLERT 

 

I siti dismessi Ai sensi dell’art. 23 delle NTA del PLERT  non potranno più essere utilizzati 

per nuovi impianti.  

Sarà compito dei nuovi strumenti urbanistici prevedere il ripristino dello stato dei luoghi 

derivanti dalla dismissione dei siti. 
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◦ Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) 
Il Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) è introdotto dalla Direttiva europea 
2007/60/CE (Direttiva alluvioni), recepita con il D. Lgs. 49/2010, al fine di guidare la politica 
per la gestione del rischio di alluvioni e indirizzare nel modo più efficace gli interventi sul 
territorio, attraverso una azione concertata tra Amministrazioni, Gestori e portatori di 
interesse per la gerarchizzazione delle aree di rischio e la definizione degli obiettivi di 
sicurezza e delle priorità di intervento. 
Le misure del Piano sono volte a conseguire tre obiettivi principali:  

- migliorare, nel minor tempo possibile, la sicurezza delle popolazioni esposte 
utilizzando le migliori pratiche e le migliori tecnologie disponibili a condizione che 
non comportino costi eccessivi;  

- stabilizzare nel breve termine e ridurre nel medio termine i danni sociali ed 
economici delle alluvioni;  

- favorire un tempestivo ritorno alla normalità in caso di evento.  

Al momento della redazione del presente documento è in via di predisposizione il Progetto 
di Piano per il bacino del Fiume Po sulla base dello “Schema di Progetto di Piano per la 
valutazione e la gestione del rischio di alluvioni” (PGRA) e delle Mappe di pericolosità e 
rischio, approvati il 23 dicembre 2013 dal Comitato Istituzionale. 
Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni6 è un piano strategico che, a partire da una 
appropriata diagnosi dello stato di fatto del quadro della pericolosità e del rischio di 
alluvioni definito con l’attività di mappatura, definisce gli obiettivi concreti che si devono 
raggiungere in un arco di tempo stabilito. Il PGRA deve contenere, infatti, le misure 
necessarie per raggiungere l’obiettivo di ridurre le conseguenze negative dei fenomeni 
alluvionali nei confronti, della salute umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente, del 
patrimonio culturale e delle attività economiche e sociali.  
Il PGRA deve affrontare tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni: prevenzione, 
protezione, preparazione, compresi la previsione delle alluvioni e i sistemi di allertamento, 
sulla base anche delle caratteristiche del bacino o del sottobacino idrografico interessato.  
Lo strumento per la valutazione e la gestione del rischio è rappresentato dalle mappe della 
pericolosità e del rischio di alluvioni (art. 6 D.Lgs. 49/2010 e art. 6 Dir. 2007/60/CE).  
Le Mappe della pericolosità riportano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai 
corsi d’acqua (naturali e artificiali), con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco 
frequenti e frequenti) distinti con tonalità di blu, la cui intensità diminuisce in rapporto alla 
diminuzione della frequenza di allagamento (figura 01). 
 
Le mappe del rischio segnalano la presenza nelle aree allagabili di elementi 
potenzialmente esposti (popolazione, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.) e il 
corrispondente livello di rischio, distinto in 4 classi rappresentate mediante colori: giallo 
(R1-Rischio moderato o nullo), arancione (R2-Rischio medio), rosso (R3-Rischio elevato), 
viola (R4-Rischio molto elevato) ( 

                                                 
6 Previsto dall’articolo 7 D.Lgs. 49/2010 e dall’articolo 7 Dir. 2007/60/CE. 
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Figura 0.2). 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
 

Figura 0.1 – Mappa della Pericolosità del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni in 
corrispondenza del Comune di Rottofreno (fuori scala). 

 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rischio moderato o nullo 

 Rischio medio 
 Rischio elevato 
 Rischio molto elevato 

 
 

Figura 0.2 – Stralcio della Carta del Rischio del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni 
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del Comune di Rottofreno - Tratto dal sito http://ambiente.regione.emilia-romagna.it 
(individuata in rosso l’area di progetto) (fuori scala) 

Lo Schema di Progetto di Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni è 
corredato dalle mappe delle aree allagabili per ciascuno degli ambiti territoriali identificati 
nel bacino del Fiume Po: 

- Reticolo principale; 

- Reticolo secondario collinare e montano; 

- Reticolo secondario di pianura; 

- Aree costiere marine; 

- Aree costiere lacuali. 

Le mappe rappresentano l’estensione massima degli allagamenti conseguenti al verificarsi 
degli scenari di evento riconducibili ad eventi di elevata, media e scarsa probabilità di 
accadimento  
 

◦ Piano Aria Integrato Regionale – PAIR 
La Regione Emilia Romagna ha adottato la proposta di Piano Aria Integrato Regionale 
(PAIR), formata da Quadro conoscitivo, Norme Tecniche di Attuazione, Rapporto 
Ambientale, Sintesi non tecnica e studio di incidenza (D.G.R. n.1180 del 21/7/2014). 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 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 0.1). 

 

 

 

◦ Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) 
Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (P.R.G.R.) 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. 
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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. 

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).  
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In base a questi criteri i 340 Comuni della Regione Emilia-Romagna sono stati raggruppati 
in 3 aree omogenee (Figura 1): 

- Montagna: 131 comuni; 
- Pianura: 186 comuni; 
- Capoluoghi e costa: 23 comuni. 

 
Figura 1 – Suddivisione del territorio Regionale in aree omogenee. 

 
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 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%. 
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Figura 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 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.. 
 
Tabella 1 – Il sistema impiantistico per il trattamento dei rifiuti indifferenziati previsto al 
2015. 
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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 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 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. 
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Tabella 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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• SINTESI CONCLUSIVA – PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ DEL SISTEMA DELLA 
PIANIFICAZIONE 

 
 
 
Punti di forza/opportunità 
 

• Ampia disponibilità di aree per attrezzature di interesse collettivo ancora da 
attuare anche all’interno dei centri abitati che potranno essere 
riconfermate/ridefinite dai nuovi strumenti urbanistici 

 
• Opportunità di miglioramento delle connessioni viabilistiche attraverso la 

realizzazione della  tangenziale di raccordo tra l’autostrada A21 e Piacenza 
 
 
 
 
Punti di debolezza/criticità 
 

• Forte incremento della popolazione attraverso l’attuazione di aree 
residenziali non sempre bilanciato da attuazione di aree di standard 

 
• Possibile carenza di aree per attrezzature di interesse collettivo di libera 

fruizione e attrezzature sportive di carattere pubblico in funzione 
dell’aumento della popolazione 

 
• urbanizzazioni anche recenti senza elementi capaci di definire una solida 

riconoscibilità urbana 
 

• possibile impatto della nuova tangenziale di raccordo fra Piacenza e la A21 
che rischia di creare barriere potenzialmente in grado di alterare le 
componenti ambientali del suolo, ecosistemi, biodiversità  
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