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1 INTRODUZIONE 

Il Comune di Fidenza, al fine di adeguarsi alla L.R. 20/2000 e s.m.i., ha provveduto all’approvazione 
del Documento Preliminare del nuovo PSC (deliberazione di G.C. n.178 del 30.09.2013) e, 

successivamente, ha convocato le Conferenze di Pianificazione per l’esame congiunto del documento 

approvato. 

Fra le azioni previste nel Documento Preliminare è stato individuato il tracciato di una nuova viabilità 
che collega la S.S.9 via Emilia con la S.P. 359 via Trieste attraversando il Torrente Stirone a sud-

ovest dell’abitato di Fidenza. Questo nuovo tratto stradale si configura come la chiusura dell’anello 

tangenziale sud ed ha il fine l’obiettivo di eliminare dal centro abitato di Fidenza il traffico di 

attraversamento diretto alla zona ovest e alla zona sud del territorio comunale.  

In sede di Conferenza di Pianificazione, a riguardo dell’azione precedentemente citata, la Provincia di 
Parma ha espresso il seguente parere:  

Collegamento Via Emilia – SP ex SS 359. Si chiede di integrare la VALSAT con una specifica 

valutazione del collegamento viario proposto fra SP ex SS 359 e Via Emilia. Si evidenzia che tale 

collegamento, non previsto dal PTCP, attraversa il Parco dello Stirone (zone A, B, C) e 

conseguentemente anche il Sito di Importanza Comunitaria coincidente con il Parco (SIC IT 4020003). 

Come evidenziato anche dall’Ente Parco, tale previsione dovrà essere (nell’ambito della VALSAT) 

sottoposta alla procedura di Valutazione di Incidenza, per valutare le interferenze negative con gli 

habitat situati nell’ambiente fluviale. Nell’ambito di tale valutazione dovranno essere considerate le 

soluzioni alternative (compresa l’opzione zero, cioè la non realizzazione dell’opera) e gli eventuali 

interventi. 

Analogamente, anche l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità dell’Emilia Occidentale ha 

espresso la richiesta di una valutazione delle possibili alternative di progetto, soprattutto in relazione 

all’attraversamento del sito SIC IT4020003 e dell’interessamento di alcuni Habitat di interesse 

comunitario. 

Al fine di integrare le valutazioni svolte nella ValSAT e nella Valutazione di Incidenza con quanto 
richiesto, in questo documento è riportata un’analisi puntuale delle alternative per la proposta in 

oggetto, con l’inclusione dal mantenimento della situazione attuale (alternativa zero), identificando per 

ciascuna di esse gli effetti potenzialmente indotti sul contesto interessato. 
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2 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

2.1 Individuazione delle alternative progettuali 

La viabilità di progetto prevede il collegamento della zona ovest con la zona sud del territorio 

comunale in modo da creare un passaggio alternativo al centro abitato di Fidenza per il traffico che ha 
come origine la zona a sud del territorio comunale (Salsomaggiore Terme, Tabiano Terme) e 

destinazione la zona ad ovest (Alseno, Fiorenzuola d’Arda e la Provincia di Piacenza) e viceversa. 

Attualmente il collegamento avviene con l’attraversamento del centro abitato di Fidenza, utilizzando 

parte della Via Emilia S.S.9, Via Trento e Via Trieste (S.P.359) (percorso 0, Figura 2.1.1). 

La nuova viabilità dovrà quindi localizzarsi a sud-ovest del centro abitato di Fidenza, in una zona 

caratterizzata dalla presenza del Torrente Stirone e dalle relative aree tutelate (Parco Regionale dello 

Stirone e del Piacenziano e SIC IT4020003). Le alternative progettuali proposte all’alternativa zero 
sono 4, con tracciati che si allontanano progressivamente dall’abitato di Fidenza, a partire dal 

percorso 1 (che è sostanzialmente adiacente al territorio urbanizzato), al percorso 4 (che chiude 

idealmente con un segmento circolare il percorso della tangenziale sud). Non sono stati considerati 

percorsi più “esterni” in quanto essi non avrebbero permesso efficacemente in collegamento tra 

tangenziale nord e tangenziale sud di Fidenza, di fatto risultando significativamente competitivi 

rispetto al percorso di attraversamento del centro abitato, sia in termini funzionali, sia intermini di 

chilometraggio. 

I percorsi individuati sono stati tracciati considerando le edificazioni presenti e le possibili intersezioni 
con la S.S.9 Via Emilia. In dettaglio: 

 il percorso 1 collega la S.P.359 in prossimità dell’intersezione con la ferrovia Fidenza - 
Salsomaggiore Terme, costeggia l’infrastruttura fino all’intersezione con via Illica, dopodiché il 

tracciato attraversa aree agricole e il Torrente Stirone fino a collegarsi con la S.S.9 via Emilia 

(2.413 m); 

 il percorso 2 collega gli stessi punti del percorso 1, ma il tracciato si sviluppa più ad ovest, 
attraversando aree agricole (2.393 m); 

 il percorso 3 collega la S.P. 359 alla stessa altezza dei percorsi 1 e 2 con lo svincolo della 
tangenziale nord, passando ad ovest delle abitazioni presenti nella frazione di San Faustino 

(2.932 m); 

 il tracciato 4, collega la S.P. 359 all’altezza con l’innesto della tangenziale sud (strada 
Lodesana di Sopra) e la S.S.9 all’altezza dello svincolo della tangenziale nord passando ad 

ovest degli edifici costruiti in località Ponte Ghiara (2.426 m). 

L’uso reale del suolo è omogeneo per tutte le alternative progettuali che interessano aree 

prevalentemente utilizzate per l’attività agricola (in particolare aree a seminativi) oltre ad aree 
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caratterizzate da maggiori condizioni di naturalità in corrispondenza dell’attraversamento del Torrente 
Stirone. Sono comunque presenti numerosi edifici sparsi (tessuto urbano discontinuo) che 

condizionano il tracciato dei percorsi possibili (in particolare nella frazione di San Faustino) (Figura 

2.1.2, Figura 2.1.3).  

 

 
Figura 2.1.1 - Percorsi di progetto (alternative 1 - 4) e percorso esistente (alternativa 0) per il collegamento della 

S.P.359 e la S.S.9, in verde l’area compresa nel SIC IT4020003 (fuori scala). 

 



Comune di Fidenza 1082_VST-RA_Allegato 2B_rev_01-00.doc 
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 2.B 

 

AMBITER s.r.l. 6 
 

 

Figura 2.1.2 - Inquadramento su foto aerea dei percorsi alternativi proposti e dell'alternativa 0 (base: Agea 2008, 
fuori scala). 

 

 
Figura 2.1.3 - Stralcio della tavola “QCA - 5.1.1. Uso reale del Suolo”, tratta dal Quadro Conoscitivo del 

Documento Preliminare (fuori scala). 
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3 VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE 

Lo scopo del presente documento è quello di mettere a confronto le alternative progettuali proposte 

attraverso un procedimento oggettivo di valutazione, finalizzato ad individuare in modo trasparente le 

differenze tra le alternative e fornire così uno strumento valido per le scelte di pianificazione. 

La valutazione dei singoli tracciati e dell’alternativa 0 verrà svolta attraverso la quantificazione di 
opportuni indicatori quantitativi di valutazione. Gli indicatori di valutazione sono parametri, o valori 

derivati da parametri, in grado di fornire su un certo fenomeno informazioni che altrimenti sarebbero 

difficilmente percepibili dall’osservazione dello stesso fenomeno nel suo complesso; gli indicatori si 

distinguono tra quelli che presentano funzione di utilità crescente (parametri per i quali è preferibile 

assumere un valore elevato) e quelli che presentano funzione di utilità decrescente (parametri per i 

quali è preferibile assumere un valore basso). Gli indicatori sono stati definiti individuando elementi 

che siano effettivamente discriminatori per il caso in esame ed, in particolare, sono stati impiegati: 

 flussi di traffico; 

 caratteristiche del percorso; 

 edifici residenziali interessati dalla viabilità; 

 interferenza con il sito SIC IT4020003; 

 attraversamento del corso d’acqua. 

 

3.1 Analisi dei flussi di traffico 

L’analisi dei flussi di traffico è stata eseguita al fine di valutare come può variare l’utilizzo attuale della 
viabilità in funzione della realizzazione delle varie alternative progettuali, in particolare, confrontando i 

flussi di traffico attuali (alternativa 0) e quelli stimati a seguito della realizzazione delle alternative 

proposte. 

Data l’importanza viabilistica nodale di Fidenza nel contesto provinciale ed interregionale, nel corso 

degli anni sono stati realizzati diversi rilievi e studi sulla situazione del traffico. In particolare, i più 

recenti ed utilizzati per questa analisi sono il Piano Urbano del Traffico1 e i Rilievi del traffico Lungo la 
viabilità urbana ed extraurbana2.  

                                                   
1 Tau S.r.l. trasporti e territorio, 2001, Città di Fidenza, Provincia di Parma, Piano Urbano del Traffico – Piano 
Generale, Elaborati 1 e 2. 
2 Tau S.r.l. trasporti e territorio, 2013, Città di Fidenza, Provincia di Parma, Rilievi del traffico Lungo la viabilità 
urbana ed extraurbana in Comune di Fidenza. 
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All’interno del Piano Urbano del Traffico sono riportati i dati del rilievo del transito dei mezzi e 
un’analisi puntuale sulle origini e destinazioni dei veicoli rilevati riferiti al periodo 1998 - 2001. Questi 

dati, nonostante siano stati rilevati in una situazione infrastrutturale significativamente differente da 

quella attuale, possono comunque essere ritenuti validi in quanto non è sostanzialmente cambiata la 

domanda relativa di attraversamento del centro abitato. Nel caso specifico, i flussi di veicoli necessari 

per la realizzazione delle matrici di origine-destinazione sono stati rilevati in una sezione posta in via 

Zani (altezza del civico 57) (Figura 3.1.1), che costituiva non solo il punto di accesso al centro abitato 

in direzione ovest, ma anche l’unico punto di transito per il traffico di attraversamento nelle direzioni 
nord, sud ed est, in quanto non era ancora completo l’asse della tangenziale nord. I dati percentuali in 

tale sezione indicano che rispetto ai transiti totali il 15,28% è diretto verso Salsomaggiore e Tabiano.  

I dati rilevati nel 2013 sono riferiti all’attuale situazione infrastrutturale e del traffico, non è però 
disponibile un’analisi sull’origine e destinazione dei flussi di traffico. Un risultato di sintesi dello stato di 

fatto del traffico è rappresentato nei flussogrammi lungo la viabilità urbana ed extraurbana nel 

Comune di Fidenza (Figura 3.1.2). In particolare, le sezioni di interesse sono la SAN1 (accesso ovest 

della Tangenziale nord), SA1 (accesso ovest del centro di Fidenza) e SA2 (tratto urbano di Via 

Trieste) (Tabella 3.1.1 - Veicoli equivalenti per giorno feriale medio nelle sezioni di interesse.). 
Rispetto alla situazione viabilistica dell’anno 2001, l’accesso a Fidenza e i flussi di traffico di 

attraversamento da ovest sono distribuiti in due sezioni, in quanto l’accesso tramite la sezione SA1 

viene utilizzato dal traffico in ingresso al centro abitato e dal traffico di attraversamento verso 

Salsomaggiore e Tabiano, mentre attraverso la sezione SAN1 passa il traffico diretto verso nord ed 

est, sia del centro abitato, che di attraversamento.  

Applicando quindi i dati contenuti all’interno delle matrici di origine-destinazione del Piano Urbano del 

Traffico ai flussi di traffico rilevati nell’anno 2013, si può ottenere il numero di veicoli equivalenti del 

traffico di attraversamento. In particolare, considerando il flusso di veicoli rilevati nella sezione SA1 e 
SAN1 e la percentuale del traffico sulla direttrice ovest (Provincia di Piacenza – Salsomaggiore 

Terme) precedentemente citata, si ottiene un volume di traffico di 4.199 veicoli equivalenti giorno (per 

entrambe le direzioni). I percorsi alternativi proposti saranno quindi interessati da un carico pari a 

4.199 veicoli equivalenti giorno, che attualmente gravano interamente sul percorso 0 e sul centro 

abitato, costituendo il 32% circa del traffico rilevato nella sezione SA2 e il 35% circa del traffico 

rilevato nella sezione SA1.  

Per questo indicatore, non si prevedono differenze significative tra i percorsi proposti nelle alternative 
1, 2, 3 e 4, in quanto sarebbero interessati dallo stesso flusso di traffico. 
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Figura 3.1.1 – Stralcio della rappresentazione cartografica della sezione 1, Piano Urbano del Traffico (fuori scala). 
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Figura 3.1.2 - Rappresentazione grafica dei flussi di veicoli equivalenti per il giorno feriale medio (fuori scala). 

 

Tabella 3.1.1 - Veicoli equivalenti per giorno feriale medio nelle sezioni di interesse. 

Sezione Direzione Veicoli equivalenti (giorno feriale medio) [n.] 

SAN1 Ovest 7.082 

SAN1 Est 8.445 

SA1 Ovest 5.968 

SA1 Est 5.984 

SA2 Sud 6.320 

SA2 Nord 6.919 
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3.2 Interferenza con il sito SIC IT4020003 

L’interferenza con il sito SIC IT4020003 è stata calcolata per quantificare in che misura le alternative 
di progetto proposte interessano le aree interne al sito SIC e, in particolare, gli habitat di interesse 

comunitario presenti nel sito stesso valutando gli effetti potenzialmente indotti sugli aspetti 

naturalistici. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere 

valori bassi (a valori maggiori corrispondono interferenze maggiori). 

I percorsi alternativi proposti attraversano trasversalmente la porzione settentrionale del sito di 
importanza comunitaria SIC IT4020003 “Torrente Stirone” al cui interno sono presenti diversi Habitat 

di interesse comunitario (Tabella 3.2.1, Figura 3.2.1, Figura 3.2.2, Figura 3.2.3, Figura 3.2.4). 

Nonostante i percorsi ipotizzati nelle alternative 1, 2, 3 e 4 interessino tutti il sito SIC, si rilevano 

differenze significative sulla superficie di aree e tipologie di habitat che i diversi percorsi di progetto 

interessano, in quanto l’ampiezza e la diversità di habitat diminuiscono progressivamente da sud 

verso nord. Considerando una larghezza della viabilità di progetto di 14 m è stata calcolata la 

superficie di habitat interessata dal percorso e il tipo di habitat interessato. La superficie di habitat 
interessata risulta significativamente differente per le 4 alternative proposte; questo è imputabile 

all’ampiezza laterale delle fasce di pertinenza del corso d’acqua (e quindi alla superficie che può 

essere interessata da Habitat) che diminuisce progressivamente da monte a valle. L’alternativa 0 

ovviamente non determina interferenza con Habitat protetti.  

 

Tabella 3.2.1 – Habitat interessati dai tracciati di progetto. 

Percorso Habitat interessati 
[n.] Riepilogo Habitat Superficie interessata 

[m2] 

0 - - - 

1 2 3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 1.715 

2 3 
92A0 (100% della sup.) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 

3.998 

3 3 
92A0 (100% della sup.) 

3270 (30% della sup.) con compresenza di 
3130 (5%) 

2.428 

4 4 

92A0 (100% della sup.) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3140 (5%) 

3270 (90% della sup.) con compresenza di 
3130 (5%) 

4.538 
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Oltre alla superficie interessata, è opportuno considerare anche la tipologia di habitat presente e 
l’influenza che una nuova viabilità (e un ponte di attraversamento) può avere su di essi. Anche in 

questo senso da monte a valle la diversità degli ambienti diminuisce. In dettaglio, gli habitat interessati 

sono riportati di seguito: 

 COD 3130 Acque oligotrofe dell’Europa centrale e perialpina con vegetazione di 
Littorella o di Isoetes o vegetazione annua delle rive riemerse (Nanocyperetalia)  
Presenta una vegetazione costituita da comunità di piccola taglia, sia perenni (riferibili 
all’ordine Littorelletalia uniflorae) che annuali pioniere (riferibili all’ordine Nanocyperetalia 

fusci), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su 

substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con 

la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due 
tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono 

svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.  

 COD 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara sp.  
L’habitat include distese d’acqua dolce di varie dimensioni e profondità, grandi laghi come 

piccole raccolte d'acqua a carattere permanente o temporaneo, site in pianura come in 

montagna, nelle quali le Caroficee costituiscono popolazioni esclusive, più raramente 
mescolate con fanerogame. Le acque sono generalmente oligomesotrofiche, calcaree, povere 

di fosfati (ai quali le Caroficee sono in genere molto sensibili). Le Caroficee tendono a formare 

praterie dense sulle rive come in profondità, le specie di maggiori dimensioni occupano le parti 

più profonde mentre quelle più piccole generalmente si ritrovano nelle rive.  

 COD 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p. e 
Bidention p.p.  
Sono comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche 

di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale 
nitrofila pioniera delle alleanze Chenopodion rubri p.p. e Bidention p.p.. Il substrato è costituito 

da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all’inizio 

dell’estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di 

vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo 

estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate 

dalle periodiche alluvioni.  

 COD 92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba  
Boschi ripariali a dominanza di Salix spp. e Populus spp. presenti lungo i corsi d’acqua del 

bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze Populion albae e Salicion albae. Sono diffusi 

sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel 

macrobioclima temperato, nella variante submediterranea. 
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Tra le alternative proposte tutti i quattro i percorsi interessano gli habitat legati all’alveo (3270 e in 
misura minore 3140 e 3130), mentre i tracciati delle alternative 2, 3 e 4 interessano anche l’habitat 

92A0, che nel caso delle alternative 3 e 4 presentano un’estensione laterale significativa. 

 

 
Figura 3.2.1 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 1. 
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Figura 3.2.2 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 2. 

 

 
Figura 3.2.3 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 3. 
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Figura 3.2.4 - Habitat di interesse comunitario interessati dal percorso 4. 

 

Le alternative progettuali 2, 3 e 4 interessano, inoltre, filari arboreo - arbustivi presenti all’interno del 
SIC. In particolare, il percorso 2 interessa due filari arboreo - arbustivi composti prevalentemente da 
robinia (Robinia pseudoacacia), biancospino (Crataegus monogyna) e da alcune specie del genere 

Prunus (Figura 3.2.5). Il percorso 3 interessa due filari posti ad una distanza ravvicinata composti da 

specie diverse: il filare nord è composto da specie arboree di pioppo (Populus L.) e da robinie 

(Robinia pseudoacacia), mentre tra gli arbusti sono presenti il biancospino (Crataegus monogyna), 

alcune specie del genere Prunus, sambuco (Sambucus L.) e alcuni esemplari di specie del genere 

Viburnum L; il filare a sud, invece, è composto prevalentemente da esemplari di noce (genere 

Junglans L.) e quercia (genere Quercus L.). Il percorso 4, invece, interessa un unico filare composto 
da esemplari adulti di specie arboree del genere Quercus L.. L’alternativa 1, invece, interessa un filare 

arbustivo prevalentemente composto da alcune specie del genere Prunus. 
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Figura 3.2.5 – Rappresentazione su foto aerea (Agea 2008) dell’intersezione tra i percorsi delle alternative 2, 3 e 

4 e i filari esistenti all'interno del SIC in esame (perimetro verde) (fuori scala). 

 

3.3 Attraversamento del corso d’acqua 

L’attraversamento del corso d’acqua è un indicatore della larghezza lineare dello stesso ed è stato 
individuato per verificare preliminarmente l’ampiezza del viadotto delle alternative di progetto quale 

elemento influente sulla fattibilità dell’opera. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, 

ovvero è preferibile interessare zone con valori bassi. 

Le fasce fluviali, delimitate nella tavola C1 del PTCP vigente, sono principalmente distinte in tre 
categorie (A, B e C): 

 Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che è sede 
prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento; 

 Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di 
territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento; 

 Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio 

esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di  
eventi di piena più gravosi di quella di riferimento. 

Tutte le ipotesi diverse dall’alternativa 0 prevedono un superamento del corso d’acqua da realizzarsi 
tramite un nuovo ponte; risulta ovviamente preferibile realizzare questa infrastruttura nel tratto più 



Comune di Fidenza 1082_VST-RA_Allegato 2B_rev_01-00.doc 
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 2.B 

 

AMBITER s.r.l. 17 
 

stretto in modo da creare interferenze minori sulle caratteristiche idrauliche del corso d’acqua, oltre 
che contenere i costi dell’opera. Tra le alternative proposte, i tracciati 2 e 3 attraversano il corso 

d’acqua in punti più larghi rispetto alle ai tracciati delle alternative 1 e 4 (Tabella 3.3.1, Figura 3.3.1). 

 

Tabella 3.3.1 - Larghezza delle fasce fluviali A e B nei tratti di attraversamento del corso d'acqua per le alternative 
progettuali proposte. 

Alternativa 
Lunghezza 

attraversamento 
fascia A e B [m] 

Lunghezza attraversamento 
fascia A [m] Lunghezza attraversamento fascia B [m] 

0 91 91 0 

1 430 212 218 

2 811 477 334 

3 560 523 37 

4 307 282 25 
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Figura 3.3.1 - Inquadramento dei tracciati proposti e delle fasce fluviali A, B e C (fuori scala). 
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3.4 Aree non edificate sottese dalla nuova viabilità 

L’indicatore ha come obiettivo la valutazione del consumo indiretto di suolo conseguente alla 
formazione di aree intercluse tra il tracciato stradale di progetto e le altre infrastrutture (viarie, 

ferroviarie), canali e corsi d’acqua e/o insediamenti antropici esistenti, anche quale indicazione del 

livello di frammentazione territoriale. In generale, tali porzioni di territorio spesso, non essendo più 

funzionali alle attività agricole, sono destinate ad alimentare uno sviluppo urbanistico non sempre 

consono con il contesto rurale originario; ove ciò non fosse possibile la formazione di aree intercluse 

può comunque generare zone residuali periurbane destinate all’abbandono, anch’esse fonte di 

degrado. L’indicatore presenta una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere 

valori bassi. 

Nel caso in esame possono essere considerate aree intercluse tutte le zone attualmente non 
urbanizzate che saranno comprese tra l’abitato di Fidenza ed il tracciato stradale di progetto; è infatti 

possibile ipotizzare che le aree libere situate all’interno della cintura delimitata dal tracciato della 

nuova viabilità possano essere interessate in futuro dall’espansione urbanistica; occorre peraltro 

considerare che tale valutazione è certamente cautelativa, in quanto considera come aree intercluse 

potenzialmente edificabili superfici molto ampie che in realtà potranno anche continuare ad essere 

utilizzate a scopo agricolo, comunque risultando significativamente più frammentate rispetto ad oggi.  

L’analisi è stata condotta utilizzando come base informativa l’uso reale del suolo del Quadro 
Conoscitivo del PSC, considerando unicamente le aree destinate a seminativi, le aree incolte e i 

boschi (Tabella 3.4.1, Figura 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse 

alternative in esame (fuori scala).). Il valore di questo indicatore cresce all’aumentare della distanza 

tra il percorso di progetto e l’abitato di Fidenza, per cui i valori aumentano progressivamente (con 

differenze significative) per le varie alternative progettuali.  

 

Tabella 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse alternative in esame. 

Percorso 
Totale aree non 

edificate 
sottese [ha] 

Totale aree a seminativi 
sottese [ha] Totale altre aree sottese [ha] 

0 - - - 

1 12,38 11,67 0,71 

2 40,50 39,79 0,71 

3 117,61 115,12 2,49 

4 175,02 171,58 3,44 
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Figura 3.4.1 – Aree non edificate sottese alla nuova viabilità per le diverse alternative in esame (fuori scala). 

 

3.5 Lunghezza percorso 

La lunghezza del percorso è un indicatore che è stato calcolato con l’obiettivo di verificare l’efficienza 
del percorse e, indirettamente, la sua fattibilità economica. Per questo indicatore si ha una funzione di 

utilità decrescente, ovvero è preferibile mantenere valori bassi, in quanto minore è la lunghezza del 

collegamento e maggiore è l’attrattività che avrà nei confronti dei possibili utilizzatori oltre a risultare 

meno oneroso in fase realizzativa. Oltre alla lunghezza intrinseca del percorso, è stata calcolata la 

lunghezza del tracciato lungo le infrastrutture presenti (strade e ferrovie) al fine di valutare se il 

tracciato percorre strade o corridoi infrastrutturali presenti, che evitano in parte molti impatti legati alla 

realizzazione di un percorso. Si è inoltre considerata la possibilità di realizzare la connessione per 
stralci funzionali, in modo da poter completare utilmente tratti parziali del tracciato. 

In particolare, i tracciati più brevi risultano il percorso 2 e 1, mentre il percorso più lungo risulta essere 
quello esistente (alternativa 0) (Tabella 3.5.1). Le differenze tra le varie alternative non sono 

significative per le alternative 1, 2 e 4, mentre risultano significativamente più lunghi i tracciati dei 

percorsi 3 e 0. Si evidenzia, inoltre, che, ad esclusione dell’alternativa 0 che si sviluppa su un tracciato 

esistente, solamente il percorso 1 percorre un tratto parallelo ad un’infrastruttura esistente (ferrovia 

Fidenza – Salsomaggiore Terme), mentre gli altri percorsi non interessano corridoi infrastrutturali 
esistenti; inoltre, l’alternativa 1 è l’unica che presenta la possibilità di realizzazione per stralci 

funzionali (il primo tra la S.P.359 e via Illica e il secondo tra via Illica e la S.S.9). 
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Tabella 3.5.1 - Lunghezza totale, lunghezza parallela o corrispondente ad un asse infrastrutturale esistente 
(stradale o ferroviario) e possibilità di realizzazione per stralci funzionali per i percorsi in esame. 

Percorso Lunghezza 
totale [m] 

Lunghezza parallela ad un 
asse esistente [m] Stralci funzionali 

0 3.668 3.668 - 

1 2.413 942 Connessione tra S.P.359 e via Illica per il 
parziale by - pass del centro abitato 

2 2.393 0 - 

3 2.932 0 - 

4 2.426 0 - 

 

3.6 Edifici interessati 

L’indicatore valuta qualitativamente gli impatti indotti dalle alternative di progetto sul sistema 
insediativo, espressi in termini di numero di edifici residenziali potenzialmente interessati dalla 

viabilità. Si tratta di un indicatore descritto da una funzione di utilità decrescente, ovvero è preferibile 

mantenere valori bassi, in quanto a valori alti è associato un elevato livello di disturbo. In questo caso, 

maggiore è il numero di edifici residenziali interessati dalla viabilità, maggiore sono le ricadute in 

termine di impatto percepite.  

Il calcolo degli edifici interessati è stato eseguito utilizzando la base informativa contenuta nel DBTR 
della Regione Emilia – Romagna. Sono stati ritenuti interessati dalla viabilità tutti gli edifici non 

produttivi posti ad una distanza inferiore di 100 m rispetto al percorso in esame (Tabella 3.6.1). Dal 

calcolo risulta evidente come ci sia una differenza significativa tra la situazione attuale (alternativa 0) e 

le altre alternative proposte (alternative 1 – 4), questo è dovuto sostanzialmente al fatto che il 

percorso 0 attraversa l’abitato di Fidenza, in una zona con un’alta densità abitativa. Nelle altre 

alternative di progetto il numero di edifici interessati decresce allontanandosi dall’abitato, ma il numero 

di edifici è comunque molto inferiore in tutte le alternative rispetto all’alternativa 0. 

L’importanza dell’indicatore risulta rilevante incrociando questo dato con quello relativo ai flussi di 
traffico, che rappresenta il fattore di pressione. L’indicatore rappresenta, inoltre, anche il livello di 

sicurezza della viabilità, sia per l’utenza automobilistica, sia per l’utenza “debole”. È evidente, infatti, 

che la presenza di un elevato numero di edifici determina anche un elevato numero di accessi e quindi 

elevate condizioni di rischio incidentale. 
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Tabella 3.6.1 - Numero di edifici posti ad una distanza minore di 100 m dal percorso di progetto. 

Percorso Totale edifici non produttivi[n.] Superficie edifici non produttivi interessata [m2] 

0 371 96.398 

1 40 7.761 

2 24 3.935 

3 9 1.731 

4 7 1.619 
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Figura 3.6.1- Rappresentazione grafica dei buffer di interferenza con gli edifici non produttivi per le varie alternative proposte (fuori scala).



Comune di Fidenza 1082_VST-RA_Allegato 2B_rev_01-00.doc 
Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) 
Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale – Allegato 2.B 

 

AMBITER s.r.l. 24 
 

4 CONCLUSIONI 

L’analisi dei risultati degli indicatori utilizzati permette di valutare i differenti effetti che le alternative 
proposte hanno nei confronti dei temi esaminati (Tabella 4.1.1).  

Per quanto riguarda il traffico, dall’analisi dei flussi risulta che non vi è una significativa differenza tra 
le alternative 1, 2, 3 e 4, in quanto sarebbero interessate dai medesimi flussi veicolari, mentre vi è una 

differenza significativa con l’alternativa 0 (stato attuale). In particolare, la realizzazione della nuova 

viabilità prevista da una delle alternative 1, 2, 3 e 4 comporterebbe uno sgravio significativo sul carico 

veicolare attualmente gravante nel percorso 0 di attraversamento del centro abitato di Fidenza, 

quantificabile in una riduzione di circa 4.200 veicoli equivalenti/giorno, pari ad un terzo del traffico 

esistente. Analogamente al traffico, anche la valutazione delle interferenze sugli edifici residenziali 
esistenti ha fornito un risultato analogo, in quanto non vi è una sostanziale differenza tra il numero di 

edifici interessati dal percorso delle alternative 1, 2, 3 e 4, mentre è significativamente maggiore il 

numero di edifici interessati dall’alternativa 0. In questo caso è opportuno specificare che la 

realizzazione del bypass non eliminerebbe completamente il disturbo, in quanto la viabilità prevista 

dall’alternativa 0 è esistente e rimarrà utilizzata anche in seguito, ma si ridurrebbe significativamente 

l’impatto in quanto si ridurrebbero i flussi di traffico che utilizzano tale viabilità riducendo, di 

conseguenza, i fattori di pressione connessi al traffico viabilistico (rumore ed emissioni in atmosfera), 
ma riducendo anche le condizioni di rischio per gli utenti della viabilità.  

L’analisi delle interferenze con il sito SIC IT4020003 ha evidenziato come l’alternativa 0 sia 
ovviamente l’unica che non ha effetti diretti sul sito, in quanto non interferisce con habitat di interesse 

comunitario ed è esterna al sito stesso. La realizzazione di una delle alternative compresa tra 1 e 4, 

oltre ad interessare direttamente il sito, crea una frammentazione del SIC in una parte nord e una 

parte sud, ponendo di fatto un ostacolo alla circolazione della fauna; questa frammentazione risulta 

meno escludente nel tracciato dell’alternativa 1, in quanto nell’area interessata dal percorso sono 

presenti unicamente habitat legati all’alveo e il sito risulta comunque già fortemente “disturbato” dalla 
presenza dell’abitato di Fidenza. Tra l’alternativa 1 e le alternative 2, 3 e 4 risultano ulteriori 

significative differenze in quanto il percorso 1 è l’unico che interessa solamente due habitat (3270 e 

3140) legati strettamente all’alveo e per una superficie minore. L’alternativa 1, inoltre, interessa un 

solo elementi di connessione lineari (siepe arbustiva) all’interno delle aree del SIC.  

Per quanto riguarda l’attraversamento del corso d’acqua, misurato come lunghezza di 

attraversamento delle fasce fluviali A e B ed escludendo l’alternativa 0 (attraversamento già 

realizzato), l’alternativa 4 e la 1 sono quelle che interferiscono in misura minore con le condizioni 

idrauliche del corso d’acqua, richiedendo, pertanto uno scavalco minore.  

Un ulteriore indicatore molto importante riguarda la creazione di aree sottese alla nuova viabilità, 
fenomeno che non si verifica nell’alternativa 0, ma che assume proporzioni diverse per le alternative 
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1, 2, 3 e 4. In particolare, l’alternativa 1 è quella che minimizza la creazione di queste aree, in quanto il 
percorso corre in adiacenza a elementi esistenti.  

Per quanto riguarda la lunghezza del percorso, anche quale indicatore della fattibilità dell’opera, 
nonostante non ci siano differenze significative tra le alternative 1, 2, 3 e 4, risulta importante 

considerare che solo nell’alternativa 1 c’è la possibilità di realizzare il nuovo tracciato per stralci 

funzionali, collegando in un primo stralcio la S.P. 359 con via Illica e in un secondo stralcio con la S.S. 

9.  

Tra le alternative 1, 2, 3 e 4, quindi, il percorso che interferisce in misura minore con gli elementi 
valutati è quello dell’alternativa 1, che corre lungo elementi infrastrutturali esistenti e attraversa il sito 

SIC interferendo con gli habitat di interesse comunitario nella misura minore rispetto alle altre 

alternative; la realizzazione di una nuova viabilità presenta, comunque, conseguenze ambientali 

significative, in particolare in un’area di valenza ambientale tutelata come quella in esame. 

L’alternativa 0, invece, essendo già esistente, risulta priva di interferenze negative dirette con gli 

elementi esistenti (primo fra tutti il SIC), ma presenta rilevanti criticità legate al passaggio di un elevato 

numero di veicoli in un’area urbana residenziale densamente popolata.  

 

Tabella 4.1.1 -  Sintesi degli indicatori considerati per l’analisi delle alternative. 

Percorso 
Habitat 

interessati 
[n.] 

Superficie 
interessata 

[m2] 

Lunghezza 
attraversamento 
fascia A e B [m] 

Totale 
aree non 
edificate 
sottese 

[ha] 

Lunghezza 
totale [m] 

Totale edifici 
non 

produttivi[n.] 

0 - - 91 - 3.668 371 

1 2 1.715 430 12,38 2.413 40 

2 3 3.998 811 40,50 2.393 24 

3 3 2.428 560 117,61 2.932 9 

4 4 4.538 307 175,02 2.426 7 

 

 

In estrema sintesi, pertanto, tra le alternative di realizzazione di una nuova viabilità a servizio della 
porzione sud – occidentale del centro abitato di Fidenza, quella preferibile sia in termini ambientali e 

naturalistici, sia in termini di fattibilità, è la numero 1.  

In relazione, invece, all’opportunità di prevedere una nuova viabilità oppure di mantenere lo stato di 
fatto, la scelta risulta influenzata in modo determinante dalla rilevanza attribuita agli indicatori 

considerati; attribuendo maggiore rilevanza agli aspetti naturalistici è preferibile il mantenimento dello 

stato di fatto, mentre attribuendo maggiore rilevanza alla popolazione e alla sicurezza è certamente 

preferibile l’individuazione di una nuova viabilità alternativa. 
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