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0. Le modifiche introdotte alla ValSAT in sede di approvazione del POC 2013 

Il presente capitolo è redatto al fine di evidenziare le modifiche apportate al POC 2013 in seguito al 

recepimento dei Pareri e alle controdeduzioni delle osservazioni pervenute. 

Nello specifico le modifiche apportate agli elaborati del nuovo Piano Operativo Comunale sono esplicitate 
nel testo “Relazione Generale di Controdeduzioni alle Osservazioni e Recepimento dei Pareri del POC 2013”. 

Entrando nel merito delle correzioni/integrazioni richieste nel periodo di legge va anticipato che non sono 

emerse tematiche di importanza tale da modificare in modo significativo il POC. 

In un’ottica di trasparenza si riportano le modifiche introdotte: 

 È stata recepita la richiesta di un operatore privato (rappresentante il sub-ambito 35f) di poter 

essere stralciato dal presente POC 2013: in questo caso il recepimento della richiesta avanzata non 

ha, ovviamente, contribuito a ridefinire la valutazione ambientale complessiva dallo strumento. 

Detto questo si può ritenere che lo stralcio del presente sub-ambito dal POC comporterà il 

mantenimento della situazione attuale dei suoli; 

 È stata recepita la richiesta di inserire un aggiornamento della proposta infrastrutturale inerente il 

Terzo Lotto Tangenziale. Anche in questo caso la modifica impatta in modo positivo sul territorio in 

cui andrà ad insistere. Le dimensioni più contenute, infatti,  limiteranno il consumo di suolo agricolo 

(nello stato di fatto) riducendone di conseguenza gli impatti attesi rispetto al progetto 

precedentemente inserito. Legato a questo tema vi è anche la rimodulazione geometrica 

dell’ambito AI 2 che, in precedenza, confinava con la proposta infrastrutturale in esame; 

 È stata recepita la richiesta avanzata da ARPA, all’interno del Piano di Monitoraggio, della necessità 

di dare evidenza della situazione attuale in merito agli elementi richiamabili dagli indicatori 

proposti. Pur confermando la volontà di esplicitare la situazione attuale, così come ribadito nel 

Capitolo 4, si ritiene di sottolineare che i dati ad ogni disponibili debbano essere intesi come 

indicativi della situazione odierna. Considerando che il Piano di Monitoraggio rappresenta uno 

strumento trasversale di analisi (gli stessi indicatori vengono richiamati e implementati anche nel 

monitoraggio del PSC/RUE) si ritiene che la quantificazione accurata e puntuale dei dati debba 

essere demandata al Piano Strutturale di prossima adozione. In quella sede, l’analisi delle 

componenti del territorio sarà sicuramente più ricca di informazioni a tutto vantaggio della solidità 

del modello di analisi ambientale previsto; 

 Una ulteriore integrazione che è stata avanzata da ARPA riguarda la necessità di inserire all’interno 

della Sintesi non Tecnica “ValSAT.R02” un approfondimento legato alla classificazione acustica 

attuale del territorio da esplicitare per ogni ambito inserito nel POC 2013. In recepimento alla 

richiesta avanzata dall’ente nell’incontro del 27/05/2014 si è provveduto alla relativa integrazione 

del documento non tecnico. 
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1. Lo stato della ValSAT a Busseto 

La procedura di Valutazione Ambientale Strategica sin dalla data di recepimento della Direttiva 2001/42/CE 

è stata oggetto di numerose modifiche ed ottimizzazioni via via che la sua applicazione è stata resa 

obbligatoria sia per lo studio ambientale dei progetti che per lo studio degli impatti generati da piani e /o 

programmi di natura urbanistica. 

E’ stato con il D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale” che la disciplina afferente alla valutazione 

ambientale ha assunto i caratteri e la forma consueta a cui ci si deve confrontare ogni volta che si 

progettano opere o si programmano strumenti di governo del territorio che possono generare impatti 

sull’ambiente. Le successive modificazioni ed integrazioni del D.lgs 152/2006, quali il D.lgs 4/2008 “Norme 

in materia ambientale” hanno contribuito a raffinare il quadro organico delle competenze fino a chiarire, 

caso per caso, l’obbligo all’assoggettabilità di piani o programmi alla procedura di valutazione. 

La Regione Emilia Romagna ha introdotto con la LR 6/2009 la valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei 

piani andando ad integrarsi nella normativa urbanistica di riferimento, la LR 20/2000. L’art. 5, nello 

specifico, tratto interamente dalla LR 6/2009, disciplina le procedure di valutazione ambientale strategica e 

le declina alla scala di ogni strumento urbanistico di governo del territorio. 

Valutando questo breve e non esaustivo quadro cronologico e rapportandolo con la dotazione strumentale 

urbanistica di Busseto si può facilmente intuire come nel momento di pubblicazione del PSC (alla data di 

prima approvazione ed efficacia, nel 2004) ancora mancassero certe e consolidate metodologie di analisi. 

Così pure per il POC del 2005 la situazione non era ben definita. 

All’epoca della VAS del PSC, nel 2003, il PSC aveva introdotto per la prima volta a Busseto la verifica di 

coerenza tra gli obiettivi di Piano e le Azioni allegando, poi, un piano di monitoraggio al fine di tener traccia 

del raggiungimento degli stessi obiettivi previsti. 

Il POC 2005 acquisiva questa metodologia nell’elaborazione dell’Allegato A “Componenti ambientali e 

schede di dettaglio” dove, per ogni ambito strategico inserito, venivano richiamati i parametri ambientali 

ed il piano di monitoraggio; questi ultimi, intesi, come declinazione alla scala di  maggior dettaglio del PSC, 

dettavano le prescrizioni per l’attuazione degli ambiti e delle opere di mitigazione e/o compensazione ad 

essi collegate. 

Le sopravvenute normative contenute nel PTCP della Provincia di Parma del 2007 hanno successivamente 

portato alla definizione di un quadro delle competenze e degli elaborati minimi a cui far riferimento nella 

procedura di verifica ambientale. 

Conseguenza degli ultimi aggiornamenti normativi in materia è che le varianti a cui è stato soggetto il PSC 

nel 2009 e nel 2011 hanno visto un adeguamento sia delle schede di valutazione che del rapporto 

ambientale. 

Il quadro che ne deriva è quello di una serie di valutazioni ambientali che si sono succedute e raffinate con 

l’evoluzione della normativa senza una soluzione di continuità: da ciò consegue che un certo numero di 

ambiti inseriti nel POC 2005 e nell’attuale POC 2013 non partono dalla medesima base di approfondimento. 
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Si rende pertanto necessario omogeneizzare il percorso valutativo al fine di poter giungere ad un quadro 

finale di valutazione del POC coerente con i contenuti normativi vigenti. 

Per raggiungere l’obiettivo sopra richiamato si è ritenuto di dover richiamare la valutazione per obiettivi 

proposta dal PTCP estendendola a tutti gli ambiti oggetto di inserimento del POC 2013, compresi gli ambiti 

confermati dal POC 2005. Per questi ultimi si tratterà di rivedere, alla luce di obiettivi comuni rimasti 

invariati, se le azioni di Piano saranno compatibili con le prescrizioni provinciali e, nel caso, si procederà ad 

un adeguamento secondo le ultime disposizioni prevalenti. 
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2. La verifica di coerenza esterna e la metodologia di valutazione 

La LR 20/2000, all’art. 2 fissa gli obiettivi della pianificazione territoriale per il governo del territorio. Tali 

obiettivi sono stati richiamati anche dal PTCP di Parma nella predisposizione del documento di ValSAT 

“Elaborato E – Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale”. Questa precisazione appare assai 

importante in quanto nel modello metodologico della valutazione del POC 2013 si è deciso di avvalersi 

interamente di quanto predisposto dalla Provincia di Parma: ne consegue, quindi, che una prima verifica di 

coerenza esterna il POC 2013 può dirsi soddisfatta e recepita. 

Vale comunque la pena, per maggior chiarezza di lettura, di riportare quanto previsto nel sopra riportato 

art. 2 della LR 20/2000 e cioè il richiamo agli obiettivi generali della pianificazione, quali: 

 Il promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 

 L’assicurare che i processi di pianificazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela 

dell’integrità fisica e con l’identità culturale del territorio; 

 Il migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 

 Il salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico; 

 Il ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali ed ambientali anche attraverso 

opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 

 Il promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio 

urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 

 Il prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla 

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione; 

 Il promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di 

contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile 

 

La valutazione ambientale sul POC 2013 declina alla scala locale gli obiettivi dell’ente provinciale ed andrà a 

verificarli puntualmente per ogni intervento inserito nel Piano Operativo Comunale. 

Al fine di esplicitare questo “abaco delle componenti” si riportano le componenti ambientali oggetto di 

verifica per ogni ambito contenuto nel POC.  

Nello specifico in forma sintetica: 

1. Componente Aria - Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e la tutela di 

vegetazione e manufatti; 

2. Componente Rumore - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle 

persone; 

3. Componente Risorse idriche - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle 

persone e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro; 

4. Componente Suolo e sottosuolo - Assicurare condizioni ottimali per la sicurezza delle persone e 

degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro; 

5. Componente Paesaggi, Ecosistemi e Qualità sociale e degli spazi - Assicurare condizioni ottimali 

per la qualità della vita delle persone e per la conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel 

futuro; 

6. Componente Consumi e rifiuti - Promuovere stili di vita, modelli di gestione e trattamento più 

sostenibile; 
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7. Componente Energia ed effetto serra - Promuovere modi di consumo e produzione dell'energia 

sostenibili per gli equilibri del pianeta; 

8. Componente Mobilità - Promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto 

ambientale e che tendano in futuro alla sostenibilità; 

9. Componente Modelli insediativi, Struttura urbana economica e sociale - Verso città e territori 

sostenibili; 

10. Componente Turismo - L'ambiente come opportunità con l'obiettivo di mantenere nel tempo la 

tipicità dell'offerta ambientale; 

11. Componente Industria - Riconciliare lo sviluppo con l’ambiente, promuovere sicurezza, innovazione 

e nuove imprese; 

12. Componente Agricoltura - Rilanciare la funzione ecologica dell’agricoltura, valorizzare la qualità 

ambientale del paesaggio agricolo 

 

Gli ambiti oggetto di trasformazione ed espansione inseriti nel POC 2013 vengono analizzati in forma 

compiuta all’interno del Rapporto Ambientale: ogni ambito viene valutato rispetto ad ognuna delle 

componenti ambientali sopra richiamate; questa metodologia permette di evidenziare le possibili criticità 

legate agli interventi e, contestualmente, prevedere le opportune misure correttive. Tali misure sono da 

intendersi come prescrizioni a cui i soggetti attuatori degli ambiti dovranno far fronte al fine di contribuire 

ad uno sviluppo urbano sostenibile dal punto di vista ambientale e di qualità dal punto di vista del confort 

abitativo. 

Il POC è lo strumento che disciplina gli interventi urbanistici in attuazione alle previsioni contenute nel PSC. 

Il comma 1 bis della LR 20/2000 stabilisce in modo inconfutabile che il POC “è predisposto in conformità 

alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti”. Da qui ne consegue che il primo passo utile alla 

valutazione degli impatti generati dal POC debba partire dalle scelte strategiche contenute nel PSC. 

Dopo aver enumerato il sistema degli obiettivi proposti alla scala sovralocale si passerà ora all’esplicitazione 

dei desiderata del PSC al fine di confrontarli con i sovraordinati. Da qui si trarranno considerazioni sulla 

verifica di coerenza esterna. La fase successiva, poi, sarà quella di valutare la coerenza interna tra gli 

obiettivi del PSC e la loro declinazione all’interno del POC. 

Procedendo con ordine si riportano gli obiettivi del PSC, corredati dai sotto obiettivi specifici: 

1. Coerenza complessiva del piano rispetto alla “Agenda degli Obiettivi”  

a. Le relazioni con il sistema territoriale della bassa parmense; 

b. Le politiche abitative e le politiche dei servizi ad esse integrate; 

c. La costruzione di un sistema di servizi turistici; 

d. La costruzione e la trasformazione della struttura produttiva; 

e. La ricostruzione della maglia urbana; 

f. La risposta ad evidenti e crescenti problemi sociali derivanti dalle immigrazioni recenti; 

g. La ricostruzione e la gerarchizzazione della maglia viaria  

2. La ricerca della superiore qualità ambientale  
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a. La costruzione e il rafforzamento del rapporto tra la pianificazione urbanistica e quella ambientale;  

b. Le politiche per l’incentivazione della qualità e della sicurezza ambientale delle attività economiche 

e delle costruzioni; 

c. Le politiche di tutela delle risorse idriche, della valorizzazione delle aree di riserva naturale;  

d. Le politiche di tutela e valorizzazione del paesaggio e del patrimonio insediativo storico  

3. L’efficacia delle azioni di trasformazione  

a. L’individuazione di un sistema di interventi di trasformazione e riqualificazione del territorio 

urbano;  

b. L’individuazione di progetti partecipati pubblico/privato; 

c. Le politiche per la qualità sociale;  

d. Le politiche e le azioni di monitoraggio e valutazione di efficacia delle scelte e dei progetti del piano  

4. L’efficienza del processo attuativo  

a. L’effettiva semplificazione dei procedimenti; 

b. La creazione di strumenti di gestione e di attuazione;  

c. La capacità di verificare e comunicare gli esiti intermedi e finale delle politiche e dei progetti  

Dalla verifica di coerenza tra gli obiettivi del PTCP di Parma e del PSC emerge che, in buona parte, quanto 

già previsto nel 2004 all’epoca della prima approvazione dello strumento strutturale presentava una 

corrispondenza di vedute di livello generico e anche una buona corrispondenza di obiettivi specifici. 

Valutando l’approccio per componenti proposto dalla Provincia di Parma ci si ritrova allineati per quanto 

riguarda gli obiettivi 3 (salvaguardia delle risorse idriche), 5 (valorizzazione del paesaggio e degli 

ecosistemi), 8 (promozione di un sistema viabilistico maggiormente strutturato), 9 (politiche per il 

miglioramento del contesto urbano, insediativo e sociale), 10 (potenziamento dell’offerta turistica) e 11 

(miglioramento dei contesti produttivi). 

Al contrario si dovranno integrare nella valutazione della sostenibilità dei nuovi ambiti previsti dal POC 

2013 le tematiche afferenti agli obiettivi 1 e 2 (miglioramento della salute delle popolazioni e delle utenze 

mediante il miglioramento della condizioni di esposizione a pressioni acustiche o livelli di qualità dell’aria), 4 

(ottimizzazione dell’uso della risorsa suolo), 6 (promozione di stili di vita più sostenibili con il riuso e la 

diminuzione di rifiuti), 7 (miglioramento delle prestazioni e dell’efficienza energetica) e 12 (tutela, 

mantenimento e promozione del paesaggio agricolo locale). 
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3. La valutazione degli ambiti 

Come riportato nella relazione illustrativa a corredo delle scelte operate dall’Amministrazione Comunale 

nel POC 2013 si intende qui richiamare brevemente le tipologie di ambiti classificati in funzione del loro 

stato di attuazione, del fatto che siano già stati proposti nel POC 2005 oppure introdotti per la prima volta 

o, ancora, che siano ambiti di trasformazione o di espansione; in ultima istanza verranno valutati con la 

metodologia proposta nel capitolo precedente anche gli interventi legati ad opere pubbliche. 

Gli ambiti oggetto di valutazione di seguito richiamati: 

a) Ambiti di trasformazione previsti del POC 2005 e riconfermati 

Nello specifico ricadono in questo elenco i seguenti ambiti: 

 L’ambito di trasformazione residenziale n. 4 (ATR 4); 

 L’ambito di trasformazione per attività direzionali, ricettive, commerciali n. 11 (ATT 3). 

b) Ambiti di espansione previsti dal POC 2005 e riconfermati 

Nello specifico ci si riferisce a: 

 

 ambito di espansione residenziale n. 24a (AR 11); 

 ambito di espansione produttiva n. 25 (AI 1); 

 ambito di espansione produttiva n. 26 (AI 2); 

 ambito di espansione produttiva n. 27 (AI 3). 

c) Ambiti di espansione proposti dal POC 2013 

Nello specifico l’ambito è il seguente: 

 Ambito di espansione residenziale n. 19 (AR 6). 

d) Proposte infrastrutturali e di dotazioni territoriali inserite nel POC 2013 

Nello specifico ci si riferisce a: 

 Sub-ambito per nuove dotazioni speciali, ricreative e aree residenziali di qualità n. 35e (ASP 1). 

In aggiunta il POC si configura come strumento di raccordo ed attuazione delle previsioni di servizi, 

dotazioni territoriali e lavori pubblici inseriti nei bilanci del Piano Triennale della Spesa Pubblica. Rientrano 

in questa casistica tutti i progetti al sistema viabilistico, sia stradale che ciclopedonale, il sistema idraulico 

delle vasche di laminazione già in parte attuato ed il sistema del verde pubblico. Anche queste previsioni 

verranno valutate dal punto di vista della sostenibilità ambientale degli interventi. Nello specifico ci si 

riferisce a: 

Opere infrastrutturali legate alla viabilità 

a) la realizzazione del tronco stradale di collegamento tra la SP 588 e la SP 94 in due lotti funzionali; 

b) la riqualificazione della Via Roma nel primo stralcio funzionale; 

c) la riqualificazione di viale Affò; 
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d) la selciatura di via Pettorelli nel centro storico; 

e) il completamento del percorso ciclabile che da via Monteverdi (in fianco alla COOP) porta verso la 

tangenziale. 

Opere e sistemazioni di messa in sicurezza idraulica 

f) gli interventi idraulici del Cavo Bardalenzo; 

g) la vasca di laminazione posta all’interno dell’ambito POC26; 

h) la vasca di laminazione posta a nord dell’ambito POC25. 

Opere legate al potenziamento delle dotazioni territoriali 

i) l’ampliamento del cimitero in due stralci funzionali; 

j) il recupero del cinema Pellico; 

k) il restauro e successivo riuso delle Scuderie di Villa Pallavicino; 

l) l’ampliamento della Scuola Materna G. Verdi; 

m) il restauro della Casa Natale di G. Verdi. 
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POC4 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA - ATR4 

Denominazione: ex deposito carburanti (Via Paganini) 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito oggetto della presente scheda è situato ad ovest del centro storico del capoluogo, tra le mura e il 

tracciato viabilistico che fa da circonvallazione al centro storico. 

L’area ha un particolare valore vista la sua vicinanza al centro storico: la sua trasformazione permetterà di 

qualificare il tessuto di frangia del nucleo di antica formazione e, tramite la gestione degli spazi costruiti ed 

aperti, di dare continuità al percorso che si snoda a ridosso delle mura medioevali.  

Nell’area è attualmente insediata un’attività di deposito di carburante a cui sono connessi altri edifici.  

La superficie coperta attualmente insediata è di circa 650 mq. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- artigianato di servizio; 

- funzioni direzionali; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- attività ricettive; 

- pubblici esercizi;  

- attrezzature pubbliche 
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Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei suoli per eliminare le fonti di inquinamento 

e/o le sostanze inquinanti e per verificare i possibili impatti al sistema di approvvigionamento 

idrico; 

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere); 

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- mantenimento del cono ottico visuale verso i manufatti storici esistenti; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di prevedere un accesso idoneo all’area. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC11 - AMBITO DI TRASFORMAZIONE URBANA - ATT3 

Denominazione: Beccara 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud dell’abitato di Busseto oltre il tracciato ferroviario. 

È tuttavia localizzato nei pressi di due importanti emergenze storiche (Villa Pallavicino e Monastero di S.ta 

Maria degli Angeli), che sono destinate a costituire un nuovo centro organizzatore del territorio ed ad 

accogliere funzioni di eccellenza.  

L’ambito si estende lungo il tracciato ferroviario e comprende dei fabbricati esistenti e delle aree libere.  

L’attuazione del secondo tronco della circonvallazione di Busseto che va dall’attuale svincolo della 

circonvallazione sud (sulla SP 46) all’incrocio con la SP 588 a nord nei pressi dello stabilimento “Ibis-

Montana”, ha permesso la chiusura del passaggio a livello adiacente all’area e rendendo il tronco della SP 

46 un ramo morto di servizio solo agli insediamenti locali. 

Il complesso è già oggetto di intervento di riqualificazione per l’insediamento di attività commerciali e 

ricettive all’interno degli edifici esistenti.  

La superficie coperta è di circa 3.000 mq. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- residenza collettiva; 

- attività direzionali; 

- ricettive alberghiere; 
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- funzioni commerciali in generale; 

- pubblici esercizi;  

- attrezzature di interesse pubblico 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- valutazione del rumore ferroviario; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del fosso Onginella e dei corsi d’acqua 

limitrofi e di contenere il rischio idraulico; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di prevedere un nuovo innesto sulla SP46. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC19 - AMBITO DI NUOVA ESPANSIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE - AR6 

Denominazione: via Boito 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito, posto tra la via Boito e la SP 94 si configura attualmente come un vuoto urbano ed è attorniato da 

edifici di carattere prevalentemente residenziale. 

La superficie complessiva dell’area è di circa 18.500 mq. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi; 

- Artigianato di servizio. 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Sintesi non Tecnica 
del POC 2013  

 

Piano Operativo Comunale 2013 Pag. 18 di 47 Maggio 2015 

   

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri e del rumore; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di garantire un nuovo accesso all’area, senza gravare sulla SP 94. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC24a - AMBITO DI NUOVA ESPANSIONE PREVALENTEMENTE RESIDENZIALE – AR11 

Denominazione: Contrada della Chiesa 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato nella frazione di Sant’Andrea in località Contrada della Chiesa. 

La superficie complessiva dell’area è di circa 10.200 mq.  

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi; 

- artigianato di servizio 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  
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- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di garantire un innesto sulla viabilità esistente che presenti i requisiti di sicurezza e i 

necessari coni di visibilità. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC25 - AMBITO DI ESPANSIONE - AI1 

Denominazione: Circonvallazione Sud 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud del capoluogo, oltre il tracciato ferroviario, in un contesto agricolo di tipo 

periurbano. Il lato sud dell’ambito è lambito dalla tangenziale di Busseto e si trova all’altezza della stazione 

di carburanti posta in fregio alla strada stessa. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive industriali ed artigianali in genere; 

- impianti per la distribuzione del carburante 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio; 

- officine e laboratori. 
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Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 

dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori; 
- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- garantire un nuovo innesto sulla circonvallazione. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC 26 - AMBITO DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE - AI2 

Denominazione: Strada del Bottone 1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato a nord/est del capoluogo, adiacente ad altre aree urbanizzate a destinazione 

produttiva di cui si configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita 

prioritariamente dalla SP 94. 

All’interno dell’ambito, lungo il lato nord è prevista la localizzazione di una vasca di laminazione da 

realizzarsi con la partecipazione di Comune e soggetti attuatori del Comparto “Parco Urbano” secondo gli 

accordi sottoscritti. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive artigianali ed industriali; 

- impianti per la distribuzione del carburante; 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico; 

- strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 800 mq di SdV; 

- pubblici esercizi; 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio, officine e laboratori 
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Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali: 

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 

dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di prevedere una vasca di laminazione delle acque meteoriche; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- necessità di garantire l’accesso all’ambito dalla Strada Provinciale 94 attraverso soluzioni 

viabilistiche che garantiscano la fluidità del traffico veicolare; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi 

d’acqua limitrofi. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC 27 - AMBITO DI ESPANSIONE NON RESIDENZIALE - AI3  

Denominazione: Strada del Bottone 2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito è localizzato a nord/est del capoluogo, adiacente ad altre aree urbanizzate a destinazione 

produttiva di cui si configura come la naturale prosecuzione. L’accessibilità all’area sarà garantita 

prioritariamente dalla realizzazione del 3° tronco tangenziale. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- attività produttive artigianali ed industriali; 

- impianti per la distribuzione del carburante 

- spazi ed attrezzature di interesse pubblico 

- strutture di vendita di prodotti non alimentari fino a 800 mq di SdV; 

- pubblici esercizi; 

- attività commerciali all’ingrosso, magazzini e depositi; 

- artigianato di servizio, officine e laboratori 
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Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri, del rumore e a mitigazione 

dell’impatto visivo legato alle nuove costruzioni; 

- necessità di concentrare le attività produttive maggiormente rumorose all’interno del comparto; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- garantire che le acque bianche provenienti dai tetti siano convogliate nelle vasche di laminazione, 

mentre le acque bianche provenienti dai piazzali, considerando le possibili perdite di oli e benzine 

dai mezzi di trasporto nonché i potenziali sversamenti accidentali di inquinanti, siano convogliate in 

sistemi di trattamento adeguati, quali i disoleatori; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- necessità di prevedere sistemi di laminazione delle acque meteoriche; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- individuazione di un idoneo collegamento alla futura viabilità dell’ambito POC26; 

- necessità di mantenere inalterata la capacità di depurazione del cavo Bardalenzo e dei corsi 

d’acqua limitrofi. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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POC35e - AMBITO PER NUOVE DOTAZIONI SPECIALI, RICREATIVE E AREE RESIDENZIALI DI 

QUALITA’ - ASP1 

Denominazione: Parco Urbano 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’ambito ASP1 nel suo complesso occupa una superficie territoriale di circa 249.000 mq. Nel corso del 

periodo di validità del PSC questa importante area strategica è stata via via attuata con la predisposizione di 

un parco urbano e con della residenza lungo i lati. Il POC 2013 regola la specifica attuazione di ulteriori due 

comparti all’interno dell’area ASP1. In questo caso ci si riferisce al lotto 35e posto in parte sul lato nord 

dell’intero complesso e confinante con la prima fascia agricola periurbana ed in parte con un lotto posto a 

nord del parco urbano. 

La superficie del sub-ambito 35e è di circa 19.000 mq. 

 

Funzioni ammesse 

L’intervento prevede l’insediamento delle seguenti destinazioni: 

- residenza; 

- attività commerciali di esercizio di vicinato; 

- artigianato di servizio; 

- spazi ed attrezzature pubbliche o di interesse pubblico; 

- pubblici esercizi. 
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Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri e del rumore; 

- utilizzo di tecniche volte al contenimento dei consumi idrici, come regolamentato dal “Piano 

regionale di tutela delle acque”;  

- implementazione di un sistema di raccolta della acque separate (collettori per la raccolta delle 

acque reflue, per le acque meteoriche e per le acque nere);  

- riuso delle acque meteoriche; 

- individuazione e censimento dei manufatti idraulici di interesse storico-testimoniale; 

- valutazione degli effetti dell’intervento sulle caratteristiche quali-quantitative delle acque 

sotterranee e sullo stato fisico e chimico dei suoli; 

- individuazione precisa degli elementi della centuriazione attraverso uno studio dettagliato; 

- implementazione di sistemi per la raccolta differenziata; 

- promozione di interventi a basso impatto ambientale mediante l’utilizzo di tecnologie edilizie della 

bioarchitettura; 

- attuazione di percorsi ciclopedonali di collegamento con il parco esistente.  
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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A – REALIZZAZIONE DEL 3° TRONCO TANGENZIALE DI COLLEGAMENTO TRA LA SP 588 E 

LA SP 94  

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

 

Il terzo tronco tangenziale, posto a nord dell’abitato del capoluogo, rappresenta la naturale e necessaria 

prosecuzione dell’importante progetto viabilistico volto a creare un sistema di viabilità tangenziale per 

sgravare il traffico di attraversamento dal centro di Busseto. L’ultimo lotto contempla la realizzazione della 

viabilità dall’intersezione della SP 588 a Cà Balsemano fino a ricongiungersi alla SP 94 in località Ca’ 

Brunetella / Caseificio. 

 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:  

- messa a dimora di siepi filtro per l’abbattimento delle polveri e del rumore; 

- necessità di garantire attraversamenti idraulici con pendenze e sezioni di calibro non inferiori alle 

attuali; 

- previsione di passaggi per la fauna corredati da apposita vegetazione posta all’imbocco degli 

scatolari o dei manufatti in armatura; 

- necessità di assicurare che la quota del tracciato non risulti sotto battente idrico;  
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- predisposizione di adeguati punti di raccolta delle acque provenienti dall’infrastruttura che saranno 

poi smaltiti all’interno del sistema fognario oppure attraverso la predisposizione di sistemi vegetati 

di fitodepurazione; 

- implementazione delle tecniche volte al contenimento dell’impatto visivo generato dalla 

tangenziale e, al contempo, evitare che un eccessivo mascheramento pregiudichi la vista del 

paesaggio agricolo posto a nord della strada stessa 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale vigente che individua l’ambito dell’infrastruttura 

secondo l’ipotesi contenuta nel PSC vigente. 
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B – RIQUALIFICAZIONE DI VIA ROMA 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

 

La via Roma rappresenta la più importante strada di attraversamento posta nel centro di Busseto; ha un 

asse nord-sud che divide in parti uguali il nucleo di antica formazione del capoluogo. 

 

Prescrizioni per la sostenibilità ambientale 

A seguito delle valutazioni e delle verifiche eseguite, sono da prevedere delle azioni di mitigazione e di 

compensazione al fine di attuare gli interventi in modo sostenibile e coerente rispetto agli obbiettivi di 

Piano e alle componenti ambientali:   

 

- spostamento del traffico dal centro storico al sistema tangenziale, in modo da ottenere 

implicitamente un miglioramento della qualità dell’aria rispetto alla situazione odierna; 

- evitare la posa di materiali che possano creare un clima acustico peggiorativo rispetto alla 

situazione odierna;   

- ricorrere a tecniche di limitazione della velocità di circolazione del traffico; 

- necessità di non alterare i caratteri tipici del paesaggio del centro storico, attraverso la scelta dei 

materiali, dell’arredo e degli accessori dopo un’attenta analisi dello stato attuale; 

- dedicare una porzione stradale per i ciclisti con una separazione funzionale dei flussi di traffico al 

fine di garantire la sicurezza degli utenti della mobilità dolce. 
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Si riporta lo stralcio della classificazione acustica comunale che individua l’ambito coerentemente 

classificato. 
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4. Il Piano di Monitoraggio Ambientale 

Il monitoraggio dell’attuazione di un Piano urbanistico rappresenta una componente fondamentale per il 

controllo delle trasformazioni in esso previste. Tramite una verifica periodica è possibile tener traccia di una 

moltitudine di aspetti che, se opportunamente approfonditi, possono consentire allo strumento di 

pianificazione di giungere al risultato atteso sia nei contenuti che nei tempi prefissati. Il monitoraggio, da 

attuarsi mediante la stesura di un apposito Piano esplicita la volontà della LR 20/2000 dove, al comma 10 

dell’art. 5 dispone che “La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei 

propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o 

aggiornamento degli stessi”. 

Dal punto di vista dell’utilità dello strumento si possono inoltre richiamare alcuni aspetti: 

 La periodica raccolta di dati consente di tenere traccia delle trasformazioni e dei trends in atto sul 

territorio garantendo così ai Piani urbanistici di rimanere attuabili secondo le previsioni fino alla 

termine del loro ciclo di vita: questo è importante soprattutto per gli aspetti legati, ad esempio, al 

dimensionamento delle dotazioni territoriali e dei servizi e alla residenza; 

 Disporre di dati aggiornati con cadenza regolare permette di valutare il grado di efficacia dello 

strumento e nel caso di agire con correzioni mirate tempestivamente; 

 Un monitoraggio permette di redigere un periodico rapporto sullo stato della pianificazione e 

dell’ambiente: oltre ad avere finalità prettamente operative la raccolta e la gestione dei dati 

diventa strumento propedeutico alla divulgazione alla cittadinanza, in cui l’Amministrazione 

esplicita l’efficacia delle proprie determinazioni 

 

Il Piano di Monitoraggio si attua attraverso l’esplicitazione di una serie di indicatori che concorrono a 

raccogliere in modo sistematico e periodico un set di informazioni di varia natura e fonte ma tutte 

finalizzate ad approfondire le tematiche specifiche del territorio. 

La scelta degli indicatori del monitoraggio presuppone che venga stabilita una cadenza periodica per 

l’aggiornamento dei dati: tale scelta è ovviamente influenzata dal contenuto del dato stesso e dall’ente 

detentore dell’informazione. Dovendo entrare nello specifico si può dire che per quanto riguarda i dati 

desumibili ed elaborabili alla scala comunale si può supporre una cadenza annuale; per quanto riguarda gli 

enti di settore e di pianificazione a scala sovraordinata, invece, si dovrà necessariamente rimandare alle 

loro tempistiche la disponibilità di nuovi dati aggiornati. 

Al fine di prevedere un Piano di Monitoraggio congruo con la volontà dell’ente provinciale si è convenuto di 

utilizzare lo stesso set di indicatori proposti dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma: nello specifico i 

macro indicatori utilizzati saranno i seguenti: 

1. Aria ed energia 

2. Ambiente naturale 

3. Rifiuti (dati raccolti dall’Osservatorio Rifiuti)  

4. Risorsa idrica 

5. Mobilità 

6. Territorio ed attività produttive 

7. Enti locali, certificazioni ed educazione sostenibile 
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Per ognuno di questi macro indicatori vengono esplicitati specifici elementi per i quali viene riportata una 

sintetica descrizione sui contenuti e sulla paternità del dato. 

 

1. Aria ed energia 

 bilancio energetico e consumi 

Nel territorio regionale vi è una forte prevalenza del consumo di gas metano, rispetto a qualsiasi altro 

vettore energetico. Tale consumo è imputabile al fabbisogno civile, industriale ed al settore della 

trasformazione e della produzione di energia elettrica. E’ praticamente assente il consumo di carbone. La 

quota di energia elettrica importata nel territorio provinciale, risulta di gran lunga maggiore rispetto agli 

altri aggregati territoriali, dimostrando la dipendenza della Provincia di Parma dall’approvvigionamento 

elettrico proveniente dai territori circostanti 

 

 biossido di azoto: percentuale di territorio interessata dai superamenti dei limiti annuali di 40 

microgrammi per mq 

La presenza del biossido di azoto costituisce un problema legato non tanto ad episodi acuti, ma piuttosto ai 

valori annuali, e quindi all'esposizione media soprattutto in prossimità dei centri abitati collocati sull'asse 

viario caratterizzato da elevato flusso veicolare.  

 

 elettromagnetismo: percentuale di impianti da risanare 

Il Piano Provinciale per la Localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva censisce tutti i siti sparsi sul territorio 

provinciale nei quali sono installate antenne radiotelevisive.  

Inoltre all’interno di ogni sito vengono individuate le singoli emittenti, permettendo di elaborare un catasto 

di tutti gli impianti esistenti in provincia di Parma. 

 

 emissione pro-capite CO2 

L’indicatore permette di misurare le tonnellate di CO2 emesse per persona nell’arco di un anno  

 

 fonti rinnovabili: potenze installate per tipologia di impianto e Comune 

I dati raccolti si riferiscono agli impianti per la produzione di energia rinnovabile pubblici realizzati da o in 

collaborazione con la Provincia di Parma 

 

 ozono: numero di giorni con superamenti limiti 

L'ozono, tipico inquinante secondario di natura fotochimica, si riconferma come il problema principale delle 

stagioni estive, in concomitanza ad un intenso irraggiamento solare ed a un’elevata temperatura. E' 

opportuno ricordare quanto difficile e attuale rimanga il problema dell'inquinamento da ozono e si 

ribadisce la necessità di avviare azioni strutturali che portino a ridurre l'inquinamento sul medio - lungo 

periodo 

 

 polveri fini PM10: numeri di giorni e % di territorio con superamento dei 50 microgrammi/mq base 

annua 
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Per il particolato PM10, se vengono confrontate le aree urbanizzate dei vari comuni monitorati, si evidenzia 

un’estrema omogeneità di comportamento in tutto il territorio. 

Questa situazione è confermata anche da elaborazioni statistiche che portano a prevedere, in tutti i comuni 

presi in esame, il superamento della concentrazione media giornaliera, per un numero di volte superiore a 

quello previsto dalla normativa, e il superamento della media annuale. 

Pur registrando un calo dai dati riportati emerge ancora una volta come il particolato sia uno dei più gravi 

problemi che affliggono il territorio della provincia di Parma. La natura e il comportamento di questo 

inquinante provocano un problema complesso che impone una serie di sostanziali interventi strutturali 

finalizzati a modificare viabilità, trasporti e le abitudini stesse dei cittadini. Inoltre appare opportuno, se 

non fondamentale, pensare a provvedimenti coordinati almeno su base regionale o nazionale, non solo per 

garantirne un'efficacia maggiore, ma anche per inviare ai cittadini un segnale più forte rispetto ad un 

problema che coinvolge l'impegno di tutti. 

 

2. Ambiente naturale 

 numero di animali di interesse gestionale censiti nelle zone di protezione 

Il censimento degli animali di interesse gestionale nelle zone di protezione segnala oltre ventimila 

esemplari, mentre il numero di animali catturati in tali aree e rilasciati in altre parti del territorio ammonta 

a circa seimila unità  

 

 presenza specie alloctone 

L’indicatore misura la presenza di specie alloctone (ad esempio: nutrie, zanzara tigre…) 

 

 presenza specie ombrello 

Le specie ombrello, o specie "notabili" (nel senso estetico e dimensionale del termine), sono caratteristiche 

di una comunità (cioè rilevate con una frequenza elevata nella stessa comunità, indipendentemente dalla 

loro abbondanza, anche per un tempo medio o breve), la cui salvaguardia può assicurare protezione anche 

a specie meno notevoli o meno conosciute che fanno parte della stessa comunità o dello stesso paesaggio 

 

 superficie e percentuale sul totale delle aree protette parmensi 

Le aree protette rappresentano un elemento di valore e attenuazione degli impatti antropici. E’ 

fondamentale che tali aree siano preservate  

 

 superficie forestale e capacità di assorbimento della CO2 

La superficie coperta da boschi e foreste è pari a 143.500 ettari pari a circa il 40% del territorio complessivo 

provinciale, di cui la maggior parte a ceduo, un valore ben al di sopra della media regionale.  

Il trend può considerarsi in crescita, in quanto ad una diminuzione dei boschi a conifere corrisponde un 

incremento maggiore di boschi a latifoglie legato all'abbandono di coltivi e piantumazioni.  
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3. Rifiuti  

 percentuale popolazione residente con modalità di raccolta domiciliare 

 

 percentuale raccolta differenziata 

L’Osservatorio Rifiuti attraverso un database aggiornato annualmente, riporta i dati sulla produzione dei 

rifiuti e della raccolta differenziata 

 

 rifiuti a smaltimento 

 

 rifiuti prodotti, pro-capite e complessivo annuo 

 

4. Risorsa idrica 

 percentuale perdite di rete acquedottistica civile e % residenti serviti 

Per l’efficienza delle reti di distribuzione, le perdite apparenti sono calcolate in base alla differenza fra i 

volumi prelevati e quelli erogati (o fatturati) indicati dai diversi gestori del servizio di acquedotto presenti 

nella provincia (Aziende o Comuni)  

 

 percentuale pozzi monitorati con qualità delle acque sotterranee "scadenti" 

Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in cinque classi, determinate attraverso la 

sovrapposizione di cinque classi di qualità con le quattro classi di quantità:  

- Stato elevato: Impatto antropico nullo o trascurabile sulla qualità e quantità della risorsa; 

- Stato buono: Impatto antropico ridotto sulla qualità e/o quantità della risorsa; 

- Stato sufficiente: Impatto antropico ridotto sulla quantità, con effetti significativi sulla qualità tali 

da richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento; 

- Stato scadente: Impatto antropico rilevante sulla qualità e/o quantità della risorsa con necessità di 

specifiche azioni di risanamento; 

- Stato particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un 

significativo impatto antropico, presentano limitazioni d’uso della risorsa per la presenza naturale 

di particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo 

 

 percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e % reflui depurati sul totale 

Nel parmense sono attualmente in funzione quattro schemi di depurazione sovracomunali che risentono 

però di una impostazione strettamente comunale.  Nel territorio parmense vi sono 37 depuratori con 

potenzialità superiore ai 2000 AE. I nuovi schemi previsti a seguito dell’approvazione del Piano Tutela delle 

Acque, permetteranno di ridurre tale numero a 28 impianti. La rete così proposta permetterà una maggiore 

sicurezza e affidabilità del servizio. Specie nelle aree più vulnerabili sarebbe auspicabile collettare tutti o 

quasi gli scarichi produttivi 
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 percentuale sezioni corsi d'acqua con qualità "scadente" o " pessima" sul totale delle sezioni 

monitorate e % di qualità "ottima" 

L’analisi qualitativa delle acque superficiali nella provincia di Parma per gli anni 2002, 2003, 2004 e 2005 è 

risultata intimamente connessa alle opere e interventi, che si sono realizzati nel corso degli ultimi tempi, 

volti a contenere e ridurre la presenza di scarichi delle acque reflue, sia urbani che industriali direttamente 

convogliati nei corpi idrici superficiali. L’esame dei valori caratteristici dell’inquinamento segnala la 

presenza, ancora significativa, di composti azotati nelle acque.  

 

 milioni di mc annui di prelievi complessivi e consumi per categoria pro-capite 

Complessivamente a livello provinciale vengono prelevati 234 milioni di metri cubi all’anno suddivisi in 140 

milioni prelevati da falda e 94 mediante derivazione da acque superficiali. I prelievi suddivisi per settore 

ammontano:  

- settore civile 62,4 Mmc/anno (pari a 414 litri procapite al giorno nel 2005) 

- settore agricolo 119,1 Mmc/anno 

- settore industriale 52,5 Mmc/anno 

 

5. Mobilità 

 percentuale di auto a basso impatto ambientale 

Dall’Osservatorio sulla mobilità sostenibile dell’Associazione italiana Ricostruttori pneumatici, si ricava che 

l’ 11,92 % delle auto che circolano in Emilia Romagna sono ecologiche  e il 88,08% è costituito da vetture a 

benzina e gasolio. 

 

 interventi per la limitazione del traffico: bike e car sharing, blocchi e corsie preferenziali 

 

 Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

La mobilità ciclabile, sia urbana che extraurbana, rappresenta un elemento qualitativo di assoluta 

importanza. I flussi pendolari che usufruiscono della bicicletta si sono ridotti negli ultimi anni a favore di 

altre forme di trasporto; mediamente, in Italia, solo il 3% della popolazione usa la bicicletta come mezzo di 

locomozione. Percentuale di gran lunga inferiore a quel 20% dei paesi nord europei. 

 

 percorsi sicuri casa scuola: i progetti Piedibus e Bicibus 

Il Piedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da due o più adulti 

“autisti” e “controllori”. E’ un modo sano, divertente ed ecologico per andare e tornare da scuola. Nello 

stesso modo funziona il Bicibus, dove viene però impiegata la bicicletta 

 

 spostamenti merci: tonnellate e Km annui percorsi su: gomma/rotaia 

 

 spostamenti. 000 passeggeri km/annuo percorsi in auto/treno/bus/aereo 
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6. Territorio ed attività produttive 

 agricoltura biologica, Ha e numero aziende sul territorio 

Nel quadro nazionale, l’Emilia-Romagna risulta la quinta in ordine di importanza e la prima tra le regioni del 

nord con circa 3800 operatori, incluse le aziende di trasformazione, per quanto riguarda la produzione di 

prodotti biologici. Oggi si può contare su una vasta reperibilità dei prodotti biologici, distribuiti dai negozi 

specializzati di piccole e medie dimensioni e anche dalla grande distribuzione, nonché da altre forme di 

distribuzione che stanno emergendo come mercatini biologici e vendita via Internet o a Km zero che fanno 

sperare in un futuro più roseo. 

  

 aziende private con certificazioni ambientali 

 

 bonifiche, N° di siti da sottoporre a bonifiche 

Al 2007 sono stati censiti, nel territorio provinciale, 64 siti contaminati da sottoporre a bonifica. Nella 

maggior parte dei casi le bonifiche sono poste in capo ai privati che hanno prodotto l’inquinamento.  

 

 

 cave, prelievi e numero di cave 

 

 consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

Il fenomeno del consumo di suolo agricolo, pur avendo un rilevante impatto economico ed ambientale, 

risulta generalmente poco conosciuto ed alquanto sottovalutato. Negli ultimi anni, nella pianura parmense, 

si è assistito ad una prorompente espansione urbana ed infrastrutturale che, in diversi Comuni, ha di fatto 

registrato tassi annuali di occupazione di suolo superiori a quelli del boom economico degli anni '60 e '70. 

La conseguente e speculare riduzione della superficie agricola utilizzabile, oltre ad avere rilevanti impatti 

paesaggistici e ambientali, rappresenta una seria minaccia per il comparto agro-alimentare provinciale. 

 

 franosità, aree franose e % sul territorio 

Il territorio parmense è il più dissestato dell’Emilia-Romagna, ma anche quello dove la superficie territoriale 

della montagna occupa la maggiore estensione. In particolare il 4,89% è relativo a frane attive e il 14,74 è 

relativo a frane quiescenti. Nelle altre province della regione solo Piacenza si avvicina come indice di 

franosità alla provincia di Parma (16,94%) mentre gli altri territorio sono abbondantemente al di sotto. 

 

 N° eventi estremi ultimi 10 anni con dichiarazione "stato di emergenza" 

Per eventi estremi si intendono gli eventi meteorologici e naturali rari che divergono fortemente dalla 

media. Tali eventi possono causare danni ingenti. Si parla di catastrofi naturali quando il ripristino della 

situazione implica sforzi superiori alle forze della popolazione colpita.   

Negli ultimi 10 anni in provincia di Parma si sono manifestati i seguenti fenomeni: 

2007 – luglio - emergenze incendi 

2007 - luglio - Crisi idrica 

2006 - luglio - Crisi idrica 
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2003 - luglio-agosto - Crisi idrica 

2002 - novembre - Piene, dissesti idrogeologici 

2002 (21 e 22) - Ottobre - Nubifragio 

2000 ottobre - novembre - Piene, dissesti idrogeologici 

1999 ottobre - novembre - Dissesti idrogeologici 

1999 22 luglio e 10 agosto - Tromba d'aria 

1997 16-19 giugno - Nubifragi, grandinate 

 

 tipologie di territorio presenti 

Sotto l'aspetto paesaggistico e morfologico il territorio della provincia di Parma mostra caratteri simili a 

quelli delle province limitrofe, in cui sono riconoscibili i due "macro-ambienti" che contraddistinguono tutto 

il settore emiliano: l’ambiente appenninico a sud e l’ambiente di pianura alluvionale a nord.  

 

7. Enti locali, certificazioni ed educazione sostenibile 

 Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

 

 Gestione sostenibile: acquisti verdi, certificazioni, altro 

 

 

La fattiva implementazione del Piano di Monitoraggio è giocoforza influenzata dalla disponibilità di un 

periodico aggiornamento dei dati e dal non trascurabile impatto economico delle campagne di misurazione 

proposte. Si può pertanto asserire che almeno gli indicatori in cui la fonte del dato è derivabile da 

elaborazioni svolte alla scala comunale possano ritenersi come “contributo minimo” al Piano di 

Monitoraggio; si dispone pertanto che questi dati vengano rilevati con cadenza annuale.  

Al fine di dare avvio al Piano di Monitoraggio l’Amministrazione Comunale si impegnerà a calcolare, con 

cadenza periodica annuale, i seguenti indicatori maggiormente significativi delle azioni previste dal POC 

2013: 

 

 Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

 consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

 energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

 Percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale 

Al fine di poter meglio interpretare le evoluzioni dei dati sopra riportati si procede a esplicitare quanto già 

disponibile e calcolabile. Come già segnalato nel Capitolo 0 i dati di seguito riportati sono da intendersi 

come indicativi. La definitiva validazione degli stessi verrà sancita dal redigendo PSC che, come già ribadito, 

utilizzerà i medesimi indicatori di monitoraggio. 
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Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

Da una ricognizione sul territorio comunale i percorsi identificabili come mobilità dolce possono essere così 

quantificati: 

 Percorsi ciclabili e pedonali in sede propria: circa 4,5 Km 

Consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

Per quanto riguarda il dato attuale di consumo di suolo si deve esplicitare che è in fase di definizione la 

quantificazione del parametro secondo le disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Parma. In 

attesa che il dato sia definito dal PSC si può indicare, in via preliminare, che il suolo consumato ad oggi a 

Busseto ammonti a 416,48 Ha su un totale di 7.638,47 Ha, con un’incidenza del 5,45% sull’intero territorio 

comunale. 

Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

Il Comune di Busseto non dispone, ad oggi, di impianti che possono produrre energia da fonti rinnovabili. 

Percentuale residenti serviti dalle reti fognarie e percentuale reflui depurati sul totale 

L’ampliamento del depuratore che serve i comuni di Busseto e Soragna ha portato la capacità di 

trattamento delle acque a 24.000 abitanti equivalenti. Tale dato si può confrontare con l’attuale fabbisogno 

che l’ente quantifica in circa 19.000 utenti. Nello specifico, dai dati in possesso all’Amministrazione si 

possono riassumere nei seguenti: 

Busseto = 10.200 utenze di cui: 

 utenze civili =  5.200 

 utenze industriali = 2.000 

 utenze future =  3.000 

Soragna = 8.3535 utenze di cui: 

 utenze civili =  6.485 

 utenze industriali = 50 

 utenze future =  2.000 

A queste si sommano ulteriori 5.000 utenze legate al trattamento REF. A questo punto sommando le 

10.200 utenze di Busseto, le 8.535 di Soragna e le ulteriori 5.000 del trattamento REF si giunge ad un 

dimensionamento di 23.735 unità equivalenti (di cui semplificato a 24.000). 

Nel Piano di Monitoraggio si terrà conto dell’evolversi della situazione demografica al fine di evitare che, in 

futuro, l’interro sistema di trattamento possa essere messo in difficoltà da un carico di utenze superiore a 

quanto oggi previsto e progettato. 

 

 


