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Capitolo 1. La costruzione del nuovo PSC del Comune di Busseto 

 L’esigenza di un nuovo Piano e le sue linee guida 

Il primo Piano Strutturale Comunale (PSC) di Busseto vanta un’esperienza pianificatoria lunga ormai un 

decennio: nel 2004, all’epoca dell’approvazione, si configurava come uno dei primi strumenti comunali ad 

applicare le disposizioni della Legge Regionale 20/2000. Nonostante alcune varianti puntuali o di 

adeguamento normativo, l’approvazione di due Piani Operativi Comunali (POC) e di un Regolamento 

Urbanistico – Edilizio (RUE) la sua struttura è rimasta, di fatto, invariata fino ad oggi. 

I grandi cambiamenti economici, sociali ed ambientali da una parte, i ripetuti affinamenti normativi ed il 

progressivo attuarsi delle previsioni contenute dall’altra, hanno progressivamente portato il Piano Strutturale 

verso la necessità di un suo aggiornamento. Rinnovamento che, come poi si vedrà, non è da intendersi come 

strutturale partendo da un foglio bianco ma è da giudicarsi piuttosto come un tentativo di riproporre uno 

strumento al passo coi tempi che sia in grado di governare le trasformazioni di Busseto nei prossimi dieci 

anni. 

Le linee guida che hanno portato alla stesura della presente variante derivano da una volontà oggettiva di 

proporre uno strumento che sia maggiormente flessibile nella sua applicazione e gestione, che abbia una 

spiccata vocazione alla tutela ambientale, una volontà di salvaguardare gli aspetti culturali ed economici 

legati al contesto e, non ultimo, che sia uno strumento “operativo” conforme a tutta la disciplina urbanistica 

e di settore su cui si dovrà confrontarsi sempre più. 

 La metodologia 

La metodologia di elaborazione del PSC si basa sulle disposizioni contenute all’interno della L.R. 20/2000 e 

delle sue integrazioni, tra cui la L.R. 6/2009. 

Oltre ai dettami stabiliti dal legislatore regionale, lo strumento strutturale si è necessariamente interfacciato 

ad una nutrita serie di Piani e Programmi di settore oppure trasversali. Vale la pena ricordarli in quanto 

ognuno di questi ha contribuito a definire e ad integrare la “cassetta degli attrezzi” che poi è confluita nel 

nuovo PSC. Nello specifico: 

• Piano Territoriale Paesaggistico dell’Emilia Romagna (PTR); 

• Autorità di Bacino Fiume Po per il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) per gli aspetti legati 

al rischio idraulico; 

• Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Parma (PTCP); 

• Misure di Protezione Speciali per l’ambito ZPS “Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e 

Samboseto”; 

• Piano per la messa in sicurezza idraulica della Provincia di Parma; 

• Piano della Protezione Civile della Provincia di Parma; 

• Disposizioni ed indirizzi di ARPA in materia di classificazione acustica del territorio; 

• Disposizioni ed indirizzi degli Enti competenti per la gestione del reticolo idrico; 

• Disposizioni in materia di attività commerciali. 
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A questi atti di programmazione si aggiungono ovviamente le disposizioni normative in materia di vincoli e 

limitazioni all’uso delle risorse territoriali: in questo caso si rimanda l’elencazione a quanto contenuto 

nell’apposito elaborato “QC.R03 – Schede dei vincoli”. 

 

In ultima istanza appare doveroso dare evidenza dell’importanza imprescindibile del PTCP della Provincia di 

Parma con cui il PSC deve necessariamente conformarsi: infatti con la L.R. 20/2000 è previsto il Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) il quale secondo quanto riportato all’Art. 26 “considera 

la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione che definisce l’assetto del territorio con 

riferimento agli interessi sovracomunali, articolando sul territorio le linee di azione della programmazione 

regionale; inoltre il P.T.C.P. è […] strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione urbanistica 

comunale”. 

La Provincia, con i suoi obiettivi pianificatori, diventa perciò un’indispensabile riferimento affinché le scelte 

urbanistiche comunali siano verificate e poste in un quadro coerente di pianificazione sovraordinata.  

Il Quadro Conoscitivo ed il PSC in senso generale hanno tenuto conto degli indirizzi e delle normative 

contenute nei vari aggiornamenti del PTCP, quali: 

• Variante di P.T.C.P. approvata con atto del C.P. n.134 del 21/12/2007 inerente l’adeguamento del 

PTCP al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.); 

• Varianti parziali di PTCP approvate con atto del C.P. n.118 del 22/12/2008, riguardanti i temi della 

viabilità, del dissesto idrogeologico, delle fasce di pertinenza fluviali, della tutela delle acque (PPTA); 

• Variante approvata dal Consiglio Provinciale con delibera n.23 del 17.04.2013 che ha avuto per 

oggetto l’adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa sismica; 

• Variante approvata con delibera del Consiglio Provinciale n.5 del 29.01.2014 dove si è dato un 

contributo essenziale al PTCP adeguando lo strumento alle direttive della L.R. 6/2009 introducendo 

ed approfondendo tre tematiche importantissime quali l’Edilizia Residenziale Sociale, il consumo di 

suolo e la sostenibilità territoriale ed ambientale delle previsioni urbanistiche; 

• Variante, al momento solo adottata con Delibera CP n.66 del 29.10.2013, approvata con delibera del 

Consiglio Provinciale n.57 del 28.11.2016, con oggetto la Rete Ecologica della Pianura Parmense. 

 L’ascolto sociale 

Uno degli aspetti significativi ravvisabile nelle fasi preliminari di stesura del PSC è quello relativo alla fase di 

ascolto sociale. Dal Febbraio 2013 al Maggio 2013, fino alla presentazione dei risultati nel Settembre 2013 è 

stata messa in atto una campagna volta all’incontro con la cittadinanza al fine di far emergere i desiderata 

della popolazione. La partecipazione ha restituito un contributo di circa 150 interviste a cui i cittadini che si 

sono sottoposti al questionario hanno dato precisi spunti all’Amministrazione e agli scriventi. 

Trai temi maggiormente senti si evidenziano, senza ordine di importanza: 

• l’evitare di consumare ulteriore suolo per le future edificazioni ma, al contrario, favorire il riuso; 

• favorire il recupero dei rustici; 

• incentivare il riuso degli edifici in centro storico; 

• incentivare la visibilità e la pubblicità dei prodotti tipici del luogo (in riferimento alle “Terre 

Verdiane”); 
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• incentivare il trasporto pubblico locale in considerazione anche dei luoghi turistici presenti nel 

territorio; 

• recepire uno spazio polifunzionale da adibire a vari eventi; 

• consolidare le aree produttive migliorandone i collegamenti logistici. 

Non è chiaramente questa la sede di approfondimento della tematica: per poter approfondire si rimanda 

all’interessante testo “Busseto – Un territorio a misura d’uomo” redatto come atto riassuntivo del processo 

partecipativo. 
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Capitolo 2. Gli obiettivi del nuovo PSC 

Nella predisposizione del nuovo PSC i punti fissi da cui partire sono stati fondamentalmente due: da un lato 

l’adeguamento dello strumento alle direttive di scala sovraordinata, dall’altro la volontà di favorire una 

programmazione ed un governo del territorio per gli anni a venire coerente con le dinamiche in atto nel 

contesto territoriale in cui Busseto è inserita. Nel paragrafo seguente si richiameranno in modo sintetico 

alcune di queste dinamiche che si connotano come veri e propri obiettivi di Piano e stanno alla base delle 

principali azioni di pianificazione che l’Amministrazione intende perseguire durante il percorso di validità del 

nuovo PSC. 

 Busseto nel contesto sovracomunale 

Il sistema insediativo ed economico di Busseto si innesta in un contesto territoriale sovracomunale 

denominato delle Terre Verdiane; si tratta di un ambito forte e dinamico, nel quale Busseto però occupa 

geograficamente una posizione a margine. 

Tale condizione, unita al fatto che il territorio comunale è attraversato ma non interessato da infrastrutture 

di primo livello provinciale e/o regionale, fa sì che Busseto non riesca a beneficiare completamente dei 

benefici derivanti da tale sistema. 

A tal proposito la Provincia di Parma, anche su indicazioni della Regione Emilia Romagna, si è impegnata 

attivamente al fine di consolidare e strutturare i contesti di pianura con lo scopo di creare un “Sistema 

policentrico” in cui instaurare forti correlazioni e sinergie fra i diversi comuni coinvolti.  

Per far sì che tale sistema possa funzionare e autoalimentarsi è necessario però che tutte le risorse disponibili 

in termini di dotazioni territoriali vengano messe a sistema in modo da divenire fruibili ad un bacino di utenza 

più esteso e significativo. Così facendo si potrà anche migliorare il livello qualitativo in senso generale, senza 

necessariamente investire ulteriori risorse. 

Possiamo riassumere che il Comune di Busseto, in questo contesto, presenta tre condizioni fondamentali per 

identificarne il ruolo e le sue potenzialità: 

• fa parte del Sistema dei comuni delle Terre Verdiane poste a Nord dell’Autostrada A1; 

• è un centro di riferimento nella filiera agroalimentare (produzione del Parmigiano Reggiano); 

• è un punto di riferimento storico e culturale (terra natia di Giuseppe Verdi). 

Queste particolari condizioni consentono al Comune di Busseto di poter svolgere un ruolo strategico rispetto 

alle principali politiche insediative e infrastrutturali previste dal PTCP in almeno tre importanti sistemi 

territoriali, quali:  

• il sistema della Cispadana; 

• il sistema dei percorsi ciclabili e turistici, fra cui spicca il circuito dei percorsi Verdiani, una ciclabile 

di 25 km interessante i territori di Soragna e Polesine Parmense; 

• il collegamento al Fiume Po realizzabile per mezzo del Programma d’area del Po, asse Est-Ovest. 
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 Le strategie per la Busseto dei prossimi anni 

Forte del fatto di essere geograficamente inserito in un contesto dinamico, Busseto, nelle volontà 

dell’Amministrazione, vuole identificarsi come un Comune virtuoso, attento all’ambiente e all’utilizzo delle 

risorse, senza però privarsi dell’appetibilità ed del ruolo di attrattore di importanti realtà economiche. 

Da questo punto di vista il nuovo PSC si configura come una importante occasione di introdurre una serie di 

azioni e programmi legati ad un nuovo paradigma del pianificare e del governare il territorio. 

Alcuni di questi principi non sono nuovi a chi amministra la realtà comunale ma solo da ora troveranno spazio 

per una concreta attuazione. 

Volendo esprimere in estrema sintesi il concetto si possono citare: 

• la definizione di un quadro destinato a delineare l’assetto strategico complessivo ed integrato del 

territorio per i prossimi anni: l’idea che un territorio si possa trasformare se e solo se i cambiamenti 

prospettati sono sostenibili e integrati in un sistema che continuamente verifichi la loro coerenza 

con il contesto in cui si andranno ad inserire; 

• la considerazione delle invarianti presenti sul territorio con cui l’urbanistica si deve necessariamente 

confrontare e farsi carico di gestire; 

• la scelta di voler ottimizzare quanto è ad oggi esistente prima di privilegiare un’offerta di nuovi spazi 

e nuove opportunità slegate da una logica di ottimizzazione d’uso e sinergia con quanto offre già da 

oggi il territorio. 

La definizione di un quadro strategico per Busseto 

Il primo grande macro-obiettivo detta i tempi e i modi per l’implementazione delle successive politiche 

attuative sul territorio. Rientrano in questo campo gli sforzi tesi a trovare una forma di governo del territorio 

per la Busseto degli anni a venire che sia legata ad alcuni concetti chiave: sostenibilità delle scelte, 

valorizzazione ambientale e qualificazione degli interventi. 

Il primo concetto reputa che qualsiasi programmazione che determini le scelte sul territorio non possa 

prescindere da una logica di sostenibilità ambientale, economica e sociale di utilizzo delle risorse comuni non 

rinnovabili. 

Il secondo concetto reputa fondamentale che ogni futuro intervento sul territorio non pregiudichi lo stato 

attuale dell’ambiente e non introduca ulteriori pressioni sullo stesso senza concorrere ad un risarcimento 

nella misura almeno pari al carico di disturbo prodotto. Da questo concetto si diparte il modello di 

Compensazione Ambientale Preventiva (CAP) che verrà maggiormente dettagliato nel capitolo dedicato. 

Ultimo, ma non meno importante, il concetto di qualificazione degli interventi sul territorio. Anche in questo 

caso l’obiettivo di fondo è che ogni intervento futuro sia specificatamente destinato a migliorare l’efficienza 

e le caratteristiche funzionali del territorio: pertanto non ci si limita ad agire solo sul tessuto costruito ma si 

estende a tutto il territorio comprendendo anche, e soprattutto, la parte agricola e di pregio ricadente entro 

i limiti amministrativi. 

Le invarianti del territorio 

Negli ultimi anni si sta delineando in modo evidente una tendenza urbanistica ed economica che si è resa 

finalmente conto che il paradigma della crescita infinita è giunto, da tempo, al capolinea. Qualsiasi trend 
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demografico, economico e sociale evidenzia in modo chiaro che le città e i territori che li contengono non 

necessitano più di espandersi ma hanno sempre più spesso la necessità di modificarsi internamente per 

soddisfare i bisogni sociali. 

Ne consegue che gli obiettivi e le connesse strategie debbano necessariamente confrontarsi con le 

problematiche del riuso, della rigenerazione, della rifunzionalizzazione degli spazi sotto utilizzati, del 

miglioramento del sistema dei servizi e delle dotazioni all’interno della città pubblica, dei centri e dei 

complessi di interesse storico. 

Per Busseto il tema è particolarmente sentito, tanto da individuare almeno tre settori di “invarianti” presenti 

sul territorio, determinate rispettivamente da: 

• l’insieme delle emergenze ambientali; 

• l’insieme dell’eccellenza culturale; 

• l’insieme complesso delle trasformazioni che si sono succedute sul territorio nel corso degli ultimi 

decenni. 

Parlare di invarianti legate all’aspetto ambientale significa sottolineare che la componente ambientale è e 

resta una risorsa imprescindibile per il territorio. In un’epoca di non crescita o di decrescita è eticamente 

inaccettabile parlare di consumo e depauperamento di risorse ambientali a favore dell’attività umana come 

avvenuto negli ultimi cinquanta anni. 

Il nuovo PSC di Busseto intende, pertanto, fotografare lo stato dei luoghi attuali e agire in modo concreto al 

fine di salvaguardare l’ambiente ed il suo ecosistema in tutte le sue componenti. In modo fattivo si possono 

richiamare: 

• la tutela del patrimonio agricolo e dei suoi prodotti di qualità; 

• la trama capillare del sistema delle cascine e dei nuclei rurali; 

• il mantenimento delle tracce delle centuriazioni; 

• il potenziamento dei sistemi lineari verdi; 

• la tutela dei corsi d’acqua; 

• il potenziamento ambientale dello Stirone e dell’inclusa ZPS. 

Tutti questi elementi dovranno essere mantenuti con forza e tenacia e a questi si dovranno allineare le 

politiche strategiche dei prossimi anni. 

L’identità e l’eccellenza culturale rappresenta un altro tassello fondamentale della riconoscibilità dei luoghi 

e della capacità del territorio di caratterizzarsi e distinguersi. Da questo punto di vista Busseto ha buone 

possibilità di competere ed integrarsi con le realtà confinanti. 

Il riuscire a garantire nei prossimi anni un’adeguata offerta turistica e culturale rappresenta una sfida di cui il 

PSC intende farsi carico. Per perseguire tale obiettivo le strategie da proporre saranno legate essenzialmente: 

• alla riqualificazione dei centri storici (soprattutto del capoluogo e della frazione di Roncole); 

• all’inserimento di Busseto in circuiti culturali, enogastronomici, di manifestazioni storiche e sociali al 

fine di creare quell’economia di scala necessaria per creare il senso di appartenenza e quindi di 

riconoscibilità del “prodotto Busseto” all’esterno dei propri confini. 

Anche i luoghi della memoria andranno tutelati e valorizzati al fine di mantenere vivo il loro richiamo e la loro 

unicità all’interno del contesto di pianura. 
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L’ultima invariante che il PSC vuole evidenziare è un aspetto trasversale a tutti i settori: rappresenta 

l’ammontare delle trasformazioni che si sono succedute a Busseto nel corso degli ultimi anni. 

Il PSC intende così tutelare queste trasformazioni in un’ottica di prosecuzione del completamento delle stesse 

al fine di non vanificare un disegno del territorio che, se incompiuto, potrebbe essere la fonte di notevoli 

difficoltà di governo dello stesso. 

Ci si riferisce, ad esempio, al completamento del sistema infrastrutturale: se la volontà passata era stata 

quella di realizzare un sistema tangenziale per favorire il raccordo con la viabilità sovralocale e spostare i 

flussi di attraversamento dal centro storico, non si può prescindere dal suo completamento; allo stato attuale 

l’opera è solo parziale e non raggiunge l’obiettivo prefissato, caricando per ora sull’ambiente le sole pressioni 

e i costi sostenuti per quanto realizzato. 

Anche il disegno urbanistico di Busseto manca di un completamento che allo stato attuale non permette di 

ottenere quella qualità e quelle funzioni che si renderanno disponibili solo a seguito dell’attuazione degli 

interventi previsti già dal 2004. Rinunciare agli obiettivi del PSC vigente e proporre un nuovo strumento in 

completa discontinuità nelle previsioni potrebbe invalidare gli sforzi prodotti in un decennio per ridare un 

volto a Busseto lasciando in eredità alla collettività un territorio non completamente strutturato e fruibile. 

Ciò non significa però che il nuovo PSC non debba assumere un atteggiamento di critica nei confronti delle 

trasformazioni avvenute negli ultimi cinquanta anni. La critica è rappresentata dall’assunzione dei nuovi 

paradigmi e della nuova sensibilità in materia ambientale e territoriale con l’obbiettivo di modificare, anche 

radicalmente, le regole che hanno permesso nel passato l’espansione a macchia d’olio (o quasi). 

Privilegiare e migliorare l’esistente 

L’ottica del riuso e del miglioramento dell’esistente deve essere valutata come la volontà manifesta di 

rendersi conto che quanto disponibile è più che sufficiente per offrire un “prodotto città” appetibile e di 

qualità e che, ogni futura qualificazione del territorio renderà sempre più inopportuno l’ampliamento 

indiscriminato dello stesso. 

Dal punto di vista strategico sono tre i settori in cui concentrare questa idea del mantenimento delle 

peculiarità attuali: quello legato all’assetto ambientale, quello infrastrutturale e quello insediativo. 

La tutela e il miglioramento dell’assetto ambientale pone sul tavolo la necessità di guardare al territorio con 

una nuova sensibilità e con la consapevolezza che le risorse ambientali non siano infinite e sempre 

riproducibili. Il PSC considera tematica strategica centrale la qualificazione della risorsa suolo intesa come 

sommatoria della componente agricola ed ambientale. 

La volontà di mantenere e potenziare le peculiarità ambientali e salvaguardare i suoli dedicati all’agricoltura 

ha dato avvio, ad esempio, all’ideazione del modello di Compensazione Ambientale Preventiva che è 

finalizzato a compensare l’ambiente dagli impatti generati dalle attività antropiche che verranno attuate o 

semplicemente programmate nei prossimi anni. 

La finalizzazione del sistema infrastrutturale intende, come già ribadito, dare conclusione all’importante 

progetto di dotazioni territoriali che il PSC aveva intrapreso nel 2004. Favorire la conclusione di quanto manca 

sarà fondamentale per garantire l’efficienza all’intero sistema: compito del nuovo PSC è appunto quello di 

favorire la messa a regime di quanto ancora mancante e di gestirne i benefici estendendoli ad altri aspetti 

del vivere urbano. Ecco che la conclusione del sistema tangenziale permetterà di liberare il centro ed alcune 

vie dal traffico veicolare di attraversamento permettendo quegli interventi volti a migliorare il confort urbano 
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e la vita della città pubblica. Anche il completamento del sistema parco-campo sportivo creerà una nuova ed 

importante offerta alla collettività, una nuova centralità urbana da offrire anche ai turisti di passaggio. 

Contemporaneamente, e con la medesima forza e chiarezza, il PSC non pone ulteriori basi e presupposti per 

un ampliamento della città per semplice somma di isolati successivi. Viceversa intende delineare, anche 

attraverso le conseguenti scelte del RUE, una precisa definizione dei limiti urbani e un insieme sistematico di 

interventi che hanno il compito di: 

• ricucire i margini urbani e riammagliare il tessuto urbano frammentato; 

• ridefinire il rapporto tra lo spazio della città e lo spazio della campagna; 

• gestire gli usi del suolo al fine che le funzioni della città e quelle della campagna non inneschi 

fenomeni di interferenza ed incompatibilità. 

Il completamento dell’assetto insediativo rappresenta l’ultima ma non meno importante strategia per il 

miglioramento del contesto urbano. L’assunto nasce dalla necessità da un lato di porre un freno ad ogni 

ulteriore consumo di suolo libero e dall’altro di ottimizzare quanto già è presente favorendo in modo 

flessibile, le trasformazioni che si renderanno necessarie. 

Attuare un’autoregolamentazione del consumo di suolo è possibile, anche qui, rifacendosi ad un modello 

ambientale che evidenzi le aree più adatte all’uso antropico e che, al contrario, evidenzi in modo netto quelle 

da tutelare e da preservare. In questo modo le trasformazioni del territorio non potranno esimersi dall’essere 

valutate dal punto di vista della compatibilità ambientale, ecologica e paesaggistica e dovranno provvedere 

a garantire un equo indennizzo per quanto andranno a modificare. 

Da questa prima analisi sono scaturiti a cascata i cinque macro obiettivi come strategia per uno sviluppo 

sostenibile di Busseto per i prossimi anni. Nello specifico gli obiettivi e le azioni prioritarie sono le seguenti: 

Evitare il consumo di nuovo suolo libero 

Come già anticipato in precedenza si tratta di uno dei temi cardine attraverso cui il comune di Busseto, 

intende iniziare un processo che si muova in senso contrario rispetto a quanto finora perseguito da tutti gli 

strumenti urbanistici approvati. 

Secondo quanto riportato dal PTCP al comune di Busseto è concessa, in fase di predisposizione di un nuovo 

strumento urbanistico, di prevedere ampliamenti che possano rendere impermeabile una nuova superficie 

nella misura massima del 3% rispetto allo stato dei luoghi attuale. 

Più precisamente infatti risulta che il comune di Busseto “potrebbe consumare” una porzione di suolo pari a 

12,53 Ha (125.300 m2), equivalente al 3% del suolo attualmente definito come impermeabile. Questo dato, 

derivato da un’analisi condotta dalla Provincia, è volto a delineare un quadro omogeneo dello stato di utilizzo 

dei suoli di competenza, al fine di ravvisare comportamenti non sostenibili nell’uso della risorsa e, di 

conseguenza, cercare di porre un freno al fenomeno della dispersione urbana. 

Nella stesura del nuovo PSC ci si è dovuti quindi confrontare con questo limite che favorisce, ad esempio, di 

promuovere con maggiore forza interventi volti al recupero, alla trasformazione e alla riqualificazione del 

tessuto esistente ancor prima di decidere di pianificare ulteriori aree ad oggi destinate principalmente al 

comparto agricolo. 
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Qualificare gli interventi futuri sul territorio  

Il secondo obiettivo strategico formulato dall’Amministrazione è finalizzato all’assicurare che ogni intervento 

realizzato sul territorio sia contraddistinto da una elevata qualità edilizia con un particolare riferimento alla 

riduzione degli impatti generati, da realizzarsi mediante l’utilizzo di tecniche della bioedilizia e della 

sostenibilità ambientale. 

L’obiettivo pone l’accento su una ricerca della qualità del vivere bene come elemento trasversale in ogni 

azione strategica e che abbia poi indotti positivi sull’ambiente circostante. 

Concorrono al raggiungimento dell’obiettivo anche la qualificazione delle dotazioni territoriali esistenti e la 

qualificazione del centro storico dal punto di vista del potenziamento dell’immagine pubblica dei luoghi. In 

entrambi i casi vale il principio che un territorio per essere appetibile debba trasmettere ai possibili fruitori 

un’idea di identità forte e ben riconoscibile. 

Introdurre un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie 

Il terzo obiettivo strategico si configura come la novità più evidente del nuovo paradigma ecologico assunto 

dall’Amministrazione di Busseto. Il modello che si può definire di “Compensazione Ecologica Preventiva” mira 

a creare un processo tecnico e culturale permanente in cui l’obiettivo nella sua essenza è molto semplice: 

ogni intervento antropico comporta un carico, una pressione sull’ambiente, che va mitigato e compensato in 

funzione dell’importanza del carico stesso. 

In questo modo nel PSC viene istituito un Fondo di Compensazione Ambientale che si dovrà occupare di 

raccogliere tutti i proventi dalle attività pianificatorie/edilizie per poi utilizzare tali risorse per proporre 

interventi di miglioramento ecologico. 

In modo parallelo viene proposta una classificazione “ambientale” del territorio da affiancare a quella di 

carattere urbanistico: in questa classificazione si pone l’attenzione sulle aree ritenute più idonee e bisognose 

di ricevere interventi di riqualificazione ecologica in cui andranno concentrati gli interventi legati al modello 

di compensazione sopra richiamato. 

Introdurre una maggiore flessibilità nell’attuazione degli interventi previsti rimodulando l’offerta alla luce 

delle tendenze e delle esigenze attuali 

Il PSC vigente ha rappresentano uno dei primi esempi emiliani di pianificazione dopo l’introduzione della L.R. 

20/2000.  

La cura e l’attenzione a tutti gli aspetti introdotti dalla normativa ha avuto come risultato quello di produrre 

uno strumento pianificatorio corposo nei contenuti e complesso nella sua gestione. 

A distanza di anni la volontà dell’Amministrazione è quella di rendere il nuovo PSC più flessibile e vicino alle 

esigenze della collettività che si sono manifestate negli ultimi anni. Da qui si dipartono una serie di puntuali 

e mirate politiche di aggiornamento e modificazione del territorio (nella maggior parte riferite al tessuto 

consolidato che verranno pertanto demandate al RUE) che nel complesso non produrranno ulteriori carichi 

all’ambiente. 
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Promozione turistica del territorio 

Un obiettivo molto importante per la realtà territoriale locale è quello volto al potenziamento e alla 

caratterizzazione turistica del territorio. Busseto da sempre è meta di un turismo di tipo culturale (i luoghi 

Verdiani ed il teatro) ed enogastronomico.  

Nonostante i flussi in entrata siano costanti da tempo è evidente una carenza di attrezzature ricettive e di un 

sistema integrato di servizi: il nuovo PSC si pone l’obiettivo di potenziare il livello qualitativo e quantitativo 

dell’accoglienza puntando anche alla permanenza di turisti oltre la giornata. 

Al fine di riuscire nell’intento è importante che Busseto venga inserito in un circuito culturale-ricreativo-

enogastronomico con i Comuni contermini con cui potrà condividere e “mettere a sistema” le emergenze e 

le offerte del proprio territorio. Tra i circuiti in cui Busseto avrebbe sicuramente diritto di essere inserita si 

potrebbero citare: 

• quelli dedicati alla visita dei centri storici e delle città murate; 

• quelli dedicati agli appassionati di musica classica dove la figura di Giuseppe Verdi e del teatro 

cittadino rappresentano da sempre una importante attrazione; 

• quelli dedicati al circuito enogastronomico notoriamente apprezzato in questa parte della pianura 

emiliana; 

• quelli legati al sistema turistico del Po che lambisce seppur senza entrarci il territorio settentrionale 

di Busseto. 

Come esplicitato la qualificazione e il potenziamento degli spazi pubblici potrà favorire un importante indotto 

per il turismo locale. 

Le politiche di tutela e di sviluppo 

La regolamentazione della trasformazione urbanistica costituisce elemento prioritario per qualsiasi politica 

di gestione del territorio in funzione degli obiettivi da perseguire. 

Il dibattito disciplinare in corso pone in maniera sempre più centrale la questione della sostenibilità delle 

trasformazioni affinché il territorio (inteso come sommatoria di risorse e collettività) possa modificarsi senza 

sacrificare e distruggere le risorse ambientali. 

Appare quindi evidente che la sostenibilità debba essere intesa prima di tutto in chiave ambientale ed 

ecologica. 

La Compensazione Ambientale Preventiva, quindi, si fonda su un presupposto semplice ed essenziale: non è 

più ammissibile trasformare e costruire come lo si è fatto fino ad ora, attraverso esclusivamente un bilancio 

tra funzioni pubbliche e private. 

Per tale ragione, oggi, trasformare significa restituire al territorio ed all’ambiente ciò che gli viene tolto, ogni 

qualvolta che un intervento comporti un consumo di suolo o un incremento di carico urbanistico. 

La Compensazione Ambientale Preventiva si traduce pertanto in un meccanismo che, a priori, assegni ad ogni 

intervento urbanistico ed edilizio una serie di interventi di riqualificazione ecologico-ambientali da realizzarsi 

prima che l’opera produca i suoi impatti.  

Inoltre, poiché il consumo delle risorse non rinnovabili avviene tutt’ora anche per effetto degli interventi di 

trasformazione realizzati nel passato, è doveroso e necessario che i futuri interventi non si limitino a 
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compensare solo i loro impatti ma che contribuiscano, almeno in parte, a compensare anche gli effetti delle 

precedenti trasformazioni. 
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Capitolo 3. La procedura: dal Documento preliminare al PSC 

Nel corso dell’iter verso l’adozione del nuovo PSC un momento significativo, propositivo e fondamentale è 

stato quello derivato dalla Conferenza di Pianificazione, tenutosi dal Giugno 2014 all’Ottobre dello stesso 

anno. 

L’occasione di mettere ad un tavolo tecnico tutti gli enti territorialmente competenti ha consentito, da un 

lato, di verificare che la struttura ed i contenuti del PSC fossero conformi con le disposizioni vigenti ma 

soprattutto ha permesso di generare degli spunti virtuosi che poi sono stati approfonditi e delineati nelle fasi 

successive di elaborazione dello strumento. 

I successivi due paragrafi si pongono l’obiettivo di mettere brevemente in risalto i temi e gli spunti emersi in 

sede di Conferenza al fine di esplicitare come poi siano stati inseriti all’interno degli elaborati del PSC. 

 Sintesi delle tematiche e delle valutazioni affrontate in sede di Conferenza di Pianificazione 

Si premette da subito che quanto viene riportato in questo paragrafo è solo una minima parte di quanto è 

stato verbalizzato in sede di Conferenza: per una completa lettura dei lavori si rimanda ai contenuti del 

Verbale Conclusivo della Conferenza di Pianificazione redatto e sottoscritto dall’Amministrazione e dagli Enti 

in data 21.10.2014. 

Fondamentalmente i temi emersi in sede di Conferenza riguardano principalmente i seguenti aspetti: 

• tematiche afferenti all’idraulica e alla geologia; 

• tematiche afferenti alle trasformazioni del territorio; 

• tematiche afferenti al territorio consolidato; 

• tematiche afferenti al territorio rurale; 

• tematiche afferenti al paesaggio ed agli aspetti ecologici ed ambientali; 

• tematiche afferenti alle dotazioni territoriali; 

• tematiche afferenti ai vincoli. 

Idraulica e geologia 

Per quantità e tempo di discussione dedicato si può assentire che i temi afferenti agli aspetti legati alla 

geologia rappresentano i principali argomenti trattati in sede di Conferenza di Pianificazione. 

Gli Enti partecipanti hanno posto particolare attenzione al rischio idraulico e hanno suggerito l’adozione, 

all’interno del PSC, di strumenti volti alla messa in sicurezza idraulica. 

Collegato strettamente a questo tema è quello volto a garantire l’invarianza idraulica nelle trasformazioni del 

territorio, con conseguente necessità di predisporre specifici studi idraulici a corredo delle future 

trasformazioni; ne deriva che il PSC, oltre a recepire le previsioni di localizzazioni di vasche di laminazione e 

casse di espansione, deve contenere disposizioni al fine che i futuri operatori, nell’attuare le previsioni di 

Piano, siano tenuti a confrontarsi con il problema e a prevedere tutte le opere idrauliche necessarie ad evitare 

ulteriori carichi sul sistema idrico.  

Sempre in tema idraulico è emersa la necessità di garantire che le future attività di trasformazione del 

territorio siano attente a non ridurre e/o peggiorare le caratteristiche idrauliche del reticolo: in questo senso 

la premura degli Enti è stata quella di suggerire che nel PSC ci siano disposizioni su distanze e limitazioni al 
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fine di non rendere maggiormente difficile la manutenzione del reticolo. Da queste richieste è perciò emerso 

che se i futuri interventi di Compensazione Ambientale Preventiva, si dovranno realizzare in prossimità del 

reticolo idraulico, la loro attuazione dovrà necessariamente essere concordata con i gestori del corso 

d’acqua. 

Altri elementi emersi in sede di conferenza riguardano la necessità che il PSC sia dotato di uno studio di 

microzonazione sismica di secondo livello secondo le ultime disposizioni in materia e che sia integrato con il 

Piano della Protezione Civile provinciale. 

Le trasformazioni del territorio 

Uno dei temi cardine di questo gruppo rappresenta la necessità che il PSC sia conforme al PTCP provinciale 

in materia di consumo di nuovo suolo (si fa riferimento all’Art. 49 Bis delle NTA del PTCP): secondo quanto 

stabilito dalla Provincia va quindi prestata particolare attenzione ad un dimensionamento che rispetti una 

soglia del 3% rispetto al suolo già edificato.  

Il tema del consumo di suolo, già peraltro sviluppato nel Documento Preliminare come obiettivo strategico 

del PSC, diventa così componente effettiva nella programmazione e nel governo del territorio dei prossimi 

anni. 

Altri temi su cui si è discusso in sede di Conferenza riguardano la verifica degli ambiti di espansione in 

relazione alle caratteristiche dei sottoservizi, con particolare attenzione al sistema di depurazione. 

Il territorio consolidato 

Per quanto riguarda i temi emersi in materia di tessuto consolidato si può citare la necessità di approfondire 

l’individuazione e le relative disposizioni di tutela degli edifici ricadenti nei centri storici. In realtà il PSC è 

andato oltre prevedendo, oltre a quanto richiesto alcune disposizioni di tutela anche per il tessuto che è stato 

definito di “valore storico e testimoniale”. 

Sempre in merito di temi legati al tessuto costruito si è evidenziata l’utilità di elaborare una carta che evidenzi 

l’erosione antropica per periodi significativi al fine di rendere esplicito come il territorio si sia evoluto nel 

corso dell’ultimo secolo. 

Un ultimo tema su cui si è discusso è stato quello di evidenziare quelle parti di tessuto consolidato in cui c’è 

una commistione di funzioni, soprattutto tra le attività produttive e le residenze: in questi casi è stato chiesto 

di porre particolare attenzione agli usi e alle funzioni al fine di garantire un livello di qualità accettabile. 

Il territorio rurale 

Il territorio rurale di Busseto contiene oltre cinquecento cascine e case sparse: uno dei temi emersi è stato 

quello di verificare l’approvvigionamento dei sottoservizi soprattutto in materia di acquedotto. 

Sempre legato a questi corpi edilizi è importante capire come favorire interventi di recupero, 

rifunzionalizzazione e riqualificazione garantendo al contempo gli originari caratteri rurali tipici del paesaggio 

di pianura. 

Un ulteriore contributo è stato quello di verificare, all’interno della classificazione del PSC, che le disposizioni 

in materia di territori rurali fossero conformi con quanto sancito nel PTCP. 
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Paesaggio, aspetti ecologici ed ambientali 

Nel dibattito scaturito in questo gruppo tematico sono emerse considerazioni che hanno poi permesso di 

affinare alcune proposte non ancora definite in sede di Conferenza: uno di questi riguarda il tema della CAP. 

Il consiglio ricevuto di “agganciare” il modello di compensazione alla rete ecologica ha consentito di 

approfondire la materia e di individuare ambiti ottimali in cui far ricadere l’attuazione delle previsioni del 

modello stesso. Anche la classificazione ambientale del territorio ha beneficiato di questi suggerimenti. 

In materia di paesaggio è emersa la necessità di predisporre una cartografia dedicata che sia conforme con 

quanto previsto sia nel PTR regionale che nel PTCP provinciale. 

In ultimo è emersa la necessità in sede di ValSAT di prevedere uno Studio di Incidenza che tenga conto dei 

possibili impatti generati dall’attuazione delle previsioni di Piano sullo ZPS “Prati e ripristini ambientali di 

Frescarolo e Samboseto”. 

Dotazioni territoriali 

Anche in materia di servizi e dotazioni territoriali la Conferenza ha offerto interessanti spunti: alcuni Enti, ad 

esempio, hanno fornito i materiali editabili delle proprie reti di sottoservizi al fine di poter completare ed 

aggiornare quanto già in possesso dall’Amministrazione. 

Altri ragionamenti sono scaturiti in merito al tema della rete ciclopedonale: il completamento dei tratti 

mancanti permetterebbe di collegare meglio alcuni servizi limitando gli spostamenti automobilistici. 

In aggiunta si è ragionato sul come garantire forme di tutela per l’accesso ai servizi alle categorie più 

svantaggiate. 

Vincoli sul territorio 

La materia connessa con i vincoli è sempre centrale ed articolata all’interno del PSC e, anche in questo caso, 

è stata oggetto di alcuni approfondimenti tematici. In sede di Conferenza, fondamentalmente, gli Enti, per la 

parte di propria competenza, hanno ribadito l’importanza di recepire le normative di settore. 

Si è discusso della “Tavola dei vincoli” così come definita dalla L.R. 20/2000 e supportata dal PTCP: 

ovviamente il PSC disponeva già in fase preliminare di informazioni in merito a cui i vari contributi hanno 

permesso di completarne la stesura. 

 Le modifiche introdotte a seguito della Conferenza di Pianificazione 

A seguito dei contributi emersi in sede di Conferenza di Pianificazione si è passati ad un aggiornamento mirato 

dello strumento fino alla versione attuale. In aggiunta vanno annoverate, per trasparenza, alcune modifiche 

introdotte nel PSC per coerenziarlo con alcuni atti o disposizioni formalizzati dopo Giugno 2014. 

Per comodità di lettura, come già ribadito nel Capitolo 0 del Rapporto Ambientale, alcune di queste si 

configurano come tematiche puntuali, altre possono essere intese come trasversali a tutto il PSC. 

Le tematiche puntuali sono costituite da modifiche circoscritte e si riferiscono principalmente a 

aggiustamenti e/o affinamenti di scelte urbanistiche che si sono rese necessarie per ottimizzare il PSC. Di 

seguito se ne riportano le principali. 
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Modifica del tracciato della Tangenziale Nord di Busseto 

Rappresenta il segno sul territorio più evidente rispetto a quanto mostrato nel Giugno del 2014. Già in sede 

di Conferenza si era evidenziato che i confronti con gli Enti di scala sovraordinata erano giunti ad un livello 

avanzato di condivisione delle modifiche al progetto originario della tangenziale. Nei mesi successivi si è 

definito pertanto un disegno di tracciato stradale più limitato in estensione e più prossimo all’abitato nord 

del capoluogo. Ovviamente la modifica ha comportato un approfondimento in sede di valutazione e 

l’adeguamento di tutti gli elaborati. 

Ambito produttivo della SICIM Spa 

Nei mesi successivi alla Conferenza Preliminare è stata definita una significativa modifica all’ambito 

produttivo posto in fregio alla SP11. In estrema sintesi l’ambito di espansione ex AI9 è stato inglobato, 

assieme ai confinanti, in un unico lotto produttivo facente capo alla medesima azienda. L’Amministrazione 

ha comunque ritenuto doveroso il ricorso ad un a procedura di valutazione ambientale al fine di non 

tralasciare i potenziali effetti legati all’espansione produttiva in corso di realizzazione. 

Per il principio di non duplicazione delle informazioni si è quindi provveduto a stralciare la valutazione 

prodotta nel Rapporto Ambientale con quanto contenuto nel “Progetto di ampliamento dello stabilimento 

industriale della Ditta SICIM Spa, in Comune di Busseto, in variante agli strumenti urbanistici vigenti”, 

depositato nel Luglio 2015. 

Sono da considerarsi “trasversali” tutti quei temi che sono fondamentalmente emersi in sede di Conferenza 

di Pianificazione su suggerimento degli Enti territorialmente competenti. La loro importanza sta nel fatto che 

recependo tali indicazioni il PSC si integra di elementi contenuti in appositi studi di settore che possono 

contribuire a delineare un quadro più approfondito. Al fine di non duplicare le informazioni contenute in 

questi strumenti di settore si è ritenuto di evidenziare la loro importanza nella procedura di elaborazione del 

PSC rimandandone gli approfondimenti nelle opportune sedi. 

Mappe della pericolosità idraulica 

Un tema oggetto di discussione in sede di Conferenza di Pianificazione è quello inerente l’individuazione delle 

mappe di pericolosità idraulica all’interno del territorio. Grazie a quanto reso disponibile dalla regione Emilia 

Romagna si è provveduto ad integrare il Rapporto Ambientale con una mappa desunta dal “Piano di gestione 

del rischio di alluvioni”. In questo documento sono evidenziati i valori di pericolosità idraulica gravanti sul 

territorio. In aggiunta nello Studio Geologico è stato aggiunto l’elaborato G9 “Pericolosità del reticolo 

secondario” proprio per ottemperare a quanto richiesto. 

Va sottolineato che l’individuazione delle azioni per la messa in sicurezza idraulica desunte dalle mappe di 

pericolosità, ad oggi, non è ancora confluita in un apposito Piano. 

Microzonazione sismica di secondo livello 

All’interno delle schede degli ambiti di espansione (Allegato A alle norme) e di espansione previsti dal POC 

(Allegato B alle norme) sono stati inseriti i coefficienti di amplificazione sismica così come richiesto in sede di 

Conferenza. Tali coefficienti sono stati ribaditi ed esplicitati all’interno dello Studio Geologico. 
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Carta dell’erosione antropica ed approfondimento sul consumo di suolo 

Come richiesto in sede di Conferenza sono stati prodotti approfondimenti in materia di evoluzione storica 

del territorio e sull’utilizzo della risorsa suolo in ottemperanza a quanto sancito all’Art. 49 Bis delle norme di 

PTCP. Da un lato è stato prodotto l’elaborato cartografico QC.T12 “Carta dell’erosione antropica per periodi 

significativi”, dall’altro la verifica del dimensionamento del PTCP secondo le disposizioni sopra riportate è 

stato oggetto di approfondimento all’interno dei Capitolo 9 ed 11 della presente Relazione. 

Compensazione Ambientale Preventiva 

Un tema che invece è stato definito nei particolari è quello relativo alla metodologia della Compensazione 

Ambientale Preventiva (CAP) che in sede di Conferenza era stato discusso ma che non aveva ancora trovato 

una sua completa enunciazione all’interno degli elaborati del PSC. La metodologia interessa tutti gli interventi 

che produco impatti sull’ambiente ed è regolata a livello normativo in modo dettagliato (si vedano le NTA e 

il relativo Allegato C). 

Studio di Incidenza 

Avendo all’interno del territorio comunale un sito afferente alla rete Natura 2000, lo ZPS “Prati e ripristini 

ambientali di Frescarolo e Samboseto” si è prodotto il necessario Studio di Incidenza volto a verificare gli 

impatti potenziali generati dall’attuazione delle previsioni del PSC all’interno di queste zone protette del 

territorio. L’elaborato VAL.R03 “Studio di Incidenza del PSC” ripercorre la valutazione specifica ribadendo 

sostanzialmente che, in virtù della notevole distanza degli ambiti in oggetto dalla ZPS, non appaiono probabili 

potenziali impatti significativi. Ovviamente si rimanda alla lettura di questo documento specifico per i 

dettagli. 

Tavola dei Vincoli e schede 

Tra i nuovi elaborati prodotti per il PSC si segnalano il QC.T03 “Schede dei vincoli”, il QC.T13 “Tavola dei 

vincoli” per quanto riguarda il quadro ricognitivo in materia di vincoli e limitazioni all’uso del territorio e gli 

elaborati PSC.T05 “Carta delle tutele e delle salvaguardie” (nelle versioni T05, T05a e T05b) recepiti nella 

parte prescrittiva del PSC. 

Norme Tecniche di Attuazione 

Il compendio normativo è stato predisposto successivamente alla Conferenza e detta le disposizioni per la 

gestione, l’utilizzo e la programmazione del territorio in coerenza con quanto previsto dalla pianificazione 

sovraordinata. 
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Capitolo 4. Le azioni strategiche/principi fondativi 

Negli ultimi anni si è progressivamente diffusa una diversa accezione della disciplina ambientale: la pesante 

congiuntura economica, unita ad una maggiore sensibilità in materia di risorse rinnovabili e alcune politiche 

protettive verso le risorse ambientali hanno favorito lo sviluppo di una coscienza ecologica reale. 

Terminata da anni l’onda lunga della crescita continua, così come il ripensamento del consumismo fine a se 

stesso, si è venuto a creare un nuovo rapporto tra l’uomo e l’ambiente in cui vive: l’ambiente è sempre meno 

visto come un vuoto da riempire e sempre più come un contenitore in cui tutte le attività che vi insistono 

devono essere più rispettose del fatto che le risorse non sono infinite e del tutto riproducibili. 

Anche la normale prassi urbanistica si sta progressivamente avvicinando a questa tendenza consapevole che 

gli impatti derivanti dall’attuazione delle sue previsioni troppo spesso si sono manifestati oggettivamente 

come degli scempi ingiustificati. 

Per dare un contributo tangibile, nel nuovo PSC di Busseto si è pertanto deciso di agire su tre direzioni 

peculiari ma strettamente collegate: da un lato l’affermare che ogni pressione esercitata sull’ambiente debba 

necessariamente essere compensata con opere ecologiche di almeno pari valore, dall’altro una verifica di 

congruità delle azioni urbanistiche con quelle che sono le emergenze ecologiche presenti sul territorio e, più 

in senso lato, sulle ripercussioni del paesaggio in cui andranno a produrre effetti. 

Nel primo caso si è dato origine al modello della Compensazione Ambientale Preventiva (CAP) come risposta 

al continuo indebolimento dei valori ecologici legato alle attività antropiche; nel secondo caso si è prodotta 

una classificazione ambientale del territorio a cui agganciare l’importante tema della rete ecologica. In 

ultimo, ma non meno importante, l’approfondimento in materia di paesaggio al fine di capire l’importanza 

del contesto di riferimento in cui governare, gestire e far evolvere il territorio. 

Ognuna di queste tematiche, volutamente richiamate e coordinate dalle Norme di Attuazione, ha dato un 

fattivo contributo all’originare un interessante dibattito in sede di Conferenza di Pianificazione e, da lì, è stata 

sviluppata ed affinata con la volontà di non poterne più fare a meno. 

 La Compensazione Ambientale Preventiva 

La compensazione ambientale preventiva modifica il significato comune del rapporto tra città (uomo) e 

natura (ambiente), promuovendo una cultura ambientale e sociale in discontinuità con quella anche del più 

recente passato. Si intende favorire così un comportamento virtuoso che intende anteporre lo stato 

dell’ambiente alla necessità di trasformazione urbanistica. 

Il territorio è un bene prezioso, scarso e non riproducibile, che non può essere ulteriormente impoverito. 

Pertanto chi intende trasformarlo deve avere l’onere di garantire almeno il mantenimento dell’attuale valore 

ambientale. 

La compensazione intende garantire un bilanciamento ambientale finalizzato all’incremento del valore 

ecologico. Proprio per questa ragione la compensazione si deve attuare prima (o al massimo in termini 

contestuali) della trasformazione urbanistica, mantenendo inalterato livello di naturalità a livello comunale. 

La compensazione preventiva si fonda su una visione strategica e generale della pianificazione urbanistica e 

territoriale sostenuta da scelte forti e decise ma durature e costanti nel tempo, accompagnate inoltre da 

precisi e costanti processi di monitoraggio. 
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Il nuovo PSC introduce il concetto di Compensazione Ambientale Preventiva (CAP) e lo struttura con un 

modello metodologico già descritto nel Rapporto Ambientale e che qui si richiama brevemente per 

completezza. L’idea che sta alla base del tema ambientale è che ogni intervento realizzato su un territorio 

produca impatti e pressioni all’ambiente che devono essere mitigati e/o compensati al fine di assicurare 

all’ambiente locale un futuro che non sia qualitativamente parlando inferiore all’oggi. 

Per poter raggiungere l’obiettivo si è ritenuto opportuno creare un modello di compensazione che sia 

contemporaneamente: 

• applicabile a tutte le azioni strategiche Piano; 

• flessibile nella fattiva realizzazione degli interventi ecologici; 

• chiaro nelle modalità di calcolo del contributo di compensazione; 

• chiaro nell’individuare quali interventi possono essere ritenuti assimilabili ad opere di 

compensazione ambientali e in che misura; 

• flessibile nella scelta localizzativa e nella scelta della tipologia di opere da realizzarsi caso per caso; 

• facile da gestire dal punto di vista metodologico e procedurale; 

• facile da monitorare. 

Fatta questa doverosa promessa si può riassumere in modo sintetico il funzionamento del modello di CAP 

previsto dal PSC. 

Innanzitutto va detto che l’applicazione del modello è legata all’attuazione degli interventi edificatori. Come 

è facile prevedere non tutte queste azioni producono lo stesso impatto sull’ambiente. Al fine di soddisfare 

questo primo requisito si è ricorsi ad un modello metodologico che assegna ad ogni tipologia di intervento e 

dimensione un parametro “di impatto”. In questo modo è determinato in modo chiaro ed esplicito che, ad 

esempio, ogni m2 di espansione produttiva introduca una pressione ambientale diversa dall’equivalente m2 

di tipo residenziale oppure di dotazione territoriale. 

Individuato il sistema dei pesi in funzione delle tipologie di intervento ci si è soffermati su quali fossero le 

tipologie di interventi ecologici auspicabili alla realtà di Busseto. Ne è scaturito un “abaco delle componenti 

ambientali” a cui far obbligatoriamente riferimento nel momento in cui l’operatore dovrà dichiarare cosa 

intenderà fare per soddisfare le richieste del contributo di compensazione a lui assegnato. 

Legato a questo punto vi è l’istituzione di una “graduatoria di punteggi specifici” legati alle opere ecologiche: 

questo passaggio è inevitabile se si vuole dare flessibilità al modello. Sapere per certo che, ad esempio, 10 

m2 di rimboschimenti valgono in modo diverso dagli stessi 10 m2 di interventi di riqualificazione ripariale 

permetterà agli esecutori delle opere e all’Amministrazione di poter gestire in modo qualitativo il progressivo 

attuarsi del progetto ecologico intrapreso. 

Un ulteriore passaggio metodologico è stato quello di individuare dove fattivamente possano essere realizzati 

gli interventi di natura ecologica. L’idea alla base del modello è che tutto il territorio di Busseto debba essere 

classificato dal punto di vista ambientale, come a riconoscerne un valore diffuso e non limitato alle sole 

emergenze naturalistiche esistenti. È altrettanto vero, però, che non tutto il territorio si presta o può 

valorizzare efficacemente gli stessi interventi ecologici. Da qui si è prodotta una classificazione ambientale 

che ha individuato le parti del territorio proposte a ricevere prioritariamente gli interventi. 
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 La rete ecologica e la classificazione ambientale del territorio 

Dal punto di vista ecologico il territorio di Busseto può apparire come relativamente povero e poco 

strutturato: la grande estensione territoriale dei terreni agricoli, unita a pochi ambiti di particolare varietà 

ecologica, fa sì che sia difficile immaginare uno schema di rete dal forte potere di coesione e resistente alle 

sollecitazioni legate alle attività antropiche. 

Pur partendo da questa sommaria e semplificata visione si è cercato di approfondire quegli aspetti su cui 

concentrare eventuali azioni di Piano volte a sostenere e/o a potenziare l’intero ecosistema a scala comunale. 

Di seguito verrà proposta un’analisi degli elementi che compongono la rete ecologica di livello provinciale 

(REP) e di livello comunale (REC) per poi concentrarsi sullo schema vero e proprio della rete. 

Innanzitutto la rete ecologica è stata suddivisa in quattro macro-elementi: 

• gli elementi di connettività diffusa; 

• i corridoi e le connessioni ecologiche; 

• gli elementi che concorrono alla definizione dei nodi della rete ecologica; 

• altri elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica. 

Gli elementi di connettività diffusa 

Rappresentano i principali elementi del contesto di riferimento: tra questi si possono citare gli ambiti agricoli 

che occupano l’80% della superficie comunale. All’interno di questi godono di particolare interesse quelle 

parti di territorio interessate dalla ZPS e da quelle che il PTCP provinciale identifica come “zone di particolare 

interesse paesaggistico – ambientale”. 

Mentre gli ambiti prettamente agricoli, per l’evidente vocazione produttiva primaria, non possono garantire 

anche un alto valore ecologico, le zone di interesse paesaggistico – ambientale e la Zona di Protezione 

Speciale possono essere considerate come dei bacini di valore ecologico significativi da salvaguardare da 

improprie attività antropiche. 

Ancora più significativi, all’interno degli elementi di connettività diffusa, sono gli stepping stones. 

Tecnicamente ci si riferisce a tutti quegli ambiti di modesta dimensione che, per la loro posizione strategica 

o per come sono strutturati, sono da intendersi come punti di passaggio e di sosta temporanea per le specie 

in transito da aree centrali ad alto grado di naturalità. 

I corridoi e le connessioni ecologiche 

Le connessioni ecologiche individuate principalmente da corridoi e strutture lineari verdi rappresentano, 

assieme alle core areas, i più importanti elementi volti al mantenimento della biodiversità e alla 

movimentazione delle specie. Dal punto di vista dello schema di rete i corridoi rappresentano gli archi di 

connessione tra le principali zone di valore ecologico presenti all’interno di un determinato ambito 

territoriale. 

Nell’ambito di Busseto il corridoio più importante di rango provinciale è rappresentato dal Torrente Ongina. 

In aggiunta concorrono a mantenere il livello ecologico anche i corsi d’acqua meritevoli di tutela secondo 

quanto disposto dal PTCP e tutte le strutture lineari, quali siepi e filari posizionate in tutto il territorio 

comunale. 
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Gli elementi che concorrono alla definizione dei nodi della rete ecologica 

I nodi ecologici rappresentano i più importanti elementi di valore ecologico della rete. In queste zone si 

concentra la maggiore biodiversità ecologica e di conseguenza la possibilità di sopravvivenza per molte specie 

animali e vegetali che, altrove, difficilmente potrebbero sopravvivere alle interferenze dell’ambiente 

antropico. 

Nel territorio di Busseto si deve necessariamente fare una considerazione: i nodi ecologici sono pochi e poco 

diffusi. Al di là di qualche caso di limitate dimensioni la maggior estensione di questi ambiti è concentrata, 

non a caso, all’interno della ZPS. In secondo luogo rappresentano dei bacini di biodiversità anche aree dal 

valore ecologico meno spiccato quali quelle riconducibili alle zone di particolare interesse paesaggistico ed 

ambientale oppure di riqualificazione dello Stirone. 

In aggiunta si ritiene che, altri ambiti facenti parte della rete ecologica comunale possano contribuire ad 

elevare il livello del territorio: tra questi il PSC individua il parco urbano, le dotazioni a verde urbano e i 

corridoi di inserimento ambientale delle infrastrutture. È chiaro che questi elementi non possono competere 

come valore ecologico con quelli di rango superiore ma sicuramente possono, se ben collegati, contribuire 

ad intensificare lo schema di rete, anche solo come stepping stones. 

Altri elementi che concorrono alla definizione della rete ecologica 

Ultimi elementi ma senza dubbio di notevole importanza strategica per il PSC sono gli ambiti destinati ad 

ospitare i futuri interventi della Compensazione Ambientale Preventiva. Si tratta, come già in più punti 

ribadito, di aree in cui concentrare interventi ad alto valore ecologico derivanti come proventi dall’attuazione 

delle previsioni di Piano. 

La localizzazione di queste aree di CAP è stata generata cercando di porre in futuro una nuova continuità 

ecologica alla rete attuale, andando cioè, ad inserire stepping stones o addirittura nodi ecologici, dove oggi 

vi è una interruzione della rete o una sua attenuazione. Ci si riferisce prevalentemente a quegli spazi agricoli 

periurbani in cui le connessioni ecologiche esistenti si “fermano” o difficilmente permeano all’interno dei 

tessuti urbani periferici su cui si affacciano. 

Lo schema della rete ecologica serve a capire le relazioni intercorrenti tra gli elementi che la compongono e, 

soprattutto, ad evidenziare i punti deboli e di interruzione dei flussi ecologici. 

Fondamentalmente, come già accennato, una rete si compone da elementi areali e da elementi lineari. I primi 

(nodi, stepping stones, ed elementi di valore ecologico diffuso) hanno la funzione di accentrare gli habitat e 

favorire il mantenimento del patrimonio ecologico mentre i secondi (corridoi ecologici, siepi e filari, corsi 

d’acqua) sono deputati alla connessione tra i vari areali. 

Appare evidente che una rete efficiente debba disporre, contemporaneamente, di ambiti ad alto valore 

ecologico e da strutture di interscambio: dove vi è la presenza di uno solo dei due elementi si incorre in un 

“corto circuito ecologico”, che può comportare il progressivo impoverimento ecologico fino alla scomparsa 

degli habitat e di conseguenza delle specie animali e vegetali. 

Molto importante risulta essere la ricerca delle situazioni di ostruzione, delle barriere che impediscono i flussi 

ecologici e la dissoluzione delle soluzioni di frammentazione urbana che comportano un progressivo 

indebolimento ecologico. 

Nello schema elaborato per Busseto appaiono alcuni importanti punti di ostruzione alla continuità ecologica 

ed alcune situazioni dove è possibile diminuire la frammentazione e consentire un attraversamento dei flussi. 
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Nel primo caso il corridoio infrastrutturale a sud autostrada-alta velocità rappresenta un elemento di 

notevole impatto ecologico; a questo si somma, anche se di minor importanza, la direttrice ferroviaria 

tradizionale che sancisce una netta linea di demarcazione all’interno del tessuto di matrice rurale. 

Ulteriori elementi negativi evidenziati dallo schema di rete si possono annoverare in una mancanza di forza 

di connessione tra elementi contigui della rete: l’ottimizzazione degli spazi agricoli e l’intenso sfruttamento 

conseguente hanno decisamente impoverito di elementi vegetazionali il territorio di matrice rurale. 

Conseguenza diretta è che in alcune parti del territorio gli elementi della rete non hanno la capacità di 

mantenere salde le maglie determinando l’interruzione della rete e l’impoverimento conseguente. 

Nell’elaborazione dello schema di rete si è quindi cercato di evidenziare i punti forti del network ecologico a 

cui poi dare il compito di basi per i successivi potenziamenti del sistema. Questo spiega perché si sono 

individuate particolari aree da dedicare agli interventi della Compensazione Ambientale Preventiva: il loro 

posizionamento serve a favorire il riallaccio di ambiti “interrotti” oppure la creazione ex-novo di nuovi nodi 

e/o stepping stones in modo da rendere il sistema più resiliente, in grado, cioè, di resistere maggiormente 

alle sollecitazioni di natura antropica senza perdere l’originale valore. 

Entrando ancora più nel merito dello schema si può pensare che la rete di Busseto sia la sommatoria di tre 

livelli ecologici: la RER di cui il fiume Po rappresenta un elemento di eccezionale importanza per tutti i territori 

che vi si affacciano o che ne beneficino dell’indotto generato dal fiume; la REP dove alcuni ambiti di 

particolare pregio (ZPS, Stirone, Ongina) favoriscono l’attraversamento dei flussi ecologici; la REC dove anche 

a scala urbana il PSC individua ambiti verdi che possono contribuire a favorire la permeabilità ecologica del 

tessuto edificato. A questi il sistema della CAP pone le basi di un potenziamento reale di alcune parti del 

territorio in cui concentrare interventi di pregio ecologico al fine da fungere da volano verso un innalzamento 

del valore anche dei contesti contigui. 

Un ultimo aspetto importante all’interno dell’elaborato PSC T02 “Carta della rete ecologica e classificazione 

ambientale del territorio” è proprio riferito alla classificazione ambientale del territorio. Con questa 

tematizzazione si è classificato il territorio in classi di valore ecologico ed ambientale. La suddivisione per 

classi è propedeutica per l’individuazione di misure compensative legate alla CAP. Nelle aree di maggior 

pregio ambientale, secondo le disposizioni contenute nell’Art. 28 delle NTA si dovranno prevedere maggiori 

compensazioni nel caso di interventi di trasformazione del territorio. 

 Il paesaggio: precondizione per la pianificazione urbanistica 

Il PSC assume la componente paesistica del territorio come precondizione per la definizione dell’assetto 

strategico contenuta negli strumenti urbanistici del Comune di Bussetto: a tal fine, coadiuvato dalla 

normativa paesistica contenuta nel PTR e nel PTCP, procede alla valorizzazione paesaggistica del territorio 

suddividendolo in unità di paesaggio: ognuna di queste rappresenta per i propri aspetti peculiari un tipico e 

riconoscibile brano di territorio che il PSC si fa carico di tutelare e di promuovere. 

Nello specifico il PSC individua le seguenti unità di paesaggio: 

• città storica: individua i nuclei storici che compongono il tessuto abitato e quello in prossimità di 

direttrici infrastrutturali storiche della viabilità; 

• città moderna: individua la porzione principale del tessuto edificato, caratterizzata da una maglia 

viaria regolare e dalla presenza di un edificato quasi completamente residenziale; 
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• città produttiva: individua aree caratterizzate dalla presenza di grandi e compatti comparti 

industriali; 

• città in completamento: individua sostanzialmente tre grandi ambiti quali le aree poste a Nord e a 

Ovest del capoluogo, comprendendo anche le aree interessate dal completamento della tangenziale 

nord, le aree interessate dal completamento della tangenziale a sud del capoluogo e a nord di 

Roncole; 

• territorio urbanizzato di matrice rurale: rappresenta il territorio edificato nelle frazioni, ad eccezione 

di Roncole Verdi, dove lo spazio costruito è posto in stretta relazione visiva e percettiva con il sistema 

del paesaggio agricolo; 

• parco urbano: rappresenta un episodio eccezionale della Città moderna dove il luogo pubblico è 

elemento prioritario ed ordinatore dello spazio e della sua fruizione; 

• territorio infra urbano: individua le aree agricole collocate ai margini dei nuclei edificati e spesso 

frammentate da assi infrastrutturali; 

• corridoio infrastrutturale: individua il territorio direttamente in relazione con assi infrastrutturali di 

ruolo non locale; 

• territorio delle emergenze ecologiche ed ambientali: individua le porzioni del territorio agricolo al 

quale è riconosciuto un importante interesse paesaggistico, ambientale ed ecologico; 

• territorio agricolo: Individua la porzione di territorio ad elevata produzione agricola come 

consolidata dalle attività antropiche tradizionali. 

All’interno delle NTA il PSC individua una puntuale disciplina di tutela per ognuna di queste unità di paesaggio. 
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Capitolo 5. Il sistema delle tutele 

L’urbanistica degli ultimai anni sta profondamente cambiando il suo modo di concepire il territorio. 

L’attenzione non può più essere rivolta al paradigma della crescita e dello sviluppo in cui la città 

progressivamente va a “conquistare” nuovi spazi e li sottrae all’ambiente circostante. 

L’idea dominante che ormai sta spostando equilibri stratificatisi nel corso dei secoli è che lo spazio costruito 

del vivere non si può più ritenere come predominante (inteso come importanza) rispetto al “vuoto” dello 

spazio agricolo: sono ormai maturi i tempi per cui si possa fare un netto passo in avanti e considerare 

l’ambiente come il contenitore entro cui tutto si evolve. 

Da questo punto di vista “l’ecosistema urbano” rappresenta solo uno degli ecosistemi contenuti 

nell’accezione di ambiente: da qui è logico capire che gli impatti generati dalle attività antropiche abbiano 

per forza ripercussioni su tutto l’ecosistema e vanno predisposte misure per contenerli e renderli sostenibili. 

Il presente capitolo si pone quindi come base di ragionamento propedeutica, come un raccordo, per capire 

come obiettivi ed azioni ad essi collegati possano trovare definizione in modo sostenibile rispetto alle risorse 

ambientali, compatibilmente con le sensibilità dei luoghi in cui andranno a trovare l’attuazione prevista. 

Da una parte, quindi, si sono declinati gli obiettivi, dall’altra l’elencazione delle tutele si pone come filtro 

all’implementazione fisica del PSC, in termini di analisi, dimensionamento e di verifica di sostenibilità. 

Va detto che anche la disciplina urbanistica di settore sta dando il fondamentale apporto verso la ricerca di 

una sensibilità ambientale più elevata: qualsiasi strumento, dal PTR regionale, al PTCP provinciale, passando 

per la L.R. 20/2000 obbliga i tecnici e le autorità territorialmente competenti a prendere in esame una serie 

di aspetti legati alle limitazioni, ai vincoli afferenti ad un determinato contesto territoriale a cui la 

pianificazione si deve attenere in via preordinata. Da questo punto di vista l’urbanistica comunemente intesa 

ne esce evidentemente ridimensionata da punto di vista “antropocentrico” ma ha ottenuto, in cambio, una 

straordinaria opportunità: quella di guidare l’evoluzione dell’ambiente in senso letterale del termine. 

 Tutela ambientale e naturalistica 

All’interno del sistema delle tutele entrano finalmente, e a pieno titolo, quelle legate agli aspetti ambientali 

e naturalistici. Non che il vigente PSC non ne tenesse conto, anzi, per anni è stato considerano uno strumento 

precursore dei tempi in tal senso. Ma, grazie agli apporti normativi la situazione ora si può definire come 

standardizzata e non più demandata alla particolare sensibilità del pianificatore del caso. 

Già la ValSAT aveva dato un’impronta forte in tal senso: oggi si aggiunge al PSC di Busseto lo Studio di 

Incidenza, l’approfondimento sulla rete ecologica ed il modello di Compensazione Ambientale Preventiva, 

oltre alla schedatura dei vincoli prevista dalla L.R. 20/2000. Non poco per una prassi urbanistica che solo una 

decina d’anni orsono viveva ancora di Piani Regolatori Generali ed aree di espansione. 

Senza voler entrare nel merito della schedatura dei vincoli secondo le disposizioni dell’Art. 19 della L.R. 

20/2000 a cui il PSC si attiene scrupolosamente sembra utile evidenziare quali siano gli elementi del contesto 

bussetano che devono essere prioritariamente tutelati. Nello specifico si citano: 

• la Zona di Protezione Speciale “Prati e ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” (IT4020018); 

• la zona di particolare interesse paesaggistico – ambientale disposta dalla Provincia di Parma nella zona in 

gran parte ricadente all’interno della ZPS di cui sopra; 
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• le zone di tutela ambientale dei corsi d’acqua di cui il Torrente Ongina rappresenta l’emergenza 

naturalistica di riferimento. 

Per ognuna di queste realtà il PSC detta non solo disposizioni di tutela che recepiscono la normativa 

sovraordinata ma propone un ulteriore passo. Considerando che molte di queste aree rappresentano anche 

i naturali nodi o corridoi della rete ecologica gravitante su Busseto il Piano strutturale le utilizza per produrre 

lo schema della rete ecologica fino a definirne una classificazione ambientale. Queste aree, cioè, passano 

dalla logica di essere delle limitazioni alle vocazioni edificatorie fino ad essere considerate i centri di valore 

ecologico ed ambientale di cui dispone il territorio. 

È ben diversa quindi la logica della tutela: mentre in passato l’apposizione di vincoli di questo tipo veniva 

intesa come una mera e rigida limitazione alla possibilità di gestire lo strumento pianificatorio, oggi tali aree 

rappresentano i punti in cui si concentra il maggior valore dell’ambiente da trasmettere alle future 

generazioni. 

Per ultimo ma non meno importante è la volontà del PSC di concentrare in questi ambiti gli interventi dai 

CAP, contribuendo in modo reale al miglioramento ecologico del contesto. Appare evidente che in un 

territorio di oltre 76 km2 realizzare anche 100.000 m2 può apparire minimale o poco significativo ma questo 

va inteso come un radicale cambio di prospettiva: per la prima volta l’attuazione delle previsioni di Piano 

porterà ad un consumo di risorse che verrà più che compensato da interventi mirati al potenziamento 

ecologico proprio laddove ci sono i maggiori margini di successo. Ecco perché l’elaborato PSC.T02 “Carta della 

rete ecologica e classificazione ambientale del territorio” ha voluto proporre, senza essere prescrittivo, una 

serie di aree dove poter inserire interventi per di potenziamento ecologico con un occhio ben teso allo 

schema di rete ecologica. 

Secondo chi scrive, questa visione darà l’avvio ad un percorso urbanistico virtuoso che segnerà la strada per 

i futuri cambiamenti a cui il territorio andrà incontro nei prossimi anni. 

 Tutela storica, testimoniale e paesaggistica 

Ad accompagnare in modo coerente il tema della tutela ambientale vi sono quelli riferisti alle tutele storiche, 

testimoniali e paesaggistiche. Anche per questi vale il discorso fatto in premessa nel capitolo: la progressiva 

sensibilità verso questi temi, aggiunta alla disponibilità di nuovi strumenti nella “cassetta degli attrezzi” dei 

pianificatori, favoriranno la predisposizione di strumenti urbanistici maggiormente delicati su argomenti 

ormai non più rimandabili. 

Nel nostro contesto di riferimento rientrano in questa categoria di tutele che si possono definire di tipo 

culturale: 

• i centri storici di Busseto e Roncole secondo le disposizioni dell’Art. 136 del Dlgs 42/2004; 

• i complessi storico testimoniali secondo le disposizioni previste dalle norme di PSC; 

• i beni vincolati di valore storico secondo le disposizioni dell’Art. 10 del Dlgs 42/2004; 

• i beni di valore testimoniale secondo le disposizioni del PTCP. 

Per quanto riguarda i centri storici il PSC ha previsto i necessari approfondimenti già nel 2004: ad oggi si è 

provveduto ad un aggiornamento delle modifiche intercorse coerenziando il tutto con gli aggiornamenti 

normativi intercorsi nel decennio. Va detto che un ulteriore approfondimento è compreso nel RUE. 
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Oltre ai centri storici il PSC intende tutelare quegli spazi del costruito che, seppur senza vantare la 

denominazione di storici, per caratteristiche morfologiche, funzionali o per vicinanza ai nuclei di antica 

formazione, meritano di essere preservati da usi impropri. 

Per quanto riguarda i beni vincolati il PSC, oltre a riportarli allegati alla schedatura dei vincoli li differenzia in 

quelli vincolati per decreto, in quelli ope legis e in quelli testimoniali secondo gli indirizzi del PTCP. 

Fanno parte delle tutele di tipo paesaggistico le seguenti: 

• dossi meritevoli di tutela secondo le disposizioni del PTCP; 

• bonifiche storiche secondo le disposizioni del PTCP; 

• aree di accertata consistenza archeologica secondo le disposizioni del PTCP; 

• elementi della centuriazione secondo le disposizioni del PTCP. 

Le voci sopra riportate si riferiscono fondamentalmente a tratti del paesaggio legati allo sviluppo del territorio 

agrario avvenuto nel corso dei secoli. Il loro mantenimento, soprattutto in territori in cui l’estensione agricola 

supera l’80% del totale, rappresentano dei segni da mantenere al fine di garantire un disegno poderale tipico 

della pianura in cui sono inseriti. 

Va aggiunto, in ultima battuta, che l’elaborato PSC.T01 “Carta delle unità del paesaggio” nel riportare le unità 

del paesaggio si appoggia proprio a queste tutele: il paesaggio così declinato diventa pertanto una 

precondizione per la definizione dell’assetto strategico contenuta negli strumenti urbanistici. 
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Capitolo 6. Il sistema insediativo 

 L’evoluzione demografica e del sistema economico 

Volendo dare un’indicazione del trend demografico di Busseto dal 1951 ad oggi si può notare come i residenti 

abbiano subito una evidente contrazione, passando, ad esempio, dai 9.454 abitanti del 1951 ai soli 6.829 del 

2001. Da qui si è assistito ad un andamento pressoché piatto con una leggera tendenza di crescita grazie 

soprattutto al saldo migratorio positivo. I 7.087 residenti attuali (dato all’Ottobre 2015) rappresentano solo 

una modesta differenza rispetto a quanto rilevato dal precedente censimento ISTAT. 

Un altro dato sicuramente interessante è quello che valuta il trend delle famiglie residenti: questo elemento 

è estremamente utile per spiegare perché in situazioni di stasi demografica, si sia costruito e immesso sul 

mercato una considerevole offerta di residenza. Anche per Busseto la tendenza, ormai di livello nazionale, è 

quella che vede il progressivo svuotamento dei nuclei famigliari. A fronte di un dato di 2.589 famiglie nel 

1991 con 7.066 residenti, si è giunti al 2011 (Censimento ISTAT) a ben 2.995 famiglie con 7.080 residenti, fino 

alle attuali 3000 famiglie dell’Ottobre 2015. È evidente che con un minimo incremento demografico 

quantificabile nello 0,3% si è assistito ad un aumento del 15,9% del numero delle famiglie. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo si possono sintetizzare le seguenti informazioni: 

• il livello di occupazione rimane sopra la media provinciale evidenziando una certa capacità di Busseto 

di resistere alla difficile congiuntura economica; 

• a livello numerico le imprese, aggiornate alla data del 2011, sono quantificabili all’incirca come nel 

1991 e rappresentano una diminuzione di circa il 10% rispetto al 2001, mentre gli addetti sono calati 

di poco meno del 12%: tali dati sono peggiorativi rispetto alla media provinciale; 

• nonostante la grande estensione dei territori coltivati, a Busseto, gli addetti più numerosi continuano 

ad essere quelli legati al settore delle costruzioni e alle attività manifatturiere; 

• la superficie agricola rimane di gran lunga estremamente estesa seppur con una diminuzione 

significativa avvenuta nell’ultimo decennio: come in passato l’utilizzo prevalente è rivolto ai 

seminativi che rappresentano la quasi totalità dei terreni coltivati. 

Dai dati estremamente sintetici sopra riportati si evince come nel decennio di validità del PSC non siano 

intervenuti particolari ed evidenti modifiche al sistema economico in essere: la congiuntura economica 

sfavorevole ha ridotto il numero delle imprese operanti sul territorio ma non ha indebolito in modo cronico 

un sistema che si presenta, sotto certi aspetti, come migliore rispetto alla media provinciale. 

 Le principali dinamiche interne 

Il sistema insediativo bussetano evidenzia uno sviluppo a bassa densità sul territorio, dove il capoluogo 

accentra circa l’80% della capacità complessiva del contesto comunale. Le frazioni si connettono al capoluogo 

tramite un sistema capillare di infrastrutture viabilistiche di limitato calibro e velocità di percorrenza. 

In linea con quanto appena detto si evidenzia inoltre che nel capoluogo si concentra sia il 70% della 

popolazione (5.142 su un totale di 7.180 – Fonte: Anagrafe comunale, 2013) che la maggior parte delle attività 

produttive presenti sul territorio.  

Il tessuto insediativo nel capoluogo è caratterizzato da una maglia di natura storica costituita da un nucleo 

sviluppato all’interno delle antiche mura e da un tessuto generalmente di tipo residenziale posto in modo 
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diffuso a corona. Si possono notare alcuni casi di frapposizione tra attività produttive ed ambiti residenziali 

che mal si prestano a sottostare a produzioni rumorose o comunque impattanti. 

Nelle frazioni, ad esclusione di quanto si può notare a Roncole Verdi, il mix funzionale lascia spazio alla 

destinazione residenziale e di supporto alla produzione agricola: non va dimenticato che all’interno dei 

confini amministrativi di Busseto trovano posto circa cinquecento cascine sparse quale presidio dell’intera 

superficie agricola esistente. 

Il capoluogo si pone così come unico polo nel comune, atto a dettare tempi e dinamiche per quanto concerne 

le attività interessanti il territorio bussetano. Ne sono una conferma anche gli investimenti, che vedono 

nell’ambito della mobilità la creazione di un sistema tangenziale per bypassare il traffico di attraversamento 

del centro storico, e per favorire lo sviluppo delle attività produttive poste a corona dell’abitato. Un decennio 

dopo la loro progettazione oltre la metà dei tracciati viabilistici si può dire attuato e in funzione: è un risultato 

importante per un comune delle dimensioni di Busseto. 

Un ulteriore spunto di riflessione è dato dal sistema delle dotazioni territoriali; anche in questo caso la 

maggior parte delle attrezzature sono localizzate nel nucleo di Busseto. Da una parte il centro sportivo e 

dall’altra il parco urbano rappresentano un’emergenza di qualità nel contesto. Per contro a questo ottimo 

risultato vanno annoverate due carenze: da un lato la mancanza di una forte integrazione tra i servizi presenti 

e da un lato la quasi mancanza di spazi pubblici nelle altre frazioni. 

 Centri Storici e Complessi storico testimoniali 

Il territorio di Busseto è sicuramente un esempio tipico della pianura: grandi parti di territorio coltivati 

intensamente, intervallati da nuclei di piccole e piccolissime dimensioni e case sparse prevalentemente di 

stampo agricolo. Osservando la morfologia del costruito di molte di queste frazioni si ha la sensazione che il 

tempo si sia fermato. Se da un lato questo pone problemi di appetibilità e rischi di impoverimento 

demografico con conseguenti difficoltà di governo, dall’altro questi nuclei rappresentano la testimonianza 

del passato che va tutelata in modo da non permetterne la perdita dei caratteri tipici. 

Nell’ambito bussetano vi sono due significativi centri storici: quello del capoluogo e quello nella frazione di 

Roncole. Entrambi hanno una forte connotazione storica: innegabile, poi, che la presenza di un personaggio 

come Giuseppe Verdi, sia tutt’ora un volano importante per il turismo e la cultura di questi luoghi. 

Il PSC pone in essere una serie di disposizioni volte alla tutela dei caratteri tipici di questi luoghi della memoria 

cercando, al contempo, di favorire interventi di rigenerazione e di ristrutturazione che permettano di 

continuare a fruire degli importanti corpi di fabbrica presenti. 

I complessi storico – testimoniali rappresentano alcune aree del territorio nel quale sono insediati immobili 

non facenti parte dei centri storici ma che, data la loro rilevanza, importanza e riconoscibilità costituiscono 

ambiti di interesse culturale e testimoniale. Anche se non afferenti ai centri storici, questi ambiti devono 

essere valorizzati e risparmiati da trasformazioni incongrue che potrebbero farne perdere i caratteri peculiari. 
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 I luoghi dell’abitare 

I luoghi dell’abitare rappresentano quei brani di territorio in cui si concentrano tutte le funzioni della vita 

quotidiana: dalla residenza, ai servizi passando per le attività commerciali. 

Come già ribadito altrove il territorio costruito all’interno del Comune di Busseto (e la conseguente 

popolazione) è fondamentalmente concentrato per oltre l’80% nel capoluogo: le altre sette frazioni 

raccolgono dati sicuramente molto limitati, ad esclusione di Roncole che rappresenta un nucleo di discreta 

dimensione. 

Come si può vedere per esteso nel Capitolo 12 anche la localizzazione dei servizi risente di questo 

accentramento di funzioni nel capoluogo: in senso assoluto l’accentramento può essere visto come ottimale 

in sede di ottimizzazione delle risorse ma d’altro canto la mancanza di servizi ed offerte di nuovi spazi del 

vivere comporta anche una difficoltà intrinseca di sopravvivenza di queste frazioni. Non che gli strumenti 

urbanistici non abbiano tenuto in debita considerazione il problema ma è oggettivamente difficile pensare di 

portare funzioni in ambiti le cui dimensioni demografiche faticano a superare la soglia dei 100 abitanti.  

 La città produttiva 

Il Comune di Busseto si caratterizza come un importante polo produttivo del contesto parmigiano: all’interno 

del perimetro amministrativo trovano posto alcune attività di assoluto valore nazionale ed oltre. 

Come per molti altri contesti la localizzazione di queste attività non ha seguito una logica di ottimizzazione: 

ecco quindi che il nuovo PSC, come del resto già dieci anni fa nel primo strumento, si sono posti l’obiettivo di 

evitare sia la dispersione sul territorio sia la commistione di funzioni (soprattutto con la residenza ed i servizi 

pubblici) che possono renderne problematica la convivenza. 

Il completamento del sistema tangenziale servirà anche e soprattutto ad allontanare i mezzi pesanti gravanti 

su queste aziende all’esterno dei centri storici, a tutto vantaggio della sicurezza della viabilità locale. 

Dal punto di vista della localizzazione geografica appare evidente che la grande fetta di spazi a funzione 

produttiva sia localizzata nel capoluogo: oltre a questo emerge la frazione di Roncole e qualche ambito 

produttivo di tipo sparso e senza soluzione di continuità lungo le principali arterie viabilistiche. 

 La città da completare 

La città da completare si identifica con quelle parti di territorio che il PSC ha previsto di confermare come di 

espansione e/o di trasformazione/riqualificazione. Le prime rappresentano il completamento del disegno di 

Piano e necessitano di un omogeneo inserimento nel tessuto a cui si andranno ad affiancare. Da questi ambiti 

si genereranno i maggiori contributi dal sistema di compensazione ambientale preventiva. 

Principalmente le aree interessate saranno di tipo prevalentemente residenziale e poste lungo il lato ovest 

dell’abitato del capoluogo; in aggiunta completeranno il disegno le previsioni a destinazione produttiva a 

nord del capoluogo (già inserite nel secondo POC) e nella zona di Formo. 

Fanno parte degli ambiti da riqualificare/trasformare tutte quelle parti di territorio in cui concentrare 

interventi volti alla valorizzazione del patrimonio esistente e/o alla conversione in nuove funzioni ritenute 

più adeguate ai tempi attuali. Anche in questi casi ogni trasformazione dovrà rendersi affine al contesto in 

cui si andrà ad inserire e dovrà prevedere un disegno attento a non creare “punti di rottura”. 
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Anche nel secondo caso, seppur con oneri sicuramente inferiori, gli interventi di trasformazione saranno 

assoggettati alle disposizioni della CAP. 
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Capitolo 7. Il sistema infrastrutturale 

Il sistema infrastrutturale viabilistico di Busseto è caratterizzato fondamentalmente da una maglia stradale 

che scorre in direzione nord – sud. Lungo questa rete di strade che si possono definire extraurbane si 

affacciano le frazioni. Per il capoluogo la situazione è chiaramente diversa: il sistema tangenziale in via di 

definizione sta ridisegnando i futuri flussi viabilistici, soprattutto quelli di puro attraversamento. 

Tra i segni forti delle infrastrutture viarie non si può non annoverare il corridoio costituito dall’Autostrada A1 

e dalla linea AV-AC: entrambi corrono affiancati nell’estremo sud del territorio comunale senza offrire la 

possibilità di accesso diretto o immediato agli utenti di Busseto. 

In ultima analisi si evidenzia che il territorio di Busseto è attraversato anche da una linea ferrovia di tipo 

tradizionale: nel capoluogo vi è così da annoverare la presenza di una stazione/fermata. 

Il sistema delle infrastrutture si presenta pertanto relativamente complesso ma senza dubbio esteso in 

termini chilometrici: da qui si evince la necessità di prevedere forme di gestione e di minimizzazione dei rischi 

relativi alla viabilità. Parlando di un territorio prevalentemente agricolo quest’ultima affermazione può 

apparire quanto meno eccessiva, ma si deve considerare che molto spesso i principali rischi collegati 

all’utilizzo delle strade risiedono appunto nella promiscuità della rete: auto, mezzi pesanti, ciclisti e mezzi 

agricoli hanno chiaramente necessità e caratteristiche ben differenti. Utilizzare la stessa infrastruttura 

comporta di conseguenza fattori di rischio che vanno valutati e ridotti. 

All’interno del PSC ci si è soffermati quindi su due tematiche principali: la prima volta a verificare le condizioni 

e a favorire il completamento del sistema tangenziale in essere nel capoluogo e la seconda orientata a 

ragionare sulla rete ciclopedonale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto ci si è già soffermati in più parti della Relazione: è chiaro che gli sforzi 

intrapresi dall’Amministrazione in questi ultimi dieci anni non devono essere vanificati interrompendo il 

completamento del sistema tangenziale. La possibilità di allontanare i flussi di attraversamento dal centro di 

Busseto rappresenta una sfida importante per consentire anche una successiva riappropriazione degli spazi 

viari (soprattutto quelli del centro) alla comunità. È chiaro, come ribadito anche nel Rapporto Ambientale, 

che la costruzione di nuove strade porta ad inevitabili carichi sull’ambiente di cui bisogna necessariamente 

tener conto ma, è altrettanto chiaro che il mancato completamento del sistema tangenziale comporta di aver 

pagato costi ambientali per la parte già realizzata senza però aver ottenuto i benefici dallo spostamento dei 

flussi verso l’esterno. 

In queste ultime frasi si condensa la volontà di completare questo importante obiettivo di Piano ereditato 

dal PSC vigente: nel nuovo strumento si cerca di dare una maggior importanza agli aspetti ambientali, di 

inserimento ambientale delle infrastrutture, al fine di mitigare e compensare i potenziali impatti cercando 

contemporaneamente di favorire il miglioramento del network viabilistico e di evitare la creazione di barriere 

insormontabili per la fauna e la vegetazione, prime cause di un impoverimento biologico con conseguenti 

rischi di perdite di habitat. 

In questa logica vanno quindi lette le azioni volte a confermare la tangenziale nord di Busseto (pur con un 

tracciato di minori dimensioni e maggiormente prossimo all’edificato) e la tangenziale sud sempre del 

capoluogo. Viene mantenuta altresì anche la tangenziale esterna di Roncole. 

Fanno capo al secondo obiettivo, quello afferente al network ciclabile, le azioni volte a riconoscere i punti di 

interruzione della rete, di conflitto con la viabilità ordinaria e di potenziamento dei tratti strategici per la 

connessione di brani di tessuto edificato attualmente sprovvisto di percorsi. Per un approfondimento più 
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evidente si rimanda al Capitolo 12, in cui la rete ciclopedonale, segue l’analisi dei servizi e delle dotazioni 

territoriali. 
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Capitolo 8. Il sistema rurale 

Le trasformazioni subite dall’ambiente agrario, per effetto delle trasformazioni colturali, dell’attività 

zootecnica, delle attività connesse all’agricoltura e del processo di urbanizzazione o inurbazione (in questo 

termine si vuole racchiudere, anche, il processo di abbandono delle aree rurali), sono state negli ultimi 

decenni particolarmente intense e tali da connotare oggi un paesaggio totalmente diverso da quello degli 

anni sessanta. 

Il territorio rurale è stato nella pianificazione della generazione “ante-riforma” (si legga a proposito il dibattito 

della seconda metà degli anni novanta che è sfociato nel caso di specie nella L.R. 20/2000) un “oggetto 

passivo” delle politiche urbanistiche di altra natura, e la sua tutela largamente disattesa.  

Il PSC vigente ha già dato maggior attenzione al territorio rurale con una pianificazione, finalizzata alla 

integrazione delle attività, alla tutela della sua integrità, al ridisegno delle trasformazioni possibili nella logica 

di coerenza dei diversi aspetti nella gestione del territorio.  

In tal modo sarà ed è opportuno con il Piano prevedere la salvaguardia dei “segni” ancor presenti, la 

riproposizione di elementi di paesaggio persi (centuriazioni, filari, alberature, siepi, recupero dei complessi 

rurali) in grado di arricchire la percezione del paesaggio rurale stesso (ambiti rurali di valore ambientale). 

Il Piano vigente aveva proposto delle azioni dirette al sostegno delle attività presenti, cercando di valorizzarle 

e di ipotizzare la costruzione di un incentivo alla integrazione e rafforzamento della filiera agroalimentare, 

migliorando anche le relazioni tra le attività produttive agricole e le altre funzioni insediate in territorio rurale, 

limitando le situazioni di conflitto reale o potenziale.  

Tale crescita qualitativa trova sostegno in una politica del Piano per il territorio rurale che tuteli gli usi agricoli 

scoraggiando con chiarezza le attese speculative di largo raggio per destinazioni urbane, limitando al 

massimo l’esigenza di nuove urbanizzazioni. 

In una realtà, come quella di Busseto, dove l’attività agricola trova il sostegno in eccellenze derivate da presidi 

della produzione (si vada dal “parmigiano reggiano” al “culatello”, passando per tutte quelle attività 

direttamente e indirettamente connesse) è fondamentale prevedere un passo nuovo e ulteriore verso il 

sostegno delle attività, ma anche verso la preservazione, conservazione, recupero e riuso del patrimonio 

edilizio esistente. 

 Metodologia 

Partendo dall’assunto che l’agricoltura rappresenta una componente fondante e strutturante del territorio 

della bassa parmense, gli obiettivi generali posti dal Piano sono: 

• lo sviluppo in senso multifunzionale delle aziende agricole; 

• la valorizzazione del patrimonio rurale (struttura e organizzazione del territorio e cascine) sotto 

l’aspetto paesistico-ambientale; 

• la salvaguardia del territorio. 

Per fare questo il Piano parte da una classificazione del territorio agricolo che si basa su tre valenze tra di loro 

interrelate: 

• agricola (qualità dei suoli, capacità produttiva, ecc.); 
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• ambientale (appartenenza alla rete ecologica, presenza di matrici di naturalità significative, ecc.); 

• paesistica (presenza di elementi strutturanti o appartenenza ad un sistema). 

Il metodo costruisce quindi una matrice o griglia di valutazione che verifica l’estensione, la diffusione e la 

qualità degli elementi presenti in un ambito territoriale al fine di determinarne la classe di appartenenza. Tali 

valutazioni sono evidentemente compiute con una logica multidisciplinare che vede l’interazione delle 

indagini di ordine urbanistico-territoriale con quelle paesistiche e ambientali. 

I risultati della fase interpretativa e valutativa convergono e sono sintetizzati all’interno di “classi” (intesi 

come ambiti areali circoscritti e perimetrati) che suddividono e qualificano il territorio. Ad ogni classe 

corrisponde una politica di salvaguardia e valorizzazione che si esprime attraverso: 

• i progetti e gli indirizzi del Piano Strutturale Comunale (PSC); 

• i progetti e la normativa del Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE). 

 Le principali azioni di Piano 

Sulla base delle politiche esplicitate per le diverse tipologia d’ambito si elencano le principali azioni che il PSC 

intende mettere in campo per il raggiungimento degli obiettivi. 

1) Promozione e sviluppo 

• promuovere il sistema agricolo locale verso circuiti turistici di tipo culturale ed ambientale 

(pubblicazioni, info point, link sul sito web, segnaletica sul territorio, manifestazioni, ecc.); 

• sostenere e accompagnare le aziende per la definizione di ulteriori marchi di qualità, denominazioni 

di origine, ecc.; 

• ampliare i progetti di compartecipazione a manifestazioni di carattere sovracomunale; 

• favorire l’insediamento di aziende agricole a coltivazioni biologiche. 

2) Tutela dell’attività agricola 

• tutela delle destinazioni agricole del territorio rurale; semplificazione dei procedimenti autorizzativi 

per la dotazione di spazi e attrezzature funzionali all’attività produttiva connessa. Incentivazione 

delle attività economiche integrative (agriturismo, ospitalità, ristorazione); 

• disciplina urbanistico-ambientale delle situazioni di aree rurali di margine all’abitato; delimitazione 

del territorio con carattere a dominate agricola, e di quelle parti di cui va preservata l’integrità;  

• definizione delle scelte urbanistiche che abbiano la finalità di favorire il mantenimento delle 

coltivazioni, siano esse a carattere specializzato, e disincentivare l’abbandono, laddove sia 

necessario per conflitti derivanti dalla compresenza di attività che ne possono rendere difficile 

l’utilizzo. 

3) Valorizzazione patrimonio edilizio rurale 

• definizione di una normativa di Piano che consenta il recupero e la rifunzionalizzazione del 

patrimonio edilizio, secondo lo stato di uso attuale e le caratteristiche edilizie; 

• classificazione del territorio e definizione normativa al fine di valorizzare gli elementi di maggiore 

interesse nel rispetto della produttività dei suoli; 

• favorire all’interno delle politiche del settore, il recupero e il riuso delle strutture rurali in stato di 

abbandono, anche attraverso l’attivazione di processi di semplificazione procedurale e assistenza 
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alla formazione delle domande di finanziamento; agevolando le formule che prevedano attività 

economiche integrative. 

4) Favorire la multifunzionalità degli spazi agricoli 

• indirizzare l’insediamento di attività agrituristiche negli ambiti e nelle cascine di maggiore interesse 

(anche in funzione dei sistemi relazionali individuati); 

• consentire e incentivare l’insediamento di attrezzature ricettive, attività di vendita di prodotti 

agricoli locali, strutture ricreative, iniziative didattiche, organizzazione di “settimana verde” per 

ragazzi, ecc.; 

• coinvolgere gli imprenditori nelle attività di manutenzione di strade, argini, fossi, vegetazione, ecc. 
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Capitolo 9. Il Dimensionamento di Piano 

 Le fasi dellea pianificazione: il calcolo del residuo urbanistico come passo verso il 

dimensionamento del nuovo PSC 

Come già ribadito in più parti degli atti e dei documenti che compongono il PSC uno degli obiettivi cardine 

del nuovo strumento urbanistico è quello di contenere la domanda di nuovi spazi favorendo l’utilizzo, o il 

riutilizzo, di quelle aree a vocazione edificatoria che l’attuale strumento urbanistico aveva immesso sul 

mercato nel 2004. 

L’affermarsi di una forte vocazione ambientale volta a contenere gli sprechi di territorio ha trovato nella 

difficile congiuntura economica una rilevante leva per produrre un evidente cambio di paradigma urbanistico 

e politico nella gestione del territorio. 

Non è più, dunque, a comandare il concetto che in un territorio ampiamente agricolo ci sia spazio per nuove 

proposte localizzative a far da traino alle scelte pianificatorie: la nuova visione si propone di “cristallizzare” 

l’offerta del PSC 2004 concentrandosi sul come completare quel disegno di Piano che ad oggi appare ancora 

in larga misura disatteso o, quantomeno, incompleto. 

A queste tematiche se ne aggiunge un’altra che va a rafforzare il quadro delle scelte del futuro PSC. In 

recepimento ad una nuova disposizione del PTCP in tema di consumo di suolo (si veda l’Art. 49 Bis delle 

Norme di PTCP) ogni Comune può espandersi consumando nuovo suolo in misura massima variabile secondo 

quanto previsto dalla Provincia. Per Busseto il suolo libero che potrà essere ulteriormente consumato 

(intendendosi per questo l’ulteriore suolo da impermeabilizzare una tantum per tutti i successivi strumenti 

di pianificazione comunale) ammonta a 125.300 m2 di nuova superficie territoriale. Va notato che concorrono 

a questa soglia anche quelle aree in corso di attuazione oppure previste ma mai attuate. 

Leggendo tra le righe di questa disposizione si devono quindi intendere, una volta di più, come prioritarie 

tutte le azioni urbanistiche volte al riuso e alla trasformazione/riqualificazione di spazi già “consumati”. 

Partendo da questi punti fermi ci si è pertanto soffermati sull’analisi di quello che si può definire il residuo 

urbanistico del Piano vigente in modo da ottenere una fotografia aggiornata dello stato di saturazione 

dell’offerta introdotta dieci anni orsono. 

Per trasparenza e completezza di ragionamento si premette che sono stati analizzati anche quei brani di città 

assoggettati a pianificazione attuativa che, già alla data di prima approvazione del PSC, stavano producendo 

gli effetti pattuiti nelle rispettive convenzioni. Ad oggi, alcuni di questi ambiti risultano ancora “attivi” non 

avendo ancora esaurito il proprio iter amministrativo. Dal punto di vista della capacità edificatoria, invece, 

possiamo affermare che tali ambiti hanno concluso la propria fase di edificazione e verranno assimilati al 

tessuto consolidato. 

Un ulteriore elemento da evidenziare è relativo al parametro urbanistico utilizzato per identificare la capacità 

edificatoria del PSC. In virtù degli atti di coordinamento tecnico regionali, il PSC e, di conseguenza anche il 

RUE, esprimono l’edificazione in termini di Superficie Utile. Al fine però di rendere comparabili i dati riferiti 

alla pianificazione vigente con quelli di nuova previsione, si riportano, per questi ultimi, sia i valori espressi in 

Superficie Complessiva (SC) sia quelli in Superficie Utile (SU). Sulla scorta delle definizioni contenute negli 

stessi atti di coordinamento, è stato utilizzato un coefficiente parametrico medio per poter passare da un 

indice all’altro. 
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Per quanto riguarda, invece, gli ambiti soggetti a trasformazione/riqualificazione e quelli di espansione si è 

provveduto a condensare nella tabella che segue un’analisi storica sia sul PSC 2004 che sui conseguenti POC 

(2005 e 2013) che ne hanno permesso la parziale attuazione. 

Il tutto è finalizzato a quantificare l’offerta residua di spazi edificatori (suddivisi per comodità di lettura e 

ragionamento in residenziali, commerciali/terziari e produttivi) al fine di poter prevedere, nel nuovo PSC, una 

opportuna capacità di offrire competitività al contesto territoriale bussetano evitando di sottrarre 

all’ambiente inedificato ulteriori superfici non strettamente necessarie all’insediamento umano. 

Analizzando i dati di sintesi si evince subito un dato significativo: il PSC 2004 immetteva un’offerta di spazi 

edificatori complessiva di 433.810 m2 di Superficie Complessiva (SC), con una ripartizione spostata 

prevalentemente sulle attività produttive (231.450 m2 di SC), a cui si aggiungevano le residenze (150.502 m2 

di SC) e gli ambiti commerciali/terziari (51.859 m2 di SC). 

Negli anni immediatamente successivi venivano introdotti con il POC 2005 (e successive varianti) complessivi 

281.340 m2 di SC a cui se ne sono aggiunti ulteriori 11.160 m2 di SC con il POC 2013. A fronte di questa 

sostanziosa offerta si può affermare, che ad oggi, hanno trovato effettivo completamento 62.885 m2 di SC. 

La realizzazione di parte delle previsioni di Piano, sommata ad una serie di alcuni aggiustamenti introdotti da 

varianti urbanistiche nel decennio intercorso determinano una capacità edificatoria residua odierna 

quantificabile in 309.968 m2 di SC. 

Da qui si è partiti nel prevedere un sostenibile e coerente dimensionamento di Piano. 

Entrando nel merito del calcolo urbanistico è doveroso spendere ancora alcune parole su determinate 

grandezze in gioco fondamentali a capire il disegno voluto nel nuovo PSC. 

Ambiti prevalentemente residenziali 

Il PSC vigente prevedeva un’offerta destinata alla residenza ripartita in ambiti da trasformare/riqualificare 

(25.552 m2 di SC) e in nuovi ambiti di espansione (124.950 m2 di SC). Ad oggi, l’offerta virtualmente disponibile 

si assesta a 119.610 m2 di SC. Significativo che tutti gli interventi realizzati nel decennio hanno interessato 

solo gli ambiti di espansione lasciando, di fatto, inalterata l’offerta per quegli spazi già costruiti e da ripensare 

o completare. 

Nel prevedere il dimensionamento di Piano per funzioni prevalentemente residenziali si è deciso di puntare 

fortemente sulla riqualificazione e rigenerazione del costruito confermando quanto già vigente e di 

mantenere (ad esclusione dell’ambito ex ASP2 a Roncole Verdi) quanto previsto dallo strumento attuale. Di 

conseguenza l’offerta futura prevista dal nuovo PSC si attesta sui 101.374 m2 di SC (pari a 80.708 m2 di SU). 

Da notare, quindi, che nel nuovo PSC non è stato introdotto nessun nuovo ambito strategico a fini 

residenziali. 
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Ambiti prevalentemente commerciali 

Per quanto riguarda la pianificazione delle attività commerciali il nuovo PSC non apporta nessun 

cambiamento rispetto a quanto eredita dallo strumento vigente. La differenza sostanziale va vista nel fatto 

che non ci sono ulteriori ambiti di espansione commerciale ma si punta sulla riqualificazione dell’esistente 

(29.659 m2 di SC pari a 27.583 m2 di SU). 

 

Ambiti prevalentemente produttivi 

Dal punto di vista delle funzioni commerciali si può notare un evidente riduzione dell’offerta. A fronte dei 

231.450 m2 di SC previsti dal PSC 2004 originariamente si giunge ad un dimensionamento odierno di 99.500 

92.700 m2 di SC (pari a 92.386 86.086 m2 di SU). 

Un decennio di attività edificatoria consistente ha effettivamente contribuito all’attuazione del disegno di 

Piano originario. Come successo in ambito residenziale, però, le attività produttive hanno trovato maggior 

appetibilità all’interno degli ambiti di espansione. Ad oggi il residuo virtuale di spazi produttivi può essere 
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quantificato in 160.700 m2 di SC ripartiti in 49.200 m2 di SC in ambiti di trasformazione/riqualificazione e 

111.500 m2 di SC in ambiti di espansione. 

La volontà del nuovo PSC è quella di confermare prevalentemente le attuali previsioni. Rispetto alla 

situazione originaria vengono introdotte sostanzialmente tre due modifiche: 

• l’ambito ex AI7 a Madonna Prati è stato stralciato ed ora classificato come agricolo; 

• l’ambito ex AI9 a seguito di procedura di PL in variante di PSC è stato stralciato dagli ambiti di 

espansione ed, assieme all’attività produttiva in essere, andrà a formare un unico complesso 

produttivo classificato come tessuto consolidato per le attività economiche; 

• è stato aggiunto un nuovo ambito produttivo (EP2) posto a nord del complesso produttivo di Forno. 

Come si può facilmente intuire la volontà del PSC è quella di confermare il disegno originario favorendo il 

completamento di quegli ambiti ad oggi parzialmente attuati. 

Alla luce di quanto detto la nuova offerta edificatoria a fini prevalentemente produttivi ammonta a 99.500 

92.700  m2 di SC (pari a 92.386 86.086m2 di SU). 

 

 

Volendo riassumere in ultima battuta i dati legati al dimensionamento di Piano si possono richiamare i 

seguenti valori: 

 

Capacità edificatoria inizialmente posta dal PSC 2004 (m2 di SC) 433.810 

Capacità edificatoria residua del PSC 2004 ad oggi 309.968 

Capacità edificatoria offerta dal nuovo PSC 230.532 223.732 

(pari a 200.677 194.377 m2 di SU) 

 di cui:  

 Capacità generata da nuovi ambiti di espansione 6.800 

(pari a 6.300 m2 di SU) 
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 Capacità edificatoria ereditata da ambiti già inseriti nel PSC 

2004 (ma non inseriti nei POC 2005 e 2013) 

64.820 

(pari a 54.561 m2 di SU) 

 Capacità edificatoria ereditata da ambiti già inseriti nel PSC 

2004 (inseriti nei POC 2005 o 2013) 

158.912 

(pari a 139.816 m2 di SU) 

 Capacità edificatoria generata da Piani attuativi vigenti 

esistenti antecedenti il PSC 2004 

0 

 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità va detto che il PSC 2004 aveva individuato ambiziosamente un 

sistema di tangenziali a corollario delle zone nord, sud ed ovest del centro di Busseto per impedire al traffico 

veicolare, di attraversare il nucleo abitativo. 

Tale operazione attualmente non è ancora giunta a compimento, in quanto solo una parte delle previsioni 

hanno trovato attuazione. In particolare molte energie sono state spese per il completamento della 

Tangenziale Nord, tratto fondamentale per garantire il necessario spostamento dei flussi di traffico 

all’esterno del centro abitato. Nell’Aprile 2015, con apposito atto di Giunta si è provveduto ad aggiornare 

l’originaria previsione viabilistica inserendo una nuova proposta di Tangenziale Nord (Terzo Lotto 

Tangenziale) di dimensioni ridotte rispetto all’originale e più adesa al limite urbano del capoluogo secondo 

gli accordi intrapresi con la Regione Emilia Romagna e la Provincia di Parma. Questo nuova versione del 

tracciato è stata recepita già nel POC 2013. 

 

  



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Illustrativa del PSC 
 

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 44  
Elaborato per la controdeduzione  

Giugno 2017 

 

Capitolo 10. L’applicazione della Compensazione ambientale preventiva 

 La Compensazione Ambientale Preventiva 

La Compensazione Ambientale Preventiva consiste nella realizzazione di opere a verde che incrementino il 

bilancio ecologico e ambientale, la qualità paesistica degli spazi aperti nonché la loro fruibilità. 

Gli interventi di Compensazione Ambientale Preventiva sono a carico del soggetto proponente la 

trasformazione secondo una regola generale e applicabile in maniera diffusa sull’intero territorio secondo 

principi di uguaglianza e proporzionalità. 

In via generale le opere di compensazione vengono determinate in funzione di: 

• natura della trasformazione; 

• caratteristiche urbane/ambientali dell’area oggetto di trasformazione; 

• obiettivo di Piano da raggiungere mediate l’insieme di tutte le trasformazioni previste sul territorio 

di riferimento. 

Evidentemente, il contributo in termini di compensazione ambientale generato dalle trasformazioni è da 

intendersi aggiuntivo e indipendente dai tradizionali meccanismi di cessione di aree da destinare a dotazioni 

territoriali, servizi, infrastrutture ed impianti. 

L’applicazione dei principi “compensativi” permette quindi di associare agli interventi di trasformazione 

urbanistica la mitigazione o compensazione ambientale, intesa come: 

• condizione per l’ammissibilità delle trasformazioni stesse; 

• insieme di opere o interventi necessari a ridurre o ad annullare i potenziali effetti negativi indotti 

dalle trasformazioni. 

Qualsiasi intervento di trasformazione (intesa sia come riuso e riqualificazione urbana, sia come espansione 

del tessuto urbanizzato) riduce indirettamente (per incremento di carico su suolo già urbanizzato) o 

direttamente (per consumo di suolo non urbanizzato) il livello ecologico e di naturalità esistente sul territorio. 

Tale riduzione si riscontra sia a livello puntuale, ovvero nell’area di intervento, sia a livello generale su un 

territorio preso complessivamente (esempio il territorio comunale). 

La Compensazione Ambientale Preventiva si configura, quindi, come un meccanismo che impone, a chi 

trasforma un suolo con una qualsivoglia attività d’urbanizzazione, di compensare preventivamente il 

territorio e gli impatti generati con un intervento ambientale che assicuri almeno pari o superiore capacità 

ecologica ed energetica al territorio trasformato. 

La normale e tradizionale procedura che comporta la formazione di aree a verde urbano dentro o fuori 

l’ambito di trasformazione non è evidentemente in grado di garantire ed incrementare il livello ecologico 

“ante operam”. Pertanto, per restituire il valore ecologico perso occorre generare un intervento 

necessariamente in un’altra zona del territorio comunale, in un ambito destinato ad area di compensazione 

o che può ricevere gli interventi di compensazione mantenendo una specifica destinazione (agricola, a parco, 

ecc). 

Le caratteristiche dell’intervento di compensazione dipendono sia dal valore ecologico sottratto dalla 

trasformazione sia dal valore ecologico dell’area su cui si concentrano gli interventi di compensazione. 
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Pur essendo ampliamente descritta all’interno dell’Allegato C alle NTA la metodologia di attuazione del 

modello della CAP viene qui riprodotta in forma semplificata. Nello schema sotto riportato si evincono le fasi 

del procedimento in senso logico. Nello specifico: 

• l’operatore interessato all’attuazione di una previsione di Piano depositerà nel modo tradizionale la 

sua richiesta all’Amministrazione Comunale; 

• contestualmente, attraverso l’applicazione del metodo parametrico si stabiliranno le caratteristiche 

delle opere di compensazione ambientale connesse all’intervento; in questa fase l’operatore potrà 

proporre già la tipologia di intervento ed il luogo su cui concentrare le opere; 

• lo stesso proponente valutato l’ammontare di quanto dovuto potrà decidere di monetizzare il tutto 

e fare in modo che sia l’Amministrazione a decidere come utilizzare quei proventi oppure ritenere di 

intervenire direttamente: nel primo caso l’ammontare dei proventi verrà destinato ad un Fondo di 

Compensazione individuato da un’apposta voce di bilancio; nel secondo caso il proponente e 

l’Amministrazione Comunale stabiliranno definitivamente quali tipologie di opere realizzare e dove; 

• nel caso il proponente opti per la realizzazione diretta dovrà essere predisposto apposito progetto 

di opere di compensazione che verranno poi recepite nella classificazione ambientale già predisposta 

dal PSC; 

• la realizzazione delle opere comporterà, per l’esecutore, anche l’obbligo della manutenzione delle 

stesse per un periodo prefissato in modo certo; 

• una volta completato l’intervento le opere contribuiranno a popolare la banca dati del previsto Piano 

di Monitoraggio Ambientale. 
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Capitolo 11. Il consumo di suolo 

Nel dimensionare e strutturare lo sviluppo del territorio per i prossimi anni il nuovo PSC introduce due 

importanti elementi di valutazione e controllo: il primo è quello della Compensazione Ambientale Preventiva, 

il secondo quello inerente il consumo di suolo. Quest’ultimo, voluto espressamente dall’Amministrazione al 

fine di favorire interventi di riqualificazione e trasformazione al posto di quelli di semplice espansione ha 

trovato nelle disposizioni recenti del PTCP provinciale la leva per un’applicazione ancora più incisiva. 

Come già introdotto nel Capitolo 2 il tema del controllo e della limitazione al consumo di nuovo suolo libero 

è contemporaneamente uno degli obiettivi del PSC e una imposizione dell’ente provinciale. Quest’ultima ha 

definito, per ogni realtà comunale, delle soglie di ulteriore sviluppo una tantum a cui poter “attingere” negli 

sviluppi dei territori per i prossimi anni. Come accennato in quella parte della Relazione per Busseto si parla 

di uno sviluppo massimo di ulteriori 125.300 m2. 

Nello sviluppo del capitolo si darà evidenza di un’analisi tecnica che è stata prodotta al fine di verificare che 

il dimensionamento del PSC sia conforme con quanto disposto dalla Provincia. 

Entrando nello specifico l’Art. 49 Bis delle norme di PTCP dispone che concorreranno al limite della soglia del 

3% tutti gli ambiti per nuovi insediamenti così come definiti agli artt. A-12 e A-13 della L.R. 20/2000. Va 

specificato che, nel calcolo delle ipotetiche nuove superfici da edificare previste dal PSC concorreranno solo 

quelle definite come Superficie Coperta (SC) e non la Superficie Territoriale (ST) degli ambiti in esame: in 

questo modo il legislatore provinciale ha voluto sottolineare una volta in più come il tema della 

trasformazione del suolo non sia l’equivalente della sua definitiva conversione verso l’impermeabilizzazione 

dello stesso. Ragionando in questa ottica si può quindi ritenere che vi sia una certa flessibilità nella 

progettazione di nuovi ambiti, con l’obiettivo principale, però, che deve essere volto ad evitare edificazioni 

dispersive e a bassa densità. 

Il termine “consumo di suolo” è da intendersi come suolo impermeabilizzato derivante dai volumi o dalle 

superfici utili edificabili (si veda nel dettaglio quanto disposto dal PTCP all’Art. 49 Bis). Una volta calcolato il 

suolo impermeabile o difficilmente permeabile si dispone di un numero sintetico a cui dover far riferimento 

ogni qual volta si assisterà a nuove edificazioni. Tale dato di sintesi diventa pertanto un vero e proprio 

indicatore di monitoraggio dell’attività urbanistico-edilizia del territorio comunale e concorrerà a mantenere 

al di sotto del limite imposto dal legislatore provinciale il consumo complessivo di suolo previsto. 

La tabella sotto riportata evidenzia in estrema sintesi la quantificazione del Territorio Urbanizzato (TU): da 

subito si può osservare come il dato elaborato alla scala di maggior dettaglio comunale ammonti a 419,84 

419,70 Ha, valore molto prossimo ai 417,51 Ha proposto dalla Provincia di Parma. 

Alla quantificazione del TU concorrono tutti gli ambiti urbanizzati nello stato di fatto, indipendentemente 

dalla loro destinazione urbanistica. Utile da segnalare che sono state inserite nel calcolo anche le aree sottese 

agli edifici localizzati in ambito agricolo, così come cartografati dal database topografico regionale. 

Tipologia Territorio Urbanizzato TU (m2) 

Centri storici 99.187 99.424 

Complessi storico - testimoniali 122.116 116.096 

Ambiti consolidati produttivi 683.756 594.779 
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Ambiti consolidati residenziali 1.1162.464 1.118.405 

Ambiti da riqualificare 91.857 92.369 

Ambiti soggetti a pianificazione attuativa vigenti 73.252 276.227 

Ambiti soggetti alle disposizioni del POC 9.034 

Attrezzature e spazi collettivi 153.343 134.066 

Dotazioni ecologiche ed ambientali 12.404 

Impianti ed infrastrutture 1.265.755 1.243.046 

Edifici in ambito agricolo 501.161 

TOTALE Territorio Urbanizzato (m2) 4.174.329 4.197.011 

TOTALE Territorio Urbanizzato (Ha) 417,43 419,70 

Estensione territoriale di Busseto (Ha) 7.638,53 

Percentuale di TU sul totale (%) 5,46 5,49 

Dopo aver analizzato e ripartito il suolo impermeabile per le varie classificazioni del costruito ci si è spostati 

ad analizzare nello specifico l’incidenza dei consumi di nuovo suolo legata agli ambiti previsti dal PSC. Prima 

di soffermarci sui numeri va detto, come già sottolineato in più parti del testo, che ad esclusione del nuovo 

ambito di espansione produttiva EP2, il nuovo PSC riconferma sostanzialmente le previsioni che eredita dallo 

strumento attuale riducendo, dove possibile le previsioni ritenute non più strategiche e/o funzionali. 

La premessa è necessaria in quanto nella verifica “a soglia” del dimensionamento di Piano secondo le 

disposizioni provinciali, a concorrere alla saturazione della capacità di espansione entrano, di fatto, solo 

ambiti già previsti, di cui il nuovo strumento di governo del territorio si farà carico per garantire il 

completamento dell’originario disegno previsto nel 2004. 

Va ancora ricordato che nel calcolo del suolo che concorre a soglia non rientrano le superfici destinate alle 

infrastrutturazioni, quali strade e parcheggi: secondo tale disposizione non sono stati quantificati i consumi 

sottesi alle previsioni viarie principali (tangenziale nord e sud di Busseto, tangenziale esterna di Roncole 

Verdi) e di lottizzazione legate agli ambiti di espansione / trasformazione. 

La tabella seguente evidenzia, per ogni ambito di espansione, la superficie che concorre al calcolo del nuovo 

consumo di suolo. 

 Superficie Territoriale 

(m2) 

Superficie Territoriale (m2) che 

concorre al calcolo del nuovo 

consumo di suolo 

Ambiti prevalentemente residenziali 

ER1 55.000 10.325 

ER2 27.100 5.387 

ER3 39.500 7.893 

ER4 3.500 735 

ER5 4.687 1.170 

ER6 12.300 1.684 
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AR6 (POC19) 18.500 3.623 

AR11 (POC24a) 10.000 1.838 

ASP1 (POC35 – sub-ambiti rimanenti) 67.200 21.168 

TOT Ambiti prevalentemente residenziali 170.587 53.821 

   

Ambiti prevalentemente produttivi   

EP1 10.550 2.209 

EP2 Ex Ambito EP2 PSC adottato ora 
consolidato 

58.500 9.700 19.950 4.711 

EP3 (nuovo ambito) 9.700 4.711 

AI1 (POC25) 45.600 11.113 

AI2 (POC26) 60.600 14.413 

AI3 (POC27) 45.900 16.247 

TOT Ambiti prevalentemente produttivi 230.850 172.350 68.642 48.693 

   

TOT complessivo 401.437 342.937 122.463 102.514 

Dal riepilogo sopra riportato si evince che le previsioni di Piano inserite nella Variante del PSC siano conformi 

con i limiti disposti dal PTCP provinciale, di complessivi 125.300 m2, nelle more dell’approvazione della 

Variante n.7 dello strumento. 

Appare doveroso spendere ancora alcune parole sul come si è giunti a questo risultato. 

Innanzitutto, secondo le disposizioni dell’Art. 49 Bis delle norme di PTCP, concorrono al calcolo della 

superficie di possibile impermeabilizzazione tutti gli ambiti di espansione e quelli attualmente in essere (piani 

attuativi, previsioni di POC), ad esclusione di quelli già adottati alla data del 29.05.2013. Da qui si evince, ad 

esempio che nel calcolo si sarebbero potuti scomputare i 21.168 m2 inerenti l’attuazione dell’ambito ASP1 

“Parco Urbano” in quanto previsione già vigente ed in parte attuata a quella data. 

In aggiunta si deve considerare che l’ambito di espansione EP1 (peraltro ereditato dal PSC vigente) si 

configura principalmente come una riconversione di un’attività dismessa piuttosto che un’espansione su 

suolo libero: detto così appare che i rispettivi 2.209 m2 potrebbero anche venire estromessi dalla 

quantificazione. 

Secondo questi ragionamenti si potrebbe può concludere che le previsioni di PSC concorrano ad 

“impermeabilizzare” 99.086 79.137 m2. 

Un ultimo ragionamento in merito alle scelte volte al contenimento del consumo di suolo del nuovo PSC che, 

anche se non rientrante direttamente dei calcoli sopra riportati, merita di essere speso ragionando sulla 

volontà di stralciare dal PSC due ambiti di notevoli dimensioni ritenuti non più strategici: ci si riferisce 

all’ambito misto ASP2 a Roncole e all’ambito produttivo AI7 a Madonna dei Prati. In entrambi i casi la nuova 

classificazione urbanistica è ritornata ad essere quella agricola. Da questo punto di vista, considerando che 

l’unico nuovo ambito di espansione è l’EP2 (che ha una ST pari a circa 9.700 m2), con lo stralcio dell’ASP2 

(circa 66.100 m2) e dell’AI7 (circa 23.100 m2), si può assentire che il nuovo PSC preveda una contrazione 

dell’uso del suolo pari ad almeno 79.500 89.200 m2 di ST, al netto di tutte le altre previsioni ereditate dalle 

scelte operate nel 2004. Appare pertanto significativa la volontà concreta di proporre azioni volte al 
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contenimento del consumo di nuovo suolo non solo limitando le future previsioni ma agendo anche sul 

pregresso laddove le modificate esigenze del territorio non richiedano più sforzi edificatori.  
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Capitolo 12. Il bilancio dei servizi e il sistema delle dotazioni territoriali 

Una delle tematiche più dibattute dell’urbanistica degli ultimi anni riguarda la gestione delle dotazioni 

territoriali e dei servizi pubblici/privati presenti nei territori oggetto di pianificazione. 

Il dibattito sul concetto di standard urbanistico inteso come dotazione minima inderogabile per assicurare 

un adeguato livello qualitativo di vita ai propri residenti è stato via via messo sempre più in discussione: per 

sua natura lo standard rappresenta un valore (molto spesso espresso in m2 per abitante) fisso e immutabile 

indipendentemente dal contesto in cui è calcolato. Sempre più spesso questa visione, ancora oggi vigente a 

livello nazionale (sono passati quasi cinquant’anni dal noto D.M. 1444 del 1968), si scontra con 

un’applicabilità sempre più fragile in quanto puramente quantitativa. 

Da anni si stanno introducendo nei processi pianificatori rimandi alla necessità di uno standard di tipo 

prestazionale, che soddisfi un livello qualitativo del vivere contestualizzato all’ambiente: da ciò ne consegue 

che la buona riuscita del servizio sia misurata in termini di qualità e che, ancora più importante, la fruizione 

offerta non possa essere limitata ad un calcolo specifico per i residenti ma, al contrario, venga prevista in 

funzione degli effettivi utenti del servizio, gli utilizzatori cioè che gravitano sul territorio per beneficiarne delle 

potenzialità. 

In questo modo “fanno servizio” non solo quelle dotazioni di matrice classica come le attrezzature collettive, 

il verde ed i parcheggi (per citarne i principali) ma concorrono al completamento dell’offerta le infrastrutture 

di comunicazione, la rete dei servizi di trasporto pubblico, gli interventi di potenziamento ecologico e di 

miglioramento ambientale. 

Da qui si evince come la materia afferente al bilancio dei servizi richieda un approfondimento che va oltre 

quello prettamente urbanistico in senso stretto tanto che la stessa L.R. 20/2000, parlando di compiti del PSC, 

si limita a disporre alcuni requisiti minimi al fine della soddisfazione del dimensionamento di Piano. 

Consapevoli che la materia è vasta e che meriterebbe un approfondimento ulteriore, nel presente capitolo, 

ci si soffermerà su un’analisi della situazione attuale integrata da un lato con le previsioni di Piano e dall’altro 

sull’esplicitazione di quelle voci che, pur non quantificandosi come standards in senso stretto, concorrono al 

miglioramento della qualità del vivere e della competitività del contesto. 

 Dotazioni territoriali e servizi 

Nel lavoro di acquisizione dei dati relativi ai servizi si è partiti dalla determinazione di cosa concorre al calcolo 

ai sensi dell’Art. A-24 della L.R. 20/2000. Secondo le disposizioni della legge regionale concorrono alla 

definizione del calcolo le attrezzature civiche, scolastiche, sportive, socio-sanitarie e religiose, nonché il verde 

urbano e i parcheggi pubblici. 

In aggiunta è sembrato giusto individuare e catalogare tutte quelle dotazioni che, pur non facendo standard, 

qualificano un territorio rendendolo maggiormente fruibile. 

Secondo tale ragionamento si è elaborata una classificazione del sistema delle dotazioni territoriali ripartita 

in tre sottocategorie, così come riassunte nella tabella che segue. Nello specifico: 

• [DOT.A] – Infrastrutture per gli insediamenti. Comprendono gli impianti esistenti e la rete viaria su 

gomma e su ferro; 

• [DOT.B] – Attrezzature e spazi collettivi e di interesse generale. Racchiudono al proprio interno i 

servizi pubblici che secondo il D.M. 1444/1968 e la L.R. 20/2000 concorrono al calcolo del 
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dimensionamento di Piano. Tra le dotazioni DOT.B sono state inserite anche quelle legate agli ambiti 

cimiteriali che, seppur non concorrendo al calcolo, sono equiparabili alle altre tipologie; 

• [DOT.C] – Dotazioni ecologiche ed ambientali. Compongono questa subclassificazione le aree 

destinate ad interventi di miglioramento ecologico ed idrogeologico e/o di compensazione 

ambientale. Qui sono elencate le aree destinate ai futuri interventi di compensazione ambientale 

preventiva (CAP), le aree di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie e le aree da destinate 

ad interventi di regimazione idraulica. 

La tabella sotto riportata, dedotta dalle NTA del PSC, esplicita in modo analitico la classificazione così come 

concepita per il PSC. 

Infrastrutture per gli 

insediamenti (DOT.A) 

Impianto e rete tecnologica DOT.IMP 

Spazio per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti DOT.RIF 

Viabilità DOT.V 

Ferrovia DOT.F 

Impianto e attrezzatura per la distribuzione del carburante DOT.CAR 

Attrezzature e spazi collettivi e 

di interesse generale (DOT.B) 

Servizio per l'istruzione DOT.SCO 

Servizio assistenziale, sociale e sanitario DOT.SSA 

Attrezzatura civica DOT.CIV 

Attrezzatura religiosa DOT.REL 

Ambito cimiteriale DOT.CIM 

Attrezzatura sportiva DOT.SPO 

Area verde DOT.VER 

Parcheggio pubblico DOT.PRK 

Dotazioni ecologiche ed 

ambientali (DOT.C) 

Area di inserimento ambientale delle infrastrutture viarie DOT.AMB 

Opera di regimazione idraulica DOT.ECO 
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La metodologia di raccolta delle informazioni inerenti le dotazioni territoriali è stata implementata partendo 

dai dati forniti dal Settore Patrimonio e dal Settore Lavori Pubblici. Le preziose informazioni ricevute sono 

state poi “messe a sistema” con quanto già elaborato nel PSC vigente. 

Il passaggio successivo è stato quello di uniformare i dati rilevati secondo lo schema di cui alla tabella 

precedente in modo di renderlo consono sia in ottica di classificazione che di disposizioni normative a quanto 

richiesto dalla L.R. 20/2000. 

L’esisto del lavoro analitico di raccolta dei dati è stato di ottenere un quadro della situazione attuale e futura 

delle dotazioni di Busseto suddivise sia per tipologia ma soprattutto per ambito territoriale. Questa scelta ha 

dato qualche spunto di riflessione di cui se ne darà cenno più avanti nel capitolo. 

Da subito si può anticipare come l’incidenza della localizzazione delle dotazioni nel capoluogo sia 

assolutamente prevalente rispetto alle restanti frazioni che compongono l’abitato di Busseto: ad oggi i servizi 

localizzati nel capoluogo sfiorano il 90% del totale. Appare chiaro che un’opera di accentramento delle 

funzioni sia indispensabile per generare una minima economia di scala finalizzata all’efficienza delle dotazioni 

stesse, però non si può nascondere che la carenza di servizi nelle frazioni possa essere intesa come limite alla 

loro capacità di sussistenza e/o attrattività. 

Le tabelle poste alla fine del capitolo riportano la quantificazione delle dotazioni: appare utile introdurre 

alcune ulteriori chiavi di lettura, nello specifico: 

• superfici territoriali e superfici a standards: i due valori sono identici nel caso di servizi che si 

sviluppano su un solo piano. Nel caso di corpi edilizi multipiano si sono sommati anche tutti i piani 

che compongono l’edifico; 

• servizi che concorrono e servizi che non concorrono al calcolo degli standards: come detto in 

precedenza non tutte le dotazioni possono essere richiamate nella verifica delle dotazioni così come 

disposte dalla L.R. 20/2000; 

• stato di attuazione: l’informazione collegata è indispensabile per capire cosa c’è e cosa è previsto 

dagli strumenti urbanistici. Al di là dei servizi attuati, la definizione di non attuati è riferita a quelle 

previsioni che non hanno ancora trovato una risposta e che vengono pertanto rimandate a tempi 

successivi. Un’altra possibilità è riferita a quelle dotazioni non attuate che derivano da previsioni del 

POC a cui il PSC rimanda per l’attuazione. Un’ultima tipologia, quella delle dotazioni non attuate 

interne ad ambiti oggetto di pianificazione attuativa comprende tutte le previsioni legate allo 

sviluppo di ambiti di futura espansione o comunque ambiti subordinati alla gestione di piani 

urbanistici di dettaglio a cui il PSC rimanda per l’attuazione. 

Dalla classificazione delle dotazioni territoriali emerge il quadro riportato nella tabella sottostante: 
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Come evidenziato in precedenza è subito chiara la predominanza quasi totale del capoluogo sul totale delle 

dotazioni a standards. Anche inserendo le previsioni di POC e PSC la situazione non cambia. Si possono 

comunque fare ulteriori considerazioni sui dati ottenuti. 

Analizzando nello specifico i dati si definiscono questi ragionamenti: 

• è particolarmente evidente la dominanza del verde pubblico che arriva quasi a coprire il 50% di tutti 

i servizi del territorio comunale. Tra le aree verdi, poi, il grande parco urbano del capoluogo, conta 

per oltre 100.000 m2; 

• la seconda tipologia per aree a standards è rappresentata dai parcheggi pubblici e anche qui il 

capoluogo mette in conto il 92% dell’intera disponibilità di aree di sosta; 

• nella maggior parte delle frazioni si registra una minima presenza di dotazioni territoriali, spesso 

riconducibili solo alle funzioni religiose (chiese e/o cimiteri); 

• ad esclusione del capoluogo che presenta una certa consistenza di nuove dotazioni previste, nelle 

frazioni non sono indicate particolari nuove funzioni in aggiunta alle esistenti. 

Dopo aver quantificato l’ammontare delle dotazioni in termini assoluti è doveroso proporre la verifica di 

quote di dotazioni minime secondo le disposizioni dell’Art. A-24 della L.R. 20/2000. Secondo il testo regionale 

devono essere soddisfatte le seguenti quote: 

• per gli insediamenti residenziali ogni abitante effettivo e potenziale deve poter contare su almeno 

30 m2 di dotazioni; 

• per gli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali la soglia minima di dotazioni deve 

essere pari al 100% della loro superficie lorda di pavimento; 

• per gli insediamenti produttivi la quota di dotazioni deve essere pari al 15% della loro superficie 

territoriale. 

Innanzitutto il dato pro-capite di servizi esistenti si attesta su un valore di poco superiore ai 71 72 m2 per 

abitante attuali e cresce fino a toccare i 72 73 m2 per abitante considerando anche le dotazioni in previsione. 

Scomputando il dato complessivo delle dotazioni nelle categorie residenza, commercio e produttivo si può 

asserire che la residenza concentri la maggior parte di tali servizi: nello specifico 509.705 519.177 m2 pari ad 

un valore medio pro-capite (comprendente anche le previsioni di Piano) pari a 59,24 60,34 m2/ab. Tale valore 

è sensibilmente alto rispetto anche ad un valore soglia di 30 m2 per abitante fissato dalla L.R. 20/2000. Da 
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questo punto di vista il Comune di Busseto può essere riconosciuto come virtuoso e attento a fornire servizi 

senza lesinare sulle risorse. 

Per quanto concerne la verifica della quota minima di dotazioni a destinazione commerciale si possono 

stimare aree a standards per complessivi 25.651 m2 che, rapportati ad una superficie lorda di pavimento 

complessiva stimata in 18.383 m2, consente di affermare che il rapporto del 140% ottenuto sia superiore al 

100% minimo di soglia. 

Per quanto riguarda la destinazione produttiva i dati analizzati indicano che le dotazioni attuali e future 

ammontano a 91.894 m2; tali servizi, rapportati ad una superficie territoriale degli stessi ambiti produttivi di 

969.598 m2 equivalgono al 9,48% della ST. In questo caso il valore finale non è sufficiente a garantire il 15% 

indicato dalla L.R. 20/2000. Si ritiene necessario però spendere alcune parole sul risultato ottenuto. 

È sicuramente vero che gli ambiti produttivi attuali non dispongano di importanti spazi pubblici (ci si riferisce 

prevalentemente a parcheggi e verde); è altresì vero, però, che se si guardano con attenzione almeno i 

principali (area produttiva “Caseificio” e “PIP di Forno”) non si possa non notare come le sezioni stradali siano 

generose da permettere eventuali stalli e che gli spazi interni ai volumi produttivi auto contengono senza 

problemi i mezzi degli addetti. Ciò non elimina il problema del dimensionamento insufficiente ma 

sicuramente ne dà una chiave di lettura meno negativa. 

In aggiunta va sottolineato che per tutte le nuove previsioni di Piano a destinazione prevalentemente 

produttiva il rapporto tra dotazioni pubbliche e Superficie Territoriale degli stessi ambiti sia superiore al 19%, 

ben superiore ai requisiti di legge (44.550 m2 di dotazioni previste in ragione di una ST di 230.850 m2). 

Se poi si ragiona, in ultima istanza sulla considerazione che gli stessi ambiti produttivi in progetto dovranno 

contenere ben 65.155 m2 di superfici da destinare a opere ecologiche, ambientali e di laminazione delle 

acque appare quanto meno evidente il tentativo di puntare ad un livello qualitativo che, forse, il solo dato 

quantitativo degli standards pubblici non può evidenziare. 

 Aspetti qualitativi in tema di dotazioni 

Come detto nell’introduzione del capitolo appare sempre più stringente la necessità di ricercare l’ottima 

allocazione delle risorse pubbliche slegandosi da un concetto meramente numerico quale quello della 

dotazione per abitante. Come accennato questa esigenza parte dal presupposto che l’attrattività di un 

territorio e la sua vivibilità non è riconducibile solo ai propri residenti e che il valore complessivo di un 

contesto non possa essere solo misurato nelle dotazioni esistenti. 

Tralasciando il rapporto che esiste tra utenti del servizio e residenti in quanto approfondimento non nelle 

corde della Variante di PSC si possono comunque portare all’attenzione alcuni temi meritevoli di cenno. Tra 

questi si citano: 

• il sistema della viabilità tangenziale; 

• le previsioni di riassetto idrogeologico; 

• la rete ecologica di livello comunale (REC) e il raccordo con quella di livello superiore; 

• il modello di compensazione ambientale preventiva e i suoi riflessi pratici. 

Il sistema della viabilità tangenziale 

Rappresenta una delle più importanti azioni di Piano messe in pratica dall’Amministrazione di Busseto 

nell’ultimo ventennio. L’idea alla base di questo importante investimento è quella di spostare il traffico di 
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attraversamento dal centro abitato migliorando così la fluidità del traffico e la sua sicurezza garantendo al 

contempo una migliore performance del sistema viario. 

Delle originarie previsioni si sono completati il ramo ovest e parte del sud del capoluogo; ad oggi mancano la 

strategica parte a nord, la parte a sud est di Busseto e la tangenziale esterna di Roncole. 

Dal punto di vista delle dotazioni territoriali il futuro completamento porterà evidenti miglioramenti nella 

vivibilità del capoluogo. È altresì chiaro che le risorse destinate a questa importante opera viaria sottrarranno 

necessariamente spazio ad altri interventi pubblici ma il mancato completamento attuale lascia l’opera 

incompiuta e non permette di ottenerne i vantaggi sopra riportati caricandone solo i costi alla collettività. 

Le previsioni di riassetto idrogeologico 

Non meno importante rispetto alla precedente è il tema riferito alla messa in sicurezza idraulica del territorio. 

Anche se non collegato al tema delle dotazioni in senso stretto queste azioni di Piano permettono di utilizzare 

il territorio in modo più sicuro salvaguardandone gli investimenti. Gli interventi non rientrano nella casistica 

delle dotazioni pubbliche e delle attrezzature collettive ma di sicuro rendono un territorio più competitivo e 

maggiormente strutturato nei confronti degli eventi naturali. 

Per gli interventi di cui sopra ci si riferisce alle vasche di laminazione, di accumulo e ai canali (si veda il Cavo 

Viola) che contribuiranno a regimare le acque e a gestire il territorio in modo maggiormente efficace. 

La rete ecologica di livello comunale (REC) e il raccordo con quella di livello superiore 

Le tematiche afferenti all’ecologia e alle reti ad essa collegate rivestono un’importanza sempre crescente 

all’interno del dibattito volto a garantire la sostenibilità degli interventi. Gli strumenti di governo del territorio 

comprendono, ormai, una certa letteratura in materia e non possono non confrontarsi con gli aspetti 

ecologici del Piano. Non solo perché la ValSAT e gli eventuali Studi di Incidenza obbligano i proponenti a 

confrontare le loro scelte di Piano con il contesto ambientale in cui lo stesso è inserito ma, e soprattutto, 

perché una ricerca della migliore qualità ambientale è carattere imprescindibile della vivibilità di un luogo e 

di conseguenza del suo mantenimento culturale e storico.  

Tra le tematiche legate ad un approccio ecologico alla pianificazione del territorio è divenuto estremamente 

importante il tema delle reti ecologiche. Senza entrare nel merito della materia che viene spiegata in modo 

compiuto in altre sezioni del PSC appare importante richiamare l’attenzione alle azioni di Piano volte al 

mantenimento ed al potenziamento delle reti e, di conseguenza, dei relativi flussi biologici. 

Nel PSC di Busseto è dato spazio all’approfondimento della rete di connessioni “verdi” partendo dai macro-

flussi generati dal Grande Fiume, il Po, che scorre solo pochi km a nord di Busseto, fino a ragionare 

sull’importanza di siepi e filari di matrice urbana come strumenti ultimi di cucitura e potenziamento ecologico 

fin dentro il tessuto consolidato. 

Quello che si è ottenuto è un network di relazioni ecologiche che si è successivamente cercato di 

salvaguardare e potenziare dando alla rete ecologica locale una maggiore possibilità di mantenimento e di 

sviluppo. 

Il tema è direttamente collegato al punto successivo, quello afferente alla compensazione ambientale 

preventiva. Come per quest'ultimo tutti gli interventi proposti dal PSC non hanno un ritorno numerico in 

quanto standards ma sicuramente i risultati ottenibili contribuiranno in modo fattivo al miglioramento del 

contesto attuale magari ottenendo un effetto virtuoso e trainante per tutte le successive azioni di governo 

del territorio. 
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Il modello di Compensazione Ambientale Preventiva e i suoi riflessi pratici 

Ultimo tema ma sicuramente non meno importante è quello relativo al modello di compensazione 

ambientale preventiva (CAP) inserito per la prima volta nel PSC. Come già esplicitato in più parti del testo si 

basa su un modello volto a garantire la sostenibilità delle trasformazioni garantendo che le stesse debbano 

compensare in funzione degli impatti (dei carichi antropici) che generano sul contesto e sull’intorno in cui si 

vanno ad inserire. 

La materia non è nuova in se ma sono ancora relativamente pochi i casi di implementazione di un modello 

ecologico come strumento di supporto alle decisioni di Piano. 

Per Busseto si è quindi creato un modello ad hoc legando gli interventi sul territorio all’obbligo di provvedere 

alla realizzazione di interventi di natura ecologica mirati a completare il disegno di rete ecologica richiamato 

al punto precedente. 

La realizzazione di tali interventi non sarà teorica ma dovrà trovare una sua fisica manifestazione. All’interno 

delle aree che il PSC ha indicato come più significative per gli interventi legati alla CAP si dovranno realizzare 

interventi flessibili ma caratterizzati da un importante valore ecologico: dal “bosco in città” ai filari 

interpoderali o al potenziamento della dotazione ecologica del Parco Urbano deriveranno opere che 

andranno a rafforzare il concetto di rete ecologica. 

A questo importante risultato si aggiunge anche un valore paesaggistico: la realizzazione di opere legate 

all’ecologia ha anche una funzione di miglioramento del paesaggio e della sua percezione in quanto tale.  
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 Riepilogo delle dotazioni territoriali 

Di seguito vengono riassunti i dati in merito alle dotazioni territoriali attuali e previste per lo territorio 

comunale di Busseto. 
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 Ciclabili 

Uno degli aspetti più sottovalutati in tema di dotazioni territoriali e fruibilità dei servizi è quello relativo alle 

connessioni esistenti tra questi ed il sistema della viabilità. 

Più precisamente è utile capire del sistema viabilistico in senso generale quale sia il reale stato della rete 

legata alla “mobilità dolce”, quella cioè sfruttata da pedoni e/o ciclisti per i quotidiani spostamenti all’interno 

del tessuto abitato. 

Molto spesso, ad un’occhiata superficiale, può apparire che il network pedonale/ciclopedonale esistente sia 

più che sufficiente in ragione delle normali necessità di spostamento: un successivo approfondimento può 

però evidenziare l’esistenza di piccoli e grandi “corti circuiti” nel sistema, interruzioni cioè del servizio, con 

conseguenti disagi e/o addirittura zone non servite. 

Il presupposto fondamentale è che la viabilità dolce si sviluppi in sicurezza e lo sia a maggior ragione in quei 

contesti dove si concentrano le attività pubbliche più delicate quali scuole, strutture civiche e sportive. 

Partendo da questo assunto ci si è preoccupati di analizzare la rete esistente e di verificarne eventuali criticità, 

proponendo dove possibile alcuni suggerimenti per il miglioramento del sistema tenendo sempre ben 

presente che non è compito del PSC quello di redigere un apposito Piano del Traffico della Mobilità Dolce. 

Percorsi ciclabili in sede propria 1.480 m 

Percorsi ciclabili in sede promiscua 2.544 m 

Proposta di nuovi percorsi ciclabili 1.217 m 

Percorsi pedonali 21.485 m 

Percorsi pedonali con potenziale uso ciclabile 1.253 1.154 m 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Relazione Illustrativa del PSC 
 

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 63  
Elaborato per la controdeduzione  

Giugno 2017 

 

Il primo passo è stato quello di tracciare lo schema di rete con l’accortezza di aver tenuto separati, per quanto 

possibile, le tipologie di percorsi ciclabili e/o pedonali: la tabella che segue riassume anche numericamente 

l’estensione territoriale di quanto ricavato dai dati geografici. 

Analizzando i dati riportati nella tabella si evidenzia che i tratti di percorsi ciclabili nel territorio di Busseto 

siano relativamente poco estesi: considerando sia quelli in sede propria che in uso promiscuo con i pedoni si 

arriva a circa 4 km. Il dato non è particolarmente generoso considerando che nel territorio vi è la presenza di 

una fitta rete di strade, soprattutto extraurbane, non dotate di appositi percorsi in affiancamento alla viabilità 

ordinaria. 

Se poi ci si vuole interrogare circa il posizionamento di questi percorsi si scopre che la quasi totalità è 

localizzata nel capoluogo, lasciando solo alle frazioni di Roncole e di Frescarolo il compito di rappresentare i 

territori meno urbanizzati del Comune. 

Busseto 

Il capoluogo detiene, come detto, la quasi totalità dei percorsi ciclabili e dei percorsi pedonali in sede propria. 

Lo schema di rete appare nel complesso sufficiente a permettere una fluidità senza importanti interruzioni. 

Al di là del centro storico, che per conformazione e morfologia, si presta ad un attraversamento lento per 

definizione, si può asserire che vi è stata una certa attenzione nel destinare all’utenza “dolce” appositi spazi 

soprattutto in prossimità dei principali servizi civici. 

Come presumibile sono i più recenti complessi di lottizzazione ad offrire spazi ben progettati e raccordati con 

l’esistente ma non ci sono particolari situazioni di criticità in senso generale. Tra queste si possono segnalare 

la barriera della ferrovia a cui farebbe comodo un sottopasso pedonale in modo da poter proseguire verso 

sud; sempre in tema di possibilità di connessione si potrebbe puntare ad un’estensione della rete dal tratto 

urbano in uscita dalla SP91 verso la frazione di Spigarolo: la ridotta distanza tra il capoluogo e questa frazione 

(circa 500 m) potrebbe venir colmata con un investimento non troppo oneroso. 

Un’altra nota suggerita dal grafo di rete è quella che evidenzia la quasi totale mancanza di spazi per la viabilità 

dolce nelle quattro principali aree produttive. È evidente che in questi ambiti destinati quasi esclusivamente 

alle attività produttive il transito di pedoni e ciclisti è molto relativo ma, in un’ottica volta a favorire gli 

spostamenti casa-lavoro senza il ricorso tassativo all’auto, andrebbe posta attenzione a questo aspetto. 

Tra i punti di pregio della rete deve essere segnalato il significativo percorso posto all’interno del Parco 

Urbano: l’utilità di questa realizzazione non solo può essere vista come semplice collegamento tra i servizi e 

le residenza della Busseto est ma si fa portatrice anche di una funzione ludica e sportiva garantendo elevata 

sicurezza. 

Le frazioni 

Come accennato le frazioni non dispongono, se non in via molto marginale, di spazi dedicati alla viabilità 

dolce. Questa carenza va vista alla luce della morfologia storica con cui i corpi edilizi si sono sviluppati nei 

secoli verso le numerose strade di attraversamento di cui è dotato il territorio bussetano. Grossi manufatti 

agricoli, intervallati da case padronali e piccole attività artigianali costruite a ridosso delle poco trafficate vie 

di accesso hanno di fatto sancito la mancanza di spazio fisico per ulteriori aggiustamenti della rete viaria. In 

aggiunta la presenza di numerosi corsi d’acqua adiacenti alla viabilità ordinaria ha ulteriormente complicato 

il quadro delle possibili alternative. 

Va detto che i flussi di traffico veicolari non appaiono particolarmente gravosi ma la commistione di funzioni 

soprattutto con i mezzi agricoli pesanti rappresenta un problema da monitorare costantemente. 
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Detto questo la frazione di Roncole si distingue per una minima trama di rete di attraversamento pedonale 

che, appoggiandosi alla SP11, permette di toccare le più importanti attività civiche presenti. Considerando 

l’importanza turistica della frazione natale di Giuseppe Verdi e delle disposizioni in materia della Provincia di 

Parma (i “luoghi verdiani”) si ritiene auspicabile cercare di completare per quanto possibile l’impianto 

esistente. Si propone pertanto di estendere alcuni tratti ciclabili (anche promiscui) in modo da creare una 

struttura continua che, giungendo da nord permetta di muoversi nella frazione sia in adiacenza alle dotazioni 

lato SP11 sia fino a sud al Caseificio servendo così anche i futuri ambiti di espansione residenziale. 
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Capitolo 13. Il 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 L.R. 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 tempestivamente con correzioni mirate; 

• 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, a cui si rimanda la lettura al Rapporto Ambientale - VAL.R01, 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: 

• aria ed energia; 

• ambiente naturale; 

• rifiuti (dati raccolti dall’Osservatorio Rifiuti);  

• risorsa idrica; 

• mobilità; 

• territorio ed attività produttive; 

• 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. 

La scelta degli indicatori di monitoraggio è la medesima utilizzata per il POC 2014: la volontà del PSC è infatti 

quella di dare continuità anche al sistema di monitoraggio in modo da estendere la raccolta delle informazioni 

includendo nell’analisi sia le azioni generate dal PSC sia quelle “ereditate” dal POC di prossima approvazione. 

In questo modo sarà più facile omogeneizzare la raccolta dei dati e predisporre un unico Rapporto sullo stato 

dell’ambiente. 

Il Piano di Monitoraggio diverrà anche lo strumento per tener traccia dell’attuazione del Modello di 

Compensazione Ambientale Preventiva: le informazioni inserite (localizzazione, estensione, tipologia e 

caratteristiche delle compensazioni realizzate) troveranno in questa sede un importante momento di verifica 

e, nel caso, di ricalibrazione del modello ecologico previsto per Busseto. 

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 nuovo 

PSC: 

 

• 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. 

 

 




