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0. Le modifiche introdotte alla ValSAT in sede di adozione del PSC  

Il presente capitolo è redatto al fine di evidenziare le modifiche apportate al PSC intercorse dall’apertura 

della Conferenza di Pianificazione nel Giugno del 2014 alla consegna degli elaborati per l’adozione dello 

stesso PSC. 

Dalla Conferenza di Pianificazione sono scaturite una serie di richieste di integrazione e/o nuovi 

approfondimenti che hanno comportato il necessario aggiornamento dell’originale Rapporto Ambientale. In 

aggiunta, alcune scelte strategiche di carattere pianificatorio che si sono succedute in questo lasso di tempo 

hanno ulteriormente richiesto un adeguamento dello strumento di valutazione. 

In un’ottica di trasparenza si riportano quindi i temi nuovi o rettificati e le modifiche puntuali intercorse con 

la premessa che verranno evidenziate solo quelle modifiche che possono potenzialmente avere riflessi 

sull’ambiente e creare impatti non valutabili all’epoca dell’apertura della Conferenza. 

 

Tematiche puntuali 

Sono costituite da modifiche circoscritte o comunque tali da non comportare la variazione della struttura del 

modello di valutazione: 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. 

 

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 le trattative 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 molto più adeso all’abitato nord 

del capoluogo. La modifica, dal punto di vista degli impatti, può essere vista sicuramente come favorevole 

dal punto di vista degli impatti, con alcune doverose precisazioni. Nella scheda di valutazione disposta per la 

Tangenziale si troverà riscontro di quanto affermato. 

 

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 dal presente 

Rapporto Ambientale la valutazione dell’allora ambito Ai9 e si rimanda a 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. 

 

Tematiche trasversali emerse in sede di Conferenza di Pianificazione 

Fanno parte di questo raggruppamento 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 queste richieste si va a completare il Rapporto Ambientale di elementi contenuti in 
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appositi studi di settore che possono contribuire a delineare un quadro ambientale più approfondito. Al fine 

di non duplicare le informazioni si è deciso di riportare queste integrazioni rimandando agli strumenti di 

gestione e valutazione preposti. 

Un tema che invece è stato definitivamente completato 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 definizione 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. Viene 

qui richiamata perché, all’interno della valutazione degli ambiti di espansione il Rapporto Ambientale già nel 

Giugno 2014 ne richiamava il ricorso senza però averne gli strumenti completi di attuazione.  

Nello specifico le principali modifiche emerse dalla Conferenza sono di seguito riportate. 

Monitoraggio Ambientale del POC 2013 

Nel mese di Giugno 2015 è stato definitivamente approvato il POC 2013: nella predisposizione della 

valutazione ambientale si è cercato di uniformare la metodologia di analisi con quanto già in essere nel PSC. 

Conseguenza di ciò è quella di aver prodotto un Rapporto Ambientale sovrapponibile al presente con ovvi 

vantaggi di gestione. Tra questi rientra anche la predisposizione del Piano di Monitoraggio: durante le analisi 

per il POC sono state raccolte informazioni in merito agli indicatori scelti. Nel presente Rapporto Ambientale 

queste informazioni vengono riportate e da subito aggiornate. 

 

Mappe della pericolosità idraulica 

Un ultimo 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 Preliminare 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. 

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. 
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1. Aspetti introduttivi alla VAS/ValSAT 

Il presente documento costituisce la Valutazione di Sostenibilità Preventiva della Variante al Piano Strutturale 

del Comune di Busseto (PSC). 

La ValSAT effettuata sul PSC si confronta quindi con la componente strutturale del percorso di pianificazione 

urbanistica alla scala comunale, quello cioè che ne definisce l’assetto spaziale del territorio nelle sue forme 

fisiche e funzionali prevalenti e che conforma le risorse nel medio/lungo periodo; gli elementi che si collocano 

al centro degli aspetti strutturali del Piano e della sua ValSAT riguardano principalmente il sistema naturale 

ed ambientale, il sistema territoriale, il sistema delle infrastrutture per la mobilità e il sistema del territorio 

rurale. 

La ValSAT preventiva si configura come identificazione e rappresentazione delle criticità con cui il Piano 

Strutturale si misura per avvicinarne il superamento, ne opera la valutazione degli effetti conseguenti 

l’attuazione, anche attraverso l’esame di alternative, e predispone le necessarie misure di mitigazione, 

compensazione e monitoraggio, base fondamentale per la sua valutazione ex-post. 

La ValSAT, in quanto strumento di supporto alle decisioni, aiuterà il Piano ad aumentare il proprio 

“rendimento”, in particolare rispetto al sistema ambientale, e ad essere con più facilità sottoposto al giudizio 

degli altri. 

In particolare le linee di azione della ValSAT del PSC sono elaborate con l’intento di soddisfare i seguenti 

requisiti: 

• verificare che le conoscenze disponibili del territorio comunale, con particolare riferimento ai 

contesti ambientali, siano quelle “minime ottime” affinché le decisioni, il disegno del Piano e il 

suo apparato normativo possano essere redatti in modo sostenibile; 

• verificare sia la coerenza interna del processo di pianificazione, ossia quella rispetto agli obiettivi 

che il Piano stesso enuncia, sia quella esterna, rispetto cioè alle pianificazioni sovraordinate e 

settoriali; 

• operare la valutazione quali-qualitativa delle strategie e politiche del PSC sulle diverse 

componenti della sostenibilità; 

• valutare gli effetti conseguenti l’attuazione delle azioni di Piano; 

• evidenziare le misure di mitigazione, compensazione e monitoraggio. 
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1.1 Il quadro di riferimento normativo 

La Direttiva 2001/42/CE 

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva europea 2001/42/CE del 

Parlamento europeo del Consiglio del 27 giugno 2001, in merito alla valutazione degli effetti di determinati 

Piani e Programmi sull'ambiente. Detta Direttiva configura la VAS come un processo continuo che segue 

l'intero ciclo di vita del Piano, compresa la fase di gestione, allo scopo di “garantire un elevato livello di 

protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto 

dell'elaborazione e dell'adozione di Piani e Programmi [...] che possono avere effetti significativi 

sull'ambiente”. 

Per raggiungere questo obiettivo si deve seguire un percorso integrato a quello di pianificazione. É prevista 

la redazione di un documento specifico denominato Rapporto Ambientale. Secondo le prescrizioni della 

Direttiva, il Rapporto Ambientale deve contenere le modalità di integrazione delle tematiche ambientali nelle 

scelte prese in considerazione dal Piano, oltre a fornire la stima dei possibili effetti significativi sull'ambiente 

derivanti dall'attuazione del Piano stesso. 

Il Rapporto Ambientale deve inoltre indicare, se necessario, le misure di mitigazione e di compensazione degli 

impatti e progettare il sistema di monitoraggio. Quest’ultimo, in particolare, deve consentire di controllare 

“gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi al fine, tra l'altro, di individuare 

tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado di adottare le misure correttive che si 

ritengono opportune” (art. 10. Dir 2001/42/CE). 

La gestione del Piano, grazie agli strumenti della VAS e del Piano di Monitoraggio Ambientale, assume una 

dialettica tale da rendere ridisegnabile la decisione presa all’inizio che, seppur inizialmente giudicata non 

impattante o ad impatto accettabile, palesa effetti negativi rispetto a quanto preventivamente stimato. Ciò 

consentirà all’amministrazione di impostare dovute azioni correttive e di utilizzare le informazioni raccolte 

per migliorare la qualità ambientale dei successivi atti di pianificazione e di programmazione. 

È prevista anche una Sintesi Non Tecnica del Rapporto Ambientale, che ne illustra i principali contenuti in 

modo sintetico e con linguaggio non tecnico, finalizzato alla divulgazione. 

 

Attuazione in Italia 

Lo stato italiano ha recepito la Direttiva europea 2001/42/CE con il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (in seguito Testo 

Unico Ambiente, T.U.A. o Codice Ambiente) tra le quali ha particolare rilievo, in materia di VAS, il D.Lgs. 

4/2008. La normativa italiana prevede che la valutazione ambientale sia effettuata nella fase preparatoria 

del Piano o del Programma da esaminare, prima della sua approvazione. Il processo di VAS deve essere 

documentato attraverso la redazione di un Rapporto Ambientale (i cui contenuti, già definiti dalla Direttiva, 

sono recepiti nell’allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/06) che è parte integrante del Piano e che deve 

individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione dello stesso, nonché le 

ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e del contesto territoriale. 

La parte del monitoraggio deve consentire di evidenziare, in fase attuativa, gli impatti negativi non previsti, 

al fine di adottare le necessarie ed opportune misure correttive. Il Piano o Programma (P/P in seguito) deve 
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indicare le risorse e le responsabilità che consentiranno sia la realizzazione sia la gestione del Monitoraggio. 

Come già previsto dalla normativa europea, del Rapporto Ambientale si deve redigere anche una Sintesi Non 

Tecnica, che ne illustra i principali contenuti con linguaggio divulgativo. 

 

La Legge Regionale n. 20 dell’Emilia-Romagna 

Anticipando sia la Direttiva europea del 2001 sia il Decreto legislativo del 2008, la Regione Emilia-Romagna 

ha introdotto la valutazione ambientale dei Piani con la L.R. 24 marzo 2000, n. 20, “Disciplina generale sulla 

tutela e l’uso del territorio”. 

In data 4 aprile 2001 il Consiglio Regionale ha approvato l’Atto n.173 di indirizzo e coordinamento tecnico 

per l’attuazione della stessa legge sui “contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla conferenza di 

pianificazione”, riguardante diversi aspetti della valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale dei 

Piani (ValSAT), ripercorrendo in sostanza quanto previsto in materia di VAS dalla Direttiva 2001/42/CE. 

La successiva approvazione del D.lgs. 4/2008 ha reso necessaria la radicale modifica dell’articolo 5 della L.R. 

20/2000, attuato dal Titolo II della L.R 6 luglio 2009, n. 6, nonostante siano state mantenute le fasi 

procedimentali e gli adempimenti generali, in quanto dichiarati compatibili con il D.Lgs 152/2006 (vedasi 

Titolo II L.R. 13 giugno 2008, n.9). Nella versione vigente viene approfondito, in particolare, il tema 

dell’assoggettabilità alla procedura di ValSAT e le competenze delle Regioni e delle Provincie. 

La ValSAT ha, nella veste vigente, la finalità di verificare la conformità delle scelte di Piano agli obiettivi 

generali della pianificazione e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai Piani 

generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale” (ad es. dal 

Piano d’Azione Locale - Agenda 21). 

“Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di 

piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili soluzioni alternative quelle maggiormente 

rispondenti ai predetti obiettivi generali del piano. Nel contempo individua le misure di pianificazione volte 

ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali criticità ambientali e territoriali già presenti 

e i potenziali impatti negativi delle scelte operate. (…) La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 

per essere efficace deve svolgersi come un processo iterativo, da effettuare durante l’intero percorso di 

elaborazione del piano.” 

A tale scopo è stata prevista una prima valutazione preventiva del documento preliminare che è stata 

successivamente integrata nel corso della successiva fase verso l’adozione dello strumento. 

In particolare la ValSAT nel corso delle diverse fasi del processo di formazione del Piano: 

• acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali 

e antropici e le loro interazioni (analisi dello stato di fatto); 

• assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di 

qualificazione paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla 

pianificazione sovraordinata, nonché gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che 

l'Amministrazione procedente intende perseguire con il Piano (definizione degli obiettivi); 
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• valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia 

degli interventi significativi di trasformazione del territorio previsti dal Piano, tenendo conto 

delle possibili alternative (individuazione degli effetti del Piano); 

• individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, 

ridurre o compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili, sulla base 

di una metodologia di prima valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse 

possibilità (localizzazioni alternative e mitigazioni); 

• illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e 

territoriale dei contenuti dello strumento di pianificazione, con l'eventuale indicazione delle 

condizioni, anche di inserimento paesaggistico, cui è subordinata l'attuazione di singole 

previsioni, delle misure e delle azioni funzionali al raggiungimento delle condizioni di 

sostenibilità indicate tra cui la contestuale realizzazione di interventi di mitigazione e 

compensazione (valutazione di sostenibilità); 

• definisce gli indicatori necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti 

del Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi 

(monitoraggio degli effetti). 

 

Studi di settore finalizzati alla messa in sicurezza idraulica del territorio 

La regione Emilia Romagna, di concerto, con tutti gli enti di settore sta provvedendo alla redazione di un 

piano per la messa in sicurezza idraulica del territorio: ad oggi lo strumento non risulta disponibile. Si può 

però fare riferimento alle mappe di pericolosità idraulica prodotte dallo stesso ente regionale. L’immagine 

che si riporta di seguito rappresenta il contesto di Busseto. A ribadire l’importanza dei temi legati alla messa 

in sicurezza idraulica del territorio si sottolinea che anche lo studio geologico del PSC ha dedicato un apposito 

elaborato. 

 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 10 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

 

Figura 1 – Mappa della pericolosità idraulica (Fonte: Regione Emilia Romagna) 

 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 11 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

1.2 Compatibilità tra VAS e ValSAT 

A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 4/2008, si sono rese necessarie misure interpretative per sciogliere 

le apparenti conflittualità dell’articolo 5 della L.R. 20/2000 con le nuove disposizioni in tema di Valutazione 

Ambientale Strategica. I testi citati nei successivi paragrafi inquadrano compiutamente la questione 

pronunciando essenzialmente due concetti: 

• in Emilia Romagna, lo strumento di valutazione di Piani e Programmi rimane la ValSAT in quanto 

obiettivi e contenuti sono essenzialmente gli stessi della VAS; 

• le fasi procedurali e gli adempimenti (tempistiche, soggetti coinvolti, comunicazioni, documenti 

prodotti,…) devono essere quelli dettati per la VAS, di cui al Testo Unico Ambientale, parte II. 

Gli stessi concetti sono espressi, anche se meno esplicitamente, dal comma 1 dell’art. 5 della L.R. 20/20001 

al quale viene sancita la “conformità” della Valutazione preventiva della Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale “alla Direttiva 2001/42/CE […] e alla normativa nazionale (vedi D.Lgs. 152/06) e regionale di 

recepimento della stessa”. 

La Legge Regionale n. 9 del 13/06/2008 

Il Titolo I della L.R. n. 9 del 13/06/2008 (Disposizione transitorie in materia di valutazione ambientale 

strategica) sancisce che (art. 2, comma 2) “Sino all'entrata in vigore […]” di una legge regionale attuativa 

della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 “[…] la valutazione ambientale per i piani territoriali ed urbanistici 

previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e 

territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi 

procedimentali previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000”. 

La Deliberazione della Giunta Provinciale di Parma n. 267/2009 

In data 26 marzo 2009 è stata emessa dalla Giunta Provinciale di Parma la Delibera 267 che, richiamando la 

piena compatibilità tra VAS e ValSAT, approfondisce ed integra la L.R. n. 9/2008 ridefinendo, per la fattispecie 

della Provincia di Parma, le misure applicative della ValSAT. 

  

                                                           
 

1 Così come modificata dalla L.R. 6/2009. 
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1.3 Il quadro di riferimento procedurale 

Riassumendo ed integrando quanto detto finora, il processo di valutazione ambientale del PSC del Comune 

di Busseto deve fare riferimento alle seguenti norme generali: 

• la Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001 “Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”; 

• l’art. 5 della Legge Regionale del 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina Generale sulla Tutela e Uso 

del territorio” così come modificata dalla L.R del 6 luglio 2009 n. 6 “governo e riqualificazione 

solidale del Territorio”; 

• il Titolo II della Parte II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia 

ambientale” e s.m.i., entrato definitivamente in vigore il 13 febbraio 2008; 

• la Deliberazione della Giunta Provinciale 267/2009, “Servizio pianificazione territoriale. 

Indicazioni operative in materia di valutazione ambientale strategica in attuazione del d. lgs. 

4/2008, correttivo del d. lgs. 152/2006, e della l.r. 9/2008 "disposizioni transitorie in materia di 

valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del d. lgs. 152/2006”. 

La ValSAT del PSC è effettuata, in conformità dello schema procedurale indicato dal D.G.P. 267/2009 

“indicazioni operative in materia di valutazione ambientale strategica in attuazione del D. Lgs. 4/2008”. 

La Provincia di Parma, e in particolare il Servizio Pianificazione Territoriale, è competente per tutti gli 

strumenti di pianificazione comunali di cui alla L.R. 20/2000 quali PSC, POC, PAE, PUA, varianti al PRG ex art. 

15 L.R. 47/78, Piani Particolareggiati e varianti ai Piani sopraelencati che conseguono ad Accordi di 

Programma ai sensi dell’art. 40 della L.R. 20/2000. 

Ai sensi del comma 5 dell’art. 1 della L.R. 9/2008 la Provincia si esprime nell’ambito dei provvedimenti di sua 

competenza previsti dalla L.R. 20/2000 dando specifica evidenza a tale valutazione. Pertanto la valutazione 

ambientale viene fatta nel provvedimento finale col quale si esprime la Provincia con i seguenti atti: 

• delibera di intesa: in caso di PSC e sue varianti (il caso del presente provvedimento); 

• delibera di riserve: per il POC e sue varianti; 

• delibera di osservazione: per varianti art. 15 e Piani attuativi; 

• decreto per le varianti: a seguito di Accordi di Programma. 
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1.4 Struttura ed attività del processo 

Metodologia generale secondo la Direttiva 2001/42/CE 

Secondo la direttiva 2001/42/CE, il processo di ValSAT deve permeare tutti i momenti del ciclo di vita del 

Piano configurandosi come un processo continuo, che interessa le fasi di orientamento, elaborazione, 

attuazione e gestione2 che sia volto a integrare in modo contestuale e paritetico la dimensione ambientale 

con la dimensione economica, sociale e territoriale. 

In particolare il percorso di ValSAT, integrato al processo di costruzione del Piano, potrà essere sistematizzato 

in attività quali:  

• lo scoping, ovvero l’accompagnamento all’elaborazione; 

• l’analisi integrata e la strutturazione del sistema degli obiettivi territoriali, ambientali, economici 

e sociali del Piano; 

• la costruzione di un sistema di indicatori per la stima del raggiungimento degli obiettivi di Piano 

e per la valutazione degli scenari alternativi; 

• il monitoraggio dell’attuazione del Piano, attraverso la redazione di periodici rapporti. 

La strutturazione di attività di monitoraggio delle trasformazioni territoriali e dell’efficacia delle politiche di 

Piano è un altro importante elemento caratterizzante l’approccio di ValSAT; il monitoraggio è finalizzato a 

osservare l’evoluzione dello stato del territorio e dell’ambiente, valutati attraverso un insieme di indicatori 

(quelli della VAS e probabilmente anche altri) ed a verificare, qualitativamente ma anche quantitativamente, 

lo stato di attuazione degli obiettivi e l’efficacia delle politiche del piano, ossia la “performance di piano”. 

La sequenza delle fasi di approvazione di un P/P soggetto a ValSAT, esposta in Figura 2, dà indicazioni in 

merito all’elaborazione di ciascuna di esse e disegna come vengono sistematicamente integrate con la 

valutazione ambientale, indipendentemente dalle scelte metodologiche che verranno applicate, caso per 

caso. 

                                                           
 

2 Queste fasi sono descritte con maggior dettaglio anche negli ” Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi” all’articolo 
5. 
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Figura 2 - Sequenza delle fasi di un Piano o Programma (Fonte: ENPLAN) 

Schema procedurale secondo la DGP n. 267/2009 

La ValSAT del PSC di Busseto è effettuata secondo le indicazioni della Delibera delle Giunta Provinciale di 

Parma, debitamente integrate con i termini procedurali di cui agli artt. Da 11 a 18 del T.U.A. e vede lo 

svolgimento delle seguenti fasi: 

• elaborazione e redazione del PSC e del Documento Preliminare completo di Rapporto 

Ambientale: il Rapporto Ambientale è preposto all’individuazione, alla descrizione ed alla 

valutazione degli impatti significativi che l’attuazione del Piano proposto potrebbe avere 

sull’ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono 

adottarsi. Esso deve riportare i contenuti minimi indicati all’allegato VI alla parte II del T.U.A.; 

• convocazione della Conferenza di pianificazione: in tale momento di condivisione e divulgazione 

delle informazioni viene svolta anche la consultazione preventiva delle autorità competenti in 

materia ambientale, che il Comune ritiene di dover convocare; 
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• adozione e messa a disposizione: a conclusione della Conferenza di Pianificazione il Comune 

adotta il Piano comprensivo del Rapporto Ambientale e della sua Sintesi Non Tecnica. Tutti i 

documenti vengono depositati per sessanta giorni presso gli uffici dell’Autorità competente (che 

a norma dell’art. 5 della LR 20/2000 è la Provincia) pubblicati sul BUR, sulla stampa locale e sul 

sito web comunale. L’autorità procedente trasmette il Piano alla Provincia insieme all’avviso di 

deposito, avviso che deve specificare anche le sedi dove è possibile prendere visione del Piano 

e del Rapporto Ambientale. Contestualmente il Comune mette gli atti del Piano adottati a 

disposizione degli enti competenti in materia ambientale (ARPA e AUSL) e del pubblico 

interessato affinché questi abbiano l’opportunità di esprimere osservazioni; 

• riserve, osservazioni e controdeduzioni: il Comune effettua le controdeduzioni alle eventuali 

riserve della Provincia, alla osservazioni del pubblico e ai pareri degli enti competenti in materia 

ambientale e ritrasmette tutto alla Provincia; 

• decisione - formulazione parere ambientale motivato finale: la Provincia, esaminata tutta la 

documentazione procede eventualmente all’intesa formulando in quella sede anche parere 

motivato sulla ValSAT con la stessa D.G.P.; 

• comunicazione della decisione: l’obbligo della pubblicazione da parte della Provincia del Parere 

Motivato sulla ValSAT si considera assolto con la pubblicazione sul sito web della delibera di 

intesa; 

• approvazione: il Comune procede all’approvazione del Piano introducendo eventuali modifiche 

o prescrizioni e lo pubblica evidenziando sull’avviso che insieme al Piano sono depositati il 

Parere Motivato da parte della Provincia, la Dichiarazione di Sintesi e le misure adottate per il 

monitoraggio. 

• gestione e monitoraggio: nella fase di gestione il monitoraggio assicura il controllo degli impatti 

significativi sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Piano approvato e la verifica del 

raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli 

impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive. 
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1.5 Il Raccordo con la Valutazione di Incidenza 

La procedura di ValSAT esposta al precedente paragrafo deve essere oggetto di reciproca armonizzazione 

con quella della Valutazione d’Incidenza (VIC3 di seguito), strumento preposto all’individuazione ed alla 

valutazione dei potenziali impatti di un P/P su un sito appartenente alla rete Natura 2000, come la ZPS 

“IT4020018 - Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto” individuato all’interno del territorio di 

Busseto. 

L’obiettivo del raccordo è quello di ottenere un procedimento di valutazione ambientale coordinato, nel 

quale accanto ai contenuti dei singoli studi trovino spazio modalità di integrazione nella elaborazione, 

valutazione e monitoraggio del Piano/Programma/Progetto. 

La premessa comunitaria per la VIC viene fornita dalla Direttiva del 21 maggio 1992 n. 43 “Habitat naturali”, 

all’articolo 6. Il comma 3 stabilisce, infatti, che “Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e 

necessario alla gestione del sito (intendesi il sito Natura 2000, NdR) ma che possa avere incidenze significative 

su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna 

valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla 

luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza […] le autorità nazionali competenti danno il loro 

accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità 

del sito in causa […]”. 

In Italia, la suddetta Direttiva 92/43/CEE, adeguata poi dalla Direttiva 97/62/CE, viene recepita dal D.P.R. n. 

357/1997, modificato dal D.P.R. n. 120/2003, il quale ne applica gli indirizzi al fine di assicurare la tutela degli 

habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario. 

La tematica afferente alla valutazione dei potenziali effetti derivanti dalle previsioni di PSC è oggetto di 

apposito Studio di Incidenza a cui si rimanda per una trattazione approfondita. 

  

                                                           
 

3 Alcuni enti regionali o autori abbreviano la dicitura con gli acronimi VINCA o VI. 
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1.6 La partecipazione al processo di ValSAT 

La piena integrazione della dimensione ambientale nel piano richiede di attivare una partecipazione che 

coinvolga tutti i soggetti interessati e che li metta in grado di svolgere il proprio ruolo in maniera informata 

e responsabile. In primo luogo sono da coinvolgere i soggetti istituzionali con specifiche competenze 

ambientali, il cui elenco completo è riportato nel prossimo paragrafo con i quali va garantito un dialogo 

costante e necessario per pervenire a scelte di Piano sostenibili. A tale scopo sono da prevedere, come 

indicato dalla normativa, varie conferenze di verifica/valutazione nel corso del processo di PSC/V.A.S. ed 

almeno in due occasioni: 

• in fase di ValSAT preliminare, con la finalità di definire l’ambito di influenza del Piano e la portata 

delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale, nonché il loro livello di dettaglio; 

• prima dell’adozione del PSC, allo scopo di richiedere il parere all’Autorità Competente sulla proposta 

di Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica. 

Deve essere inoltre coinvolto il pubblico, in particolare la associazioni e organizzazioni di cittadini radicate sul 

territorio, attraverso incontri e conferenze. Deve anche essere garantita la diffusione e la pubblicizzazione 

delle informazioni. A tale proposito l’aspetto della comunicazione al pubblico non deve essere considerata 

solo uno strumento di supporto alla realizzazione del Piano, bensì un elemento integrante ed essenziale del 

processo. Si dovrà dunque garantire un'informazione sull'argomento adeguata alla cittadinanza con l'ausilio 

di tutti i mezzi, cartacei, informatici a disposizione. 

Consultazione, comunicazione e informazione sono elementi imprescindibili della valutazione ambientale. 

Una lettura complessiva e analitica della Direttiva 2001/42/CE, in particolar modo delle premesse, restituisce 

un quadro da cui emerge chiaramente la tensione del legislatore comunitario verso un coinvolgimento di 

autorità e pubblico che non sia episodico e di facciata, ma che sia effettivo, efficace, continuo e strutturale 

allo stesso processo di ValSAT e alla predisposizione della proposta di Piano. 

Il principio prevede l’allargamento della partecipazione a tutto il processo di pianificazione/programmazione, 

individuando strumenti atti a perseguire obiettivi di qualità. La partecipazione è supportata da forme di 

comunicazione e informazione e dalla consultazione che si avvale della Conferenza di Valutazione. 

Le autorità pubbliche non solo devono rispondere alle richieste dei cittadini, ma devono anche garantire la 

raccolta, l’aggiornamento e la divulgazione dell’informazione ambientale promuovendo l’uso di tecnologie 

di telecomunicazione e/o di tecnologie elettroniche e rendendola progressivamente disponibile su 

piattaforme elettroniche cui il pubblico può avere facilmente accesso tramite reti di telecomunicazione. 
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1.7 I Riferimenti programmatici e pianificatori 

Per la Valutazione della Sostenibilità Ambientale e Territoriale del PSC è fondamentale costruire 

preventivamente un quadro di riferimento che permetta di afferrare, quale proprio strumento di lavoro, le 

strategie e gli indirizzi di livello generale che ricadono nell’ambito di influenza del Piano. Di seguito vengono 

presentati i principali strumenti di livello sovracomunale che interessano il territorio di Busseto con una breve 

descrizione degli obiettivi basilari da essi trattati. 

Obiettivi della L.R. 20/2000 

All’art. 2 la legge regionale esplicita gli obiettivi della pianificazione che vengono riportati nell’elenco 

seguente: 

a) Promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 

b) Assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità 

fisica e con l’identità culturale del territorio; 

c) Migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 

d) Ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni 

interventi di riduzione e mitigazione degli impatti; 

e) Promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, 

attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 

f) Prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla 

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

f) Bis) Promuovere l’efficienza energetica e l’utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di 

contribuire alla protezione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. 

 

P.T.R. Regione Emilia Romagna 

La Regione Emilia ha approvato il vigente Piano Territoriale Regionale Il PTR con delibera n. 276 del 3 febbraio 

2010 ai sensi della legge regionale n. 20 del 24 marzo 2000 così come modificata dalla legge regionale n. 6 

del 6 luglio 2009. 

Le varie articolazioni del Piano possono essere ricondotte e sintetizzate in quattro macro categorie (Fonte: 

ValSAT del PTR Regione Emilia Romagna, 2010), riassunti nella seguente Tabella 1: 

• Obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; 

• Obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; 

• Qualità per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete 

eco sistemica; 

• Qualità per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e 

vivibilità dei sistemi urbani. 

FATTORE AMBIENTALE TIPO OBIETTIVI DEL PTR 

Obiettivi per il capitale 
cognitivo 

Qualità Integrità del territorio e continuità della rete eco sistemica 

Efficienza Sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali 

Identità Ricchezza dei paesaggi e della biodiversità 
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FATTORE AMBIENTALE TIPO OBIETTIVI DEL PTR 

Obiettivi per il capitale sociale 

Qualità Benessere della popolazione e alta qualità della vita 

Efficienza Equità sociale e diminuzione della povertà 

Identità 
Integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione di valori collettiviti 
(civicness) 

Qualità per il capitale 
ecosistemico-paesaggistico 

Qualità Sistema educativo, formativo e della ricerca di qualità 

Efficienza Alta capacità di innovazione del sistema regionale 

Identità Attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei territori 

Qualità per il capitale 
insediativo-infrastrutturale 

Qualità Ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei sistemi urbani 

Efficienza 
Alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed 
energia 

Identità Senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica 

Tabella 1 - Obiettivi strategici del PTR (Fonte: ValSAT del PTR Emilia Romagna, 2009). 

Sempre a livello regionale è doveroso citare gli obiettivi che il PTR ha enunciato in merito alla rete ecologica: 

• Garantire un equilibrio tra l’attività agricola e la salvaguardia delle risorse ambientali e 

paesaggistiche, promuovendo la produzione agricola a maggior compatibilità ambientale e 

territoriale (ob. PTR 8, 14, 16); 

• conservare e valorizzare le aree naturalistiche, le aree prioritarie per la biodiversità 

(prevalentemente zone umide, ambiente fluviali e perifluviali, ambiente agricoli e prati, boschi) 

e le aree naturali protette, anche grazie al ricorso a pratiche agricole compatibili, importanti per 

la costituzione della rete ecologica regionale, per il riequilibrio ambientale e per lo sviluppo di 

un turismo sensibile a questi temi; 

• evitare la frammentazione del territorio agricolo da parte di infrastrutture e di insediamenti 

industriali, commerciali ed abitativi. 

 

P.T.C.P. della Provincia di Parma 

Il PTCP della Provincia di Parma individua, all’interno della propria ValSAT i seguenti obiettivi di sostenibilità 

del Piano: 

ID FATTORE AMBIENTALE OBIETTIVO 

1 Aria 
assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e la tutela di 
vegetazione e manufatti 

2 Rumore assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone 

3 Risorse idriche 
assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone 
e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro 

4 Suolo e sottosuolo 
assicurare condizioni ottimali per la sicurezza delle persone e degli ecosistemi 
e per la conservazione della risorsa nel futuro 

5 
Paesaggi - ecosistemi - qualità sociale e 
degli spazi 

assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita delle persone e per la 
conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel futuro 
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ID FATTORE AMBIENTALE OBIETTIVO 

6 Consumi e rifiuti promuovere stili di vita, modelli di gestione e trattamento più sostenibile 

7 Energia e effetto serra 
promuovere modi di consumo e produzione dell'energia sostenibili per gli 
equilibri del pianeta 

8 Mobilità 
promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto ambientale 
e che tendano in futuro alla sostenibilità 

9 Modelli insediativi struttura urbana, economica e sociale verso città e territori sostenibili 

10 Turismo 
l'ambiente come opportunità con l'obiettivo di mantenere nel tempo la tipicità 
dell'offerta ambientale 

11 Industria 
riconciliare lo sviluppo con l'ambiente, promuovere sicurezza, innovazione e 
nuove imprese 

12 Agricoltura 
rilanciare la funzione ecologica dell'agricoltura, valorizzare la qualità 
ambientale del paesaggio agricolo 

Tabella 2 - Obiettivi del PTCP della Provincia di Parma (Fonte: ValSAT del PTCP, 2010). 

Verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni 

In virtù dell’impalcato normativo del PSC e di quanto riportato nelle schede dei vincoli si dà atto che le 

previsioni di PSC sono conformi. 

Al fine di fornire comunque un quadro esaustivo degli eventuali limiti che limitano o condizionano le 

trasformazioni del territorio il Rapporto Ambientale, ai sensi del comma 3 bis dell’art. 19 – LR 20/2000, 

riassume nella tabella sottostante il sistema dei vincoli a cui è assoggettato il territorio. 

Vincoli antropici ed infrastrutturali 

Elettrodotti 

Metanodotti 

Linee ferroviarie 

Cimiteri 

Depuratori 

Pozzi ad uso acquedottistico 

Impianti di trasmissione per la telefonia mobile 

Fasce di rispetto dei corsi d’acqua 

Fasce di rispetto stradali e accessi stradali 

Stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante (RIR) 

Vincoli ambientali 

Siti della Rete Natura 2000 

Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale 

Progetti di tutela, recupero e valorizzazione 

Zone di tutela ambientale ed idraulica 
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Fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

Dossi 

Bonifiche storiche 

Aree di accertata consistenza archeologica 

Elementi della centuriazione e zone di tutela della struttura centuriata 

Vincoli culturali 

Centri storici 

Beni culturali vincolati con decreto o ope legis 

Beni di valore testimoniale 

Vincoli geologici ed idraulici 

Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) 
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2. L’analisi dello stato dei luoghi e dell’ambiente 

2.1 Il sistema demografico 

Analizzare il sistema demografico, sociale ed economico è fondamentale per capire le dinamiche che 

regolano la vita e l’utilizzo di un luogo. 

La tematica è ampiamente sviluppata nel Quadro Conoscitivo ma è utile richiamarla nel presente Rapporto 

Ambientale in quanto le risultanze dell’analisi vanno tenute in debita considerazione nella formulazione della 

metodologia di analisi e valutazione. 

Dal punto di vista della dimensione demografica si può asserire che Busseto sia un Comune a bassissima 

densità demografica, come per la maggior parte dei Comuni di Pianura confinanti: in un territorio di oltre 76 

km2 vi si contano 7.087 abitanti (dato fornito dall’Anagrafe comunale e aggiornato all’Ottobre 2015), con una 

densità di circa 93 ab/Km2. In aggiunta la popolazione residente si distribuisce per circa il 70% nel capoluogo 

ed il rimanente nelle 7 frazioni, alcune delle quali di dimensioni demografiche inferiori ai 200 abitanti 

(Spigarolo e Semoriva). La dispersione insediativa di Busseto diventa quindi un elemento da tenere in 

considerazione ai fini della valutazione delle future scelte di Piano in quanto l’urbanizzazione di contesti 

scarsamente abitati e lontani tra di loro è una delle cause di maggiori impatti e di maggiori costi che 

l’urbanistica ha costatato nel corso degli ultimi decenni di sprawl urbano. 

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

hanno subito una evidente contrazione che dagli 9.454 abitanti del 1951 ha ridotto a 6.829 unità il proprio 

numero nel 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 rappresentano solo una modesta 

differenza rispetto a quanto rilevato dal precedente censimento ISTAT. 

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

estremamente utile per spiegare il 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. E’ ben visibile che con un minimo incremento demografico 

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

comporta necessariamente le seguenti considerazioni: 

• Come tutti i Comuni di Pianura anche a Busseto, nel passato, la composizione dei nuclei 

famigliari era particolarmente numerosa anche per far fronte alle esigenze dell’attività agricola: 

il cambio di paradigma economico ha senz’altro influito nel progressivo ridursi del numero 

medio di componenti famigliari; 

• La stasi demografica non comporta un conseguente stallo edilizio: il fenomeno è sicuramente 

importante e può spiegare il perché di alcune scelte pianificatorie altrimenti difficilmente 

accettabili: la riduzione progressiva del nucleo famigliare comporta una conseguente 

dispersione residenziale con impatti al tessuto edilizio più datato che, ormai, mal si presta per 

dimensioni e taglio ad essere riutilizzato senza sostanziosi interventi di adattamento; 
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• La dispersione insediativa dei residenti ha come effetto collaterale quello di necessitare di una 

conseguente attenzione alle dotazioni territoriali che in molti casi risultano essere insufficienti 

ai nuovi bisogni. 

Un altro seti di dati che appare di interesse per studiare la recente dispersione urbana è quello che analizza i 

saldi naturali e migratori. La prima tipologia, quella del saldo naturale, quantifica i nati vivi ed i morti per 

anno mentre la seconda, il saldo migratorio, tiene traccia di iscrizioni e cancellazioni all’anagrafe. 

Il saldo naturale è importante perché spiega la capacità di un contesto di autoriprodursi e mantenersi vitale: 

nell’esempio di Busseto i dati a disposizione evidenziano come nell’ultimo ventennio la differenza annuale 

tra nati e morti sia propesa nettamente a vantaggio di questi ultimi, con una media di circa 50 unità di 

differenza sui nuovi nati. E’ chiaro che il dato evidenzia la progressiva perdita di vitalità del tessuto 

demografico, con conseguente indebolimento delle fasce di popolazione in giovane età. 

Il dato relativo al saldo migratorio è altrettanto importante in quanto studia l’attrattività che un contesto ha 

nel attirare verso di se popolazione. Da questo punto di vista Busseto ha, nell’ultimo ventennio, sempre 

attratto popolazione dall’esterno che ha compensato quasi il calo naturale. La tendenza in atto permette di 

identificare il Comune come una realtà in cui, la posizione geografica, le attività economiche o la qualità del 

vivere, rappresentano un dato di fatto che fa ben sperare anche nel futuro prossimo. 

Un ultimo dato in merito alla struttura della popolazione è quello che studia l’incidenza della popolazione 

straniera sul totale: in questo caso l’analisi è finalizzata a capire eventuali criticità e punti di pressione sociale 

che diverse realtà possono trovare nel processo di omogeneizzazione all’interno dello stesso contesto 

abitativo. I dati per Busseto sono significativi: secondo l’ISTAT i residenti di origine straniera sono cresciuti in 

modo esponenziale passando dai 105 del 2000 ai 1.052 di fine 2012. Questo dato è utile a spiegare anche il 

saldo migratorio sopra riportato. 

Riassumendo in poche parole l’analisi dei dati demografici si può asserire quanto segue: 

• L’ammontare della popolazione non ha subito pesanti oscillazioni nell’ultimo ventennio: in 

compenso la struttura originaria è progressivamente sostituita da abitanti in arrivo dall’esterno, 

soprattutto di natura straniera; 

• Le famiglie continuano ad aumentare in modo evidente nonostante lo stallo demografico: 

semplicemente si sta trasformando il fattore “famiglia” passando ad una dimensione più minuta 

nel numero di componenti; 

• L’età media della popolazione è influenzata da un saldo naturale che vede un continuo regresso: 

a frenare il fenomeno di invecchiamento contribuisce il saldo migratorio, soprattutto di 

provenienza estera. 
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2.2 Il sistema economico 

L’analisi del sistema economico di Busseto prende spunto da quanto riportato nel Quadro Conoscitivo del 

PSC. 

Da un’analisi comparata dei dati rispetto al PSC vigente si possono trarre alcune informazioni di sintesi, quali: 

• 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. 

Questa tendenza spiega la volontà dell’Amministrazione di mantenere sul territorio una certa offerta di spazi 

produttivi al fine di mantenere viva l’appetibilità del contesto bussetano. 

 

 

 

 

 

  



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 25 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

2.3 Il sistema naturale ed ambientale 

La verifica dello stato dell’ambiente è stata approntata individuando le componenti ambientali suggerite dal 

PTCP provinciale e analizzando “lo stato di salute” secondo i dati forniti dagli Enti competenti. Le risultanze 

di questa raccolta di informazioni sono state impostate nella successiva Tabella 5 e organizzate in modo da 

far emergere sinteticamente quali siano gli attuali punti di forza e di debolezza per ognuna di queste 

componenti. 

Punti di forza Punti di debolezza 

Aria (campagna di rilevamento anno 2010) 

• Qualità aria: dalle indagini fatte, risulta che i 
valori di BENZENE (C6H6), MONOSSIDO di 
CARBONIO (CO) e BIOSSIDO di ZOLFO (SO2), sono 
esenti da criticità, con livelli molto al di sotto dei 
limiti legislativi. 

• Qualità aria: i processi di acidificazione ed 
eutrofizzazione dell’aria presentano valori 
all’interno degli intervalli previsti dalla legge 
mostrando un trend in calo in coerenza con la 
diminuzione di zolfo e azoto presenti nell’aria. 

• Qualità aria: dalle indagini scaturite dai 
rilevamenti, si evidenzia che il valore di PM10  
riscontrato, seppur mediamente  rientrante nei 
limiti previsti dalla legge, presenta una 
situazione ai limiti della criticità, da monitorare 
costantemente. 
L’andamento è comunque assimilabile alla 
situazione riscontrabile all’interno del bacino 
padano. 

• Qualità aria: dalle indagini effettuate risulta che 
l’NO2 (BIOSSIDO DI AZOTO), presenta 
concentrazioni medie significative, non molto 
lontane dal limite normativo, comportando un 
monitoraggio costante dei livelli. 

• Qualità aria: il livelli di O3 (OZONO) evidenziano 
valori nei limiti con un trend in lieve calo. 
Risulta comunque ancora critica la situazione 
durante il periodo estivo dove si registrano 
alcuni picchi ben oltre i livelli normativi. 

• Qualità aria: il territorio comunale è classificato 
dal Piano Provinciale di Risanamento e Tutela 
della qualità dell’Aria come ZONA A (territorio 
dove c’è il rischio di superamento del valore 
limite e/o delle soglie di allarme) 

Rumore (strumento vigente aggiornato nel 2011; in fase di predisposizione lo studio della nuova classificazione 

acustica del territorio) 

• Il Comune è dotato di un Piano di Zonizzazione 
Acustica, che descrive la situazione del rumore; 
al momento è in fase di redazione una revisione 
generale dello stesso. 

• Il Piano di Zonizzazione Acustica evidenzia che i 
corrispondenza dei principali centri abitati gli 
elementi di maggior impatto sono rappresentati 
dagli elementi viabilistici caratterizzati da più 
traffico; 

• Il Piano di Zonizzazione Acustica evidenzia che 
le situazioni di maggiore criticità, in cui si 
registra un conflitto tra le classi acustiche, si 
trovano nelle frazioni di Frescarolo e Roncole 
Verdi. 
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Vi sono alcuni ricettori sensibili che possono 
essere esposti all’inquinamento acustico 
derivante dalle vicine attività produttive o dal 
traffico di attraversamento su strade localizzate 
nelle immediate vicinanze.  

Risorse idriche (campagna di rilevamento anno 2009) 

• Acque idropotabili: la qualità dell’acqua 
distribuita rispetta i limiti fissati dalla vigente 
legislazione (D.Lgs. n.31/2001). 

• Acque sotterranee: dalla stazione di Borla 
Vigoleno alla stazione di Vidalenzo nel comune 
di Piacenza, si monitorano le acque del Torrente 
Ongina le quali evidenziano uno stato 
ambientale compreso tra il sufficiente e lo 
scadente registrando la presenza di elementi 
chimici di base, metalli, fitofarmaci, 
organoalogenanti e microinquinanti. 

• Il territorio comunale presenta una struttura 
idrogeologica di scarsa qualità: per tale motivo 
l’innumerevole presenza di pozzi domestici 
potrebbe essere un ulteriore mezzo di 
veicolazione di eventuali inquinanti. 

• Rete acquedottistica: le perdite della rete 
ammontano a circa il 25-30% dell’acqua 
estratta. 

• Sistemi trattamento reflui: la dismissione 
dell’impianto di Soragna ed il successivo 
collettamento dell’intero capoluogo al 
depuratore di Bussetto ha ulteriormente 
sovraccaricato la rete comunale. 

• Sistemi trattamento reflui: il servizio non 
raggiunge ancora tutte le utenze presenti sul 
territorio con conseguente mancato controllo 
dei potenziali scarichi in acque superficiali. 

Suolo e sottosuolo 

• Classificazione sismica: classe 3 in tutto il 
territorio comunale. 

• Su tutto il territorio si evidenzia la presenza di 
falde sospese prossime al piano di campagna: 
questa situazione presuppone che venga data 
particolare attenzione alle future 
trasformazioni del territorio che potranno 
essere ritenute sostenibili solo dopo aver 
approfondito in sito la situazione esistente. 

Biodiversità e Paesaggio 

• Nel territorio comunale è presente una ZPS 
“Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e 
Samboseto” (IT 4020018). 

• Rete ecologica: vi si nota la presenza di elementi 
della rete ecologica di rilievo provinciale 
rappresentati dalla ZPS e dalle aree lungo il corso 
del Torrente Ongina. 

• Rete ecologica: sul territorio di Busseto vi è una 
sostanziale assenza di habitat naturali. 

• Rete ecologica: gli elementi della rete ecologica 
presenti sono scarsamente connessi tra loro e ai 
corrispettivi di livello provinciale e regionale. 

• Paesaggio: l’enorme diffusione del terreno 
coltivato e le conseguenti tecniche di 
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• Nel territorio comunale è inoltre presente una 
Zona di particolare interesse paesaggistico ed 
ambientale individuata da PTCP di Parma posta a 
nord del territorio comunale: tale ambito 
contiene anche la citata ZPS. 

• Paesaggio: il Torrente Ongina rappresenta un 
emergenza naturalistica del territorio 
bussetano; a questo si aggiungono una serie di 
altri corsi d’acqua che si possono ritenere 
meritevoli di tutela. 

lavorazione meccanica hanno di fatto 
contribuito a banalizzare e ad impoverire il 
paesaggio, sacrificando la maggior parte dei 
sistemi verdi lineari posti lungo i corsi d’acqua. 

Rifiuti 

• Smaltimento rifiuti urbani: dal 1997 l’andamento 
è pressoché costante con trend in leggera 
crescita dopo un lieve flessione registrata nel 
2005; 

•  Smaltimento rifiuti urbani: si evidenzia la 
presenza di una stazione ecologica nell’area 
ovest del nucleo di Busseto; 

• Raccolta differenziata: dal 1997 al 2007 la 
percentuale di raccolta differenziata è andata 
progressivamente aumentando, fino a 
raggiungere valori del 45% circa rispetto al totale 
conferito. 

• Raccolta differenziata: la modalità di raccolta è 
del tipo “porta a porta” ed è estesa a tutto il 
territorio di Busseto. 

• Rifiuti urbani: dal 1997 al 2006 tendenziale 
incremento della produzione, sia totale che pro-
capite; dal 2007, con l’introduzione della 
raccolta differenziata, vi si nota una certa 
inversione di tendenza. 

• Smaltimento rifiuti urbani: a Busseto non vi è la 
presenza di un impianto per lo smaltimento dei 
rifiuti. 

Mobilità 

• A Busseto Vi è la presenza della stazione 
ferroviaria connessa alla linea Interregionale 
Parma – Fidenza – Cremona. 

• Il progetto di completamento della tangenziale 
nord e sud di Busseto, oltre al raccordo 
tangenziale di Roncole Verdi permetterebbe lo 
spostamento della quasi totalità del traffico di 
attraversamento dal capoluogo e dalla frazione 
di Roncole. 
 

• La mancanza del completamento viabilistico 
iniziato con il PSC 2004 non permette, ad oggi, 
di spostare sul sistema tangenziale i traffici di 
attraversamento che sono costretti a 
percorrere i centri abitati. 

• Si riscontra la presenza di una rete viabilistica 
capillare di limitato calibro e velocità di 
percorrenza, non sempre adeguata ad assorbire 
i volumi di traffico che la attraversa. 

• La conformazione e l’estensione del territorio 
bussetano, assieme alla localizzazione dei nuclei 
abitati e delle case sparse, ha determinato la 
realizzazione di un esteso sistema viabilistico 
contraddistinto però da bassissimi carichi di 
esercizio. 

Modelli insediativi 

• A Busseto si possono ancora riscontrare evidenti 
tracce dell’antico disegno della città, 
contraddistinto dalle mura (attualmente ancora 

• Si evidenzia l’esistenza di aree in cui la presenza 
di funzioni produttive si frappone alla residenza 
creando situazioni di pressione. 
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visibili per lunghi tratti) e dal sistema viabilistico 
interno al centro storico. 

• Il parco urbano ed il campo sportivo localizzati 
nella parte orientale del capoluogo 
rappresentano un importante elemento di 
offerta alla collettività e di qualità urbana della 
città pubblica. 

• Le frazioni di dimensioni più contenute 
mancano quasi totalmente della presenza di 
servizi e dotazioni comuni, base per la creazione 
e il mantenimento dell’identità sociale. 

• I centri storici del capoluogo e di Roncole 
presentano una limitata accessibilità. 

• I sistemi abitati soprattutto del capoluogo e di 
Roncole presentano una certa frastagliatura dei 
margini urbani. 

• La bassa densità demografica e la presenza di 
almeno otto nuclei abitati evidenzia che come il 
territorio bussetano sia caratterizzato da una 
certa dispersione insediativa. 

Turismo 

• Trovano spazio a Busseto la presenza di elementi 
peculiari dal punto di vista storico/architettonico 
quali la casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole, 
il teatro, il Museo Renata Tebaldi, la Casa Barezzi 
e la villa Pallavicino a Busseto. 

• Busseto è inserita nel ciclo di eventi de “La Terra 
di Verdi” tra cui spicca il Concorso Internazionale 
Voci Verdiane. 

• Busseto è inserita nel percorso enogastronomico 
“Profumi e sapori” per l’innumerevole presenza 
di prodotti tipici del territorio tra cui la Spongata 
di Busseto. 

• Il turismo a Busseto si mantiene su livelli 
costanti ma soffre del fatto di essere un luogo 
in cui i fruitori difficilmente pernottano e/o si 
fermano oltre la giornata. 

• La mancanza di un’offerta turistica integrata 
(attrezzature e dotazioni comuni, attività 
alberghiera e di ristorazione) non consente il 
“salto di qualità” nonostante il territorio possa 
offrire interessanti spunti culturali (storici e 
musicali) ed enogastronomici. 

• L’Offerta di attività intrattenimento dovrebbe 
essere potenziata ed essere “messa a sistema” 
con quanto offre il territorio al fine di ottenere 
una economia di scala sufficiente ad 
autoalimentarsi. 

Industria 

• Il sistema produttivo mantiene la sua presenza 
sul territorio bussetano. Vista la localizzazione 
delle principali realtà produttive e valutato il 
futuro completamento del sistema tangenziale, 
si può asserire che il sistema produttivo presenta 
degli evidenti punti di forza, per la logistica degli 
spostamenti delle merci e dei potenziali impatti 
al tessuto residenziale. 

• A Roncole si nota la presenza di realtà produttive 
non sufficientemente servite dalla rete 
infrastrutturale esistente. 

Agricoltura 

• Le attività agricole e zootecniche stanziate sul 
territorio appaiono qualificate e specializzate. 

• Il settore agricolo rappresenta una importante 
fonte di prodotto interno non solo per Busseto 
ma anche per la Provincia di Parma. 

• L’attività del settore primario appare ad oggi 
poco infastidita dalla vicinanza di altre realtà 
industriali o del tessuto abitativo. Molte delle 

• La progressiva meccanizzazione ed automazione 
della produzione ha prodotto una contrazione 
del numero di aziende agricole a favore di quelle 
maggiormente strutturate. 

• In virtù del livello intensivo delle coltivazioni il 
territorio appare altamente vulnerabile ai nitrati 
di origine agricola. 
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frazioni di Busseto sono ancora prettamente 
agricole. 

• Come in altre realtà di pianura vi si riscontra una 
bassa potenzialità al ricambio generazionale. 

Monitoraggio e prevenzione 

• E’ presente una stazione per il monitoraggio 
delle acque superficiali in corrispondenza del 
Torrente Ongina sul confine con il comune di San 
Pietro in Cerro.  

• Attualmente non è attivo, a livello comunale, un 
sistema di monitoraggio che tenga traccia delle 
modifiche ai vari componenti ambientali. 

Tabella 5 – Punti di forza e di debolezza del territorio comunale 
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2.4 Il Sistema insediativo e della mobilità 

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. 

Analizzando la composizione del tessuto insediativo di Busseto si può notare come nel capoluogo vi si possa 

riconoscere in modo distinto una maglia di natura storica rappresentata dal nucleo sviluppato all’interno 

delle antiche mura ed un tessuto generalmente di tipo residenziale posto in modo diffuso a corona. Vi si può 

notare anche una certa presenza di funzioni produttive spesso frapposte ad 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 in modo regolare a 

presidiare tutta la superficie agricola esistente. 

Verificando lo stato di attuazione dello strumento comunale vigente si evince che buona parte della capacità 

in esso prevista sia ad oggi ancora disponibile. Nei primi anni di validità del PSC (e del relativo POC) alcuni 

ambiti hanno iniziato il processo verso l’attuazione pur non riuscendo a terminare l’iter attuativo. Per questo 

motivo il PSC vuole dare seguito a queste previsioni al fine di non vanificare il disegno strategico originario 

pur apportando le opportune ottimizzazioni. 

Per quanto riguarda il sistema della mobilità va detto che il PSC 2004 si era prefissato l’obiettivo ambizioso 

di creare un sistema tangenziale per bypassare il traffico di attraversamento del centro storico spostandolo 

verso arterie stradali e contesti più consoni e sostenibili. 

Un decennio dopo oltre la metà dei tracciati viabilistici di progetto si può dire attuato e in funzione: è un 

risultato importante per un comune delle dimensioni di Busseto. 

Ad oggi, però, la parte mancante rappresenta un annoso problema in quanto l’obiettivo ultimo di 

spostamento dei flussi di traffico non appare possibile in modo completo e razionale. Da qui ne deriva che 

alcuni flussi di traffico veicolare (merci comprese) attraversano ancora le strette strade del centro storico o 

alcuni quartieri residenziali che, per questioni di calibro stradale e di sicurezza, mal si prestano a questo 

forzato utilizzo. 

Un importante cenno va riservato al sistema delle dotazioni territoriali: Busseto presenta un’importante 

parte del centro abitato riservata a servizi e spazi pubblici. Da una parte il centro sportivo e dall’altra il parco 

urbano rappresentano un’emergenza di qualità nel contesto bussetano. A questo ottimo risultato vanno 

annoverate due carenze degne di segnalazione: da un lato la mancanza di una forte integrazione tra i servizi 

presenti e da un lato la quasi mancanza di spazi comuni nelle altre frazioni. 
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2.5 Rilevanze culturali e paesaggistiche 

Il territorio di Busseto a prima vista può definirsi banale, dove per tale dizione ci si riferisca alla notevolissima 

estensione della superficie agricola. A un occhio più attento, però, non possono sfuggire una serie di 

particolari che vanno a caratterizzare un territorio in cui sono presenti, in ordine quasi senza soluzione di 

continuità, oltre cinquecento cascine. 

Gli elementi di pregio ambientale che caratterizzano il territorio bussetano, a parte le architetture rurali sopra 

riportate, possono riassumersi nei seguenti: 

• Una zona di particolare interesse ambientale, così come definita dal PTCP della Provincia di 

Parma: ci si riferisce a quella parte settentrionale del territorio di Busseto interessata dallo 

Stirone. In questa parte di territorio, comunque agricolo, vi è la presenza della ZPS “IT4020018 

- Prati e Ripristini ambientali di Frescarolo e Samboseto”; 

• Il torrente Ongina, acqua pubblica tutelata ed una serie di corsi d’acqua meritevoli di tutela in 

quanto caratterizzanti il territorio agricolo (il Canale di Busseto, il Canale Rigosa Nuova, il Canale 

Rigosa Vecchia o Rigosa Bassa, il Cavo Bardalenzo, il Fosso Onginella, il Rio Canneto e lo Scolo 

Fontana); 

• Le frazioni di stampo prettamente rurale che, sviluppatesi attorno ai primordiali corpi edilizi, 

hanno contribuito a creare quella sorta di urbanizzato a bassissima densità tipico delle 

campagne della pianura, ognuno dei quali dotato di una chiesa e di un cimitero, primi evidenti 

segni dello stratificarsi di uno strato sociale in un luogo; 

• I segni persistenti della vecchia centuriazione romana nel disegno dei terreni coltivati che, in 

alcuni tratti, appaiono ancora oggi visibili; 

• Il centro storico di Busseto evidenziato dal perimetro delle mura antiche; 

• Lo svilupparsi in ogni direzione del territorio agricolo, che a Busseto appare particolarmente 

strutturato fino a non lasciare quasi nessuno spazio incolto o privo di vocazione produttiva; 

• La presenza, seppur non particolarmente estesa di corridoi ecologici di livello provinciale sotto 

forma di nodi della rete e stepping stones puntuali: in aggiunta il corridoio ecologico che 

accompagna l’Ongina va enunciato come un ambito caratterizzato da flussi ecologici di una certa 

consistenza 

Tra le emergenze di tipo culturale che offre il territorio di Busseto, come già in altre sedi riportato, si possono 

citare: 

• Il sistema dei bastioni e delle mura; 

• La casa natale di Giuseppe Verdi a Roncole ed il teatro a Busseto; 

• La villa Pallavicino; 

• Le varie chiese sparse in tutto il territorio agricolo 
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3. La definizione degli obiettivi 

3.1 Introduzione metodologica 

Il Rapporto Ambientale è parte integrante del Piano e che deve, così come descritto all’art. 9 del T.U.A., 

individuare, descrivere e valutare gli effetti sull’ambiente derivanti dall’attuazione del piano stesso, nonché 

le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e del contesto territoriale. 

L'Allegato I alla parte seconda del Testo Unico riporta le informazioni da fornire, specificando che, secondo il 

principio della “non ridondanza” possono essere utilizzate informazioni ottenute anche nell'ambito di altri 

livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. Il Proponente ha la facoltà 

di attivare una fase preliminare allo scopo di definire, in contraddittorio con l'Autorità Competente, le 

informazioni che devono essere fornite nel Rapporto Ambientale. 

Le altre autorità che, per le loro specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti 

sull'ambiente dovuti all'applicazione del piano o del programma oggetto d'esame devono essere consultate 

al momento della decisione sulla portata delle informazioni da includere nel rapporto ambientale e sul loro 

livello di dettaglio. 

Al Rapporto Ambientale deve essere allegata una Sintesi Non Tecnica dei contenuti del Piano proposto e degli 

altri dati ed informazioni contenuti nel rapporto stesso. In sintesi, il Rapporto Ambientale riporta: 

• i contenuti, gli obiettivi principali del Piano e l’analisi di coerenza con altri Piani o Programmi 

inerenti il territorio comunale; gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e la sua 

evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano; 

• le caratteristiche ambientali delle aree che potrebbero essere significativamente interessate; 

• qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, compresi in particolare quelli 

relativi ad aree di maggiore rilevanza ambientale; 

• gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale comunitario, nazionale o 

regionale, pertinenti al Piano, e le modalità con cui se ne è tenuto conto durante la sua 

preparazione; 

• i possibili effetti significativi sull'ambiente e l'interrelazione tra gli stessi; 

• le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli 

eventuali significativi effetti negativi sull'ambiente a seguito dell'attuazione del Piano stesso; 

• la sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e la descrizione delle modalità di 

valutazione, nonché il resoconto delle eventuali difficoltà incontrate nella raccolta delle 

informazioni richieste; 

• le misure previste in merito al monitoraggio ambientale. 

Nel capitolo 3.3 verranno descritti gli obiettivi e le azioni strategiche dichiarate dal Comune di Busseto per lo 

sviluppo del territorio di sua competenza. Gli indirizzi generali sono considerati nei documenti della ValSAT 

per la formulazione degli indicatori ambientali utili alla valutazione delle prestazioni ambientali del PSC. 

Nel capitolo 3.5 si elencheranno le componenti ambientali che verranno prese in considerazione sia 

nell’inquadramento dell’attuale contesto di Busseto sia nella valutazione degli effetti significativi delle azioni 

di Piano.  
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Il capitolo 4 riguarderà il contenuto della “cassetta degli attrezzi” messa in campo per riconoscere le situazioni 

di sensibilità e di criticità del territorio e per valutare gli effetti dell’applicazione del PSC. Nel capitolo 5 si 

getteranno le basi per accompagnare l’estensore del Piano alla scelta delle più opportune tecniche di 

mitigazione ed alle modalità per la compensazione degli impatti, intesa come processo di restituzione alla 

natura di quanto sottratto dagli interventi modificativi. 

Nel capitolo 6 verrà proposto un Piano di Monitoraggio ambientale che dovrà occuparsi di tenere aggiornato 

la verifica dello stato dell’ambiente via via che il PSC troverà attuazione alle proprie scelte strategiche. 
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3.2 Lo stato della ValSAT a Busseto 

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

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

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

programmi di natura urbanistica. 

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

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

opere o si programmano strumenti di governo del territorio che possono generare impatti sull’ambiente. Le 

successive modificazioni ed integrazioni del D.lgs 152/2006, quali il D.lgs 4/2008 “Norme in materia 

ambientale” hanno contribuito a raffinare il quadro organico delle competenze fino a chiarire, caso per caso, 

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

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

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

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

alla scala di ogni strumento urbanistico di governo del territorio. 

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

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

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

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

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

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

del raggiungimento degli stessi obiettivi previsti. 

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

di dettaglio” dove, per ogni ambito strategico inserito, venivano richiamati i parametri ambientali ed il piano 

di monitoraggio; questi ultimi, intesi, come declinazione alla scala di maggior dettaglio del PSC, dettavano le 

prescrizioni per l’attuazione degli ambiti e delle opere di mitigazione e/o compensazione ad essi collegate. 

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

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

procedura di verifica ambientale. 

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

2011 hanno visto un adeguamento sia delle schede di valutazione che del rapporto ambientale. 

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

l’evoluzione della normativa senza una soluzione di continuità: è divenuta evidente la necessità di uniformare 

il processo di valutazione e di aggiornare la metodologia di analisi in modo organico. Già nel POC 2013, ad 

oggi vigente, si è cercato di convergere verso un modello più coerente con gli ultimi aggiornamenti normativi 

e con i dettami del PTCP provinciale. La ValSAT del PSC si propone pertanto di “chiudere il cerchio” delle 

analisi di valutazione ambientali restituendo una visione compatibile con i requisiti richiesti in materia. 
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Come per il POC 2013 vengono pertanto richiamati gli ambiti già valutati all’epoca del PSC 2004 e uniformati 

con la nuova proposta di valutazione. Per il principio di non duplicazione delle analisi si manterranno le 

disposizioni e le prescrizioni indicate dagli enti preposti all’epoca del precedente PSC e, al contempo, si 

arricchiranno con quanto desunto dalla verifica di coerenza esterna ed interna del presente Rapporto 

Ambientale.   

Per completezza di trattazione si evidenzia che, come riportato nel presente Capitolo 0, nei mesi successivi 

alla Conferenza di Pianificazione è stata introdotta una significativa modifica ad un ambito produttivo posto 

in fregio alla SP11. Come detto, la proposta urbanistica di fusione dell’ambito di espansione con i confinanti 

comparti produttivi afferenti alla stessa azienda ha di fatto estromesso il lotto dall’elenco degli ambiti oggetto 

di valutazione. Ovviamente, vista l’importanza del contesto, si è ritenuto indispensabile procedere ad una 

verifica di assoggettabilità a ValSAT. Quest’ultima è stata depositata nel Luglio 2015 assieme a tutta la 

documentazione di progetto. Per il principio di non duplicazione delle informazioni, vista la scala di maggior 

dettaglio dell’approfondimento e per le informazioni ad oggi disponibili, il Rapporto Ambientale demanda la 

verifica ambientale a questa procedura, estromettendo l’ambito dalle proprie schede di valutazione. 

  



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 36 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

3.3 Gli obiettivi e le azioni del PSC 

Il presente paragrafo si propone di richiamare gli obiettivi strategici del vigente PSC e del nuovo PSC al fine 

di poterli confrontare con quanto previsto dal PTCP. Questa prima verifica di coerenza esterna diviene, nel 

procedimento di ValSAT, la base di appoggio su cui snodare la successiva valutazione. 

Procedendo con ordine si riportano gli obiettivi del PSC 2004, corredati dai sotto obiettivi specifici: 

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

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

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

c. La costruzione di un sistema di servizi turistici; 

d. La costruzione e la trasformazione della struttura produttiva; 

e. La ricostruzione della maglia urbana; 

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

g. La ricostruzione e la gerarchizzazione della maglia viaria  

2. La ricerca della superiore qualità ambientale  

a. La costruzione e il rafforzamento del rapporto tra la pianificazione urbanistica e quella ambientale;  

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

e delle costruzioni; 

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

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

3. L’efficacia delle azioni di trasformazione  

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

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

c. Le politiche per la qualità sociale;  

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

4. L’efficienza del processo attuativo  

a. L’effettiva semplificazione dei procedimenti; 

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

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

Il PSC conferma quanto già previsto dallo strumento in essere e apporta i seguenti cinque obiettivi principali 

come strategia per uno sviluppo sostenibile di Busseto per i prossimi anni; ognuno di essi è affiancato 

dall’esplicitazione delle azioni che favoriranno il raggiungimento del risultato atteso. Nello specifico gli 

obiettivi e le azioni prioritarie sono le seguenti: 
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1. Evitare il consumo di nuovo suolo libero -  [Ob_1] 
a. Non prevedere nuove aree di espansione che sottraggano suolo libero [Az_1a]; 
b. Favorire il completamento degli ambiti di espansione/trasformazione previsti dal vigente PSC 

[Az_1b] 
 

2. Qualificare tutti gli interventi futuri sul territorio - [Ob_2] 
a. Prevedere best practices urbanistiche finalizzate a favorire un elevato livello di qualità del vivere 

[Az_2a]; 
b. Utilizzare tecnologie costruttive della bioedilizia volte al rispetto dell’ambiente, all’efficienza e 

all’integrazione nel contesto in cui verranno inserite [Az_2b]; 
c. Prevedere progettazioni che minimizzino gli impatti ambientali ed i carichi sulle componenti 

ambientali più sensibili [Az_2c]; 
d. Riutilizzare e rifunzionalizzare quelle parti di tessuto consolidato che manifestano problematiche 

particolari o scarsa appetibilità [Az_2d]; 
e. Qualificare gli spazi pubblici esistenti mettendoli maggiormente a sistema [Az_2e]; 
f. Qualificare il centro storico aumentandone la vocazione di “luogo pubblico” [Az_2f] 

 
3. Introdurre un modello ecologico a supporto delle scelte pianificatorie - [Ob_3] 
a. Prevedere un modello ecologico che stabilisca l’ammontare delle compensazioni derivanti dagli 

impatti generati col costruire [Az_3a]; 
b. Favorire lo svilupparsi di una coscienza civica che consideri la componente ecologica e ambientale 

come parte integrante del vivere il territorio e non come un ulteriore onere a carico dei futuri 
utenti [Az_3b] 
 

4. Introdurre una maggiore flessibilità nell’attuazione degli interventi previsti rimodulando 
l’offerta alla luce delle tendenze e delle esigenze attuali – [Ob_4] 

a. Adeguare lo strumento alle più recenti normative [Az_4a]; 
b. Semplificare, laddove possibile, il modello di gestione del PSC in modo da renderlo più flessibile e 

modulare [Az_4b]; 
c. Valutare le esigenze della collettività bussetana introducendo alcune puntuali e mirate 

ottimizzazioni normative valutate comunque in un’ottica strategica unitaria [Az_4c] 
 

5. Favorire una promozione turistica del territorio – [Ob_5] 
a. Strutturare il territorio per garantire un’accoglienza turistica diversificata [Az_5a]; 
b. Rendere maggiormente fruibile il territorio agendo sulle dotazioni territoriali esistenti [Az_5b]; 
c. Valorizzare e promuovere il centro storico e le emergenze storico-culturali di grande 

riconoscibilità [Az_5c]; 
d. Inserire Busseto in circuiti di fruizione culturale con altre realtà locali contermini [Az_5d] 

 

Evitare il consumo di nuovo suolo libero -  [Ob_1] 

Il PSC si pone l’obiettivo di non proporre nessun ambito di espansione che non sia già stato previsto dal 

vigente PSC. L’offerta di aree a fini residenziali e/o produttivi ricompresa nello strumento vigente appare 

ancora più che sufficiente: per questo si intende confermare quanto già previsto aggiungendo, allo stesso 

tempo, una maggiore flessibilità nelle possibilità di attuazione.  
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Al fine di soddisfare questo requisito l’Amministrazione ha valutato le numerose istanze pervenute e ha 

deciso di concedere alcuni lievi aggiustamenti ed eventualmente ampliamenti in ragione di specifiche 

esigenze per evitare di dover indurre i proponenti a migrare in altre parti del territorio comunale o, 

addirittura, in altri contesti esterni. La tematica afferente al consumo di suolo è strettamente collegata anche 

all’Obiettivo 4: gli eventuali “aggiustamenti” introdotti dal nuovo PSC dovranno comunque essere tutti 

inquadrati nell’ottica della sostenibilità dell’uso delle risorse, di cui il tema del consumo di suolo riveste 

un’importanza strategica fondamentale. 

Qualificare tutti gli interventi futuri sul territorio -  [Ob_2] 

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, come per l’obiettivo 5, 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 -  [Ob_3] 

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

intrapreso 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 e cioè che 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 verrà 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 ideata una classificazione “ambientale” del territorio da affiancare a quella di stampo 

urbanistica: 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. Nel capitolo 5 verranno esplicitati in forma dettagliata i passaggi 

metodologici di questo modello di compensazione al fine di capire come possano omogeneizzarsi con quanto 

risulterà dall’analisi di coerenza esterna e interna del Rapporto Ambientale. 

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

delle tendenze e delle esigenze attuali -  [Ob_4] 

Il PSC vigente ha rappresentano una decina d’anni orsono uno dei primi esempi emiliani di pianificazione 

dopo l’introduzione della LR 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 
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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 demandate al RUE) che nel complesso non andranno a interferire con il 

quadro ambientale oggetto di valutazione. 

Promozione turistica del territorio -  [Ob_5] 

Un obiettivo a cui l’Amministrazione Comunale tiene molto 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 per l’Obiettivo 2, la qualificazione e il potenziamento degli spazi pubblici potrà favorire un 

importante indotto per il turismo locale. 
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3.4 La metodologia di valutazione 

Nel proporre il modello di valutazione ambientale per il PSC si deve partire dall’assunto che nel nuovo Piano 

non vengono previsti nuovi ambiti di espansione ma, al contrario, si confermano quelli del PSC 2004, già 

oggetto di precedente ValSAT. Alla luce di questo ragionamento si potrebbe asserire che, non essendoci nuovi 

ambiti che potrebbero avere ripercussioni sull’ambiente, il PSC possa esimersi dall’essere oggetto di una 

ulteriore valutazione o, quantomeno, possa limitarsi alla verifica degli “ulteriori impatti” richiamati dalla 

normativa recente e non oggetto di valutazione nel 2004. L’idea di fondo che si è delineata è stata, 

diversamente, quella di elaborare una nuova e completa valutazione e di rendere omogeneo il percorso 

valutativo tenendo comunque in considerazione alcuni aspetti quali: 

• Le componenti ambientali su cui verrà di seguito sviluppata l’analisi ambientale saranno, come 

per il POC 2014, quelli proposti dalla Provincia di Parma a cui si rimanda nel successivo 

paragrafo; 

• I potenziali impatti generati dall’attuazione delle scelte di PSC richiamati dal Rapporto 

Ambientale diverranno la base per la modellizzazione del sistema di Compensazione Ambientale 

Preventiva;   

• Le prescrizioni ottenute all’epoca del primo PSC dagli enti territorialmente competenti vengono 

richiamate e considerate ad oggi delle invarianti 

Lo schema sotto riportato evidenzia i passaggi logici del modello di valutazione intrapreso. Nello 
specifico le fasi posso essere riassunte nelle seguenti: 

1. Verifica della coerenza delle azioni di Piano con quanto previsto dal PTCP; 
2. Elencazione dei possibili impatti; 
3. Quantificazione dell’ammontare degli impatti e immissione degli stessi nel modello di 

Compensazione Ambientale Preventiva (CAP); 
4. Strutturazione e localizzazione degli apporti mitigativi e compensativi generati dal modello di CAP; 
5. Istituzione del Piano di Monitoraggio Ambientale per la valutazione degli effetti legati 

all’attuazione delle scelte strategiche; 
6. Eventuale rimodulazione degli obiettivi / azioni di Piano se dovessero produrre effetti non 

desiderati o distorti secondo le previsioni 
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3.5 Le componenti ambientali oggetto di valutazione 

Il PTCP di Parma recepisce gli obiettivi della normativa regionale di riferimento e li struttura con un percorso 

metodologico in cui l’attuazione degli stessi è possibile a condizione che vengano rispettati determinati 

parametri ambientali. Si può quindi desumere che le componenti ambientali sotto riportate possano essere 

intese anch’esse come obiettivi strategici del PTCP. 

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

verificarli puntualmente per ogni intervento inserito nel Piano. 

Al fine di esplicitare questo “abaco delle componenti” si riportano dapprima in forma sintetica e poi in forma 

tabellare estesa le componenti ambientali oggetto di verifica per ogni ambito contenuto nel PSC.  

Nello specifico in forma sintetica: 

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

e manufatti; 

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

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

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

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

ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro; 

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

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

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

sostenibile; 

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

sostenibili per gli equilibri del pianeta; 

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

ambientale e che tendano in futuro alla sostenibilità; 

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

sostenibili; 

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

tipicità dell'offerta ambientale; 

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

e nuove imprese; 

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

ambientale del paesaggio agricolo 

 

Nello specifico in forma tabellare estesa: 
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1. Aria - Assicurare condizioni ottimali per la salute delle persone e la tutela di vegetazione e 
manufatti 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

1.A - Ridurre o eliminare l'esposizione all'inquinamento 

1.A.1 Riduzione progressiva nel tempo delle 
concentrazioni di inquinanti atmosferici 

1.A.2 Rispetto dei valori limite di qualità dell'aria e 
progressivo raggiungimento / mantenimento dei valori 
guida 

1.A.3 Progressiva riduzione, fino alla totale eliminazione 
degli episodi di inquinamento acuto (superamenti dei 
valori di attenzione e/o allarme) 

 

1.B - Ridurre o eliminare le emissioni inquinanti 
1.B.1 Riduzione progressiva delle emissioni atmosferiche 
di SO2, NOX, COV 

 

1.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

1.C.1 Adeguamento della rete monitoraggio e controllo 
(n. e distribuzione centraline, metodi e procedure 
controllo su immissioni e concentrazioni, redazione del 
rapporto annuale) 

1.C.2 Attuazione di interventi locali in materia di 
prevenzione e risanamento (Piani di risanamento e 
intervento, misure in occasione di superamento dei 
limiti, misure permanenti per le città oltre 150.000 
abitanti) 

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

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

2.A - Ridurre o eliminare l'esposizione delle persone 
all'inquinamento 

2.A.1 Rispetto dei valori limite (attenzione/qualità) e 
progressivo raggiungimento dei valori obiettivo 

2.A.2 Raggiungimento e rispetto di determinati livelli di 
esposizione della popolazione alle singole realtà 
territoriali 

 

2.B - Ridurre le emissioni sonore 2.B.1 Rispetto del valori limite di emissione sonora 

 

2.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

2.C.1 Adeguamenti di strumenti e procedure di 
monitoraggio 

2.C.2 Attuazione di interventi locali in materia di 
prevenzione e risanamento (azzonamento e piano di 
risanamento acustico) 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 44 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

3 - Risorse idriche - Assicurare condizioni ottimali per la qualità della vita e la salute delle persone 
e degli ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

3.A - Ridurre o eliminare l'inquinamento in funzione degli 
usi potenziali e migliorare la qualità ecologica delle 
risorse idriche 

3.A.1 Stabilizzazione e progressiva riduzione delle 
concentrazioni di inquinanti più critici nelle acque di 
approvvigionamento 

3.A.2 Rispetto dei limiti e raggiungimento dei valori guida 
e degli obiettivi di qualità ("ambientale" e "per specifica 
destinazione") delle acque superficiali e sotterranee 

3.A.3 Aumento delle capacità di depurazione del 
territorio e dei corsi d'acqua in particolare (tutela e 
gestione delle pertinenze fluviali, rinaturalizzazione, ecc.) 

 

3.B - Ridurre il consumo o eliminare il sovra sfruttamento 
o gli usi impropri 

3.B.1 Stabilizzazione e progressiva riduzione del sovra 
sfruttamento idrico (Soprattutto nei contesti di carenza) 

3.B.2 Riduzione e eliminazione di usi impropri di risorse 
idriche pregiate (prelievi o perdite in quantità e modalità 
inadatte, scarichi in quantità, concentrazione e modalità 
improprie) 

 

3.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

3.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle procedure di 
monitoraggio qualità corpi idrici e controllo degli scarichi 

3.C.2 Attuazione interventi locali in materia di 
prevenzione, risanamento e risparmio (Gestione 
integrata, Programmi d'azione, modalità collettamento, 
trattamento, smaltimento fanghi, protezione falde e 
pozzi, innovazione tecnologica,..) 

4 - Suolo e sottosuolo - Assicurare condizioni ottimali per la sicurezza delle persone e degli 
ecosistemi e per la conservazione della risorsa nel futuro 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

4.A - Ridurre o eliminare l’esposizione al rischio 

4.A.1 Riduzione dell'esposizione della popolazione al 
rischio idrogeologico e al dissesto ambientale (territorio 
coinvolto da frane, aree contaminate, cave 
abbandonate..) 

 

4.B - Ridurre o eliminare le cause e sorgenti di rischio, 
degrado ed erosione, consumo 

4.B.1 Riduzione del consumo di inerti pregiati e non 

4.B.2 Riduzione dei fenomeni di rischio e degrado 
provocati da attività umane (frane, aree degradate, siti 
contaminati,...) 
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4.B.3 Riduzione delle cause/sorgenti di rischio e degrado 
(nuova urbanizzazione in aree a rischio o sensibili, 
prelievi, scarichi al suolo e contaminazioni in aree 
vulnerabili, manufatti in aree instabili o fasce fluviali, 
consumo e impermeabilizzazione eccessiva del suolo, 
estrazione di inerti,...) 

 

4.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

4.C.1 Adeguamento degli strumenti e delle procedure di 
monitoraggio  

4.C.2 Attuazione di interventi locali in materia di 
prevenzione, miglioramento delle condizioni di rischio 

5 - Paesaggi - Ecosistemi - Qualità sociale e degli spazi - Assicurare condizioni ottimali per la qualità 
della vita delle persone e per la conservazione degli ecosistemi e del paesaggio nel futuro 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

5.A - Aumentare il patrimonio, conservare e migliorare la 
qualità e la distribuzione 

5.A.1 Conservazione della tipicità e unicità del paesaggio 
rurale e storico 

5.A.2 Conservazione e miglioramento dei beni paesistici 
e delle caratteristiche paesistiche locali 

5.A.3 Tutela delle specie minacciate e della diversità 
biologica 

5.A.4 Conservazione e recupero degli ecosistemi 

5.A.5 Controllo e riduzione delle specie naturali alloctone 
(aliene) 

5.A.6 Aumento e qualificazione degli spazi naturali e 
costruiti di fruizione pubblica 

5.A.7 Estensione di elementi del paesaggio con funzione 
"tampone" (fasce riparie, filari, siepi, ecc.) 

 

5.B - Ridurre o eliminare le cause di impoverimento e 
degrado 

5.B.1 Riduzione e progressiva esclusione di elementi di 
intrusione e di processi di nuova urbanizzazione in aree 
di interesse naturalistico e paesistico 

5.B.2 Riduzione e progressiva esclusione di pratiche 
venatorie, agricole o industriali improprie (o altre cause 
di degrado) 

5.B.3 Riduzione delle cause (inefficienza, mancata 
manutenzione, criminalità, povertà, ...) di degrado 
quantitativo o qualitativo di spazi e servizi pubblici, 
benessere e coesione sociale 

 

5.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 5.C.2 Attuazione di interventi locali in materia di tutela, 
prevenzione e riqualificazione di paesaggio, aree naturali 
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e aree urbane (piani territoriali di tutela e destinazione 
d'uso, PSC, interventi di riqualificazione e ripristino,..) 

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

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

6.A - Minimizzare la quantità e il costo ambientale dei 
beni consumati e dei rifiuti prodotti 

6.A.1 Minimizzazione della produzione di rifiuti 
(riduzione dei consumi di prodotti usa e getta e ad alto 
contenuto di imballaggio) 

6.A.2 Sostituzione e/o limitazione dell'utilizzo di sostanze 
ad alto impatto ambientale 

6.A.3 Soddisfazione dei bisogni locali il più possibile con 
beni prodotti localmente 

 

6.B - Aumentare il riuso - recupero e migliorare il 
trattamento 

6.B.1 Aumento della raccolta differenziata di RSU 

6.B.2 Aumento dell'utilizzo degli scarti e residui 
dell'attività di demolizione 

6.B.3 Riduzione drastica dell'utilizzo di discariche 

6.B.4 Miglioramento dell'efficienza energetico-
ambientale degli impianti di trattamento finale 

6.B.5 Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati 
alla sostenibilità del settore 

6.B.6 Aumentare il recupero energetico e di materia 
nell'industria e nel terziario 

 

6.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 
6.C.1 Attuazione di interventi locali in materia di 
prevenzione e gestione rifiuti (Piani, impianti, 
investimenti pubblici e privati) 

7 - Energia e effetto serra - Promuovere modi di consumo e produzione dell'energia sostenibili per 
gli equilibri del pianeta 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

7.A - Minimizzare uso fonti fossili 

7.A.1 Aumento dell'utilizzo di fonti rinnovabili in 
sostituzione delle fonti fossili 

7.A.2 Miglioramento dell'efficienza nel consumo 
energetico 

7.A.3 Contenimento e/o riduzione dei consumi energetici 
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7.B - Ridurre o eliminare costi ed effetti ambientali 

7.B.1 Riduzione delle emissioni climalteranti, associate al 
bilancio energetico locale 

7.B.2 Riduzione di impatti locali 

7.B.3 Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati 
alla sostenibilità del settore 

 

7.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 
7.C.1 Attuazione di interventi locali (Piani Energetici, 
azioni di promozione delle energie rinnovabili e 
dell'efficienza energetica,...) 

8 - Mobilità - Promuovere stili di vita e modelli di spostamento a minore impatto ambientale e 
che tendano in futuro alla sostenibilità 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

8.A - Contenere la mobilità ad elevato impatto 
ambientale 

8.A.1 Riduzione degli spostamenti e/o delle percorrenze 
pro capite su mezzi meno efficienti (autovetture private 
con basso coefficiente di occupazione) 

8.A.2 Riduzione del consumo energetico della singola 
unità di trasporto 

 

8.B - Migliorare l'efficienza ambientale degli spostamenti 

8.B.1 Aumento del trasporto ambientalmente più 
sostenibile (n.mezzi meno inquinanti, auto catalizzate, 
uso della bici, uso del mezzo pubblico) 

8.B.2 Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati 
alla sostenibilità del settore 

8.B.3 Riequilibrio policentrico delle funzioni territoriali 
(atto a ridurre la domanda di mobilità) 

 

8.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

8.C.1 Attuazione delle competenze in materia (Piani 
Urbani Traffico,...) 

8.C.2 Aumento dell'offerta di soluzioni alternative 
all'auto privata (rete e frequenza trasporto pubblico, 
piste /aree ciclopedonali, servizi taxi collettivo, ecc.) 

8.C.3 Avvio di azioni positive "sul lato della domanda" 
(mobility manager, politiche territoriali di localizzazione, 
ecc.) 
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9 - Modelli insediativi, struttura urbana economica e sociale - Verso città e territori sostenibili 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

9.A – Perseguire un assetto territoriale ed urbanistico 
equilibrato 

9.A.1 Rafforzamento del sistema policentrico, tramite il 
miglioramento dei collegamenti tra reti e la promozione 
di strategie di sviluppo territoriale integrato 

9.A.2 Promozione di un’accessibilità sostenibile nelle 
zone urbane, grazie a politiche adeguate di localizzazione 
e di pianificazione dell’occupazione dei suoli, riducendo 
la dipendenza nei confronti dell’auto privata a vantaggio 
di altre modalità di trasporto (pubblico, bicicletta) 

9.A.3 Priorità ad interventi di riuso o riorganizzazione 
rispetto a nuovi consumi di suolo 

9.A.4 Diffusione e aumento delle politiche di recupero e 
riqualificazione di aree degradate 

 

9.B – Promuovere una strategia integrata tra città e 
campagna 

9.B.1 Contenimento della dispersione insediativa 
(sprawl) 

9.B.2 Mantenimento di prestazioni di servizi di base e di 
mezzi di trasporto pubblici in piccole e medie città nelle 
aree rurali, in particolare in quelle interessate dal declino 

9.B.3 Integrazione della periferia rurale nelle 
pianificazioni strategiche dei centri urbani, al fine di 
migliorare la qualità di vita della periferia urbana 

9.B.4 Promozione e sostegno dello scambio di prestazioni 
tra città e campagna, in vista di uno sviluppo territoriale 
sostenibile (per esempio rispetto alla messa a 
disposizione di infrastrutture costose e di qualità o di 
superfici per l’approvvigionamento idrico delle 
popolazioni cittadine) 

 

9.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

9.C.1 Recupero della qualità storica e naturalistica delle 
aree urbane e rurali, attraverso la conservazione e lo 
sviluppo del patrimonio naturale e culturale  

9.C.2 Riqualificazione in senso ambientale del tessuto 
edilizio e degli spazi di interesse collettivo (per esempio 
attraverso l’applicazione della bio-architettura) 

9.C.3 Garantire standard sanitari adeguati 

 

9.D - Promuovere un uso sostenibile delle risorse naturali 
(energia, acque, materiali…) 

9.D.1 Riduzione della pressione esercitata sulle risorse, 
introducendo soluzioni e comportamenti innovativi e 
garantendo l’adeguamento dei servizi e delle 
infrastrutture necessarie allo scopo 
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9.E - Ridurre l’erosione di beni e aree di interesse 
ambientale 

9.E.1 Riduzione della pressione edilizia (incremento 
disordinato ad alto tasso di impermeabilizzazione) in aree 
di interesse ambientale  

 

9.F - Migliorare la qualità sociale 

9.F.1 Miglioramento dell'equità nella distribuzione di 
risorse e servizi, per garantire alla collettività un accesso 
adeguato ai servizi e alle attrezzature di base, 
all'istruzione, alla formazione, alle cure sanitarie, agli 
spazi verdi 

9.F.2 Promozione della commistione delle funzioni e dei 
gruppi sodali nel tessuto urbano, per rafforzare la 
coesione e l'integrazione sociale, Il senso di 
appartenenza, la convivenza e la vivibilità delle aree 
urbane 

 

9.G - Valorizzare le risorse socio - economiche e la loro 
equa distribuzione 

9.G.1 Promozione dello sviluppo socio - economico 
sostenibile e l'occupazione, rafforzando la 
programmazione integrata, valorizzando e facendo 
cooperare le economie locali 

 

9.H - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

9.H.1 Promozione di forme di cooperazione attiva delle 
autorità locali, per esempio attraverso la messa in 
comune degli strumenti operativi 

9.H.2 Attuazione di politiche e azioni mirate alla 
sostenibilità e alla riqualificazione territoriale 

9.H.3 Diffusione di interventi di integrazione della 
sostenibilità nell'attività di produzione edilizia e di 
controllo della stessa 

10 - Turismo - L'ambiente come opportunità con l'obiettivo di mantenere nel tempo la tipicità 
dell'offerta ambientale 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

10.A - Tutelare le aree sensibili e la qualità ambientale 
diffusa 

10.A.1 Riduzione della pressione (consumi, emissioni, 
intrusione nel paesaggio, superamento capacità di 
carico), con attenzione alle aree più sensibili 

 

10.B - Promuovere la funzione di tutela ambientale del 
turismo 

10.B.1 Aumento dell'offerta di turismo sostenibile 

10.B.2 Aumento delle certificazioni ambientali nel 
settore turistico 

10.B.3 Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro mirati 
alla sostenibilità del settore 
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10.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 

10.C.1 Avvio di azioni positive mirate a conoscere e 
ridurre gli impatti ambientali del turismo, ad aumentare 
l'innovazione ambientale nel settore, a promuovere 
l'offerta di turismo sostenibile 

11 - Industria - Riconciliare lo sviluppo con l’ambiente, promuovere sicurezza, innovazione e 
nuove imprese 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

11.A - Tutelare le risorse ambientali e la salute delle 
persone 

11.A.1 Riduzione dei consumi di risorse ambientali, della 
produzione di scarichi e rifiuti 

11.A.2 Riduzione degli infortuni (%su occupati) e del 
rischio per gli insediamenti confinanti (aziende a rischio) 

 

11.B - Aumentare iniziativa nell’innovazione ambientale 
e nella sicurezza 

11.B.1 Aumento delle aziende impegnate in pratiche 
EMAS, ISO, LCA o altro, mirato all’innovazione 
ambientale dei sistemi produttivi, dei prodotti 

11.B.2 Aumento delle aziende in regola con L.626/94 

 

11.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 
11.C.1 Attuazione di politiche e azioni positive mirate alla 
riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione 
dell’innovazione ambientale delle attività produttive 

12 - Agricoltura - Rilanciare la funzione ecologica dell’agricoltura, valorizzare la qualità ambientale 
del paesaggio agricolo 

Obiettivi Generali Obiettivi Specifici / Target 

 

12.A - Tutelare e riqualificare il paesaggio e le aree 
agricole 

12.A.1 Riduzione dell’impatto ambientale associato alle 
attività agricole (prelievi idrici, uso pesticidi e fertilizzanti, 
carico zootecnico…) 

12.A.2 Aumento delle superfici agricole convertite a 
biologico, forestazione e reti ecologiche 

12.A.3 Contenimento della pressione insediativa 

 

12.B – Promuovere la funzione di tutela ambientale 
dell’agricoltura  

12.B.1 Sviluppo di nuove imprese e posti di lavoro nel 
campo della pratiche agricole biologiche, integrate o 
ambientalmente positive 

 

12.C - Adeguare o innovare le politiche pubbliche 12.C.1 Attuazione di politiche e azioni positive mirate alla 
riduzione dell’impatto ambientale e alla valorizzazione 
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dell’innovazione ambientale della funzione ecologica 
delle attività agricole 
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4. L’individuazione degli effetti del Piano 

La valutazione dei possibili effetti legati alle azioni di Piano verrà ora esplicitata in due analisi di dettaglio; la 

prima, detta analisi di coerenza esterna, si propone di verificare che gli obiettivi contenuti nel PSC siano 

compatibili e si uniformino a quelli previsti sia dal legislatore regionale sia a quello provinciale. Se verrà 

individuata una uniformità di obiettivi si potrà ritenere che il Piano comunale sia conforme alle volontà degli 

organi di livello superiore. 

Una seconda analisi, detta di coerenza interna, si propone invece di verificare che le azioni di Piano intraprese 

dal PSC siano “la messa a sistema” degli obiettivi proposti dall’Amministrazione. La conferma, in questo caso, 

della coesione tra obiettivi ed azioni di Piano determinerà che il redigendo PSC è conforme con i desiderata 

dell’Amministrazione, con quanto emerso in sede di partecipazione pubblica e di condivisione delle 

informazioni. 

Dal punto di vista tecnico le analisi di coerenza esterna ed interna si baseranno su di un sistema matriciale e 

che porterà, in ultima sintesi, ad ottenere dei giudizi di merito sintetici sul livello di compatibilità ottenuto. 

In particolar modo l’analisi della coerenza esterna darà una valutazione di merito sulla compatibilità delle 

scelte di Piano rispetto alla LR 20/2000 e agli obiettivi del PTCP della Provincia di Parma. 
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4.1 L’analisi di coerenza esterna  

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

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

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

importante in quanto se verrà evidenziata una coerenza esterna con quanto riportato nella LR 20/2000 si 

potrà asserire che la stessa sia di fatto già verificata anche con il PTCP provinciale. 

Per quanto riguarda gli obiettivi della pianificazione sanciti all’art. 2 della LR 20/2000 posso essere così 

richiamati: 

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

[Ob_Reg_1]; 

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

fisica e con l’identità culturale del territorio [Ob_Reg_2]; 

• Il migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani [Ob_Reg_3]; 

• Il salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico [Ob_Reg_4]; 

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

opportuni interventi di riduzione e mitigazione degli impatti [Ob_Reg_5]; 

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

urbano, attraverso interventi di riqualificazione del tessuto esistente [Ob_Reg_6]; 

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

sostituzione dei tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione 

[Ob_Reg_7] 

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

contribuire alla protezione dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile [Ob_Reg_8]. 

 

 Ob_1 Ob_2 Ob_3 Ob_4 Ob_5 

Ob_Reg_1 V V   V 

Ob_Reg_2 V V    

Ob_Reg_3 V V V  V 

Ob_Reg_4 V  V  V 

Ob_Reg_5 V V V V  

Ob_Reg_6  V V  V 

Ob_Reg_7 V V    

Ob_Reg_8 V V V   

Analisi di coerenza esterna tra la LR 20/2000 e il PSC 

 

L’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi della LR 20/2000 e i corrispettivi del PSC prende spunto dalla 

matrice sopra riportata. Da questa si evince in modo chiaro come il PSC sia in linea con quanto previsto dal 

legislatore regionale. In 24 casi sui 40 della matrice vi è una corrispondenza di vedute tra i due strumenti. Nei 
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rimanenti 16 non si sono riscontrate difformità: semplicemente alcuni obiettivi non sono direttamente 

confrontabili o attinenti al PSC. 

Oltre alla verifica di coerenza esterna con la LR 20/2000 si procede ora alla stessa comparativa richiamando 

gli obiettivi del PTCP della Provincia di Parma. Per il PTCP gli obiettivi primari sono: 

• Definire un assetto strutturale del territorio provinciale [Ob_PTCP_1]; 

• Definire un sistema complessivo di tutela del territorio teso a conseguire la salvaguardia e la 

valorizzazione delle risorse ambientali e culturali [Ob_PTCP_2]; 

• Individuare una serie di contenuti e di analisi specifiche da svolgere nella redazione degli strumenti 

urbanistici comunali [Ob_PTCP_3]; 

• Definire un sistema strutturato di valutazione dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali 

[Ob_PTCP_4]; 

• Definire un sistema di strumenti operativi provinciali per l’attuazione del Piano [Ob_PTCP_5] 

 

 Ob_1 Ob_2 Ob_3 Ob_4 Ob_5 

Ob_PTCP_1 V V V  V 

Ob_PTCP_2 V V V  V 

Ob_PTCP_3  V V V  

Ob_PTCP_4 V V V V  

Ob_PTCP_5 V V V V  

Analisi di coerenza esterna tra il PTCP PR e il PSC 

 

L’analisi di coerenza esterna tra gli obiettivi del PTCP e i corrispettivi del PSC prende spunto dalla matrice 

sopra riportata. Da questa si evince che anche in questo caso il PSC sia in linea con quanto previsto dall’ente 

provinciale. In 19 casi sui 25 della matrice vi è una corrispondenza di vedute tra i due strumenti. Nei rimanenti 

6 non si sono riscontrate difformità: semplicemente alcuni obiettivi non sono direttamente confrontabili 

oppure non trovano riscontro diretto nel corrispettivo strumento di gestione comunale del territorio. 

Giunti a questo punto va esplicitato un importante passo metodologico: l’analisi di coerenza esterna ha 

valutato positivamente il set di obiettivi proposti dal PSC nei confronti dei corrispettivi contenuti nella LR 

20/2000 e nel PTCP provinciale. Da questo punto in avanti la valutazione vera e propria si concentrerà nel 

verificare che le azioni di Piano siano compatibili con i parametri ambientali proposti dall’ente provinciale e 

richiamati nel Capitolo 3.5 – Le componenti oggetto di valutazione. Le risultanze di questa successiva analisi 

definiranno in modo conclusivo i potenziali impatti e/o le eventuali divergenze che lo strumento comunale 

potrebbe introdurre e, nel caso, le indicazioni per il loro contenimento. 

Per giungere a questo risultato verranno analizzate, per ogni ambito proposto dal nuovo PSC, tutte le 

componenti ambientali proposte dal PTCP e di ognuna verranno messi in evidenza gli impatti generati dalle 

azioni di Piano previste e le misure volte a garantire la sostenibilità degli stessi interventi. 
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Per quanto riguarda i servizi e le dotazioni territoriali la metodologia di valutazione terrà conto delle 

peculiarità di ognuno e per questo, utilizzerà, di volta in volta solo gli indicatori che avranno affinità con il 

servizio stesso. 

A conclusione della verifica di sostenibilità di ogni azione di Piano si riporterà, per comodità di lettura, un 

prospetto riassuntivo con le eventuali misure di mitigazione e compensazione degli impatti. Tale riassunto 

delle prescrizioni verrà poi inserito nell’apparato normativo. 
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4.2 L’analisi di coerenza interna 

L’analisi di coerenza interna si propone di verificare la congruenza tra le strategie del Piano e le azioni volte 

a materializzarle con l’obiettivo di evidenziare le possibili interferenze generate dal Piano rispetto al sistema 

ambientale, territoriale e socioeconomico. 

Per dare materializzazione all’analisi si richiamano le criticità territoriali che sono evidenziate sia nel Capitolo 

2 – L’analisi dello stato dei luoghi e dell’ambiente – sia nell’elaborato cartografico QC.T11 – Criticità e 

potenzialità espresse per i macro sistemi quali la città costruita, la mobilità, il paesaggio e l’ambiente. 

La città costruita – Il sistema insediativo e produttivo urbano [Sistema_1] 

Criticità evidenziate: 

• Il nucleo di antica formazione deve essere riqualificato per recuperare la sua funzione di centro 

della città pubblica (rif. Az_2f e Az_5c) – [Crit_1.1]; 

• Gli spazi pubblici e le dotazioni territoriali non sono ottimamente collegate tra di loro (rif. Az_2e) 

– [Crit_1.2]; 

• Vanno colmati alcuni vuoti urbani che attualmente lasciano incompiute alcune parti del tessuto 

urbano consolidato (rif. Az_1b) – [Crit_1.3]; 

• Vi sono alcuni tratti del tessuto consolidato che presentano commistione di funzioni tali da 

renderli poco sfruttabili o poco appetibili per gli operatori economici (rif. Az_2d) – [Crit_1.4]; 

• Alcuni ambiti nelle immediate vicinanze del nucleo di antica formazione necessitano di essere 

riqualificati e rifunzionalizzati (rif. Az_2d) – [Crit_1.5]; 

• Le emergenze culturali e storiche non appaiono inserite in un sistema strutturato e 

soddisfacente a garantire un’adeguata e diversificata offerta turistica (Rif. Az_5a e Az_5d) – 

[Crit_1.6] 

La mobilità – Il sistema infrastrutturale [Sistema_2] 

Criticità evidenziate: 

• La via Roma, asse principale e vetrina del centro storico è percorsa da flussi di traffico che mal 

si sposano alla tipologia e al contesto (rif. Az_2a) – [Crit_2.1]; 

• Il sistema viabilistico è interessato da alcuni nodi critici della viabilità legati alla mancanza di 

completamento del sistema tangenziale (rif. Az_5b) – [Crit_2.2]; 

• Il mancato completamento del sistema tangenziale può favorire la perdita di identità di alcuni 

ambiti del tessuto urbano che rischierebbero di rimanere interclusi e sottoutilizzati fino a 

divenire a veri e propri vuoti urbani (rif. Az_2d) – [Crit_2.3] 
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Il paesaggio e l’ambiente – Il sistema del paesaggio e dell’ambiente [Sistema_3] 

Criticità evidenziate: 

• La predisposizione delle vasche di laminazione può contribuire a deteriorare l’immagine del 

paesaggio se non efficacemente inserite nel contesto in cui vengono realizzate (rif. Az_2c) – 

[Crit_3.1]; 

• Le principali emergenze naturalistiche presenti sul territorio non sono particolarmente 

valorizzate: al contrario vengono, a volte, avvicinate da altre forme d’uso che ne potrebbero 

deteriorare il pregio e le funzioni ecologiche (rif. Az_2c) – [Crit_3.2]; 

• Il territorio non costruito di Busseto manca di una maglia di valore ecologico significativo che al 

tempo stesso sia in grado da fungere da nodo della rete ricollegando e potenziando emergenze 

ecologiche di livello superiore (rif. Az_3a) – [Crit_3.3] 

 Crit_1.1 Crit_1.2 Crit_1.3 Crit_1.4 Crit_1.5 Crit_1.6 Crit_2.1 Crit_2.2 Crit_2.3 Crit_3.1 Crit_3.2 Crit_3.3 

Az_1a             

Az_1b   V          

Az_2a       V      

Az_2b             

Az_2c          V V  

Az_2d    V V    V    

Az_2e  V           

Az_2f V            

Az_3a            V 

Az_3b             

Az_5a      V       

Az_5b        V     

Az_5c V            

Az_5d      V       

Analisi di coerenza interna del PSC 

Dalla verifica tra la le criticità emerse nel territorio e le azioni strategiche di Piano emerge che su di un totale 

di 12 criticità si annoverano almeno 11 azioni volte a prendersi carico del problema e a proporre un insieme 

coordinato di interventi migliorativi. 

Resta inteso che non è possibile ottenere una matrice perfetta di azioni che permettano di annullare tutte le 

criticità ad oggi riscontrate: la complessità del territorio, il sistema delle relazioni e le non illimitate possibilità 

di Piano devono portare il processo di governo del territorio verso una programmazione della azioni in modo 

da dare risposta ai problemi più urgenti del territorio. 
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Alla luce di quanto detto si può asserire che l’analisi di coerenza interna del PSC possa ritenersi verificata in 

quanto non si evidenziano discrepanze o azioni che possano ulteriormente indebolire i quattro sistemi in cui 

è stato suddiviso il territorio. 
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4.3 L’individuazione degli ambiti di PSC oggetto di valutazione 

Il PSC non ha fondamentalmente ritenuto di dover inserire nuovi ambiti di espansione rispetto a quelli già 

individuati all’epoca del primo Piano Strutturale del 2004, se si esclude una piccola espansione produttiva 

posta a completare il nucleo produttivo di Forno. Il mutato contesto economico e le minori aspettative di 

crescita hanno favorito un cambiamento di visione pianificatoria che ha abbandonato una logica espansiva 

in ragione di una volontà al riuso e alla qualificazione del tessuto esistente. Ciò non toglie che il nuovo PSC 

debba necessariamente prevedere un’offerta di spazi funzionali per soddisfare alcune situazioni pregresse o, 

più semplicemente, per dare attuazione ad ambiti non attuati. 

Generalizzando la volontà dell’Amministrazione è stata quella di mantenere in essere, nella maggior parte 

dei casi, le previsioni mai attuate del primo PSC, stralciando alcuni ambiti ad oggi non ritenuti più strategici o 

appetibili per gli operatori. 

Il Rapporto Ambientale si occuperà di valutare i potenziali impatti generati dall’attuazione degli ambiti di 

espansione definiti dal PSC. 

Il prospetto sotto stante riporta in modo chiaro l’individuazione degli ambiti di espansione inserite nel PSC: 

Ambiti di espansione previsti dal PSC 2004 e riconfermati: 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER1; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER2; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER3; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER4; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER5; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente residenziale ER6; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente produttivo EP1; 

• L’ambito di espansione a carattere prevalentemente produttivo EP2 

Il tema del consumo di nuovo suolo rappresenta un importante obiettivo per il PSC e merita una minima 

esplicitazione in questo paragrafo: da un lato le prescrizioni provinciali fissano un ordine dimensionale oltre 

il quale non è consentito consumare ulteriore superficie della risorsa suolo e dall’altro una accresciuta 

sensibilità ambientale ha definito un disegno di Piano sicuramente votato ad una maggiore sostenibilità 

territoriale di medio e lungo periodo. 

Combinando i due temi sopra esposti ed aggiungendo che nell’ultimo decennio il quadro delle aspettative 

economiche è molto cambiato è apparsa da subito evidente la necessità di applicare qualche correttivo al 

disegno del PSC vigente, indipendentemente dai “paletti” fissati dal PTCP. Ecco che quindi sono state 

stralciate alcune previsioni di ambito ritenute ad oggi non più strategiche e fondamentali per lo sviluppo del 

territorio bussetano. 

Per riassumere come l’Amministrazione si sia adoperata per raggiungere l’obiettivo del risparmio di nuovo 

suolo basta dire che, a fronte di un limite da PTCP di consumo di ulteriori 125.300 m2 la Variante al PSC ne 

quantifica 79.137 m2. Ma va altresì detto che il nuovo strumento urbanistico va a stralciare nuovi ambiti di 

espansione per complessivi 89.200 m2. Appare pertanto evidente come il nuovo PSC possa ritenere raggiunto 
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non solo l’obiettivo prefissato di contenere il consumo di nuovo suolo ma che vada oltre proponendo un 

disegno di Piano rivisto in chiave più moderna e sostenibile. 

A supportare ulteriormente quanto sopra esposto va sottolineato che l’applicazione del modello di 

Compensazione Ambientale Preventiva, ampiamente trattato nel successivo Capitolo 5, concorrerà a 

realizzare, conseguentemente all’attuazione delle previsioni di Piano, interventi ecologici diffusi sul territorio 

per ulteriori 60.000 m2 di aree di elevato valore ecologico. 

Per trasparenza va detto che il PSC individuerà anche alcuni specifici ambiti oggetto di riqualificazione e 

trasformazione collocati all’interno del tessuto consolidato. Di questi ambiti il PSC riconosce l’importanza 

strategica di un loro recupero ma poi demanderà al RUE le modalità operative. Nel sistema di valutazione si 

ritiene che gli eventuali impatti legati all’attuazione delle trasformazioni possano essere omessi dalla 

presente valutazione in quanto per queste realtà non si è ancora deciso in modo definitivo come verranno 

affrontate e, di conseguenza, quali potrebbero essere gli impatti generati. Generalizzando si può però 

asserire che, vista la loro posizione e le destinazioni d’uso prevalenti, i possibili impatti da riqualificazione 

saranno assimilabili a quelli legati agli ambiti di tipo residenziale e di conseguenza legati al nuovo carico 

insediativo. 

La valutazione dei possibili impatti alla trasformazione del territorio sarà estesa anche agli interventi 

infrastrutturali principali quali: 

• La Tangenziale nord di Busseto; 

• Il prolungamento verso Roncole Verdi della Tangenziale Sud; 

• La previsione di raccordo stradale a nord dell’abitato di Roncole Verdi 

 

Per questioni di leggibilità del documento la valutazione di tutti gli ambiti strategici sopra riportati verrà 

esplicitata in allegato al presente testo. 
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4.4 La valutazione delle alternative 

Punto imprescindibile e comune a tutte le valutazioni di natura ambientale è quello dedicato alla verifica 

delle possibili alternative alle scelte di Piano. Per la realtà di Busseto si possono considerare due alternative 

di approccio urbanistico: 

• la prima che si può definire “do nothing” presuppone che nel PSC non si cambi nulla rispetto a 

quanto contenuto nel PSC vigente; 

• la seconda che si può definire di “revisione generale” presuppone una rivisitazione complessiva 

delle scelte di Piano ad oggi vigenti in un’ottica minimalista rispetto all’odierno strumento 

pianificatorio 

Ipotesi “do nothing”  

La prima ipotesi di fatto estende la vigenza del PSC attuale al nuovo strumento. Dal punto di vista operativo 

verrebbero confermate tutte le azioni e le previsioni in tema di dotazioni territoriali. 

Perché si è deciso di non seguire questa alternativa? 
Innanzitutto perché l’Amministrazione ha individuato nel PSC attuale alcune parti che necessitano di 
ottimizzazione, quali ad esempio: 

• la necessità di inserire una forte ed integrata componente ecologica allo strumento di 
gestione del territorio; 

• lo stralcio di alcuni ambiti di espansione ritenuti non più strategici o appetibili in ragione del 
profondo mutamento economico degli ultimi anni; 

• la necessità di rendere lo strumento più flessibile e pronto a recepire le nuove tendenze in 
corso 

 

Secondo questa logica non verrebbero introdotte modifiche agli ambiti strategici di Piano con la conseguenza 

che, per molti di essi che non sono mai partiti, si prolungherebbe probabilmente l’assenza di interventi e 

quindi il completamento del disegno urbanistico che ci si era prefissati con il PSC 2004. 

Non per ultimo la mancanza di iniziative finalizzate ad un miglioramento ambientale ed ecologico del 

territorio potrebbero sortire l’effetto di un progressivo decadere dell’appetibilità dello stesso e un 

conseguente ridimensionamento di Busseto rispetto ad altre realtà contermine magari più attive ed attente 

in tal senso. 

Non recepire queste motivazioni equivarrebbe pertanto ad approvare uno strumento “nato vecchio”, 

sicuramente di livello qualitativo inferiore a quello che va a sostituire. 

Ipotesi di “revisione generale” dello strumento 

La seconda ipotesi si basa sul presupposto che il PSC possa essere rivisto in ogni sua parte dal set di obiettivi 

fino all’individuazione di ambiti strategici e di dotazioni territoriali. 

Questa ipotesi potrebbe mettere in discussione, ad esempio, il completamento delle dotazioni viabilistiche 

(il sistema tangenziale in primis) in quanto ritenute non più strategicamente determinanti oppure 

semplicemente di difficile attuazione per i costi derivanti. 
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Perché si è deciso di non seguire questa alternativa? 

In questo modo si andrebbe a vanificare l’idea del sistema viabilistico esterno e si lascerebbe in eredità a 

Busseto un’opera incompiuta e “ingombrante” dal punto di vista della gestione: in primo luogo il mancato 

completamento viabilistico andrebbe di fatto ad impedire il completamento del discorso sulla mobilità 

basato, per il PSC 2004, sull’esternalizzazione dei flussi di traffico di attraversamento dal centro storico. 

In secondo luogo, come succede in molti casi di “pianificazione interrotta”, si potrebbero creare nelle aree 

intercluse dall’infrastruttura viaria parti di tessuto che perderebbero progressivamente la propria 

funzionalità trasformandosi in ambiti di scarso interesse pianificatorio e di basso profilo ambientale. 

In merito alla rimozione delle scelte localizzative mai attuate, seppur in un’ottica di risparmio di suolo libero, 

si creerebbero ulteriori difficoltà agli operatori di mercato costringendoli ad intervenire solo nei tessuti da 

riqualificare, con la conseguenza di irrigidire ancor più uno strumento che già ad oggi non è molto flessibile 

in tal senso. 
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4.5 La valutazione di sostenibilità delle scelte di Piano 

La valutazione complessiva della sostenibilità delle scelte del PSC può intendersi, al netto degli eventuali 

aggiustamenti intercorrenti tra l’adozione e la definitiva approvazione del PSC, come definitiva. Lo stato di 

avanzamento del procedimento verso l’approvazione del PSC è, infatti, tale da permettere ancora una serie 

di aggiustamenti, sia derivanti da eventuali osservazioni e prescrizioni degli Enti sia di affinamenti voluti o 

resesi necessari in corso di adozione dello strumento. 

Il presente paragrafo si prefigge l’obiettivo di fornire una chiave di lettura dello stato delle scelte strategiche 

di PSC rispetto al contesto in cui andranno ad inserirsi. 

Dall’analisi degli obiettivi rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata è emerso come il nuovo PSC 

sia in linea con le tendenze urbanistiche ed ambientali sancite al livello superiore. Tra gli elementi che 

propendono a favore del PSC si possono infatti citare: 

• La volontà di non individuare nuovi ambiti di espansione che consumeranno ulteriore suolo 

libero; 

• La ricerca di una migliore qualità del vivere urbano puntando alla qualificazione degli interventi 

sul costruito; 

• La scelta di inserire all’interno dei meccanismi di attuazione del PSC un modello di 

compensazione ecologica preventiva finalizzato a garantire la sostenibilità degli interventi futuri 

sul territorio; 

• Il favorire il “prodotto locale” inteso come potenziamento turistico e valorizzazione delle risorse 

esistenti 

Tra gli aspetti in cui l’attuazione delle azioni di Piano potrebbe introdurre impatti sul territorio si devono 
necessariamente citare: 

• il prevedere una serie nutrita di ambiti di espansione che, seppur ereditati completamente 
dal vigente PSC, introdurranno nuove pressioni sull’ambiente; 

• il completamento del sistema viabilistico, benché da valutare positivamente dal punto di vista 
dotazionale andrà inevitabilmente a creare delle situazioni di potenziali nuovi margini urbani 
e potrebbe limitare lo svolgimento e l’uso delle funzioni attuali 

 

Le schede di analisi degli impatti evidenziano una situazione variegata in cui il tema ricorrente è quello che 

suggerisce l’attenzione su alcune componenti ambientali (ambiente idrico, emissioni in atmosfera, 

paesaggio) ma non riconosce particolari impatti tali da identificare il PSC come insostenibile. 

E’ altrettanto chiaro che la maggior parte delle scelte del nuovo PSC siano ereditate dal vigente e che, di 

conseguenza, siano già state oggetto di attenzioni e ottimizzazioni dal punto di vista ambientale già nel 2004 

dagli Enti preposti. Ciò non toglie che il nuovo PSC, introducendo con il tema della compensazione ambientale 

un nuovo metodo di verifica e mitigazione/compensazione degli impatti, contribuisca automaticamente a 

rendere sostenibili le future azioni di Piano. 
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5. I criteri di mitigazione e compensazione ambientale 

Il PSC introduce il concetto di Compensazione Ambientale Preventiva (CAP) e lo struttura con un modello 

metodologico che qui si richiama brevemente. 

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 
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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. 

A questo punto il modello può dirsi completo: 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 

 

Dopo aver esplicitato i concetti alla base del modello di CAP ed aver elencato i passaggi metodologici appare 

necessario confrontare il modello ecologico con il sistema mitigativo previsto dal PSC per minimizzare gli 

impatti derivanti dalle trasformazioni del territorio. 

I due strumenti non sono sovrapposti ma concorrono a migliorare la qualità del vivere in due modi. 

Il sistema mitigativo del PSC serve per ridurre gli impatti generati dalla trasformazione puntuale del territorio: 

rientrano in questa logica le prescrizioni per la realizzazione di siepi e filari lungo le strade per separare e 

filtrare gli impatti diretti delle nuove lottizzazioni, come la realizzazione di aree verdi filtro finalizzate alla la 

raccolta delle acque e al mantenimento di una ragionevole superficie permeabile all’interno dell’ambito 

oggetto di trasformazione. Questi interventi mitigativi servono appunto per minimizzare gli impatti derivanti 

dalle azioni antropiche e si applicano, di norma, puntualmente in corrispondenza dell’intervento. 

Le azioni individuate dal modello di CAP sono da considerarsi come compensative degli impatti generati dalle 

trasformazioni antropiche e si prefiggono di aumentare il valore ecologico globale del territorio di Busseto. I 

proventi generati dalle trasformazioni del territorio saranno utilizzati per realizzare nuovi areali di valore 

ecologico in determinati punti ritenuti prevalenti per il miglioramento della rete ecologica secondo quanto 

approfondito nell’elaborato PSC.T02. 

CAP e mitigazioni concorreranno al miglioramento ambientale sommando i propri effetti benefici per 

l’ambiente dove gli interventi mitigativi potranno essere considerati come elementi puntuali della rete 

ecologica al pari di quelli compensativi del modello di compensazione in uno schema di rete complessivo. 
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Dopo aver approfondito quanto sopra risulta di più facile comprensione come la ValSAT del PSC ha concepito 

il suo sistema di valutazione degli impatti futuri al territorio. 

Il sistema mitigativo si prefigge l’obiettivo di annullare, o quanto meno limitare, gli impatti generati 

puntualmente da una trasformazione: in questa logica vengono analizzati tutti i componenti ambientali 

significativi così come riportato nel paragrafo 3.5 e, in funzione degli impatti attesi, si dovranno produrre 

delle azioni specifiche e mirate. 

Il sistema di compensazione ambientale preventiva, invece, parte da una valutazione energetica/ecologica 

del territorio dove, per ogni intervento, va valutato un bilancio energetico ante e post della trasformazione: 

dove l’attuazione delle azioni di Piano produrrà un abbassamento del valore ecologico si dovrà compensare 

tale diminuzione con opportuni interventi nei punti strategici della rete ecologica. In questo caso la 

valutazione della ValSAT è finalizzata ad identificare proprio quelle parti di territorio dove concentrare le 

azioni compensative, e pertanto analizza il valore complessivo del territorio (con la classificazione ambientale 

e l’approfondimento della rete ecologica) e determina una priorità di siti dove concentrare le opere di CAP. 
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6. Il Piano di monitoraggio ambientale 

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

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

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

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

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

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

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

degli stessi”. 

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

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

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

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

dimensionamento delle dotazioni territoriali e dei servizi e alla residenza; 

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

strumento e nel caso di agire 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 si attua attraverso l’esplicitazione di una serie di indicatori che concorrono a 

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

ad approfondire le tematiche specifiche del territorio. 

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

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

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

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

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

tempistiche la disponibilità di nuovi dati aggiornati. 

 

Al fine di prevedere un Piano di Monitoraggio congruo con la volontà dell’ente provinciale si è convenuto 
di utilizzare lo stesso set di indicatori proposti dal Servizio Ambiente della Provincia di Parma: nello 
specifico i macro indicatori utilizzati saranno i seguenti: 

1. Aria ed energia 
2. Ambiente naturale 
3. Rifiuti (dati raccolti dall’Osservatorio Rifiuti)  
4. Risorsa idrica 
5. Mobilità 
6. Territorio ed attività produttive 
7. Enti locali, certificazioni ed educazione sostenibile 
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Per ognuno di questi macro indicatori vengono esplicitati specifici elementi per i quali viene riportata una 

sintetica descrizione sui contenuti e sulla paternità del dato. 

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. 

Per quanto riguarda la scelta degli indicatori di monitoraggio si riportano, come per il POC, quelli evidenziati 

dalla Provincia di Parma, nello specifico: 

 

1. Aria ed energia 

• bilancio energetico e consumi 

Unità di misura: TEP (tonnellate di petrolio equivalenti) per abitante [tep anno /ab] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Regione Emilia Romagna - ARPA - Provincia di Parma 

Informazioni utili: Nel territorio regionale vi è una forte prevalenza del consumo di gas metano, rispetto a 

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

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

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

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

elettrico proveniente dai territori circostanti 

 

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

microgrammi per mq 

Unità di misura: percentuale di biossido di azoto nell’aria [%] 

Detentore del dato: ARPA - Comune 

Informazioni utili: La presenza del biossido di azoto costituisce un problema legato non tanto ad episodi acuti, 

ma piuttosto ai valori annuali, e quindi all'esposizione media soprattutto in prossimità dei centri abitati 

collocati sull'asse viario caratterizzato da elevato flusso veicolare.  

 

• elettromagnetismo: percentuale di impianti da risanare 

Unità di misura: percentuale di impianti da risanare sul totale [%] 

Detentore del dato: Provincia di Parma (Piano Provinciale per la Localizzazione dell’Emittenze Televisive) 

Informazioni utili: Il Piano Provinciale per la Localizzazione dell’emittenza radiotelevisiva censisce tutti i siti 

sparsi sul territorio provinciale nei quali sono installate antenne radiotelevisive.  
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Inoltre all’interno di ogni sito vengono individuate le singoli emittenti, permettendo di elaborare un catasto 

di tutti gli impianti esistenti in provincia di Parma. 

 

• emissione pro-capite CO2 

Unità di misura: tonnellate di CO2 per persona [ton CO2 anno /ab] 

Detentore del dato: Regione Emilia Romagna - ARPA - Provincia di Parma 

Informazioni utili: L’indicatore permette di misurare le tonnellate di CO2 emesse per persona nell’arco di un 

anno  

 

• fonti rinnovabili: potenze installate per tipologia di impianto e Comune 

Unità di misura: Kilowatt di energia prodotta per anno [kW/anno] 

Detentore del dato: Comune 

Informazioni utili: I dati raccolti si riferiscono agli impianti per la produzione di energia rinnovabile pubblici 

realizzati da o in collaborazione con la Provincia di Parma 

 

• ozono: numero di giorni con superamenti limiti 

Unità di misura: giorni di superamento della soglia per anno [giorni per anno] 

Detentore del dato: ARPA - Comune 

Informazioni utili: L'ozono, tipico inquinante secondario di natura fotochimica, si riconferma come il 

problema principale delle stagioni estive, in concomitanza ad un intenso irraggiamento solare ed a un’elevata 

temperatura. E' opportuno ricordare quanto difficile e attuale rimanga il problema dell'inquinamento da 

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

lungo periodo 

 

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

annua 

Unità di misura: giorni di superamento della soglia per anno [giorni per anno] 

Detentore del dato: ARPA - Comune 

Informazioni utili: Per il particolato PM10, se vengono confrontate le aree urbanizzate dei vari comuni 

monitorati, si evidenzia un’estrema omogeneità di comportamento in tutto il territorio. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

problema che coinvolge l'impegno di tutti. 
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2. Ambiente naturale 

• numero di animali di interesse gestionale censiti nelle zone di protezione 

Unità di misura: numero di animali di interesse gestionale censiti [num.] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

Informazioni utili: Il censimento degli animali di interesse gestionale nelle zone di protezione segnala oltre 

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

ammonta a circa seimila unità  

 

• presenza specie alloctone 

Unità di misura: presenza di specie alloctone sul territorio [num.] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

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

 

• presenza specie ombrello 

Unità di misura: presenza di specie ombrello diffuse sul territorio [num.] 

Detentore del dato: Corpo Forestale dello Stato - Provincia di Parma 

Informazioni utili: Le specie ombrello, o specie "notabili" (nel senso estetico e dimensionale del termine), 

sono caratteristiche di una comunità (cioè rilevate con una frequenza elevata nella stessa comunità, 

indipendentemente dalla loro abbondanza, anche per un tempo medio o breve), la cui salvaguardia può 

assicurare protezione anche a specie meno notevoli o meno conosciute che fanno parte della stessa comunità 

o dello stesso paesaggio 

 

• superficie e percentuale sul totale delle aree protette parmensi 

Unità di misura: percentuale di territorio ricadente in aree protette [%] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

Informazioni utili: Le aree protette rappresentano un elemento di valore e attenuazione degli impatti 

antropici. E’ fondamentale che tali aree siano preservate  

 

• superficie forestale e capacità di assorbimento della CO2 

Unità di misura: estensione della superficie territoriale coperta da boschi [ettari] e capacità di assorbimento 

della CO2 [ton per anno]  

Detentore del dato: Corpo Forestale dello Stato - Provincia di Parma  

Informazioni utili: La superficie coperta da boschi e foreste è pari a 143.500 ettari pari a circa il 40% del 

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

regionale.  

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

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

• percentuale popolazione residente con modalità di raccolta domiciliare 

Unità di misura: percentuale della popolazione raggiunta dalla raccolta domiciliare [%] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma  (Osservatorio Rifiuti) 

 

• percentuale raccolta differenziata 

Unità di misura: percentuale della raccolta differenziata sull’ammontare dei rifiuti prodotti  [%] 

Detentore del dato: Gestore rifiuti - Provincia di Parma  (Osservatorio Rifiuti) 

Informazioni utili: L’Osservatorio Rifiuti attraverso un database aggiornato annualmente, riporta i dati sulla 

produzione dei rifiuti e della raccolta differenziata 

 

• rifiuti a smaltimento 

Unità di misura: ammontare dei rifiuti pro-capite da smaltire  [Kg anno /ab] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma  (Osservatorio Rifiuti) 

 

• rifiuti prodotti, pro-capite e complessivo annuo 

Unità di misura: ammontare dei rifiuti pro-capite prodotti e da smaltire  [Kg anno /ab] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma  (Osservatorio Rifiuti) 

 

4. Risorsa idrica 

• percentuale perdite di rete acquedottistica civile e percentuale residenti serviti 

Unità di misura: percentuale di perdite del sistema di distribuzione [%]e percentuale di popolazione residente 

servita [%] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma - Comune 

Informazioni utili: Per l’efficienza delle reti di distribuzione, le perdite apparenti sono calcolate in base alla 

differenza fra i volumi prelevati e quelli erogati (o fatturati) indicati dai diversi gestori del servizio di 

acquedotto presenti nella provincia (Aziende o Comuni)  

 

• percentuale pozzi monitorati con qualità delle acque sotterranee "scadenti" 

Unità di misura: percentuale dei pozzi monitorati con qualità delle acque “scadenti” [%] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

Informazioni utili: Lo stato ambientale delle acque sotterranee è definito in cinque classi, determinate 

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

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

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

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

richiedere azioni mirate ad evitarne il peggioramento; 

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

specifiche azioni di risanamento; 
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- Stato particolare: Caratteristiche qualitative e/o quantitative che pur non presentando un 

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

particolari specie chimiche o per il basso potenziale quantitativo 

 

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

Unità di misura: percentuale della popolazione residente servita [%] e percentuale di depurazione dei reflui 

[%] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma – ASL - Comune 

Informazioni utili: Nel parmense sono attualmente in funzione quattro schemi di depurazione sovracomunali 

che risentono però di una impostazione strettamente comunale.  Nel territorio parmense vi sono 37 

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

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

una maggiore sicurezza e affidabilità del servizio. Specie nelle aree più vulnerabili sarebbe auspicabile 

collettare tutti o quasi gli scarichi produttivi 

 

• percentuale sezioni corsi d'acqua con qualità "scadente" o " pessima" sul totale delle sezioni 

monitorate e percentuale di qualità "ottima" 

Unità di misura: percentuale dei corsi d’acqua con qualità scadente oppure con qualità ottima [%] 

Detentore del dato: ARPA - Provincia di Parma 

Informazioni utili: L’analisi qualitativa delle acque superficiali nella provincia di Parma per gli anni 2002, 2003, 

2004 e 2005 è risultata intimamente connessa alle opere e interventi, che si sono realizzati nel corso degli 

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

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

segnala la presenza, ancora significativa, di composti azotati nelle acque.  

 

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

Unità di misura: volume d’acqua di prelievo e consumi pro-capite [mc /anno] 

Detentore del dato: Gestore servizio - Provincia di Parma 

Informazioni utili: Complessivamente a livello provinciale vengono prelevati 234 milioni di metri cubi all’anno 

suddivisi in 140 milioni prelevati da falda e 94 mediante derivazione da acque superficiali. I prelievi suddivisi 

per settore ammontano:  

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

- settore agricolo 119,1 Mmc/anno 

- settore industriale 52,5 Mmc/anno 

 

5. Mobilità 

• percentuale di auto a basso impatto ambientale 

Unità di misura: Percentuale di auto circolanti a basso impatto ambientale [%] 

Detentore del dato: Provincia di Parma (Osservatorio sulla Mobilità) 
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Informazioni utili: Dall’Osservatorio sulla mobilità sostenibile dell’Associazione italiana Ricostruttori 

pneumatici, si ricava che l’11,92 % delle auto che circolano in Emilia Romagna sono ecologiche e il 88,08% è 

costituito da vetture a benzina e gasolio. 

 

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

Unità di misura: varie unità di misura 

Detentore del dato: Provincia di Parma (Osservatorio sulla Mobilità) 

 

• Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali 

Unità di misura: estensione lineare dei percorsi ciclabili [km] 

Detentore del dato: Provincia di Parma (Osservatorio sulla Mobilità) 

Informazioni utili: La mobilità ciclabile, sia urbana che extraurbana, rappresenta un elemento qualitativo di 

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

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

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

  

• percorsi sicuri casa scuola: i progetti Piedibus e Bicibus 

Unità di misura: si deve segnalare solo l’eventuale presenza del servizio 

Detentore del dato: www.Piedibus.it 

Informazioni utili: Il Piedibus è un autobus umano, formato da un gruppo di bambini “passeggeri” e da due o 

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

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

 

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

Unità di misura: percentuale della ripartizione dei traffici merci tra gomma e ferro [%] e valori assoluti di 

merci in transito [ton / anno] 

Detentore del dato: Ministero dei Trasporti – gestore del servizio - Regione Emilia Romagna 

 

• spostamenti passeggeri km/annuo percorsi in auto/treno/bus/aereo 

Unità di misura: spostamenti di persone in funzione del mezzo, valori assoluti [num.] 

Detentore del dato: Provincia di Parma -  TEP -  Aeroporto Parma - Trenitalia 

 

6. Territorio ed attività produttive 

• agricoltura biologica, Ha e numero aziende sul territorio 

Unità di misura: estensione territoriale della produzione agricola biologica [Ha] e numero di aziende operanti 

nel settore [num.] 

Detentore del dato: Regione Emilia Romagna – Provincia di Parma 

Informazioni utili: Nel quadro nazionale, l’Emilia-Romagna risulta la quinta in ordine di importanza e la prima 

tra le regioni del nord con circa 3800 operatori, incluse le aziende di trasformazione, per quanto riguarda la 



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 74 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

produzione di prodotti biologici. Oggi si può contare su una vasta reperibilità dei prodotti biologici, distribuiti 

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

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

fanno sperare in un futuro più roseo. 

  

• aziende private con certificazioni ambientali 

Unità di misura: numero di aziende certificate in campo ambientale [num.] 

Detentore del dato: non disponibile 

 

• bonifiche, N° di siti da sottoporre a bonifiche 

Unità di misura: numero dei siti da sottoporre a bonifica [num.] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

Informazioni utili: Al 2007 sono stati censiti, nel territorio provinciale, 64 siti contaminati da sottoporre a 

bonifica. Nella maggior parte dei casi le bonifiche sono poste in capo ai privati che hanno prodotto 

l’inquinamento.  

 

 

• cave, prelievi e numero di cave 

Unità di misura: numero di cave presenti sul territorio [num.] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

 

• consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

Unità di misura: estensione della superficie agricola [Ha] e riduzione della stessa a seguito di urbanizzazione 

[Ha] 

Detentore del dato: Regione Emilia Romagna – Provincia di Parma 

Informazioni utili: Il fenomeno del consumo di suolo agricolo, pur avendo un rilevante impatto economico ed 

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

parmense, si è assistito ad una prorompente espansione urbana ed infrastrutturale che, in diversi Comuni, 

ha di fatto registrato tassi annuali di occupazione di suolo superiori a quelli del boom economico degli anni 

'60 e '70. La conseguente e speculare riduzione della superficie agricola utilizzabile, oltre ad avere rilevanti 

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

provinciale. 

 

• franosità, aree franose e % sul territorio 

Unità di misura: estensione delle aree franose [Kmq] e incidenza rispetto all’intero territorio [%] 

Detentore del dato: Regione Emilia Romagna 

Informazioni utili: Il territorio parmense è il più dissestato dell’Emilia-Romagna, ma anche quello dove la 

superficie territoriale della montagna occupa la maggiore estensione. In particolare il 4,89% è relativo a frane 

attive e il 14,74 è relativo a frane quiescenti. Nelle altre province della regione solo Piacenza si avvicina come 
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indice di franosità alla provincia di Parma (16,94%) mentre gli altri territorio sono abbondantemente al di 

sotto. 

 

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

Unità di misura: numerosità degli eventi ricadenti nella definizione di “stato di emergenza” [num.] 

Detentore del dato: Protezione civile – Regione Emilia Romagna - Provincia di Parma 

Informazioni utili: Per eventi estremi si intendono gli eventi meteorologici e naturali rari che divergono 

fortemente dalla media. Tali eventi possono causare danni ingenti. Si parla di catastrofi naturali quando il 

ripristino della situazione implica sforzi superiori alle forze della popolazione colpita.   

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

2007 – luglio - emergenze incendi 

2007 - luglio - Crisi idrica 

2006 - luglio - Crisi idrica 

2003 - luglio-agosto - Crisi idrica 

2002 - novembre - Piene, dissesti idrogeologici 

2002 (21 e 22) - Ottobre - Nubifragio 

2000 ottobre - novembre - Piene, dissesti idrogeologici 

1999 ottobre - novembre - Dissesti idrogeologici 

1999 22 luglio e 10 agosto - Tromba d'aria 

1997 16-19 giugno - Nubifragi, grandinate 

 

• tipologie di territorio presenti 

Unità di misura: estensione territoriale delle tipologie d’uso del suolo [Ha] 

Detentore del dato: Provincia di Parma 

Informazioni utili: Sotto l'aspetto paesaggistico e morfologico il territorio della provincia di Parma mostra 

caratteri simili a quelli delle province limitrofe, in cui sono riconoscibili i due "macro-ambienti" che 

contraddistinguono tutto il settore emiliano: l’ambiente appenninico a sud e l’ambiente di pianura 

alluvionale a nord.  

 

7. Enti locali, certificazioni ed educazione sostenibile 

• Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

Unità di misura: produzione di energia da fonti rinnovabili [Kwh] e incidenza dell’illuminazione pubblica a 

basso consumo rispetto al totale dei consumi [%] 

Detentore del dato: Ente gestore - Comune 

 

• Gestione sostenibile: acquisti verdi, certificazioni, altro 

Unità di misura: azioni e certificazioni in materia ambientale [num.] 

Detentore del dato: non disponibile 
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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 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 

 

Km di piste ciclabili sul territorio ed aree pedonali  

Riprendendo quanto evidenziato nella Relazione del PSC si può asserire che, ad oggi, i percorsi ciclabili in 

sede propria o in sede promiscua esistenti ammontino a circa 4 Km. In aggiunta il PSC propone la realizzazione 

di ulteriori 1,2 Km di nuovi percorsi e, considera potenzialmente ciclabili altri 1,2 Km che potrebbero essere 

adattati senza particolari oneri finanziari. La tabella che segue, desunta integralmente dalla Relazione di PSC 

riassume in forma numerica quanto esplicitato. 

 

Consumo del suolo, tasso incremento annuo in pianura 

Per quanto riguarda il dato attuale di consumo di suolo si deve esplicitare che è stato quantificato secondo 

le disposizioni contenute nel PTCP della Provincia di Parma. Secondo la modalità prevista si può asserire che 

il suolo consumato ad oggi a Busseto ammonti a 420,02 Ha su un totale di 7.638,47 Ha, con un’incidenza del 

5,50% sull’intero territorio comunale. 

 

Energia Rinnovabile: produzione e risparmio energetico 

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

 

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

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

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

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

riassumere nei seguenti: 

Busseto = 10.200 utenze di cui: 

• utenze civili =  5.200 

• utenze industriali = 2.000 

• utenze future =  3.000 

Soragna = 8.3535 utenze di cui: 

• utenze civili =  6.485 

• utenze industriali = 50 

• utenze future =  2.000 

A queste si sommano ulteriori 5.000 utenze legate al trattamento REF. A questo punto sommando le 10.200 

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

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

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

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

quanto oggi previsto e progettato. 
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Allegato: le schede di valutazione degli ambiti strategici del PSC 

Gli Ambiti di Espansione 

Le Dotazioni Territoriali 

Le aree urbane da riqualificare 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad ovest del capoluogo, delimitata dalla tangenziale ovest di Busseto e si appoggia alla 

lottizzazione residenziale che si dirama dalla via Ciaikovsky. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 55.000 m2 

Superficie Utile massima (SU) 13.000 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

media 

La parte più occidentale dell’ambito lambirà il 
tratto più a nord della tangenziale ovest di 
Busseto: i corpi di fabbrica che vi si 
affacceranno potrebbero risentire delle 
emissioni generate dalla strada. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito prevalentemente in classe 
terza; la parte più prossima al tracciato è 
classificata in quarta classe. Per specifici 
approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 
La superficie impermeabilizzata andrà a 
rendere più difficoltoso lo smaltimento delle 
acque di pioggia. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi trascurabile - 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità media 

L’ambito graverà presumibilmente sulla via 
Ciaikovsky: questo potrebbe influire sulla 
fluidità e sulla sicurezza del traffico locale 
esistente. 

9 – Modelli insediativi media 

La localizzazione dell’ambito determinerà una 
definitiva saldatura tra l’area sottesa dalla 
tangenziale e il tessuto urbano di frangia 
esistente. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 
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12 - Agricoltura media 

L’attuazione dell’ambito, assieme ai 
precedenti ER3 e ER2 determinerà la perdita di 
vocazione agricola della quasi totalità dei 
terreni agricoli attualmente interclusi dalla 
tangenziale. 

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento del disegno urbanistico di 
Busseto Ovest. 
L’attuale via Ciaikovsky permetterà l’accesso al 
nuovo lotto residenziale senza dover 
richiedere un nuova viabilità di innesto. 

 

La vicinanza della tangenziale ad ovest e la 
conformazione del lotto di espansione 
esporranno l’ambito a fattori di disturbo ed 
inquinamento. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER2 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad ovest del capoluogo, delimitata dalla tangenziale ovest di Busseto e si appoggia alla 

lottizzazione residenziale delineata dalle vie Perosi e Pergolesi. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 27.100 m2 

Superficie Utile massima (SU) 6.500 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria alta 
Vista la conformazione dell’ambito la vicinanza 
della tangenziale ovest può essere un 
problema evidente.  

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito prevalentemente in classe 
terza; la parte più prossima al tracciato è 
classificata in quarta classe. Per specifici 
approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 
La superficie impermeabilizzata andrà a 
rendere più difficoltoso lo smaltimento delle 
acque di pioggia. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi trascurabile - 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità media 

L’ambito dovrà richiederà la predisposizione di 
una apposita viabilità in quanto sia la 
tangenziale ovest che le attuali vie di quartiere 
non permettono l’accesso al nuovo lotto di 
espansione 

9 – Modelli insediativi media 
La localizzazione dell’ambito determinerà un 
aumento, seppur contenuto, della 
frammentazione urbana. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura alta 
L’impatto del costruito non sarà solo collegato 
alla sottrazione di suolo agricolo: l’attuazione 
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dell’ambito contribuirà a creare delle aree 
agricole intercluse e a rischio di perdita di 
vocazione. 

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento del disegno urbanistico di 
Busseto Ovest.  

La vicinanza della tangenziale ad ovest e la 
conformazione del lotto di espansione 
esporranno l’ambito a fattori di disturbo ed 
inquinamento, oltre a necessitare della 
realizzazione di una apposita viabilità di 
accesso. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER3 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad ovest del capoluogo, delimitata dalla tangenziale ovest di Busseto e dalla linea 

ferroviaria che si snoda poco più a sud. L’ambito si appoggia al tessuto consolidato che si affaccia sulla via 

Monteverdi. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 39.500 m2 

Superficie Utile massima (SU) 7.000 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria media 
La vicinanza della tangenziale ovest può essere 
un problema per i corpi edilizi posti nelle 
immediate vicinanze. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe terza. Per specifici 
approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame.  

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 
La superficie impermeabilizzata andrà a 
rendere più difficoltoso lo smaltimento delle 
acque di pioggia. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi trascurabile - 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità trascurabile - 

9 – Modelli insediativi media 
La localizzazione dell’ambito determinerà un 
aumento, seppur contenuto, della 
frammentazione urbana. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura alta 

L’impatto del costruito non sarà solo collegato 
alla sottrazione di suolo agricolo: l’attuazione 
dell’ambito contribuirà a creare delle aree 
agricole intercluse e a rischio di perdita di 
vocazione. 
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13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento del disegno urbanistico di 
Busseto Ovest. 

 La vicinanza della tangenziale ad ovest e della 
ferrovia a sud esporranno l’ambito a fattori di 
disturbo ed inquinamento. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER4 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata nel centro della frazione di Roncole Verdi e si appoggia alla SP 11. Il lotto, di forma 

regolare, appare come un vuoto urbano facilmente urbanizzabile. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 3.500 m2 

Superficie Utile massima (SU) 680 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

trascurabile 

Le parti a nord e ad ovest dell’ambito saranno 
interessate dai flussi viabilistici della SP 11. In 
senso generale l’attuazione dell’ambito non 
determinerà un peggioramento della 
situazione attuale. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe quarta, praticamente 
tutto interno alla fascia legata alla SP 11. Per 
specifici approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche trascurabile 

L’ambito è interessato da un intervento di 
tombinatura del cavo Garoda, già prevista dal 
POC. In ragione delle limitate caratteristiche 
dell’intervento di lottizzazione non si ritiene 
che l’attuazione dell’ambito possa contribuire 
a creare pressioni sulla componente idrica. 

4 – Suolo e sottosuolo media 

Vista la localizzazione strategica dell’ambito 
dovrà essere posta attenzione all’utilizzo del 
suolo favorendo un equilibrato mmix di 
superficie impermeabilizzata e superficie 
scoperta e permeabile. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi media 

La centralità dell’ambito richiede 
un’attenzione particolare al fine da non 
pregiudicare l’immagine di Roncole con un 
intervento impattante a poche centinaia di 
metri dalla casa natale di Giuseppe verdi. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità trascurabile 

L’innesto nel sistema viabilistico non dovrebbe 
comportare particolari difficoltà o pressioni 
alla viabilità esistente: l’ambito potrebbe 
avere un accesso dalla via Strepponi, 
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secondaria rispetto alla viabilità principale e 
quindi protetta in tal senso. 

9 – Modelli insediativi media 

Le destinazioni d’uso che si andranno ad 
insediare dovranno tenere in considerazione 
la centralità dell’ambito. Un futuro utilizzo solo 
residenziale si configurerebbe come una 
mancata occasione per qualificare il centro di 
Roncole. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura 
Mediamente 

positivo 

L’attuazione dell’ambito determinerà la 
perdita della vocazione agricola attuale. In 
ragione delle dimensioni, della morfologia e 
del contesto in cui si inserirà il futuro 
intervento si ritiene che il cambio di 
destinazione d’uso possa avere benefici: 
l’attività agricola appare, infatti, interclusa in 
questo spazio e più impattante rispetto ad una 
destinazione residenziale sicuramente più 
integrata nel contesto. 

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico alta 

L’ambito si trova in aree con elevata 
probabilità (alluvioni frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento di una parte importante del 
centro della frazione di Roncole. Vista la 
posizione strategica si può ritenere 

 

La posizione dell’ambito richiede che, in fase di 
attuazione, venga prevista una tutela 
particolare ai fronti prospicenti la SP 11 per 
non andare a introdurre un impatto estetico a 
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l’attuazione dell’ambito come una importante 
occasione per qualificare il centro di Roncole. 

poche centinaia di metri dalla casa natale di 
Giuseppe verdi.  

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER5 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata all’interno del tessuto consolidato della frazione di Roncole Verdi: la sua attuazione 

permetterà il compimento di un vuoto urbano e contribuirà a qualificare il nucleo di Roncole. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 4.687 m2 

Superficie Utile massima (SU) 875 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

trascurabile 

Pur essendo inserito in una parte urbanizzata 
di Roncole, l’ambito non risentirà di particolari 
problematiche legate alla qualità dell’aria: la 
strada esistente che lambirà il lato ovest della 
futura lottizzazione non presenta flussi tali da 
essere ritenuta problematica. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito prevalentemente in classe 
terza; la parte più prossima al tracciato attuale 
della SP 11 è classificata in quarta classe. Per 
specifici approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 
La superficie impermeabilizzata andrà a 
rendere più difficoltoso lo smaltimento delle 
acque di pioggia. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi 
mediamente 

positivo 

L’attuazione delle previsioni di Piano 
permetterà di qualificare un ambito ad oggi 
visto come un vuoto di funzioni e di 
discontinuità urbana. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità media 

L’ambito graverà presumibilmente su un 
tratto della SP 11 che appare poco strutturato 
ad accogliere una nuova intersezione. Vista la 
morfologia dell’ambito si ritiene che anche la 
predisposizione di una viabilità interna possa 
essere ritenuta problematica. 
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9 – Modelli insediativi 
mediamente 

positivo 

La localizzazione dell’ambito contribuirà a 
colmare un vuoto urbano e a limitare la 
frammentazione dello stesso. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura 
mediamente 

positivo 

L’attuazione dell’ambito determinerà la 
perdita della vocazione agricola attuale. In 
ragione delle dimensioni, della morfologia e 
del contesto in cui si inserirà il futuro 
intervento si ritiene che il cambio di 
destinazione d’uso possa avere benefici: 
l’attività agricola appare, infatti, interclusa in 
questo spazio e più impattante rispetto ad una 
destinazione residenziale sicuramente più 
integrata nel contesto. 

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico alta 

L’ambito si trova in aree con elevata 
probabilità (alluvioni frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito ER5 permetterà di 
colmare una parte importante del vuoto 
urbano della frazione di Roncole. L’occasione 
sarà propedeutica a funzionalizzare questa 
parte di Roncole che appare connotata da un 
certa frammentazione di funzioni senza 
continuità. 
La perdita della vocazione agricola potrebbe 
portare benefici al tessuto residenziale 
estromettendo una funzione che, seppur poco 

 

Pur essendo limitato nel carico urbanistico 
previsto si potrebbero causare problematiche 
legate all’infrastrutturazione dello stesso e, 
soprattutto, all’immissione nel sistema 
viabilistico esistente. 
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invasiva in questo contesto, può essere 
ritenuta impropria in un ambito di fatto 
consolidato. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Residenziale – ER6 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata ad est del capoluogo nel piccolo borgo di Madonna dei Prati in fregio alla SP 91. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Residenza 

Superficie Territoriale (ST) 12.300 m2 

Superficie Utile massima (SU) 2.650 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

alta 

L’ambito si affaccerà lungo la SP 91 e risentirà 
delle emissioni dell’infrastruttura viaria 
provinciale. Nelle immediate vicinanza vi 
inoltre è la presenza di un’ azienda che si 
occupa di macellazione di suini 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito a metà tra la terza e la quarta 
classe a causa della vicinanza della SP 91. Per 
specifici approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 

L’ambito pur consumando suolo non 
contribuirà ad aumentare la frammentazione 
del nucleo di Madonna dei Prati. Vanno 
considerati, però, i costi legati 
all’infrastrutturazione delle reti di sottoservizi 
in un’area prettamente agricola. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi trascurabile - 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità alta 
L’ambito di innesterà direttamente sulla SP 91 
creando un punto rischioso per la sicurezza 
stradale. 

9 – Modelli insediativi alta 

La localizzazione dell’ambito rappresenta la 
prosecuzione del minuto tessuto consolidato 
esistente: l’espansione prevista, però, è posta 
nelle vicinanze di un’ azienda che si occupa di 
macellazione di suini: si ritiene che la 
situazione non possa essere sottovalutata. 

10 - Turismo non applicabile - 
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11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura trascurabile 

L’attuazione dell’ambito determinerà la 
perdita della capacità agricola dei suoli attuali: 
visto il contesto in cui si andrà ad inserire 
l’intervento tale aspetto non sembra 
preponderante. 

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

-  

La localizzazione dell’ambito è problematica 
dal punto di vista dell’immissione sulla SP 91. 
La vicinanza dell’azienda di macellazione dei 
suini può comportare un ulteriore 
abbassamento del confort abitativo. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 

 

 

 

 

  



Comune di Busseto 
Provincia di Parma 

 

Rapporto Ambientale 
del PSC  

 

Piano Strutturale Comunale Pag. 93 Elaborato per la controdeduzione  
Giugno 2017  

 

Ambito di Espansione Produttivo – EP1 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area produttiva in esame è localizzata in fregio alla tangenziale sud di Busseto.  

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Produttiva 

Superficie Territoriale (ST) 10.550 m2 

Superficie Utile massima (SU) 6.000 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

trascurabile 

L’ambito è delimitato sia ad est che a sud dalla 
viabilità esistente della SP 91 e della 
tangenziale sud di Busseto. Considerando la 
destinazione d’uso futura si ritengono 
trascurabili i possibili impatti sull’area. Per 
quanto riguarda le emissioni legate alla futura 
attività produttiva si dovranno prevedere 
accorgimenti atti a limitare gli impatti sui 
confinanti lotti coltivati. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito prevalentemente in classe 
terza; la parte più prossima al tracciato è 
classificata in quarta classe. Per specifici 
approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 

L’attuazione delle previsioni di Piano 
comporterà una impermeabilizzazione dei 
suoli e conseguente difficoltà di smaltimento 
delle acque piovane. 

4 – Suolo e sottosuolo trascurabile 

L’ambito andrà ad insediarsi in un piccolo 
contesto inutilizzato a confine con due 
direttrici viabilistiche. L’uso del suolo non si 
configurerà come consumo. Vista la posizione 
ed il contesto la trasformazione dello stesso 
non comporterà impatti significativi. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi media 

La trasformazione del luogo andrà a 
caratterizzare l’ambito che, ad oggi, appare 
abbandonato e privo di funzioni. Visto il 
contesto agricolo si dovrà porre attenzione 
alla tipologia dei nuovi corpi edilizi per evitare 
evidenti impatti vedutistici che potrebbero 
incidere sia sulla percezione del paesaggio sia 
sulla sicurezza della circolazione stradale. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 
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7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità media 
L’accesso alla futura area produttiva potrebbe 
essere problematico e recare rischi per la 
circolazione. 

9 – Modelli insediativi non applicabile 

La localizzazione dell’ambito determinerà una 
definitiva saldatura tra l’area sottesa dalla 
tangenziale e il tessuto urbano di frangia 
esistente. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria media 

Viste le ridotte dimensioni dell’ambito e la 
relativa distanza dall’edificato residenziale più 
prossimo non si ritiene che possano esserci 
particolari impatti legati all’espletamento 
delle attività produttive. Va detto che non si 
ritiene ottimale la localizzazione dell’ambito in 
vista di una logica di aggregazione delle 
funzioni produttive in pochi e strutturati  
ambiti. 

12 - Agricoltura non applicabile  

13 – Rischio sismico media 

L’ambito si trova in corrispondenza di terreni 
di fondazione soggetti ad amplificazione 
sismica per effetto della stratigrafia del 
sottosuolo. Ogni edificio deve essere 
progettato e costruito in ottemperanza al D.M. 
14.1.2008 "Approvazione delle nuove norme 
tecniche". Occorre la verifica alla liquefazione 
in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi edilizi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico media 

La realizzazione di locali interrati o 
semiinterrati è assentibile, purché sia 
garantita una corretta impermeabilizzazione 
delle pareti e dei pavimenti al fine di evitare 
infiltrazioni laterali o dal fondo e siano 
correttamente valutati eventuali sbarramenti 
della falda idrica nei confronti dei fabbricati 
adiacenti. 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a ridare 
una funzione ad un contesto in stato di 
abbandono.  

La posizione dell’ambito non appare 
congeniale per la localizzazione di un’attività 
produttiva. Le possibili difficoltà di immissione 
sulla viabilità esistente, il rischio di impatto 
vedutistico e la limitata estensione territoriale 
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non depongono a favore della scelta 
pianificatoria. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito di Espansione Produttivo – EP2  

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata a sud del capoluogo, in adiacenza all’area produttiva di Forno. Si configura come la volontà 

di dare un uso all’ultima area interclusa tra le recenti espansioni produttive e la ferrovia che ne sancisce il 

limite ad est. 

Parametri urbanistici ed edilizi principali 
 

Destinazione prevalente Produttiva 

Superficie Territoriale (ST) 9.700 m2 

Superficie Utile massima (SU) 6.300 m2 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

media 

L’ambito appare relativamente a distanza di 
sicurezza dall’abitato residenziale più 
prossimo. Va però considerato che nelle 
immediate vicinanze vi è la presenza di 
un’attività. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe terza. Per specifici 
approfondimenti o prescrizioni per 
l’attuazione si rimanda allo studio in esame. 

3 – Risorse idriche media 
Il nuovo carico urbanistico graverà sul sistema 
di depurazione e sulle maggiori richieste di 
acqua potabile. 

4 – Suolo e sottosuolo media 
La superficie impermeabilizzata andrà a 
rendere più difficoltoso lo smaltimento delle 
acque di pioggia. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi trascurabile - 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità trascurabile - 

9 – Modelli insediativi non applicabile - 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile 
- 

  

12 - Agricoltura trascurabile 

L’attuazione dell’ambito determinerà la 
perdita di vocazione agricola di una parte di 
territorio coltivato ormai già vocata ad un 
utilizzo differente. 
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Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a 
completare il lotto produttivo di Forno. 

 

L’attuazione dell’ambito comporterà un 
trascurabile consumo di suolo agricolo. La 
vicinanza della linea ferroviaria dovrà essere 
tenuta in considerazione al fine di consentire 
un adeguato clima acustico. Allo stesso modo 
dovrà essere posta attenzione alla vicinanza 
dell’attività insediata immediatamente a sud 
del comparto di espansione. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito per nuove dotazioni territoriali – Tangenziale Nord di Busseto 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area che ospiterà la Tangenziale Nord di Busseto è localizzata nella parte immediatamente settentrionale 

del tessuto urbanizzato del capoluogo. L’opera contribuirà a completare il disegno viabilistico attuale 

connettendosi contemporaneamente alla Tangenziale ovest di Busseto e la SP 94. 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

media 

L’opera andrà a lambire l’edificato più 
settentrionale del capoluogo in una zona 
scarsamente popolata. Le emissioni 
dell’infrastruttura, una volta in esercizio, 
andranno, a interessare i lotti agricoli 
confinanti e il primo edificato di corona. La 
situazione dovrà essere monitorata. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe quarta di previsione. 
Per specifici approfondimenti o prescrizioni 
per l’attuazione si rimanda allo studio in 
esame. 

3 – Risorse idriche alta 

L’infrastruttura interferirà con il normale 
deflusso delle acque ad uso prevalentemente 
agricolo: andranno previsti gli opportuni 
accorgimenti idraulici per evitare il mancato 
approvvigionamento per i terreni più a sud 
dell’infrastruttura e scongiurare fenomeni di 
sversamento delle acque di prima pioggia negli 
ambiti più a ridosso della futura strada. 

4 – Suolo e sottosuolo alta 

La realizzazione dell’opera creerà un evidente 
interclusione dei territori ricompresi tra la 
futura strada e il tessuto consolidato di 
cintura. L’interclusione degli ambiti potrebbe 
determinare una perdita di funzionalità agli 
stessi, soprattutto per la funzione agricola. 

5 – Paesaggi ed ecosistemi media 

L’impatto generato dalla realizzazione 
dell’opera sarà evidente. Va altresì detto che 
la nuova infrastruttura contribuirà a definire in 
modo certo il perimetro dell’urbanizzato nord 
del capoluogo riducendone l’attuale 
frammentazione. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità 
Mediamente 

positivo 

La realizzazione dell’infrastruttura permetterà 
contemporaneamente di favorire il 
completamento del sistema viabilistico 
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tangenziale e, al contempo, di spostare 
all’esterno del centro storico i flussi di 
attraversamento. 

9 – Modelli insediativi media 

La realizzazione della strada comporterà una 
chiusura di una porzione del territorio e 
potrebbe, indirettamente, favorire una 
conurbazione negli anni futuri. In questa ottica 
si dovrà porre attenzione al disegno della 
nuova periferia urbana del capoluogo. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria non applicabile - 

12 - Agricoltura alta 

L’attuazione della previsione comporterà, il 
consumo di suolo agricolo nell’area 
immediatamente sottesa all’infrastruttura e, 
soprattutto, comporterà una potenziale 
perdita di produttività ed appetibilità ai terreni 
che rimarranno interclusi dall’intervento.  

13 – Rischio sismico media 

Sono previste unicamente strutture a raso che 
non dovrebbero avere conseguenze in caso di 
evento sismico. Occorre la verifica alla 
liquefazione in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico trascurabile - 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento del disegno viabilistico del 
capoluogo, favorendo anche un migliore 
raccordo con la viabilità di livello provinciale. 
In aggiunta il nuovo sistema tangenziale 
permetterà di sgravare il centro storico dal 
traffico di attraversamento. 

 

Il principale impatto legato alla realizzazione 
dell’opera infrastrutturale è rappresentato 
dalla interclusione dei lotti agricoli posti nelle 
immediate vicinanze del tessuto consolidato 
settentrionale del capoluogo.  
In aggiunta andranno valutate attentamente 
le problematiche legate alla gestione delle 
acque sia a fini agricoli che di smaltimento. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito per nuove dotazioni territoriali – Prolungamento della Tangenziale Sud di Busseto 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area oggetto dell’intervento infrastrutturale è localizzata a sud del capoluogo e si configurerà come il 

naturale completamento dell’attuale tronco della Tangenziale Sud di Busseto. La nuova strada andrà ad 

innestarsi sulla SP 11. 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 

media 

L’opera si svilupperà in una parte di territorio 
quasi del tutto agricola. Gli impatti generati 
dall’emissione di polveri dal futuro traffico 
andranno ad interferire con le coltivazioni 
presenti. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe quarta di previsione. 
Per specifici approfondimenti o prescrizioni 
per l’attuazione si rimanda allo studio in 
esame. 

3 – Risorse idriche alta 

L’infrastruttura interferirà con il normale 
deflusso delle acque ad uso prevalentemente 
agricolo: andranno previsti gli opportuni 
accorgimenti idraulici per evitare il mancato 
approvvigionamento per i terreni più a sud 
dell’infrastruttura e scongiurare fenomeni di 
sversamento delle acque di prima pioggia negli 
ambiti più a ridosso della futura strada. 

4 – Suolo e sottosuolo media 

La realizzazione dell’opera inciderà sull’attuale 
utilizzo dei suoli agricoli creando una 
potenziale limite e generando una 
conseguente discontinuità del tessuto 
coltivato.  

5 – Paesaggi ed ecosistemi media 

L’impatto generato dalla realizzazione 
dell’opera non sarà trascurabile sul paesaggio. 
La nuova strada potrebbe inoltre fungere da 
barriera per la fauna stanziata in questa parte 
del territorio. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità 
Mediamente 

positivo 

La realizzazione dell’infrastruttura permetterà 
contemporaneamente di favorire il 
completamento del sistema viabilistico 
tangenziale e, al contempo, di spostare 
all’esterno del centro storico i flussi di 
attraversamento. 
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9 – Modelli insediativi trascurabile 
La realizzazione della strada comporterà una 
trascurabile chiusura di una porzione del 
territorio. 

10 - Turismo non applicabile - 

11 - Industria 
Mediamente 

positivo 

La realizzazione della futura strada permetterà 
alle attività produttive localizzate nelle 
immediate vicinanze di poter disporre di una 
infrastruttura viabilistica all’altezza e di non 
dover costringere i propri mezzi di trasporto a 
dover attraversare il centro abitato per 
giungere o partire dalla sede produttiva. 

12 - Agricoltura media 

L’attuazione della previsione comporterà, il 
consumo di suolo agricolo nell’area 
immediatamente sottesa all’infrastruttura e 
una maggiore difficoltà nella conduzione dei 
fondi coltivati legata alla barriera fisica 
determinata dalla nuova strada. 

13 – Rischio sismico trascurabile 

Sono previste unicamente strutture a raso che 
non dovrebbero avere conseguenze in caso di 
evento sismico. Occorre la verifica alla 
liquefazione in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico media 

L’ambito si trova in aree con media probabilità 
(alluvioni poco frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico trascurabile - 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
il completamento del disegno viabilistico del 
capoluogo, favorendo anche un migliore 
raccordo con la viabilità di livello provinciale. 
In aggiunta il nuovo sistema tangenziale 
permetterà di sgravare il centro storico dal 
traffico di attraversamento. 

 

Andranno valutate attentamente le 
problematiche legate alla gestione delle acque 
sia a fini agricoli che di smaltimento. 
In aggiunta la nuova arteria viabilistica 
potrebbe creare una difficoltà all’attuale 
conduzione dei fondi agricoli. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Ambito per nuove dotazioni territoriali – Il nuovo raccordo stradale a Roncole Verdi 

Localizzazione e caratteri dell’ambito 

L’area è localizzata immediatamente a nord del tessuto consolidato della frazione di Roncole Verdi e si 

prefigge di trasferire all’esterno dell’abitato di Roncole il traffico gravitante sulla SP 11. 

 

Componente ambientale Valutazione 
d’impatto 
sintetica 

Descrizione degli impatti significativi 

1 - Aria 
Mediamente 

positivo 

La realizzazione dell’opera permetterà di 
abbattere l’inquinamento dell’aria legato al 
traffico gravante sull’attuale SP 11 nel tratto 
urbano di Roncole. 

2 - Rumore media 

Il redigendo Piano di Classificazione acustica 
pone l’ambito in classe quarta di previsione. 
Per specifici approfondimenti o prescrizioni 
per l’attuazione si rimanda allo studio in 
esame. 

3 – Risorse idriche alta 

L’infrastruttura interferirà con il normale 
deflusso delle acque ad uso prevalentemente 
agricolo: andranno previsti gli opportuni 
accorgimenti idraulici per evitare il mancato 
approvvigionamento per i terreni più a sud 
dell’infrastruttura e scongiurare fenomeni di 
sversamento delle acque di prima pioggia negli 
ambiti più a ridosso della futura strada. 

4 – Suolo e sottosuolo media 

La realizzazione dell’opera inciderà sull’attuale 
utilizzo dei suoli agricoli creando una 
potenziale limite e generando una 
conseguente discontinuità del tessuto 
coltivato.  

5 – Paesaggi ed ecosistemi media 

L’impatto generato dalla realizzazione 
dell’opera non sarà trascurabile sul paesaggio. 
La nuova strada potrebbe inoltre fungere da 
barriera per la fauna stanziata in questa parte 
del territorio. 

6 – Consumi e rifiuti trascurabile - 

7 – Energia ed effetto serra trascurabile - 

8 - Mobilità 
Mediamente 

positivo 

La realizzazione dell’infrastruttura permetterà 
di spostare all’esterno del tessuto abitato di 
Roncole i flussi di attraversamento gravitanti 
sulla SP 11. 

9 – Modelli insediativi media 

La realizzazione della strada comporterà una 
chiusura di una porzione del territorio a nord 
di Roncole. Questo aspetto potrebbe indurre, 
nei prossimi anni, ad una progressiva 
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saturazione degli spazi che verranno interclusi 
dalla nuova strada. 

10 - Turismo 
Mediamente 

positivo 

Lo spostamento dei maggiori flussi di traffico 
che attraversano Roncole all’esterno potrebbe 
favorire la riqualificazione e la messa in 
sicurezza del tratto urbano attuale della SP 11 
con un positivo indotto per i flussi turistici che 
giungeranno a Roncole. 

11 - Industria Trascurabile - 

12 - Agricoltura media 

L’attuazione della previsione comporterà, il 
consumo di suolo agricolo nell’area 
immediatamente sottesa all’infrastruttura e 
una maggiore difficoltà nella conduzione dei 
fondi coltivati legata alla barriera fisica 
determinata dalla nuova strada. 

13 – Rischio sismico Trascurabile 

Sono previste unicamente strutture a raso che 
non dovrebbero avere conseguenze in caso di 
evento sismico. Occorre la verifica alla 
liquefazione in sede di progetto esecutivo. 

14 - Rischio idraulico alta 

L’ambito si trova in aree con elevata 
probabilità (alluvioni frequenti) del sistema 
idrografico secondario. Gli interventi 
dovranno essere realizzati in modo da non 
alterare la funzionalità idraulica del contesto in 
cui s’inseriscono garantendo il mantenimento 
dell'efficienza della rete di convogliamento e 
di recapito delle acque superficiali. 

15 – Rischio idrogeologico Trascurabile - 

Punti di forza  Punti di debolezza 

L’attuazione dell’ambito contribuirà a favorire 
lo spostamento dei flussi gravanti sulla SP 11 
all’esterno dell’abitato di Roncole. 

 

La nuova strada potrebbe avere impatti 
significativi sull’attività agricola dei lotti 
immediatamente confinanti con 
l’infrastruttura. 

Eventuali interventi mitigativi da prevedere 

Si veda quanto previsto dal modello di Compensazione Ecologica Preventiva. 
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Le aree urbane da riqualificare 

Considerazioni 

Tra gli obiettivi del PSC vi è anche quello di ripensare, riqualificare e rifunzionalizzare alcune parti del tessuto 

urbano, principalmente nel capoluogo. 

La maggior parte di queste sono localizzate nella prima cerchia esterna alle mura di Busseto. 

Le azioni di Piano saranno rivolte a ridare vigore alle funzioni insediate ed insediabili e a favorire un 

completamento di quelle parti di tessuto non del tutto attuate. 

La valutazione ambientale di queste aree si interfaccerà con le disposizioni del RUE, che di fatto, andrà a 

gestire queste realtà consolidate. 

In via preliminare si può asserire come i possibili impatti da valutare sanno quelli legati ad un contenuto 

aumento del carico urbanistico soprattutto di natura residenziale. 

Per quanto riguarda i punti di forza legati all’attuazione delle previsioni di Piano si possono citare il riuso di 

suoli consolidati e il conseguente risparmio di nuovo suolo libero e il miglioramento qualitativo del vivere nel 

centro urbano del capoluogo. 

Al contrario per quanto riguarda i punti di debolezza si può ipotizzare che i nuovi carichi urbanistici andranno, 

seppur limitatamente, ad influire sul sistema idrico e di approvvigionamento, oltre che potranno generare 

un aumento dei flussi di traffico su una viabilità storica non adeguata ai tempi nostri. 


