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1. Il quadro normativo 

[…omissis…] 

 

1.3.3 Il Quadro Conoscitivo del territorio di Busseto 

Le finalità e i contenuti riguardanti il Quadro Conoscitivo, richiamati precedentemente, si sviluppano 

concretamente negli elaborati del Quadro Conoscitivo di Busseto. 

Il quadro conoscitivo è composto di n. 11 tavole tematiche che rappresentano i diversi sistemi che la legge 

regionale e la delibera esplicativa specifica richiedono.  

Nello specifico il Quadro Conoscitivo del comune di Busseto è composto dai seguenti elaborati: 

• QC.R01 – Relazione del Quadro Conoscitivo 

• QC.R02 – Schede dei vincoli 

• QC.R03 – Relazione integrativa archeologia 

• QC.T01 – Sintesi della Pianificazione Sovraordinata (scala 1:12.500) 

• QC.T02a – Ambiti con capacità edificatoria residua – Busseto (scala 1:5.000) 

• QC.T02b – Ambiti con capacità edificatoria residua – Frazioni (scala 1:5.000) 

• QC.T03a – Uso del territorio – Busseto (scala 1:5.000)  

• QC.T03b – Uso del territorio – Frazioni (scala 1:5.000) 

• QC.T04 – Uso del suolo del Centro Storico di Busseto e Roncole Verdi (scala 1:1.000) 

• QC.T05a – Grado di conservazione degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - 

testimoniali e degli edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000) 

• QC.T05b – Grado di conservazione degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - 

testimoniali e degli edifici sottoposti a tutela (scala 1:2.000) 

• QC.T06a – Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - testimoniali e degli edifici 

sottoposti a tutela (scala 1:2.000) 

• QC.T06b – Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico - testimoniali e degli edifici 

sottoposti a tutela (scala 1:2.000) 

• QC.T07a – Dotazioni territoriali – Busseto (scala 1:5.000) 

• QC.T07b – Dotazioni territoriali – Frazioni (scala 1:5000) 

• QC.T08 – Caratteri strutturali del paesaggio (scala 1:12.500) 

• QC.T09 – Reti tecnologiche (scala 1:12.500) 

• QC.T09a – Reti tecnologiche – Busseto (scala 1:5.000) 
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• QC.T09b – Reti tecnologiche – Frazioni (scala 1:5.000) 

• QC.T10 – Rete della mobilità (scala 1:12.500) 

• QC.T11 – Criticità e potenzialità (scala 1:12.500) 

• QC.T12 – Carta dell’erosione antropica per periodi significativi (scala 1:12.500) 

• QC.T13 – Tavola dei vincoli (scala 1:12.500) 

• QC.T14 – Carta archeologica (scala 1:16.000) 

• QC.T15 – Carta del rischio archeologico (scala 1:16.000) 

• QC.T16 - Carta della potenzialità ecologica (scala 1:16.000) 

 

La tavola “T01 – Sintesi della Pianificazione Sovraordinata”, illustra i tematismi del PTCP della provincia di 

Parma che interessano il territorio di Busseto.  

Le tavole “T02a e T02b – Ambiti con capacità edificatoria residua”, evidenziano gli ambiti che presentano 

ancora una certa capacità residua.  

Le tavole “T03a e T03b – Uso del territorio” permettono di avere una visione complessiva dell’uso del 

territorio di Busseto. Il comune di Busseto è un territorio prettamente agricolo, con due nuclei principali, 

Busseto e Roncole Verdi e con una serie di frazioni: Samboseto, Frescarolo, Spigarolo, Sant’Andrea, 

Contrada della Chiesa, San Rocco, Semoriva e Madonna Prati.  

Dalle tavole è possibile vedere come attorno al Centro Storico di Busseto ci sia un’alta concentrazione di 

ambiti residenziali con dotazioni territoriali, mentre verso nord e sud vi sono delle aree produttive di 

notevole dimensioni. A est è presente il Parco urbano all’interno dell’ambito ASP1, che è in corso di 

attuazione e prosegue la grande area del centro sportivo. Da evidenziare a sud di Busseto la presenza 

dell’area industriale di Forno. 

Roncole Verdi presenta aree prettamente residenziali con un’area industriale a ovest del centro storico.  

La “T04 – Uso del suolo del Centro Storico di Busseto e Roncole Verdi” entra in dettaglio nei Centri Storici 

rappresentando per ogni edificio la funzione prevalente. 

All’interno dei centri storici, dei complessi storici testimoniali e sugli edifici sottoposti a vincolo è stata fatta 

un analisi del grado di conservazione e della qualità degli edifici, nelle tavole: “T05a e T05b – Grado di 

conservazione degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico testimoniale e degli edifici sottoposti 

a tutela” e “T06a e T06b – Qualità degli edifici nel Centro Storico, nei complessi storico testimoniale e 

degli edifici sottoposti a tutela”. 

Le dotazioni territoriali di Busseto sono rappresentate nelle tavole “T07a e T07b – Dotazioni territoriali”. 

La tavola “T08 – Caratteri strutturali del paesaggio”, evidenzia le emergenze che caratterizzano il 

paesaggio di Busseto. 

Le tavole “T09, T09a e T09b – Reti tecnologiche” mostrano le infrastrutture tecnologiche, della rete 

elettrica, idraulica, fognaria e del gas. 
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La tavola “T10 – Rete della mobilità” individua le infrastrutture delle mobilità, stradali e ferroviarie, 

evidenziando inoltre gli elementi in progetto e i nodi critici.  

La tavola “T11 – Criticità e potenzialità” sintetizza gli elementi del territorio che rappresentano una 

potenzialità o una criticità per lo sviluppo del Comune. 

La tavola “T12 – Carta dell’erosione antropica per periodi significativi” rappresenta l’evoluzione storica del 

tessuto urbano per il capoluogo di Busseto e per le frazioni nelle seguenti soglie storiche: alla data del 1828, 

del 1853, del 1955, del 1994, del 2004 ed infine al 2014. 

Attraverso la Carta Storica del Ducato di Parma del 1828 è stato possibile risalire ai Nuclei storici presenti 

sul territorio sia per il centro storico di Busseto che per le frazioni comunali. Successivamente i centri si 

sono allargati lentamente fino al 1955. La grande crescita si è avuta negli anni successivi al 1955 fino al 

1994, dove vediamo una forte espansione del nucleo di Busseto e delle frazioni presenti sul territorio 

comunale. Inoltre sorge, il nucleo produttivo di Forno, a sud di Busseto. 

Negli anni successivi al 1994 sono sorti una serie di puntuali insediamenti produttivi sul territorio fino ad 

allora esclusivamente agricolo. Questo dimostra un cambiamento nelle attività lavorative e la necessità di 

ampliare proprio questo settore.  

Ad oggi, alla data del 2014 non si vede una grande trasformazione, se non per la costruzione di alcuni 

ambiti di espansione nel precedente PSC del 2004, nel capoluogo di Busseto.  

La Tavola “T13 – Tavola dei vincoli”, redatta secondo le disposizioni dell’Art. 51 della LR 30/2013, sintetizza 

il quadro dei vincoli gravanti sul territorio di Busseto. 

La tavola “T14 – Carta archeologica” rappresenta graficamente la localizzazione di tutti i ritrovamenti 

archeologici rinvenuti sul territorio suddivisi per epoca e per tipologia. 

La tavola “T15 – Carta del rischio archeologico” è finalizzata ad individuare quelle parti di territorio in cui 

sono maggiormente probabili i ritrovamenti archeologici. 

La tavola “T16 – Carta della potenzialità ecologica” può essere considerata la sintesi delle informazioni 

riportate nelle due carte precedenti: individuando i ritrovamenti e approfondendo l’analisi archeologica del 

territorio emerge un quadro di potenzialità archeologica che è sfociato nella rappresentazione del territorio 

di Busseto in fasce di diverso potenziale. 

 

[…omissis…] 
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PARTE QUARTA 

4. Il sistema territoriale 

 […omissis…] 

4.1.1.1. Aree archeologiche e insediamenti storici 

La formazione della pianura del Po si fa risalire all’era quaternaria, l’ultima era geologica, durante la quale il 

golfo dell’Adriatico, che ancora l’occupava all’inizio di tale era, venne colmato con l’accumularsi di materiali 

di varia origine e diversa permeabilità (limo, sabbie, ghiaia, ciottoli), trasportati a valle dai fiumi alpini e 

appenninici.  

L’uomo popolò la pianura padana fin dall’età paleolitica anche nella sua parte bassa; ma solo nel periodo 

postglaciale esso divenne elemento attivo di trasformazione dell’ambiente naturale, ambiente che andò 

sempre più assumendo un aspetto simile all’attuale sia per clima che per flora e fauna. 

In realtà ancora dopo l’ultima glaciazione (8.000 a.C.) la pianura padana nella zona di riferimento si 

presentava ancora per molta parte paludosa a causa del “divagare” del Po e dei suoi affluenti e del lento 

ritiro del mare terziario; essa era ancora ricoperta da estesissime foreste in prevalenza di latifoglie (ontani, 

farnie, tigli, noccioli, frassini, olmi). La fauna, la cui composizione finale derivava da penetrazioni da altre 

aree, anche lontane, si presentava ricca di specie che oggi non esistono più: lupo, orso, lince, cinghiale, 

castoro.  

Tutto l’ambiente naturale, immune da alterazioni prodotte dall’uomo, la cui presenza era in armonia con gli 

ecosistemi naturali ed era costituita da piccoli nuclei di cacciatori-raccoglitori, venne turbato verso la metà 

del millennio con la rivoluzione neolitica, che vide l’uomo trasformarsi da cacciatore a pastore-agricoltore, 

organizzandosi così in villaggi. 

All’era del bronzo risalgono le prime tracce di presenza umane nel territorio oggetto di analisi; i principali 

insediamenti enei sono quelli di Casaroldo di Sanboseto (Busseto), di Castione Marchesi e di Monta di 

Roncole, tutti attribuiti alla civiltà delle terramare, diffusasi in questa zona nella seconda metà del secondo 

millennio.  

Le analisi, in particolar modo effettuate sugli insediamenti di Casaroldo e di Castione, portano alla luce 

insediamenti ad impianto rettangolare, provvisti di arginatura e circondati da fossa perimetrale.  

La svolta nella storia degli insediamenti umani nel territorio bussetano si ha con l’affermarsi della 

dominazione romana: l’occupazione del territorio, l’organizzazione dei centri urbani minori, la costruzione 

di strade, la centuriazione del territorio accompagnata da disboscamento, l’accurata sistemazione idrica e 

l’assegnazione di particelle ai coloni. 

I reperti archeologici ritrovati testimoniano di una fitta presenza di insediamenti nella zona, in particolare: 

un’area estesa per circa un ettaro a nord dell’attuale abitato di Busseto verso il Po e, ancor più, due 

insediamenti nella zona delle attuali Piacentine, tra Sanboseto e Roncole Verdi. 
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Anche la presenza di strade di rilevante importanza nel periodo romano è un elemento che caratterizza il 

territorio; basti ricordare il percorso perfettamente rettilineo ed alternativo alla Via Emilia che si può 

identificare per il primo tratto con l’attuale Piacenza-Cortemaggiore e che continua in asse interessando la 

zona di S. Andrea. 

Contribuisce a dare maggior supporto e definizione a quanto sopra riportato l’approfondimento della 

componente archeologica commissionato dall’Amministrazione Comunale nel 2017. Le risultanze di questo 

importante contributo, sono ravvisabili nella Relazione QC.R03 e negli elaborati cartografici QC.T14, QC.15 

e QC.T16 a cui si rimanda. 

L’approfondimento sulle presenze archeologiche nel territorio comunale evidenziate, peraltro, dalle schede 

allegate alla relazione, ha permesso di costruire un quadro analitico del rischio di rinvenimento 

archeologico e, soprattutto, una carta della potenzialità archeologica estesa a tutto l’ambito comunale. 

[…omissis…] 
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