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1. Localizzazione territoriale 

Il compendio immobiliare denominato “Ex deposito munizioni Rio Gandore” è ubicato nel comune di Gazzola (PC) in un’area extraurbana del 

territorio comunale, raggiungibile mediante la strada provinciale di Agazzano (SP7).  

Ambito geografico Ambito territoriale 

 

 

 
  

 

                                     

Il territorio comunale di Gazzola è piuttosto vasto ed è distribuito tra la bassa collina, nella zona dei Colli piacentini, e la Pianura padana. La parte 

occidentale è situata in Val Luretta, mentre quella orientale in Val Trebbia. 

Piacenza 
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2. Inquadramento del Tessuto socio-economico 

Nella zona tra Rivalta, Croara ed il confinante comune di Rivergaro sono stati trovati reperti di epoca paleolitica datati tra i 100.000 e i 50.000 anni 

prima di Cristo. Famosa risulta la battaglia combattuta dagli eserciti romani nella zona nel 218 a.C., nota come Battaglia della Trebbia, quando  

Annibale inflisse una pesante sconfitta all'esercito romano. 

Nel Medioevo, con la dominazione dei franchi molte terre vennero acquisite dai vari monasteri presenti nella città di Piacenza. Dopo l'undicesimo 

secolo, a causa delle lotte feudali, furono realizzate molte fortezze nella zona: oltre ai principali castelli vennero costruite anche case-torri, tuttora 

visibili sul territorio nonostante le numerose trasformazioni e modifiche subite. 

Possesso dei Malaspina nel XII secolo, per iniziativa dei consoli del libero comune di Piacenza, all'inizio del secolo successivo fu liberata: in 

seguito fu coinvolta nelle guerre tra guelfi e ghibellini, nell'ambito di questi scontri, nel 1255, il podestà di Piacenza Oberto Pallavicini ordinò la 

distruzione dei castelli della zona. 

Nel 1302 Gazzola, insieme a Travo e Pigazzano viene concessa a Riccardo Anguissola da parte di Alberto I d'Asburgo. In quegli anni il Castello di 

Rivalta diventa di proprietà della famiglia Landi; il castello viene poi distrutto nel 1322 da Galeazzo I Visconti, forse invaghitosi della moglie di 

Obizzo Landi. 

Nel 1372 i castelli della zona furono occupati dalle truppe del papa, in guerra con i Visconti. Entrata la zona nel Ducato di Parma e Piacenza, nel 

1636 6000 spagnoli assediarono il borgo di Rivalta nel corso della guerra contro Odoardo I Farnese. Il castello subì poi altri assedi nel 1746 da 

parte dei tedeschi e nel 1799 da parte delle truppe napoleoniche. 

Nell'aprile 1945 il Castello di Monticello fu teatro di una sanguinosa battaglia tra i militi della Repubblica Sociale e i partigiani, vinta da questi ultimi. 

Durante la battaglia trovò la morte Lino Vescovi, detto il Valoroso. 

Molte sono le vestigia storiche che possiamo ammirare in questo comune, le più spettacolari sono i 

castelli. 

 

Rivalta: è un borgo eretto su una roccia a picco sul fiume Trebbia e dominato dal Castello di 

Rivalta; nella seconda metà del XV l'architetto Guiniforte Solari trasformò il maniero in una 

grandiosa residenza. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Trebbia
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Rivalta
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Rivalta
https://it.wikipedia.org/wiki/Guiniforte_Solari
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Castello di Lisignano: ha pianta rettangolare con torrioni cilindrici agli angoli, circondato da un 

fossato alimentato dalle acque del torrente Luretta. 

Castello di Monticello: posto a 549 m domina la val Luretta. 

 

Castello di Rezzanello: ben conservata struttura a pianta 

trapezoidale con slanciate torri circolari agli angoli, 

appartenne già dall'XI secolo ai monaci benedettini di San 

Savino. 

  

Castello di Momeliano: chiamato castel Basini dal nome  

dei proprietari. 

 
 

Gazzola: sede del municipio, a cui pero vi si accede da quello che era un cortile interno, per apprezzare la fortificazione occorre muoversi 

verso i campi retrostanti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Lisignano
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Monticello
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Rezzanello
https://it.wikipedia.org/wiki/XI_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Castello_di_Momeliano
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 Sistema infrastrutturale e logistico 
Reti di collegamento autostradali 

Il territorio piacentino è attraversato da due importanti assi autostradali: 

 l’A1 (Autostrada del Sole) rappresenta la dorsale principale fra le autostrade italiane. Il tracciato, nella parte emiliana, si colloca parallelamente 

alla via Emilia, creando, con l’infrastruttura ferroviaria, un importante corridoio intermodale che mette in relazione le province di: Milano, 

Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e Bologna. 

 l’A21 (Torino-Brescia) si sviluppa anch’essa parallelamente alla strada statale n. 10 

e alla linea ferroviaria Piacenza-Torino/Genova, venendo a cerare un secondo 

corridoio intermodale sull’asse Alessandria-Piacenza-Cremona. 

Reti di collegamento stradali 

Lo schema della rete viaria risulta caratterizzato da più direttrici di traffico con un 

assetto spiccatamente radiocentrico, con il nodo di Piacenza su cui convergono le 

principali infrastrutture viarie e una distribuzione a raggiera verso le valli provinciali. Si 

tratta dei due principali assi di pianura, ossia le direttrici nazionali della via Emilia (SS 

9) e della Padana Inferiore (SS 10 ora SP 10R), che garantiscono la prima i 

collegamenti con Milano e con le altre province dell’Emilia Romagna, la seconda con  

l’Oltrepo Pavese, Cremona e Mantova. Infine un ultima statale la SS 45 della Val 

Trebbia è diretta a Genova, mentre le altre arterie provinciali seguono l’andamento 

delle valli piacentine, con direttrice nord-sud. 

Reti di collegamento ferroviario 

La rete di collegamento ferroviario ricalca sostanzialmente la maglia autostradale. Per avvalorare l’importanza nodale di Piacenza anche in 

questo settore, è importante richiamare il progetto “bandiera” denominato “Piacenza città del ferro” presentato dall'Istituto sui Trasporti e la 

Logistica per la costruzione del Piano strategico “Piacenza 2020”; il progetto prevede la realizzazione di servizi ad elevato valore aggiunto in 

grado di qualificare l'ambito piacentino come area logistica ad alta specializzazione. 

Reti di collegamento Aeroportuale 

Si riportano le distanze del capoluogo di Provincia, Piacenza, dai principali scali nazionali più prossimi con collegamenti molto agevoli: 

 Distanza dal centro di Piacenza dell’aeroporto di: 

 - Milano Linate 70 km  -  Milano Malpensa 120 km 
- Bergamo Orio al Serio 115 km  - Bologna 150 km 
- Torino  220 km  -   Genova 150 km 
- Verona  130 km  - Brescia 95 km 
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3. Descrizione 
Il compendio si estende su una superficie stimata intorno ai 140 ettari, a Nord dell’abitato di Momeliano Borgo, dal quale dista circa 300 metri, ed è 

raggiungibile percorrendo una strada sterrata che devia dalla comunale  per Castel Basino. L’area in oggetto dalla foto aera appare come 

un’ampia zona verde (soprattutto per la grande abbondanza di zone boscate), di forma ellittica a contorno irregolare. Dalla analisi delle curve di 

livello riportate nella cartografia IGM si nota che la zona  si sviluppa da una quota max di circa 240 m s.l.m. ad una quota minima di circa 150 m, 

perciò nella fascia di transizione tra l’alta pianura e le prime formazioni della collina,  compresa tra due importanti corsi d’acqua: ad ovest il 

Torrente Luretta da cui dista circa 700 m e ad est il 

Torrente Trebbia da cui dista 1 km. 

In particolare il suolo è interessato da una complessa 

rete di rii che in parte si originano all’interno dell’area 

e in parte l’attraversano solamente.  

In dettaglio distinguiamo un tratto del rio Gandore nel 

quale facilmente si trova acqua anche nel periodo 

estivo. Questo rio nasce nella zona di Momeliano, 

scorre da sud a nord, attraversa l’ex polveriera per un 

breve tratto nella zona nord-est e, dopo aver 

attraversato la pianura ad est dell’abitato di Gazzola, 

sfocia nel fiume Tidone. All’interno dell’area riceva 2 

affluenti di sinistra il rio Galera che è un piccolo rio 

che scorre da sud a nord-est che si origina all’interno 

dell’area stessa, e più a valle, riceve il rio Fontanino 

che ha direzione nord-ovest e si associa al Gandore 

al limite nord della ex polveriera. Il rio Fontanino si 

origina nella zona sud della ex polveriera dall’unione 

del rio Fontanazzo e del rio Bagarotto e 

successivamente riceve a destra le acque del rio 

Breda che si origina e scorre nella parte centrale 

dell’area interessata .  
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Rio Fontanino nel periodo autunnale 

Esternamente ad essa si trovano aree coltivate, ad eccezione di un tratto del lato 

nord-est dove il bosco sviluppato nella prospiciente al rio Gandore, che attraversa la 

zona, si collega con un altro lembo, esterno della recinzione; esigui lembi di bosco si 

incontrano anche sul lato sud-est e sul lato ovest . 

L’area in oggetto è delimitata da una recinzione costituita da rete metallica a maglia 

romboidale e filo spinato, classica recinzione militare corredata da torrette di 

avvistamento.  In particolare la recinzione è formata da una fondazione continua in 

calcestruzzo nella quale sono fissati dei profilati metallici a T che servono da tutore 

alla rete metallica . 

 
 Particolare della parte bassa della recinzione 

 

 
  

3 – Recinzione con rete metallica  
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Rete idrica della zona  

All’interno troviamo una serie di edifici in muratura distribuiti 

uniformemente su tutta l’area, costruiti per diversi usi legati all’attività 

militare.  La maggior parte di questi edifici, circa 80, erano magazzini 

utilizzati per il deposito e lo stoccaggio delle munizioni hanno pianta 

regolare (rettangolare oppure ad L) in muratura ordinaria ed hanno 

pavimento in massetto di calcestruzzo.  

Gli edifici collocati nelle zone perimetrali sono tutti abilmente occultati 

alla vista esterna con elevazioni di argini in terra sui 3 lati dell’edificio. 

In particolare quindi  possiamo distinguere 2  tipologie diverse: 

a) Edifici probabilmente costruiti all’epoca di costituzione della ex 

polveriera, hanno murature portanti e tamponamenti in laterizio, 

orditura del tetto in legno (generalmente abete) e manto di copertura in 

tegole. Questa categoria annovera il maggior numero di edifici nei quali 

si possono riscontrare crolli parziali o totali e comunque soggetti ad 

evidenti segni di degrado . 

b) Edifici realizzati dopo il secondo conflitto mondiale (probabilmente 

negli anni sessanta-settanta), distinguibili dai precedenti per la struttura 

portante in calcestruzzo gettato in opera, tamponamenti realizzati con 

laterizio leggero, orditura del tetto in alcuni casi  lignea (abete, larice) e 

in altri casi formata da travi in calcestruzzo armato, manto di copertura 

in fibrocemento. Essendo più recenti sono quelli meglio conservati, 

anche se esistono diversi casi in cui sono manifesti i segni di degrado 

carico delle murature di tamponamento con cedimenti e fessurazioni . 
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Particolare dell’orditura in legno Edificio di prima generazione con alcuni crolli parziali  Foresteria e alloggi 

 

Inoltre per quanto riguarda gli insediamenti agricoli, espropriati all’epoca della costituzione della polveriera, gli edifici di pertinenza a queste 

aziende sono stati mantenuti e, anche se modificata per cambio di destinazione d’uso, è comunque ancora riconoscibile l’architettura originaria. 

Altri edifici che si trovano nella zona prospiciente all’ingresso principale, destinati al personale, (uffici, alloggi, foresteria, autorimesse) 

complessivamente si presentano in pessimo stato di conservazione ed alcuni presentano con evidenti segni di vizi statici . 

Da annoverare infine tra le strutture presenti alcune vasche antincendio in cemento di forma circolare, ricoperte con terreno al fine della messa in 

sicurezza delle stesse. 

Le costruzioni sono collegate tra loro da una rete stradale. Nel complesso il fondo stradale sembra discreto ed in diversi  punti è stato invaso dalla 

vegetazione spontanea, le strade hanno una larghezza media di circa 4 m, e possono ritornare carrozzabili solo in seguito a lavori di 

manutenzione straordinaria. Si può notare che il tracciato stradale è tale da non avere mai una pendenza elevata.  
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Viabilità interna 

 
Fig. 11 – Rete stradale interna 

 

 

 
Viabilità interna 

La copertura arborea dell’area vista dall’alto appare estesa e concentrata soprattutto nelle vallecole ove scorrono il Rio Gandore e i suoi affluenti: 

essa tuttavia interessa anche la parte centrale dell’area benché molto rimaneggiata per dare supporto agli edifici logistici, a una fitta rete viaria e 

alle aree per i collegamenti sorveglianza. 

Le fotografie aeree recenti, anche quelle più particolareggiate, non possono darci informazioni precise sulla composizione della vegetazione anche 

se l’ultimo documento appare utile per inquadrare qualche aspetto al riguardo. L’analisi di piccoli nuclei di bosco nell’area e nelle vicinanze, con 

fisionomia simile, è stata di supporto per ricostruire a grandi linee lo stato della vegetazione.  
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Nonostante le informazioni dirette risultino incomplete, utilizzando vari tipi di cartine tematiche, documentazione fotografica e il confronto con la 

vegetazione di aree prossime a quella di studio possiamo identificare alcuni aspetti.  

  

Distribuzione delle principali superfici boscate all’interno dell’area 

 

Sono state individuate almeno sei situazioni diverse, sotto elencate in 
ordine al loro status: 

- Vegetazione naturale a bosco misto di latifoglie  

- Vegetazione igrofila sul Rio Gandore , sul suo affluente principale e 
sui canali ad essi inseriti. 

- Vegetazione ornamentale e frutticola prossima ai fabbricati e alle vie 
principali asfaltate. 

- Vegetazione spontanea di transizione nel cuore dell’area 

- Vegetazione  a prato xerofila nella zona di rispetto 

- Vegetazione di cintura lungo la rete perimetrale    
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4. Inquadramento catastale 
Il compendio immobiliare in questione si estende per complessivi mq 1.429.596,00 e risulta identificato al Catasto Terreni del Comune di Gazzola 

con i seguenti mappali: 

 Fg. 15 – p.lle 43 – 46 – 47 – 65 – 66 – 67 –68;  

 Fg. 16 – p.lle 35 – 36 – 41 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 –51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 62 – 63 – 64 – 65 – 

66 – 67 – 68 – 69 –70 – 71; 

 Fg.17 – p.lle 78 – 79 – 122 – 123 – 125 – 126 – 127 – 128 –130;  

 Fg.23 – p.lle 9 –10 12 – 23 – 28 – 33 – 34 – 70 – 74 – 76 – 79 – 80;  

 Fg.24 – p.lle 1– 2 - 3 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 23 – 26 – 53 – 68 – 70 – 71 – 73 – 74 – 75. 

5. Inquadramento urbanistico 
5.1 Riferimenti dal Piano Strutturale Comunale (PSC) 

Si riporta lo stralcio delle tavole dello strumento urbanistico di interesse e gli articoli delle norme del PSC di rilevanza per il compendio. 

PSC VIGENTE LEGENDA 

  

tavola Aspetti Strutturanti 

  
Tavola aspetti condizionanti (vincoli antropici, 

infrastrutturali e pianific.ne sovraordinata) 

Legenda tavola Aspetti strutturanti 

 

 
Legenda tavola P3.06 
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Art. 26 - Aree soggette a vincolo paesaggistico 
1. Il PSC individua nella Tavola PSC 3.2 i seguenti elementi in quanto aree interessate da vincolo paesaggistico in applicazione della Parte Terza, Titolo I°, 

del D.Lgs n°42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio): 

a) ambiti tutelati da specifiche disposizioni di vincolo ai sensi dell’art.142, per il loro interesse paesaggistico e precisamente: 

- torrenti e corsi d’acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera c); 

- i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, ai sensi dell’art.142, comma 1, lettera f); (vedi Parco Regionale 

Fluviale del Trebbia – istituzione L.R. 19/2009) 

- aree coperte da boschi ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera g). 

2. La realizzazione di opere e di interventi edilizi consentiti, ricadenti nelle aree di cui al punto precedente è soggetta a ll’autorizzazione paesistica, ai sensi 

delle disposizioni contenute nella Parte Terza, Titolo I°, Capi IV° e V°, del D.Lgs n°42/2004. 

3. Ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono escluse dalla disciplina di cui al comma 1. le aree che alla data del 6 settembre 1985: 

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B. 

4. Le aree escluse dalla tutela di cui al precedente comma 3. sono individuate graficamente nella Tavola PSC 3.2. 

Art. 41 - Aree di valore naturale ed ambientale 

1. Le aree di valore naturale e ambientale, individuate nella Tavola PSC 3.1, sono costituite da ambiti del territorio rurale di particolare pregio e interesse 

sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad una speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione. 

2. Gli obiettivi generali di tutela e di valorizzazione, ai sensi dell’art.A-17 comma 3 della L.R. 24.3.2000 n°20, sono: 

- la tutela delle aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprasuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; 

- la tutela dell’ecosistema fluviale formato dal Fiume Trebbia, Torrente Luretta, dal Rio Gerosa, Rio Gandore, Rio Riazzolo, Rio Magnano, Rio Tarone e Rio 

Gazzola; 

- il recupero di aree programmato delle zone sottoposte ai PAE, ai fini del restauro e valorizzazione dell’ecosistema, prioritariamente in funzione del 

miglioramento delle condizioni dell’ambiente fluviale e per il conseguimento del ripristino naturalistico; 

- la valorizzazione del Parco Regionale fluviale del Trebbia e rispettiva area contigua istituito con L.R. n°19/2009; 

- le incentivazioni di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale e al recupero delle testimonianze storiche 

presenti e in rapporto con i centri abitati localizzati in contesti territoriali adiacenti; 
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- la tutela dell’area a Sud del territorio comunale avente caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche non compatibili con l’attività agricola ed adatta 

all’evoluzione di processi di naturalizzazione. 

3. Il POC coordinerà gli interventi di conservazione, restauro ambientale, difesa e ricostruzione degli equilibri idraulici e idrogeologici con le previsioni relative 

alle trasformazioni insediative e infrastrutturali. 

4. Il RUE disciplinerà le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie; 

regolerà le destinazioni d'uso, stabilendo le condizioni sia per la realizzazione di infrastrutture e attrezzature pubbliche, sia per la nuova costruzione di edifici 

connessi allo svolgimento delle attività compatibili. Le azioni previste sono il miglioramento dei nuclei ed edifici rurali esistenti attraverso: interventi di 

riqualificazione del patrimonio e la tutela ed il recupero degli edifici non più connessi con l’attività agricola, al fine di un riutilizzo in ottica residenziale e/o 

turistica e ricettiva (bed & breakfast, agriturismo, ecc.) oltre alla salvaguardia degli spazi interstiziali di dimensioni significative ed il loro rapporto con gli 

elementi naturali circostanti. 

 

Art. 48 - Ambito di rifunzionalizzazione/risanamento delle aree dismesse con progetto di tutela, recupero e valorizzazione 

1. Il PSC assume gli obiettivi già definiti dal PRG vigente relativamente all’area di particolare valenza naturalistica, prevalentemente boscosa, in cui sono 

disseminate le “case matte” dell’Ex Polveriera detta di Rio Gandore, per la quale si prevede la realizzazione di progetti, finalizzati alla tutela, al recupero e 

alla valorizzazione, non escludendo interventi a carattere turistico-ricettivo, anche multifunzionali, ristorativo, ricreativo e sportivo, culturale e sociale . 

2. Il Comune, particolarmente interessato all’uso pubblico di detta area, con la presente norma la sottopone ad un vincolo di fruibilità prevalentemente 

collettiva, che non esclude l’intervento privato qualora rispettoso di questa esigenza comunale e comunque nel rispetto delle linee guida del progetto di cui al 

capoverso precedente. In ogni caso gli interventi di recupero e valorizzazione sia dei manufatti che delle infrastrutture presenti, devono obbligatoriamente 

risultare compatibili con le caratteristiche ambientali del territorio, previa valutazione di impatto ambientale. 

3. Il RUE definisce le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente, gli usi ammessi, le possibilità di ampliamento e trasformazione. 

4. Per le aree boschive comprese nella zona valgono le disposizioni di cui all’art.17 delle presenti norme. 

5. Per quanto riguarda la porzione di territorio interessata dalla Fascia d’interesse paesaggistico pari a ml.150 individuata per il Rio Gandore, in fase attuativa 

di interventi è necessario rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004 vedi art. 15 delle presenti norme. 

6. Tutto ciò premesso nel rispetto delle disposizioni di cui all’Art. 6,15, 36bis e 67 delle Norme del PTCP vigente. 

 

Art. 58 - Rete ecologica di rango provinciale 

1. Si intende l'insieme degli elementi che contribuiscono al disegno della rete di livello provinciale, mettendo il territorio di Gazzola in relazione con le aree 

protette presenti all'intorno e svolgendo un ruolo di riferimento per la strutturazione ecologica dell'intero territorio comunale. Gli elementi funzionali principali 

sono i nodi ecologici prioritari ed i corridoi ecologici territoriali, oltre al varco insediativo a rischio. Gli altri elementi di cui all’Art. 57 punto 5. comma primo e 

secondo, sono descritti e disciplinati dal successivo Art.59. 

2. I Nodi ecologici prioritari sono unità areali naturali e seminaturali, generalmente di grande estensione, caratterizzati da specifica valenza ecologica e 

paesaggistica o che presentano prospettive di evoluzione in tal senso. Comprendono l’area del fiume Trebbia, già tutelata da provvedimenti normativi - come 
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siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016 - Basso Trebbia) e le zone boscate dell’Ex Polveriera di Momeliano. I nodi ecologici prioritari hanno la 

funzione di capisaldi della rete ecologica e quindi di conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, da garantire attraverso interventi 

specifici e con la gestione ordinaria e straordinaria del territorio. I boschi di Croara sono un nodo dello schema direttore di Rete ecologica provinciale. 

3. I Corridoi ecologici territoriali sono elementi lineari, naturali e seminaturali, con andamento e ampiezza variabili, caratterizzati da una specifica valenza 

ecologica e paesaggistica o con prospettive di evoluzione in tal senso, che mettono in connessione nodi ecologici. Comprendono l’area del fiume Trebbia, 

già tutelata da provvedimenti normativi - come siti della Rete Natura 2000 (SIC/ZPS IT4010016 - Basso Trebbia) quale corridoio ecologico principale e 

parzialmente il Torrente Luretta (corridoio ecologico secondario con le aree contermini relazionate). Affinché i corridoi svolgano appieno la funzione di 

conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali vanno previsti interventi specifici e garantire la cura ordinaria e 

straordinaria del territorio. 

4. Possono includere aree agricole, orti, aree sportive, piccole attrezzature e servizi ad uso pubblico nella misura in cui la loro presenza e dimensione non 

compromettano la valenza ecologica riconosciuta. Gli insediamenti abitativi eventualmente presenti dovranno essere adeguatamente sistemati e, se 

necessario, mitigati per perseguire la massima integrazione tra le parti. 

5. I corridoi ecologici territoriali hanno la funzione di conservare, migliorare e valorizzare i caratteri naturalistici e paesaggistici presenti o potenziali. A questo 

scopo vanno rivolti interventi specifici e la gestione ordinaria e straordinaria del territorio. 

6. Affinché gli spazi destinati all'uso pubblico siano compatibili con le funzioni dei corridoi, ne dovrà essere specificamente studiato l'inserimento e progettata 

la sistemazione, prevedendo anche adeguate forme di gestione. Se necessario, gli obiettivi da realizzarsi nei corridoi ecologi andranno approfonditi e 

compresi all'interno di specifici progetti, anche attuabili per stralci. 

7. Il varco insediativo a rischio è la porzione residuale di territorio non edificato, collocato a Sud dell’abitato di Tuna, da preservare per contrastare la 

frammentazione ecologica causata dalla saldatura dell’edificato. 
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5.2 Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)  

Si riporta lo stralcio della tavola dello strumento urbanistico di interesse e gli articoli delle norme del RUE di rilevanza per il compendio. 

REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO    

 
Stralcio tavola P2.03 

LEGENDA 

Ambiti turali 

 

Ambiti Soggetti A Tutele E Vincoli 
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Art. 27/IV - AMBITI DI VALORE NATURALE E AMBIENTALE 

1. Nelle tavole di RUE in scala 1:5000 sono state riportate integralmente le fasce di tutela del fiume Trebbia e dei corsi d'acqua minori del Comune di Gazzola, 

già definite nel PSC, che costituiscono la definizione cartografica e l'articolazione delle zone di tutela individuate dal PTPR (articoli 17, 18 e 34) e dal PTCP 

vigente (articoli 10, 11, 12, 13 e 14) ed in conformità ai contenuti del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del Fiume Po secondo la Legge 

Regionale 6/95 (Art. 2, 3° comma).  

2. Sino al raggiungimento di una conformità sostanziale e formale tra le cartografie di tutti gli strumenti di pianificazione in relazione ai tematismi delle fasce 

fluviali e del dissesto, permane comunque per il Comune l’obbligo di consultare cartografia e Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

(approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001), che prevalgono in caso di difformità sui contenuti del P.S.C. 3. Le aree di valore naturale e ambientale, sono 

costituite da ambiti del territorio rurale di particolare pregio e interesse sotto il profilo naturalistico ed ambientale del territorio comunale e pertanto sottoposte ad 

una speciale disciplina di tutela ed a progetti di valorizzazione. 

4. Gli obiettivi generali di tutela e di valorizzazione, ai sensi dell’Art. A -17 comma 3 della L.R. 24.3.2000 n°20, sono:  

- la tutela delle aree boscate e quelle destinate al rimboschimento, ivi compresi i soprasuoli boschivi distrutti o danneggiati dal fuoco; 

- la tutela dell’ecosistema fluviale formato dal Fiume Trebbia, Torrente Luretta, dal Rio Gerosa, Rio Gandore, Rio Riazzolo, Rio Magnano, Rio Tarone e 

Rio Gazzola;  

- il recupero di aree programmato delle zone sottoposte ai PAE, ai fini del restauro e valorizzazione dell’ecosistema, prioritariamente in funzione del 

miglioramento delle condizioni dell’ambiente fluviale e per il conseguimento del ripristino naturalistico; 

- la valorizzazione del Parco Regionale fluviale del Trebbia e rispettiva area contigua istituito con L.R. 19/2009; 

- le incentivazioni di attività culturali, di educazione ambientale, del tempo libero collegate alla fruizione ambientale ed al recupero delle testimonianze 

storiche presenti ed in rapporto con i centri abitati localizzati in contesti territoriali adiacenti; 

- la tutela dell’area a Sud del territorio comunale avente caratteristiche morfologiche, pedologiche e climatiche poco compatibili con l’attività agricola ed 

adatta all’evoluzione di processi di naturalizzazione.  

5. Le modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente nel rispetto delle caratteristiche funzionali, tipologiche e costruttive originarie sono regolate dai 

successivi Artt. 30-31-32-36-37 e 38/IV; le SCHEDE NORMA contenute all'interno dell’Allegato 7 ne regolano inoltre le destinazioni d'uso. Le azioni previste sono 

il miglioramento dei nuclei ed edifici rurali esistenti attraverso: interventi di riqualificazione del patrimonio e la tutela ed il recupero degli edifici non più connessi 

con l’attività agricola, al fine di un riutilizzo in ottica residenziale e/o turistica e ricettiva (bed & breakfast, room & breakfast, turismo rurale e/o sostenibile, ecc.) 

oltre alla salvaguardia degli spazi interstiziali di dimensioni significative ed il loro rapporto con gli elementi naturali circostanti. Le eventuali nuove costruzioni 

saranno anch’esse normate dai successivi Artt. 30-31-32- 36-37 e 38/IV. Tutto quanto sopradetto, per quanto riguarda le modalità di recupero del patrimonio 

edilizio all’interno del Parco del Trebbia e della sua area contigua, dovrà essere coordinato con quanto previsto all’Art. “43/IV - IL PARCO DEL TREBBIA” per le 

diverse zone presenti. Ai fini della tutela paesaggistica (la tutela alla quale ci si riferisce è il “vincolo paesaggistico di cui all'art. 42 del D.Lgs. 42/2004”) si 

rimanda a quanto prescritto dai seguenti Artt. 41 e 42/IV. 
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Art. 42/IV - ZONE DI TUTELA DELLE EMERGENZE VEGETALI: ZONE COPERTE DA FORESTE E BOSCHI, ELEMENTI LINEARI ED ALBERI DI PREGIO 
(O ONUMENTALI) 
1. Sono sottoposte alle disposizioni del presente articolo le formazioni di alberature del territorio comunale suddivise secondo le seguenti categorie: 
- Zone coperte da foreste e boschi 
- Elementi lineari 
- Alberi di pregio (o monumentali). 
2. Zone coperte da foreste e boschi: 
Nelle aree forestali (boschi, boschetti, castagneti da frutto, formazioni di ripa, arbusteti, giovane impianto) e nelle aree agricole (pioppeti, formazioni lineari a 
prevalenza di gelso, formazioni lineari di altre specie – vedi successivo comma 3. Elementi lineari) individuate nelle Tavole di RUE, (con esclusione dei pioppeti e 
dei terreni coperti da vegetazione forestale o boschiva di origine artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo), nonché nei terreni temporaneamente privi della 
preesistente vegetazione arborea in quanto percorsi o danneggiati dal fuoco, ovvero colpiti da altri eventi naturali od interventi antropici totalmente o parzialmente 
distruttivi, sono ammesse esclusivamente le seguenti attività: 

a) realizzazione di opere di difesa idrogeologica e idraulica, interventi di forestazione, strade poderali e piste di esbosco;  
b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria restauro, ristrutturazione, demolizione e ampliamento 
fino ad un massimo del 20% della SU dagli edifici esistenti e comunque non superiore a mq. 50 per 
ciascun edificio. Sono vietate le sopraelevazioni; 
c) le normali attività selvicolturali e la raccolta dei prodotti secondari del bosco; 
d) l'allevamento zootecnico di tipo non intensivo; 
e) le attività escursionistiche e del tempo libero. 

L'attraversamento dei terreni boscati con strade poderali, acquedotti, linee elettriche, telefoniche ed impianti in genere è regolamentato dall’Art. 8 del PTCP 
vigente, ai commi 6, 7 e 8.  
Gli interventi di modifica dell’assetto del territorio o degli edifici, qualora ricadano in territori ricompresi nelle aree forestali sottoposte a vincolo di tutela (D.Lgs. 
n°42/2004 comma 1, lettera g), sono subordinati al procedimento autorizzatorio connesso al vincolo ministeriale. 
La disciplina del presente articolo non si applica alle zone urbane perimetrate ed alle aree verdi di pertinenza di fabbricati. 
I parchi e giardini soggetti a tutela (parco della Villa di Croara, parco del Castello di Rezzanello, giardino pubblico di Gazzola) sono vincolati alla conservazione 
dello stato dei luoghi e alla cura dello stato vegetativo. 
Per gli esemplari arborei singoli od in gruppi isolati, od in filari meritevoli di tutela sono vietati gli abbattimenti, salvo motivi di sicurezza, fitosanitari o comunque 
riconosciuti necessari dal Comune ed esplicitamente autorizzati. 
Nelle tavole di RUE sono segnalati i boschi e i filari di maggior pregio oltre agli esemplari arborei di pregio. 

3. Elementi lineari: 
Di essi è prevista la conservazione ed il potenziamento; l’indicazione delle formazioni a prevalenza di gelsi, in via di graduale estinzione, ha l’obiettivo della 
conservazione di relitti paesaggistici dell’economia agricola ottocentesca. I filari alberati costituiscono elementi caratterizzanti il paesaggio agrario oltre che 
importanti elementi del sistema ecologico delle aree rurali. Le cartografie di Piano, specificano di queste formazioni lineari, quelle a prevalenza di gelso e le 
rimanenti costituite da altre specie vegetali. Di esse è prescritta la conservazione ed un auspicabile potenziamento. L’abbattimento di alberature, di alto fusto o 
soggette a particolari tutele è consentito unicamente nei casi previsti dal RUE, ed è soggetto ad autorizzazione comunale. 

4. Alberi di pregio (o monumentali): 
a) Sono assoggettati a tutela, secondo le disposizioni della L.R. n°2/77 e successive modifiche e integrazioni, gli esemplari arborei di notevole pregio scientifico o 
monumentale vegetanti nel territorio comunale. 
b) Nel Comune di Gazzola esistono due esemplari posti sotto tutela e più precisamente: 
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- Farnia a Croara (F.35) Decreto n°12202/97 
- Olmo a Castelletto presso Cimitero (F.17) Decreto n°12202/97 
c) Nelle tavole di RUE sono rappresentati con apposita simbologia; ad essi dovrà essere applicata una distanza di rispetto di 5 metri. 

5. Per le categorie di cui ai precedenti comma è vietato: 
    - rimuovere, distruggere, danneggiare o modificare in modo sostanziale le strutture degli alberi protetti; 
    - depositare al piede materiali di qualsiasi natura, in particolare confezioni vuote di anticrittogamici e diserbanti utilizzati per le normali pratiche agricole che     
       possono rilasciare sostanze particolarmente dannose; 
    - realizzare scavi potenzialmente arrecanti danni alle radici nelle immediate adiacenze delle alberature protette, salvo nei casi elencati dal comma successivo. 
6. E’ comunque consentita la potatura periodica del gelso secondo le consuetudini in uso entro la stagione 
invernale. 
7. Non è consentito l’abbattimento di alberi facenti parte dei filari protetti per consentire una migliore utilizzazione dei fondi dal punto di vista colturale agricolo. 
8. Il proprietario è fermamente tenuto alla cura e conservazione in buono stato vegetativo delle alberature anche con la esecuzione di eventuali trattamenti contro 
parassiti infestanti, a tal proposito il Comune può prescrivere al proprietario l’adozione di determinate azioni per la difesa e la salvaguardia delle formazioni 
arboree protette. 
 
Art. 47/IV - VINCOLO IDROGEOLOGICO 
1. Nelle Tavole di RUE in scala 1:5000 sono rappresentate le aree soggette a Vincolo Idrogeologico, perimetrale ai sensi dell’Art.1 del R.D. del 30/12/19223 
3267. 
2. I procedimenti amministrativi e le norme tecniche relative alla gestione di tale vincolo sono specificate dalla L.R. 3/99, modificata dalla L.R. 22/2000 e dalla 
Direttiva Regionale approvata con Delibera di Giunta del 11/07/2000, n°1117. 


