
novembre

Michele Sfriso



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 1 

INDICE 

0 PREMESSA ........................................................................................................................................... 5 

PARTE 1 - IL SISTEMA DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO ......................................................... 8 

1 IL QUADRO DEMOGRAFICO PROVINCIALE E COMUNALE AL 31/12/2008 ......................................... 9 

1.1 L'evoluzione della popolazione residente nel 2008 .......................................................................... 9 

1.2 La densità demografica .................................................................................................................. 12 

1.3 La struttura per età della popolazione residente ............................................................................ 14 

1.4 I movimenti demografici ................................................................................................................. 16 

1.5 I tassi di crescita ............................................................................................................................. 18 

1.6 I tassi di nata-mortalità ed i tassi di migratorietà interna ed estera ............................................... 21 

1.7 Gli stranieri residenti al 31/12/2008 ................................................................................................ 23 

1.8 L'evoluzione della popolazione straniera ....................................................................................... 25 

1.9 Le aree di provenienza .................................................................................................................... 27 

1.10 Le famiglie residenti ....................................................................................................................... 28 

1.11 Lo scenario demografico tendenziale ............................................................................................ 30 

2 LE DINAMICHE OCCUPAZIONALI PROVINCIALI E COMUNALI ......................................................... 33 

2.1 Il contesto territoriale...................................................................................................................... 33 

2.2 Le dinamiche sub - provinciali e comunali ..................................................................................... 36 

3 IL PATRIMONIO EDILIZIO ................................................................................................................... 39 

3.1 Il quadro provinciale ....................................................................................................................... 39 

3.1.1 Gli edifici ad uso abitativo .......................................................................................................... 40 

3.2 Il quadro comunale ......................................................................................................................... 43 

3.2.1 Gli edifici ad uso abitativo .......................................................................................................... 45 

4 LA MOBILITA' INTERNA ED INFRAPROVINCIALE ............................................................................. 52 

4.1 Quadro territoriale .......................................................................................................................... 52 

4.2 Quadro locale .................................................................................................................................. 54 

4.2.1 I movimenti dipendenti da motivi di studio .................................................................................. 55 

4.2.2 I movimenti dipendenti da motivi di lavoro .................................................................................. 56 

4.3 Quadro riassuntivo ......................................................................................................................... 56 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 2 

5 IL SISTEMA PRODUTTIVO .................................................................................................................. 57 

5.1 Le unità locali in Provincia di Piacenza .......................................................................................... 57 

5.2 Le unità locali nelle aree programma ............................................................................................. 63 

5.3 Il quadro comunale ......................................................................................................................... 67 

5bis IL SETTORE COMMERCIALE ............................................................................................................. 72 

5.1bis Il quadro territoriale ........................................................................................................................ 72 

5.2bis Il quadro locale ............................................................................................................................... 76 

6 IL SETTORE LOGISTICO .................................................................................................................... 77 

6.1 Il settore logistico in Provincia di Piacenza ................................................................................... 77 

6.2 La localizzazione sul territorio provinciale ..................................................................................... 77 

6.3 Conclusioni ..................................................................................................................................... 79 

6.4 Il quadro locale ............................................................................................................................... 81 

7 IL SETTORE AGROALIMENTARE ....................................................................................................... 82 

8 IL COMPARTO AGRICOLO ................................................................................................................. 84 

8.1 L'evoluzione all'interno della sub-area della Bassa Val Tidone ..................................................... 86 

9 IL COMPARTO TURISTICO ................................................................................................................. 87 

10 SINTESI CONCL. DELL'ANALISI SUL SISTEMA DEMOGRAFICO, SOCIALE ED  ECONOMICO ........ 88 

PARTE 2 - IL QUADRO GEOLOGICO E SISMICO ....................................................................................... 92 

1 IL QUADRO GEOLOGICO E SISMICO................................................................................................. 93 

1.1 Inquadramento geologico generale ................................................................................................ 93 

1.2 Indagini geognostiche .................................................................................................................... 98 

1.3 Aspetti geomorfologici ................................................................................................................... 99 

1.4 Le acque superficiali ......................................................................................................................103 

1.5 Le acque sotterranee .....................................................................................................................106 

1.6 Potenzialità dell'acquifero .............................................................................................................107 

1.7 Vulnerabilità degli acquiferi ...........................................................................................................114 

1.8 Il suolo ...........................................................................................................................................116 

1.9 Il clima ............................................................................................................................................118 

1.9.1 Inquadramento generale ...........................................................................................................118 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 3 

1.9.2 Aspetti meteo-climatici locali: termometria .................................................................................121 

1.9.3 Aspetti meteo-climatici locali: pluviometria .................................................................................123 

1.9.4 Aspetti meteo-climatici locali: condizioni termopluviometriche ....................................................125 

1.9.5 Aspetti meteo-climatici locali: caratteristiche del vento ...............................................................128 

1.10 Cenni di neotettonica .....................................................................................................................131 

1.11 Cenni di subsidenza ......................................................................................................................135 

1.12 Rete regionale di monitoraggio della subsidenza .........................................................................136 

1.13 Sismicità ........................................................................................................................................147 

1.14 Scenari di pericolosità attesi .........................................................................................................151 

1.15 Edificabilità del territorio ...............................................................................................................155 

PARTE 3 - IL SISTEMA TERRITORIALE ....................................................................................................159 

1 IL SISTEMA TERRITORIALE ..............................................................................................................160 

1.1 Il sistema insediativo territoriale ...................................................................................................160 

1.2 Cenni storici ...................................................................................................................................162 

1.3 Il sistema storico............................................................................................................................162 

1.3.1 Screening territoriale ................................................................................................................163 

1.3.2 Tessuto storico del Capoluogo ..................................................................................................183 

1.4 Il sistema dei territori urbanizzati ..................................................................................................185 

1.4.1 I tessuti: caratteristiche funzionali e morfo-tipologiche ................................................................185 

1.4.2 La struttura urbana del comune di Monticelli d'Ongina ...............................................................187 

1.4.3 Il fabbisogno di Edilizia Residenziale Sociale.............................................................................190 

1.4bis Ambiti specializzati per attività produttive ....................................................................................191 

1.4.1bis Una descrizione complessiva ....................................................................................................194 

1.4.2bis Localizzazione all'interno del territorio .......................................................................................194 

1.4.3bis Relazione con i centri abitati e i principali assi infrastrutturali ......................................................195 

1.4.4bis Vincoli e tutele ambientali e paesaggistici e dotazioni ecologiche degli ambiti .............................195 

1.4.5bis I tessuti degli ambiti specializzati per attività produttive e ipotetici scenari futuri ..........................196 

1.5 Il sistema dei servizi ......................................................................................................................203 

1.5.1 Scenario quantitativo ................................................................................................................203 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 4 

1.5.2 Scenario qualitativo e distributivo ..............................................................................................205 

1.6 Il sistema delle reti .........................................................................................................................208 

1.6.1 La rete della mobilità ................................................................................................................208 

1.6.2 I flussi di traffico .......................................................................................................................209 

1.6.3 Le reti tecnologiche ed energetiche ...........................................................................................213 

1.6.4 Rete di bonifica ........................................................................................................................215 

PARTE 4 - IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE E DEI VINCOLI VIGENTE .............................................218 

1 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE E DEI VINCOLI VIGENTE .......................................................219 

1.1 Il PTPR ...........................................................................................................................................219 

1.2 Il PTCP ...........................................................................................................................................221 

1.3 Il PTA ..............................................................................................................................................223 

1.4 Il PRIT .............................................................................................................................................225 

1.4.1 Le indicazioni locali del PRIT ....................................................................................................226 

1.5 Il PAI ...............................................................................................................................................228 

1.6 Il PIAE.............................................................................................................................................229 

1.7 Il PPGR ...........................................................................................................................................231 

1.8 La pianificazione comunale vigente ..............................................................................................234 

1.8.1 Il grado di saturazione ..............................................................................................................235 

1.9 I vincoli ...........................................................................................................................................236 

1.10 I condizionamenti della pianificazione sovraordinata ...................................................................238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 5 

Premessa 

“[…] il quadro conoscitivo è elemento costitutivo degli strumenti di pianificazione territoriale e 

urbanistica. Esso provvede alla organica rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e 

dei processi evolutivi che lo caratterizzano e costituisce riferimento necessario per la definizione 

degli obiettivi e dei contenuti del piano […].” 

(L.R. 24 marzo 2000, n° 20, art.4) 

 

Il Quadro Conoscitivo del Comune di Monticelli d’Ongina descrive, in perfetta sintonia con la 

definizione della legge, lo stato del territorio e le sue dinamiche evolutive, valuta le risorse, le 

opportunità ed i fattori di criticità del territorio comunale, approfondendo un processo di conoscenza 

avviato all’interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, verificato, dettagliato e 

declinato alla scala comunale attraverso una serie di analisi mirate e campagne di rilievo puntuali 

relative ai diversi aspetti e alle differenti dinamiche territoriali. 

Attraverso questa procedura si è giunti quindi alla definizione di un vero e proprio apparato 

conoscitivo, strutturato e aggiornabile, indispensabile per la definizione degli obiettivi e delle scelte 

del Documento Preliminare del Piano Strutturale. 

La presente relazione è strutturata secondo le indicazioni ed i capitoli previsti dall’Atto di indirizzo e 

coordinamento applicativo della L.R. 20/2000 (aprile 2001): 

- il sistema demografico, sociale ed economico (Parte 1); 

- il quadro geologico, morfologico, idrogeologico e sismico (Parte 2); 

- il sistema territoriale (Parte 3); 

- il sistema della pianificazione e dei vincoli vigente (Parte 4). 

Per quanto riguarda le tematiche di carattere specificatamente ambientale, esse risultano articolate 

in un specifico (QC1.2 “Relazione illustrativa sistema ambientale”): vista la complessità e la 

ricchezza dell’argomento si è ritenuto infatti opportuno proporre un Relazione Illustrativa distinta che 

consentisse un approccio adeguato ed un livello di approfondimento conseguente. 

Le analisi effettuate, che riprendono e dettagliano il patrimonio informativo ed analitico esistente, con 

particolare riferimento al quadro analitico-interpretativo del PRG vigente e del PTCP, sono state 

articolate in sette serie di elaborati: 

 QC1.1 Relazione illustrativa; 

 Censimento edifici in territorio rurale; 

 QC1.2 Relazione illustrativa: quadro di riferimento ambientale; 
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- Allegato A - Schede identificative degli alberi meritevoli di tutela presenti all’interno della 

porzione comunale del SIC-ZPS “fiume Po da Rio Boriacco a bosco Ospizio”; 

- Allegato B - Schede identificative degli alberi meritevoli di tutela presenti all’esterno della 

porzione comunale del SIC-ZPS “fiume Po da Rio Boriacco a bosco Ospizio”; 

- Allegato C - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno della 

porzione comunale del SIC-ZPS “Fiume Po da Rio Boriacco a Bosco Ospizio”; 

- Allegato D1 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Aree perifluviali prossime all’urbanizzato”; 

- Allegato D2 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Agricolo dei meandri antichi”; 

- Allegato D3 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Centri urbani frazionali”; 

- Allegato D4 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Agricolo delle bonifiche storiche”; 

- Allegato D5 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Agricolo de Le secche”; 

- Allegato D6 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Zona produttiva di Monticelli”; 

- Allegato D7 - Schede identificative dei filari meritevoli di tutela presenti all’interno dell’Unità di 

Paesaggio locale “Agricolo periurbano”. 

 QC2 Elaborati cartografici 

Sistema idrogeologico: 

QC2.1.1 Litogeologia superficiale e suoli; 

QC2.1.2 Geomorfologia e idrografia; 

QC2.1.3 Idrogeologia; 

QC2.1.4 Vulnerabilità idrogeologica; 

QC2.1.5 Effetti sismici attesi; 

QC2.1.6 Limitazione d’uso di carattere geologico ambientale; 

Microzonizzazione sismica - moduli di analisi edificatoria. 

Sistema ambientale: 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 7 

QC2.2.1 Uso reale del suolo e assetto vegetazionale;  

QC2.2.2 Unità di paesaggio; 

QC2.2.3 Aree di valore naturale e ambientale; 

QC2.2.4 Assetto vegetazionale: confronto tra PSC e PTCP. 

Sistema territoriale - insediativo: 

QC2.3.1 Elementi di rilievo storico; 

QC2.3.2 Datazione edifici centro storico; 

QC2.4 Tessuti urbani. 

Sistema dei vincoli e dei condizionamenti sovraordinati: 

QC2.5.1 Vincoli; 

QC2.5.2 Pianificazione sovraordinata. 

Sistema delle reti tecnologiche: 

QC2.6.1 Mobilità; 

QC2.6.2 Rete elettrica; 

QC2.6.3 Acquedotto, fognature, gasdotto e metanodotto. 

Pianificazione vigente:  

QC2.7.1 Capoluogo - Stato di fatto, Stato di diritto, Residuo; 

QC2.7.2 Centri frazionali - Stato di fatto, Stato di diritto, Residuo; 
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PARTE 1 

IL SISTEMA DEMOGRAFICO, SOCIALE ED ECONOMICO 
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1. Il quadro demografico provinciale e comunale al 31/12/2008 

Attraverso un’analisi dettagliata degli indicatori demografici più significativi aggiornati al 31/12/2008, 

rilevati attraverso lo studio dei dati dei censimenti ISTAT e della documentazione dell’Ufficio 

Statistica della Provincia di Piacenza, è possibile delineare uno scenario del contesto provinciale e, 

conseguentemente, dell’ambito comunale di specifico interesse. 

Uno studio, infatti, degli sviluppi di carattere demografico che hanno caratterizzato negli ultimi 

decenni il Comune di Monticelli d’Ongina non può prescindere dall’analisi delle dinamiche similari 

relative all’ambito territoriale provinciale. 

In quest’ottica, quindi, la struttura del seguente studio prevederà una valutazione specifica di tutti gli 

indicatori demografici relativi all’ambito provinciale con successivi approfondimenti riguardanti 

l’ambito territoriale del Comune di Monticelli d’Ongina. 

 

1.1 L’evoluzione della popolazione residente nel 2008 

La popolazione della Provincia, che nel 2008 ha raggiunto i 285.937 abitanti, cresce ormai 

stabilmente dal 1999, con un tasso di incremento medio annuo nell’ultimo triennio dell’1,5%. 

La crescita nell’anno 2008 è stata ancora una volta superiore alle attese: +4.324 unità pari ad un 

tasso annuo di incremento dell’1,5%. La crescita dei residenti stranieri è stata di oltre 4.700 unità 

(+16,6% rispetto al 2007), portando i residenti stranieri iscritti in anagrafe a 33.134, pari all’11,6% 

della popolazione totale.  

Nel corso degli ultimi anni la crescita demografica ha mostrato una sensibile concentrazione relativa 

nell’area di pianura, la cui popolazione é ormai il 66% del totale provinciale: il tasso annuo di 

incremento nella zona è stato  pari all’1,9% e la crescita in valore assoluto a 3.417 abitanti di cui 

circa 1.500 nel solo comune capoluogo (44% della crescita complessiva). 

L’area collinare ha confermato la dinamica del 2007 guadagnando anche nel 2008 1.124 abitanti 

(+1,4% rispetto al 2007), ed altrettanto la zona di montagna dove è proseguito il declino demografico 

(-1,5% e -217 residenti). 

A livello locale sono dieci i Comuni che, nel 2008, hanno conosciuto un incremento demografico 

maggiore del 2% annuo, Cadeo, Corso, Castel San Giovanni, Fiorenzuola, Gossolengo, Gragnano, 

Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Vigolzone, tra i quali Gossolengo e Gragnano guidano la crescita 

con tassi del 4,2% e 3,7% rispettivamente. 

Sedici i comuni in cui la crescita è stata compresa tra l’1% ed il 2%, che nell’insieme delimitano 

quasi tutta l’area di pianura e prima collina (sono esclusi solo i comuni di Calendasco e Besenzone 

in pianura e di Agazzano, Gazzola e Castell’Arquato nella prima fascia collinare, che presentano 
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quasi tutti tassi di incremento appena al di sotto dell’1%). Tra questi, quindi, anche il Comune di 

Monticelli d’Ongina. 

Nella Fig1 viene riportato un quadro della situazione provinciale con riferimento alle tematiche 

trattate. 

Fig.1 – variazioni annue percentuali popolazione residente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

In riferimento al quadro locale di Monticelli d’Ongina assistiamo, negli ultimi sessant’anni, ad una 

dinamica demografica fondamentalmente caratterizzata da un andamento costantemente negativo 

che solo in questi ultimi anni comincia ad evidenziare qualche segnale di timida inversione. 

All’inizio degli anni cinquanta, infatti, il Comune di Monticelli conta 6.750 abitanti. 

Nei successivi cinquantacinque anni, in coincidenza con la fase dell’inurbamento nel trentennio ’51-

’81 prima e di trasformazione urbana nelle tre decadi seguenti ’81-’01 poi si assiste ad un processo 

continuo di contrazione demografica (database dei censimenti ISTAT 1951-2001 e dati delle anagrafi 

comunali al 31/12/2005 sistematizzati dall’ufficio statistica della Provincia di Piacenza). 

Gli abitanti del Comune, infatti, diminuiscono costantemente, passando dai 6.750 abitanti del 1951 ai 

5.031 del 2005 (meno 1.719 abitanti, meno 25%).  

La prima rilevazione statistica che evidenzia un inversione di tendenza è quella relativa al 2005 che 

presenta un saldo positivo di 57 unità, per consolidarsi nel 2008 con una ulteriore crescita 

consistente di 219 residenti.  
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Monticelli d’Ongina presenta, quindi, una realtà demografica che segue in proporzione diretta le 

dinamiche di livello provinciale, caratterizzate, come vedremo, da una ripresa demografica nell’ultimo 

decennio e da un aumento consistente della presenza straniera sul territorio.  

Viene di seguito presentata una serie di tabelle parziali e riepilogative degli aspetti quantitativi 

appena evidenziati. 

Nella Tabella 1 una serie storica della popolazione residente del Comune di Monticelli aggiornata al 

31/12/2008. 

Nella Tabella 2 un dettaglio della popolazione residente al 31/12/2008 e delle relative variazioni 

rispetto al 2007. 

 

Tabella 1 - popolazione residente a Monticelli – periodo 1951-2008 

CENSIMENTI RESIDENTI 

1.951 6.750 

1.961 6562 (-188) 

1.971 6240 (-322) 

1.981 5846 (-394) 

1.991 5.392 (-454) 

2.001 5.244 (-148) 

2.005 5.301 (+57) 

2.008 5.520 (+219) 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

 

Tabella 2 - popolazione residente a Monticelli al 31/12/2008 e variazioni rispetto al 2007 

POPOLAZIONE 
% SUL TOTALE 
PROVINCIALE 

VARIAZIONI RISPETTO AL 
2007 

MASCHI FEMMINE TOTALE % ASSOLUTE 

2.694 2.826 5.520 1,93 1,86 101 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 
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1.2 La densità demografica 

La concentrazione territoriale nel 2008 è risultata pari a 110 abitanti per kmq, in sensibile aumento 

rispetto agli anni precedenti. 

Come noto il dato medio sintetizza situazioni estremamente diversificate che caratterizzano il 

territorio provinciale, ricomprese tra i due estremi del capoluogo, con 859 abitanti per kmq, e del 

comune di Zerba, con 4,2 abitanti per kmq. 

Da segnalare subito dopo il capoluogo per densità demografica il comune di Rottofreno, 324 

residenti per kmq, e Castel San Giovanni unico altro a superare i 300 abitanti per kmq, mentre il 

comune di Fiorenzuola non raggiunge i 250. 

Nei quattro comuni maggiori del territorio, la cui estensione è pari al 10% della superficie provinciale, 

risiede ormai il 50% della popolazione (49,5%). 

Più equa la situazione nei venti comuni di dimensione demografica dai 3.000 ai 9.999 abitanti: la loro 

superficie corrisponde al 40% del territorio della provincia ed hanno un peso in termini di 

popolazione pari al 38%. 

Nel rimanente 50% del territorio provinciale, rappresentato dai comuni con meno di 3.000 abitanti, 

risiede il 13% della popolazione complessiva. 

Rispetto al 2007, la dinamica osservata della popolazione, cresciuta in particolare nella zona di 

pianura, ha determinato un aumento sensibile di densità in tale area, mentre sono quasi invariati i 

valori in collina e montagna. 

Nella Fig.2 viene riportato un quadro della densità demografica dei Comuni della Provincia di 

Piacenza al 31/12/2008. 
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Fig.2 – densità demografica dei Comuni al 31/12/2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Nella Tabella 3 un quadro della densità abitativa per classe dimensionale dei Comuni. 

Nella Tabella 4 un dettaglio della densità demografica del Comune di Monticelli d’Ongina al 

31/12/2008 e della relativa variazione rispetto al 1998. 
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Tabella 3 – densità abitativa per classe dimensionale dei comuni 

CLASSE 
DIMENSIONALE 

POPOLAZIONE SUPERFICIE N° COMUNI DENSITA’ 

VALORI ASSOLUTI 

<1.000 5.363 353 9 15 

1.000 – 1.999 9.288 528 6 18 

2.000 – 2.999 21.524 423 9 51 

3.000 – 4.999 43.720 590 10 74 

5.000 – 9.999 64.582 438 10 148 

10.000 – 50.000 39.682 139 3 286 

>50.000 101.778 118 1 859 

TOTALE 285.937 2.589 48 110 

DISTRIBUZIONE PERCENTUALE 

<1.000 1,9 13,6 18,8  

1.000 – 1.999 3,2 20,4 12,5  

2.000 – 2.999 7,5 16,3 18,8  

3.000 – 4.999 15,3 22,8 20,8  

5.000 – 9.999 22,6 16,9 20,8  

10.000 – 50.000 13,9 5,4 6,3  

>50.000 35,6 4,6 2,1  

TOTALE 100,0 100,0 100,0  
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 4 – superficie territoriale e densità demografica al 31/12/2008 ed al 31/12/1998 Comune di Monticelli  

SUPERFICIE 
TERRITORIALE 

(kmq) 

DENSITA’ DEMOGRAFICA (ab/kmq)  
NUMERO INDICE 

1998=100 
2008 1998 

46,4 118,9 114,9 104 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.3 La struttura per età della popolazione residente 

La distribuzione per grandi classi di età della popolazione piacentina al 31/12/2008 è la seguente: 

12,4% i minori di 15 anni, 28,8% da 15 a 39 anni, 34,8% da 40 a 64 anni e 24,1% i residenti con più 

di 64 anni. Rispetto agli anni precedenti aumenta di qualche decimo di punto il peso dei minori di 15 

anni e della popolazione da 40 a 64 anni e diminuisce viceversa quello delle altre due. 

La crescita della popolazione nel 2008 è infatti stata determinata per oltre la metà dall’incremento 

della popolazione di età compresa tra i 40 ed i 64 anni (+2.333 su 4.324) e per un quarto circa dalla 

popolazione più giovane (+1.058 i minori di 15 anni), mentre il contributo, comunque positivo, delle 

altre due classi è stato complessivamente inferiore alle mille unità. 
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La distribuzione per età della popolazione è sostanzialmente omogenea in tutta l’area di pianura e 

collina e si discosta sensibilmente solo nell’area montana caratterizzata da una popolazione molto 

più anziana. 

L’età media della popolazione provinciale è di 45,7 anni (44 per gli uomini e 47 per le donne), ma in 

montagna raggiunge i 55 anni e supera i 50 anni di età in tutte e tre le Comunità Montane presenti 

sul territorio; nell’area collinare l’età media è di 45,6 ed in pianura di 45 anni.  

L’afflusso della componente straniera sta lentamente determinando un miglioramento nella struttura 

per età della popolazione residente. 

L’indice di vecchiaia registra una continua diminuzione, sebbene il valore al 2008 sia ancora pari a 

195 (gli ultra 64-enni sono ancora poco meno del doppio della popolazione minore di 15 anni); 

l’indice di dipendenza totale è stabile sui valori del 2007 sintetizzando un aumento della dipendenza 

giovanile ed una flessione di quella senile. 

Anche l’indice di ricambio della popolazione attiva conferma il trend di leggera flessione rilevato lo 

scorso anno: il rapporto tra la popolazione che sta per uscire dal mercato del lavoro e quella che sta 

per entrare è diminuito di un punto percentuale nel 2008 rispetto all’anno precedente cifrandosi a 

146,1 (la popolazione che sta per uscire dalla categoria degli attivi è numericamente circa una volta 

e mezzo quella che sta per entrare). 

Ancora un peggioramento si rileva invece nell’indice di struttura, che misura la composizione della 

popolazione attiva nelle due classi di età inferiore o maggiore ai 40 anni, diminuito a 82,6 dal valore 

di 84, a seguito dell’aumento della popolazione dai 40 ai 64 anni ben superiore all’incremento 

registrato tra i 15-39enni. 

Le tendenze evidenziate interessano per altro tutto il territorio provinciale, stante le note 

differenzazioni tra le zone altimetriche. 

L’area di pianura vede tuttavia un miglioramento più sensibile, in particolare nell’indice di ricambio 

della popolazione attiva che diminuisce solo in questa zona ed aumenta nell’area collinare ed in 

montagna.    

La pianura è l’area che presenta la popolazione strutturalmente più giovane, sebbene la distanza 

con l’area collinare sia lieve. 

Nella tabella 5 un dettaglio relativo alla popolazione residente per classi di età al 31/12/2008 con 

riferimento al territorio comunale di Monticelli d’Ongina. 

Nella tabella 6 un dettaglio relativo all’età media della popolazione residente al 31/12/2008 con 

riferimento al territorio comunale di Monticelli d’Ongina. 

Nella tabella 7 un dettaglio relativo ai principali indicatori della struttura della popolazione al 

31/12/2008 con riferimento al territorio comunale di Monticelli d’Ongina. 
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Tabella 5 – popolazione residente per classi di età a Monticelli 

POPOLAZIONE RESIDENTE % SUL TOTALE 

<15 ANNI DA 15 A 39 DA 40 A 64 > 64 ANNI <15 ANNI DA 15 A 39 DA 40 A 64 > 64 ANNI 

643 1.496 1.955 1.426 11,6 27,1 35,4 25,8 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 6 – età media popolazione residente  a Monticelli 

ETA’ MEDIA 

MASCHI FEMMINE TOTALE 

45,1 48,3 46,8 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 7 – principali indicatori della struttura della popolazione a Monticelli 

TASSO DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICI DI DIPENDENZA INDICE DI 
STRUTTURA 

INDICE DI 
RICAMBIO 

DELLA POP. 
ATTIVA TOTALE GIOVANILE SENILE 

25,8 221,8 60,0 18,6 41,3 76,5 161,2 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.4 I movimenti demografici 

I movimenti demografici chiariscono le determinanti della dinamica osservata. 

La crescita demografica registrata nella provincia di Piacenza negli ultimi anni, superiore alle 4.300 

unità è stata determinata dai consistenti flussi migratori che hanno generato un saldo di 5.347 unità, 

parzialmente contrastato dalla consueta negatività del saldo naturale cifratosi a -1.042. 

Il saldo migratorio si scompone a sua volta in saldo interno, generato dai flussi di residenti tra i 

comuni italiani, pari a +1.188 nel 2008, e saldo con l’estero, risultato pari a +4.203, ambedue in 

decisa crescita rispetto al 2007. 

L’aumento della componente migratoria deve essere ricollegato, almeno in parte, all’allargamento 

della Unione Europea a Romania e Bulgaria del 2007, che ha prodotto un effetto sui movimenti con 

l’estero, simili a quelli della regolarizzazione del 2002 (determinante le forti variazioni del biennio 

2003-2004), ed a provvedimenti di regolarizzazione ancora in corso.  

Il saldo migratorio estero, attestato nel triennio 2004-2006 su circa 2.500 unità annue, è balzato a 

valori di 3.600 e 4.200 nel 2007-2008, mentre il saldo migratorio interno, al di la delle modeste 

oscillazioni annuali, si mantiene sostanzialmente sul medesimo ordine di grandezza dal 2003. 

Il saldo naturale, pur permanendo sensibilmente negativo, conferma la tendenza ormai 

ultradecennale ad un continuo miglioramento. 
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Separando i contributi delle due componenti della popolazione residente, straniera e non straniera, 

sulla base dei dati pubblicati da Istat e disponibili sino al 2007, è possibile meglio chiarire le 

dinamiche, considerando tuttavia che le due componenti divengono sempre più interconnesse a 

fronte della stabilizzazione degli stranieri sul territorio (nel 2007, ad esempio, le acquisizioni di 

cittadinanza sono state 397 nella provincia). 

La popolazione residente non straniera nel periodo 2003-2007 è diminuita mediamente di 850 unità 

all’anno, complessivamente di oltre 4.200 nei cinque anni; la popolazione straniera è aumentata di 

3.700 unità all’anno e complessivamente di circa 18.500 nel quinquennio. 

Il saldo naturale diviene sempre meno negativo per il contributo di ambedue le componenti della 

popolazione: è positivo e superiore alle 500 unità per gli stranieri residenti, negativo (-1.600), ma in 

attenuazione per la componente non straniera. 

Il saldo migratorio tra comuni italiani è determinato per il 70% da movimenti di italiani e per il 30% da 

quello di residenti stranieri, con valori abbastanza stabili per entrambe le componenti nel periodo 

considerato. 

Il saldo estero è invece determinato in maniera pressoché esclusiva dai residenti stranieri; da 

osservare tuttavia che nel biennio 2006-2007 è risultato negativo per i residenti italiani, sebbene si 

tratti di valori modesti, rappresenta comunque una inversione di tendenza. 

Considerando infine la dinamica territoriale, dall’analisi dei saldi è evidente come la più sostenuta 

crescita demografica dell’area di pianura del 2008 sia attribuibile ai flussi migratori dall’estero che 

sono invece risultati leggermente inferiori rispetto al 2007 nelle altre due zone altimetriche. 

Nella tabella 8 viene descritto il saldo demografico 2003/2007 relativo a residenti stranieri e non 

stranieri.. 

Nella tabella 9 un dettaglio relativo al saldo demografico al 31/12/2008 con riferimento al territorio 

comunale di Monticelli d’Ongina. 
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Tabella 8 – saldo demografico 2003/2007 residenti stranieri e non stranieri 

ANNO 
SALDO 

NATURALE 

SALDO MIGRATORIO SALDO 
TOTALE 

INTERNO ESTERNO TOTALE 

TOTALE RESIDENTI 

2003 -1.584 1.025 3.769 5.256 3.672 

2004 -1.159 1.171 2.770 3.902 2.743 

2005 -1.206 1.016 2.344 3.378 2.172 

2006 -1.104 1.240 2.252 3.467 2.363 

2007 -1.067 905 3.614 4.459 3.392 

RESIDENTI STRANIERI 

2003 262 237 3.696 4.218 4.480 

2004 423 355 2.760 3.044 3.467 

2005 470 328 2.326 2.595 3.065 

2006 522 348 2.297 2.573 3.095 

2007 533 349 3.672 3.942 4.475 

RESIDENTI NON STRANIERI 

2003 -1.846 788 73 1.038 -808 

2004 -1.582 816 10 858 -724 

2005 -1.676 688 18 783 -893 

2006 -1.626 892 -45 894 -732 

2007 -1.600 556 -58 517 -1.083 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 9 – saldo demografico al 31/12/2008 a Monticelli 

SALDI DEMOGRAFICI 

NATURALE 
MIGRATORIO 

TOTALE 
INTERNO ESTERNO ALTRI TOTALE 

-16 65 49 -1 113 97 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.5 I tassi di crescita 

I dati del 2008 segnalano a fronte di una sostanziale stabilità del tasso di crescita naturale (-3,7 per 

mille) un sensibile aumento del tasso di mobilità, pari a 18,8 per mille, determinante il tasso di 

crescita totale che ha raggiunto il 15,2 per mille. 

Attraverso i valori dei tassi di crescita, ottenuti rapportando i dati dei movimenti alla popolazione 

media dell’anno, si evidenziano meglio le dinamiche territoriali. 

In particolare emerge chiaramente l’accelerazione nel 2008 nell’area di pianura, dove, a differenza di 

quanto osservato nel periodo precedente, la crescita ha superato nettamente quella dell’area 
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collinare, con una dinamica migliore sia del tasso di crescita naturale che di migratorietà, pari 

rispettivamente a -2,2 e +20,5 per mille. 

Nell’area collinare il tasso di crescita naturale è stato invece pari a -4,9 per mille ed il tasso di 

mobilità a 18,4 per mille. 

La montagna si allontana sempre più dal resto del territorio azzerando nel 2008 la crescita per 

mobilità.    

Come si evince dalle figure successive (Figure 3,4 e 5) il Comune di Monticelli d’Ongina presenta un 

tasso di crescita totale della popolazione compreso tra il 10,00 ed il 19,99 per mille, a fronte di un 

tasso di crescita naturale compreso tra il -9,99 ed il -0,01 per mille e di un tasso di migratorietà 

maggiore del 19,99 per mille. 

 

Fig.3 – tasso di crescita totale 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 
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Fig.4 – tasso di crescita naturale 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

 
Fig.3 – tasso di migratorietà 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 
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1.6 I tassi di nata-mortalità ed i tassi di migratorietà interna ed estera 

Disaggregando ora i tassi di crescita naturale e di mobilità nelle rispettive componenti è possibile 

arrivare alla definizione di alcune conclusioni. 

Il tasso di crescita naturale nella media provinciale a –3,7 è determinato da un tasso di natalità 

dell’8,7 per mille ed un tasso di mortalità del 12,4 per mille, valori sostanzialmente stabili rispetto al 

2007. 

I dati medi provinciali sintetizzano una situazione territoriale in cui i valori dei tassi di crescita 

naturale sono inversamente proporzionali all’altimetria: il tasso di natalità è pari a 5,1 per mille in 

montagna a 8,4 in collina e 9,2 in pianura, quello di mortalità a 20,6 per mille in montagna, 13,3 in 

collina e 11,4 in pianura. 

Maggiori sono le differenze tra sub-aree provinciali con riferimento alla dinamica migratoria. 

La migratorietà dall’estero è un fenomeno relativamente più diffuso a livello territoriale rispetto a 

quella interna, ma presenta nondimeno proprie specificità. 

Nel 2008 il tasso di migratorietà interna è stato pari al 4,2 per mille e di migratorietà estera al 14,8 

per mille. Ancora emerge la maggiore concentrazione dei flussi verso l’area di pianura che ha 

caratterizzato il 2008: rispetto al 2007 ambedue i tassi di migratorietà, interna ed estera, crescono in 

modo sensibile nell’area di pianura (e quindi anche a Monticelli) e viceversa si rileva una 

diminuzione nelle altre zone altimetriche, modesta in collina e più marcata in montagna dove la 

negatività del tasso di migratorietà interna azzera il tasso di migratorietà totale. 

Il capoluogo in particolare ha registrato flussi di notevole intensità dall’estero ed ha conosciuto una 

sensibile riduzione del contributo negativo dei flussi interni cifratisi nel 2008 a -137, contro valori 

medi dei cinque anni precedenti sempre superiori a -500 unità. 

Scendendo nel dettaglio comunale, segnaliamo che, relativamente alla dinamica naturale, sebbene  i 

tassi aggregati non manifestino significative variazioni rispetto al 2007, tuttavia si estende 

progressivamente il numero dei comuni che mostra tassi di natalità superiori al 10 per mille e tassi di 

mortalità inferiori a tale valore (14 e 9 rispettivamente nel 2008).  In riferimento ai tassi di 

migratorietà invece, sono numerosi (16) i comuni in cui il tasso di migratorietà totale supera il 20 per 

mille, di questi, mentre nei comuni dell’area centrale contigua al capoluogo di Gossolengo, 

Podenzano, Rivergaro, Vigolzone e San Giorgio, il tasso di migratorietà interna è nettamente 

superiore al tasso di migratorietà estera e determinate il risultato totale, nei comuni della Val Tidone 

e Val d’Arda con valori analoghi di migratorietà totale, è preponderante il valore del tasso di 

migratorietà estera. 
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Con specifico riferimento al Comune di Monticelli d’Ongina, come si evince dalle figure successive 

(Figure 6 e 7) segnaliamo un tasso di migratorietà estera compreso tra 5,00 e 9,99 per mille ed un 

tasso di migratorietà interna maggiore del 10,00 per mille. 

 

Fig.6 – tasso di migratorietà estera 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Fig.7 – tasso di migratorietà interna 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 
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Nella tabella 10 un dettaglio relativo ai tassi di crescita naturale, migratorio e totale nel 2008 con 

riferimento al territorio comunale di Monticelli d’Ongina. 

 

Tabella 10 – tassi di crescita naturale, migratorio e totale  a Monticelli 

NATALITA’ MORTALITA’ 
CRESCITA 
NATURALE 

MIGRATORIETA’ CRESCITA 
TOTALE 

INTERNO ESTERO TOTALE 

9,7 12,6 -2,9 11,9 9,0 20,6 17,7 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.7 Gli stranieri residenti al 31/12/2008 

Gli stranieri iscritti alle anagrafi dei comuni della provincia di Piacenza al 31/12/2008 sono risultati 

33.134, consistenza pari all’11,6% del totale dei residenti. 

Anche nel 2008 la crescita é stata rilevante: 4.715 residenti pari al +16,6% rispetto alla numerosità di 

fine 2007. 

Ancora ha influito sull’entità dei flussi in ingresso l’allargamento dell’Unione Europea a Romania e 

Bulgaria del 2007, ma la crescita non è riconducibile unicamente a questo. 

Teniamo presente che i dati anagrafici relativi agli stranieri residenti sono in una certa misura 

sovrastimati, in quanto parte dei migranti quando si sposta verso altri stati non provvede a realizzare 

la cancellazione dall’anagrafe, tuttavia valutando che sicuramente sul territorio è presente anche una 

quota di stranieri irregolari, il valore non dovrebbe allontanarsi troppo dalla realtà. 

La distribuzione sul territorio degli stranieri non è uniforme e presenta una concentrazione maggiore 

rispetto al totale dei residenti nei comuni di pianura, nel capoluogo e nei centri di maggiore 

dimensione. 

Nei comuni di pianura risiede infatti il 71% degli stranieri, contro il 66% del totale dei residenti; il 

capoluogo da solo concentra il 43% degli stranieri (36% totale residenti) ed i quattro comuni con oltre 

10.000 abitanti il 60% (la percentuale è pari a 50% per il totale dei residenti). 

Se l’incidenza a livello provinciale dei cittadini stranieri sul totale dei residenti è dell’11,6%, in pianura 

è pari al 12,5%, e nel capoluogo al 14%; viceversa è inferiore alla media provinciale sia in collina 

(10,7%) che in montagna (5,5%). 

A livello di singoli comuni, sono Castel San Giovanni  e Borgonovo che registrano la maggiore 

incidenza di stranieri, rispettivamente pari al 18% e 16% del totale dei residenti; una quota di 

stranieri sul totale della popolazione maggiore rispetto al dato medio provinciale si rileva anche, oltre 

che nel capoluogo, ad Agazzano, Sarmato, Villanova, Cortemaggiore, Fiorenzuola, Pianello e Ziano. 
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Infine, la distribuzione per genere degli stranieri è piuttosto equilibrata: il 51% sono uomini ed il 49% 

donne, solo nella zona montana si ha una netta prevalenza del genere femminile che qui raggiunge 

il 61% dei residenti stranieri, ad indicare una probabile diffusione del fenomeno delle badanti per la 

popolazione anziana di tale territorio. 

Con riferimento specifico all’incidenza percentuale della popolazione residente straniera nel territorio 

comunale di Monticelli d’Ongina rileviamo un dato che si attesta tra il 7% ed il 9,9%, come 

evidenziato nelle successive figura 8 e tabella 11. 

Nella tabella 12 una serie storica relativa agli stranieri residenti nel territorio comunale di Monticelli 

d’Ongina che, rapportata ai dati 2008, consente di verificare la crescita consistente del dato totale. 

 

Fig.8 – incidenza % della popolazione residente straniera sul totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 11 – popolazione straniera residente al 31/12/2008 e variazioni rispetto al 2007 

STRANIERI 2008 % SUL TOTALE 
PROVINCIALE 

INCIDENZA % 
SULLA 

POPOLAZIONE 

VARIAZIONI RISPETTO AL 
2007 

MASCHI FEMMINE TOTALE % ASSOLUTE 

251 256 507 1,5 9,2 19,58 83 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 
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Tabella 12 – serie storica residenti stranieri a Monticelli, 2001 e 2005 

 STRANIERI RESIDENTI % SUL TOTALE 
COMUNALE 

% SUL TOTALE 
PROVINCIALE 

ANNO MASCHI FEMMINE TOTALE 

2001 48 41 89 1,7 0,03% 

2005 149 134 283 5,3 0,10% 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.8 L’evoluzione della popolazione straniera 

Nel corso degli ultimi anni la concentrazione territoriale della popolazione straniera si è accentuata. 

Già esaminando l’evoluzione della popolazione complessiva si è sottolineata la crescita maggiore 

dell’area di pianura nell’ultimo anno. 

Abbiamo inoltre osservato come l’incremento della popolazione piacentina sia da imputare 

esclusivamente alle dinamiche della popolazione straniera, ora i dati relativi alla sola popolazione 

straniera permettono di meglio spiegare le dinamiche. 

La crescita dei residenti stranieri nel 2008, uguale al 16,6% dei residenti rilevati a fine 2007, ha 

raggiunto il tasso del 17,8% nei comuni di pianura e del 18% nel capoluogo. 

La variazione assoluta dei comuni di pianura, +3.534 stranieri residenti, rappresenta il 75% della 

variazione totale, quella del capoluogo, 2.189, il 43% della variazione provinciale ed oltre il 60% di 

quella dell’area di pianura. Il tasso di crescita nell’area collinare è stato del 14,2% rispetto al 2007, 

pari a 1.110 residenti in più (variazione assoluta del tutto simile rispetto all’anno precedente), e del 

9,6% in montagna (solo 71 stranieri residenti in più). 

La minore diffusione del fenomeno di crescita della popolazione straniera nel 2008 si rileva 

analogamente dall’osservazione dei valori per i singoli comuni. 

Nel 2008 otto comuni montani hanno visto diminuire i residenti stranieri, in sei comuni l’incremento è 

stato inferiore al 10% ed in altri 13 è stato inferiore al 15%, ovvero in più della metà del territorio la 

crescita è stata minore di quella media provinciale. 

Dal lato opposto si distinguono i comuni di Cadeo, Carpaneto, Castel San Giovanni e Fiorenzuola 

per gli incrementi più sensibili, valutando sia la variazione percentuale che assoluta. 

Come noto, la popolazione straniera residente è una popolazione giovane, l’età media è di 30 anni 

ed il 72% ha meno di 40 anni. 

Se l’incidenza degli stranieri residenti è nel complesso pari all’11,6%, tra la popolazione con meno di 

40 anni sale al 20% mentre è solo il 6% tra gli ultra-quarantenni. 
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Solo nell’area montana anche la popolazione straniera è un po’ più anziana che nel resto della 

provincia (età media 34 anni) probabilmente per la presenza di emigranti di ritorno. 

Modeste le differenza nella struttura per età della popolazione straniera nelle zone collina e pianura: 

un po’ più elevata la quota di minori di 15 anni in collina e di 15-39enni in pianura. 

La pianura è attualmente l’unica area, oltre al capoluogo, in cui la popolazione straniera di età 

inferiore ai 40 anni supera il 20% del totale dei residenti, con un massimo di incidenza pari al 22% 

per la fascia 15-39 anni. 

Ciò che si osserva rispetto agli anni precedenti è comunque un leggero e progressivo 

invecchiamento anche della popolazione straniera, con un innalzamento della quota di popolazione 

di età compresa tra i 40 ed i 64 anni, ad indicare la stabilità di questa popolazione sul territorio. 

In alcuni comuni quali Agazzano, Borgonovo, Castel San Giovanni, Piacenza, Sarmato e Ziano la 

popolazione straniera supera ormai il 10% della popolazione totale anche nella fascia 40-64 anni. 

La dimensione dei fenomeni migratori verso il territorio della Provincia di Piacenza é inoltre ben 

visibile anche dalla quote importanti che la popolazione straniera rappresenta sul totale della 

popolazione di età inferiore ai 40 anni in alcuni comuni: a Castel San Giovanni e Villanova siamo 

ormai al 30% e 28% rispettivamente, ad Agazzano, Borgonovo, Cortemaggiore e Piacenza al 25% 

del totale. 

Sintetizzando le caratteristiche strutturali dei residenti stranieri attraverso i consueti indicatori, l’indice 

di vecchiaia è pari a 10,4, per quanto in aumento rispetto agli anni precedenti non ha paragoni con il 

valore di 194,8 calcolato sulla popolazione totale. 

Così come l’indice di struttura vale 199 per la popolazione straniera, dove la popolazione in età attiva 

di 15-39 anni è circa doppia rispetto a quella di 40-64 anni, e 83 per la popolazione complessiva 

dove il rapporto si rovescia. 

Anche con riferimento all’indice di struttura, tuttavia, il 2008 è il primo anno in cui scende sotto il 

valore 200. Analogamente l’indice di dipendenza, che misura il rapporto tra popolazione in età non 

attiva e quella in età attiva, pari a 30,2 nel 2008, risulta aumentato a causa di un modesto aumento 

della dipendenza senile. Indice di vecchiaia e di dipendenza senile sono più elevati nell’area 

collinare, dove influiscono i valori dei comuni della Val Tidone, località da più tempo coinvolte da 

flussi di immigrazione, mentre i valori dell’indice di dipendenza giovanile sono più alti nell’area 

collinare. 

Nella tabella 13 un dettaglio relativo ai principali indicatori di struttura della popolazione straniera 

residente nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina al 31/12/2008. 

Nella tabella 14 un dettaglio relativo alla popolazione straniera residente nel territorio comunale di 

Monticelli d’Ongina al 31/12/2008. 
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Tabella 13 – indicatori di struttura della popolazione straniera residente di Monticelli al 31/12/2008 

TASSO DI 
VECCHIAIA 

INDICE DI 
VECCHIAIA 

INDICI DI DIPENDENZA INDICE DI 
STRUTTURA 

ETA’ MEDIA 

TOTALE GIOVANILE SENILE MASCHI FEMMINE TOTALE 

1,58 5,93 39,29 37,09 2,20 211,11 27,19 29,04 28,13 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 14 – popolazione residente per classi di età a Monticelli al 31/12/2008 

POPOLAZIONE RESIDENTE % SUL TOTALE 

<15 ANNI DA 15 A 39 DA 40 A 64 >64 ANNI <15 ANNI DA 15 A 39 DA 40 A 64 >64 ANNI 

135 247 117 8 26,6 48,7 23,1 1,6 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.9 Le aree di provenienza 

La crescita dei residenti stranieri nel 2008, pari al 16,6% ed ad oltre 4.700 unità, è in parte ancora 

imputabile all’allargamento del 2007 dell’Unione Europea di Romania e Bulgaria, ma non solo. 

Se la crescita dei residenti dell’Unione Europea è stata infatti ancora la più elevata soprattutto in 

percentuale, +22% e 1.003 residenti, anche tutti gli altri grandi gruppi etnici hanno registrato 

incrementi annui percentuali prossimi al dato medio provinciale, compresi tra il 15% ed il 17%. 

In valore assoluto l’aumento maggiore è stato quello degli stranieri provenienti dagli altri paesi 

europei, +1.637 residenti, seguito dai cittadini africani (+1.177), mentre è stato dell’ordine delle 400 

unità l’aumento di americani ed asiatici. 

Dopo il riassetto del 2007 nella distribuzione dei residenti stranieri per grandi aree, determinato dalla 

variazione territoriale della UE, nel 2008 le quote si ristabilizzano e risultano del tutto simili all’anno 

precedente con solo un lieve spostamento tra i due grandi gruppi europei: il 17% degli stranieri 

residenti nella provincia proviene da paesi della UE, il 38% dagli altri paesi europei, il  26% 

dall’Africa, il 10% dal continente Americano, e l’8,5% dall’Asia. 

Nel lungo periodo sono europei ed americani i gruppi che mostrano la maggiore dinamicità di 

crescita, con tassi medi annui nel periodo 2000-2008 del 30% circa, mentre africani ed asiatici 

evidenziano un ritmo in rallentamento con tassi che nella media sono inferiori al 20% annuo, 

sebbene nel 2008 vi sia stata una certa ripresa anche dei flussi da queste aree. 

Complessivamente dal 2000 si registra un aumento di oltre 25.000 residenti stranieri di cui  oltre 

14.000 di etnia europea. 

Nella seguente tabella 14 una serie storica delle aree di provenienza degli stranieri residenti tra il 

2000 ed il 2008. 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 28 

 

Tabella 15 – serie storica stranieri residenti per aree di provenienza, 200 - 2008 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

VALORI ASSOLUTI 

UNIONE EUROPEA 541 433 424 430 685 755 867 4.653 5.656 

ALTRI PAESI 
EUROPEI 

3.562 4.438 5.293 7.358 8.856 10.446 11.959 11.092 12.729 

AFRICA 2.854 3.422 3.931 4.723 5.505 6.073 6.758 7.406 8.583 

AMERICA 456 588 670 1.561 2.029 2.342 2.631 2.856 3.325 

ASIA 806 984 1.105 1.319 1.610 1.898 2.125 2.418 2.830 

OCEANIA 4 5 4 3 3 3 5 6 7 

APOLIDI 1 1 0 5 3 8 7 4 6 

TOTALE 8.224 9.871 11.427 15.399 18.691 21.525 24.352 28.435 33.136 

PERCENTUALI 

UNIONE EUROPEA 6,58 4,39 3,71 2,79 3,66 3,51 3,56 16,36 17,07 

ALTRI PAESI 
EUROPEI 

43,31 44,96 46,32 47,78 47,38 48,53 49,11 39,01 39,41 

AFRICA 34,70 34,67 34,40 30,67 29,45 28,21 27,75 26,05 25,90 

AMERICA 5,54 5,96 5,86 10,14 10,86 10,88 10,80 10,04 10,03 

ASIA 9,80 9,97 9,67 8,57 8,61 8,82 8,73 8,50 8,54 

OCEANIA 0,05 0,05 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 

APOLIDI 0,01 0,01 0,00 0,03 0,02 0,04 0,03 0,01 0,02 

TOTALE 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.10 Le famiglie residenti 

Nell’ambito della rilevazione regionale della popolazione residente si procede annualmente  a 

rilevare il numero di famiglie residenti suddiviso per numero di componenti. 

Questa importante informazione viene rilevata dall’Istat in maniera esaustiva solo in sede di 

Censimento, mentre annualmente l’Istituto di statistica richiede ai comuni solo il numero complessivo 

di famiglie. 

I dati qui presentati, rilevati dalla Provincia di Piacenza, aggiornano pertanto la fotografia censuaria.  

Le famiglie residenti in provincia di Piacenza al 31/12/2008 sono risultate 126.885, l’1,4% in più 

rispetto al 2007, pari circa +1.700 unità. 

Si accentua negli anni lo sbilanciamento della distribuzione delle famiglie residenti per numero di 

componenti verso le famiglie di dimensioni minori: il 35%, ovvero la maggioranza relativa, delle 

famiglie è costituita da un solo componente, il 29% da due componenti, il 20% da tre, il 12,6% da 

quattro e meno del 5% del totale da oltre quattro componenti. 
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Sostanzialmente stabile si presenta invece il numero di componenti per famiglia pari a 2,25 (era 2,33 

nel 2001). 

Diversi sono i fattori che incidono sulla dimensione familiare: l’anzianità della popolazione locale, 

modelli culturali che privilegiano le famiglie mononucleari, i consistenti flussi migratori conosciuti 

negli anni recenti che si caratterizzano in prima istanza come immigrazione di un solo componente 

del gruppo familiare. 

Confrontando i dati con quelli censuari, la variazione di circa 13.800 nuclei rispetto al 2001 si è 

sostanziata in un aumento di 9.800 famiglie di un solo componente, 2.700 circa di due componenti, 

una flessione di 330 nuclei con tre componenti ed un aumento complessivo delle famiglie con 

quattro e più individui di meno di 1.600. 

Di conseguenza nella distribuzione, mentre le famiglie con un solo componente hanno guadagnato 

4,4 punti percentuali, tutte le altre tipologie hanno diminuito il proprio peso percentuale rispetto al 

2001, con un massimo per le famiglie di tre componenti (-2,7 punti percentuali). 

Una così sensibile variazione del peso delle famiglie in un arco temporale tutto sommato piuttosto 

breve, in cui i modelli culturali così come l’invecchiamento della popolazione non incidono più di 

tanto, induce a spiegare le risultanze in buona parte sulla base dei flussi di immigrazione. 

L’analisi territoriale dei dati relativi alle famiglie residenti, sottolinea la gravità della situazione 

demografica dell’area montana: qui oltre la metà delle famiglie sono costituite da un solo 

componente ed oltre i 2/3 da uno  o due individui. 

Molto più simili tra loro le distribuzioni delle famiglie nelle altre due zone altimetriche, sebbene in 

collina vi sia una incidenza leggermente superiore delle famiglie con quattro e con un componente 

rispetto alla pianura, dove viceversa è maggiore la percentuale di famiglie di due e tre componenti. 

In riferimento al dettaglio comunale, in tutti i comuni montani, ad eccezione di Bobbio e Bettola, le 

famiglie con un solo componente sono la maggioranza assoluta; in nessun comune della provincia la 

dimensione prevalente delle famiglie supera i due componenti, ovvero in tutti la maggioranza 

assoluta delle famiglie ha uno o due componenti. 

Sedici sono i comuni in cui le famiglie con oltre due componenti sono più del 40% del totale, tutti i 

comuni della prima cintura, quelli della seconda cintura di Cadeo, Carpaneto, San Giorgio, Sarmato 

e Borgonovo, i comuni lungo il confine est di Villanova, Besenzone ed  Alseno, e Castel San 

Giovanni. 

Il peso maggiore delle famiglie di quattro componenti si registra a Besenzone, Cadeo, Carpaneto, 

Gossolengo, Gragnano, Podenzano, Rottofreno, San Giorgio  e San Pietro in Cerro (oltre il 15% del 

totale delle famiglie). 
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Il dato relativo alla serie storica del numero di famiglie rilevato dai censimenti ed aggiornato al 2008 

(riportato nella tabella 15) consente di verificare la crescita costante nell’arco degli ultimi 

sessant’anni. 

Il dati relativi alle tipologie di famiglie per numero di componenti rilevato nel territorio comunale di 

Monticelli d’Ongina e la relativa distribuzione delle famiglie vengono riportati nelle successive tabelle. 

 

 
Tabella 16 – serie storica numero di famiglie a Monticelli 

CENSIMENTI FAMIGLIE 

1951 1823 

1961 1987 (+164) 

1971 2064 (+77) 

1981 2179 (+115) 

1991 2159 (-20) 

2001 2201 (+42) 

2005 2228 (+27) 

2008 2.331 (+103) 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 17 – famiglie residenti per numero di componenti a Monticelli, anno 2008 

NUMERO DI COMPONENTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 >8 TOTALE 

682 724 515 290 78 30 9 1 2 2.331 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

Tabella 18 – distribuzione delle famiglie residenti a Monticelli, anno 2008 

NUMERO DI COMPONENTI 

1 2 3 4 5 6 7 8 >8 TOTALE 

29,3 31,1 22,1 12,4 3,3 1,3 0,4 0,0 0,1 100,0 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Ufficio statistica, Rapporto 2009 popolazione piacentina 

 

1.11 Lo scenario demografico tendenziale 

L’approfondita analisi demografica prodotta nei paragrafi precedenti definisce, in sintesi, un quadro 

sufficientemente chiaro in relazione a possibili scenari tendenziali. 

Dopo un decennio di lenta ma continua contrazione, verso la fine degli anni ’90 il saldo della 

popolazione residente ha subito un’inversione di tendenza, registrando un deciso incremento, 

soprattutto negli ultimi anni. Questa nuova fase di sviluppo della popolazione è determinata dal forte 

incremento dell’immigrazione, in particolare di quella straniera, aumentata in parte per le recenti 
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sanatorie, ma soprattutto per i ricongiungimenti familiari e per l’allargamento delle aree di 

provenienza che, oltre all’Africa e all’Europa orientale, si estendono all’Asia ed all’America latina. 

Il fenomeno migratorio esercita naturalmente una decisa influenza anche sulle altre variabili, 

andando così a modificare la struttura demografica della popolazione. 

Gli indici di fecondità sono, infatti, in crescita dopo un lungo periodo di flessione; la popolazione 

giovanile è in aumento, mentre quella nella fascia tra i 15 e i 39 anni, che è ovviamente quella a più 

alto potenziale demografico ed economico, pur essendo ancora in diminuzione, sta mostrando segni 

di inversione di tendenza. 

Infine, l’indice di vecchiaia, in crescita nel decennio precedente, sta ora diminuendo con una certa 

consistenza. 

Nel 2004 la regione Emilia Romagna, in collaborazione con l’Università di Pisa, ha elaborato uno 

studio specifico (“Previsioni demografiche”), finalizzato alla definizione di tre scenari demografici di 

lungo periodo così definiti: scenario basso, medio ed alto. 

Nelle seguenti figura 9 e tabella 18 vengono riportati, rispettivamente, un diagramma previsionale del 

bilancio demografico al 1/1/2024 ed una proiezione demografica nel periodo 2010 – 2023, entrambi 

riferiti ai tre scenari sopracitati. 

 

Fig.9 – diagramma previsionale del bilancio demografico al 1/1/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Regione Emilia Romagna – Università di Pisa 
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Tabella 19 – proiezione demografica periodo 2010 - 2023 

ANNO IPOTESI BASSA IPOTESI INTERMEDIA IPOTESI ALTA 

2010 277.238 280.583 283.931 

2011 277.793 281.985 286.162 

2012 278.299 283.399 288.482 

2013 278.770 284.833 290.892 

2014 279.215 286.289 293.379 

2015 279.631 287.772 295.942 

2016 280.039 289.287 298.599 

2017 280.431 290.836 301.334 

2018 280.811 292.423 304.145 

2019 281.197 294.046 307.036 

2020 281.588 295.715 310.003 

2021 281989 297.429 313.063 

2022 282.409 299.185 316.199 

2023 282.851 300.991 319.405 
FONTE: Regione Emilia Romagna – Università di Pisa 

 

Prendendo a riferimento lo scenario alto, che pare quello maggiormente in linea con i dati reali 

prodotti nell’analisi precedente, si può notare che alla fine del 2023 la popolazione della Provincia di 

Piacenza dovrebbe ammontare a 319.405 unità, con un incremento nel periodo (2010-2023) di circa 

35.000 residenti, pari ad un +11,0% circa.  

Attraverso l’elaborazione dei dati esposti si è arrivati alla stima della distribuzione territoriale della 

popolazione a livello comunale. Tale stima ammonta, per il Comune di Monticelli d’Ongina, a circa 

5.800 abitanti. 
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2. Le dinamiche occupazionali provinciali e comunali 

2.1 Il contesto territoriale 

Il mercato del lavoro nella Provincia di Piacenza, in relazione al contesto regionale, si caratterizza, 

storicamente, per un sensibile ritardo nei tassi di attività e occupazione. 

Questo ritardo è riconducibile ad alcune caratteristiche peculiari della realtà piacentina quali uno 

sbilanciamento della popolazione verso classi d’età avanzate, la presenza di livelli di benessere 

particolarmente diffusi ed un contesto di carattere economico che ha risentito solo relativamente dei 

consistenti fenomeni di industrializzazione e creazione di distretti industriali che hanno caratterizzato 

la realtà regionale negli ultimi anni. 

Questo quadro ha contribuito alla creazione di una domanda di lavoro meno dinamica e consistente. 

Le dinamiche demografiche crescenti evidenziate dalla fine degli anni ’90 hanno permesso di 

mitigare questo trend involutivo, migliorando il posizionamento della provincia piacentina nel mercato 

del lavoro. 

Le ultime rilevazioni ISTAT testimoniano un aumento degli occupati di circa 12.000 unità (da 103.000 

nel 1995 a 115.000 nel 2005) ed una crescita contestuale della popolazione attiva di circa 7.000 

addetti (da 113.000 a 120.000 nello stesso periodo). 

Durante il periodo segnalato il mercato del lavoro piacentino si è progressivamente avvicinato alle 

medie regionali, riducendo il gap sia nel tasso di attività sia in quelli di occupazione e disoccupazione 

(tabella 1 e grafici 1,2). 

 

Tabella 20 – evoluzione degli indicatori del mercato del lavoro 

 1995 2001 2005 

Tasso di attività    

Piacenza 47,4 49,4 66,7 

Emilia Romagna 51,2 53,0 71,1 

Italia 47,1 48,4 62,5 

 

Tasso di occupazione    

Piacenza 43,2 46,4 64,0 

Emilia Romagna 48,2 51,0 68,4 

Italia 41,6 43,8 57,6 

 

Tasso di disoccupazione    

Piacenza 8,8 5,1 4,0 

Emilia Romagna 5,9 3,8 3,8 

Italia 11,6 9,5 7,7 

FONTE: ISTAT 
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Grafico 1 – tassi di occupazione anno 2005 
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 FONTE: ISTAT 

 

Grafico 2 – tassi di disoccupazione anno 2005 
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 FONTE: ISTAT 

 

Una questione particolarmente importante che investe attualmente il mercato del lavoro è quella del 

prolungamento della vita lavorativa attiva delle persone in età avanzata, al di sopra dei 55 anni. 

Per capire come si colloca la Provincia di Piacenza in questo contesto è possibile osservare i tassi di 

occupazione degli ultra – 54enni, dalla lettura dei quali emerge, nel 2005, un gap della provincia 

piacentina non solo nei confronti della media regionale (12,9 contro 14,5) ma anche di quella 

nazionale (14%) (grafico 3). 

A determinare questo risultato è soprattutto il dato dell’occupazione femminile, dal momento che il 

tasso di occupazione maschile appare allineato alle medie delle altre ripartizioni territoriali. 

La Provincia di Piacenza, quindi, si caratterizza per una limitata partecipazione al mercato del lavoro 

di questa fascia di età della popolazione, nonostante la maggiore incidenza degli anziani a livello 

locale. 
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Grafico 3 – tassi di disoccupazione >55 anni - anno 2005 
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 FONTE: ISTAT 

 

Per il resto va evidenziato, con riferimento alle altre classi di età, come il mercato del lavoro 

piacentino si trovi complessivamente allineato a quello emiliano – romagnolo, con la presenza, in 

particolare, di tassi di occupazione specifici giovanili sensibilmente superiori alla media nazionale. 

Anche in riferimento alla distribuzione dell’occupazione per settori di attività la provincia di Piacenza 

mostra una sostanziale omogeneità con le medie regionali. 

Si tratta di valori che sottolineano ancora l’importanza relativa della trasformazione industriale ed in 

parte anche del settore agricolo, soprattutto a confronto con la struttura dell’occupazione nazionale 

ed europea, dove maggiore risulta invece l’apporto del terziario (tabella 2). 

Il mercato dipendente è caratterizzato dalla prevalenza dei settori dei servizi e dell’industria, mentre 

il mercato del lavoro indipendente è prevalentemente concentrato nei settori del commercio e delle 

attività terziarie. 

 

Tabella 21 – distribuzione occupazioni per macrosettori di attività in Provincia di Piacenza – dipendenti ed 
indipendenti 

DISTRIBUZIONE OCCUPAZIONE 

DIPENDENTI 

Agricoltura Trasf. industriale Costruzioni Commercio Altri servizi 

2,4 30,5 7,3 12,2 47,6 

 

INDIPENDENTI 

16,1 12,9 9,7 25,8 35,5 

FONTE: ISTAT 
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Inoltre emergono (tabella 3): 

 una maggiore incidenza del lavoro indipendente nel commercio; 

 una minore diffusione del lavoro autonomo all’interno del settore terziario; 

 una quota più elevata di occupazione dipendente nelle costruzioni. 

 

Tabella 22 – % occupati dipendenti e indipendenti nei macro-settori – Provincia di Piacenza. 2005 

MACRO - SETTORI 

AGRICOLTURA 
TRASF. 

INDUSTRIALE 
COSTRUZIONI  COMMERCIO ALTRI SERVIZI TOTALE 

dipendenti indipendenti dipendenti indipendenti dipendenti indipendenti dipendenti indipendenti dipendenti indipendenti dipendenti indipendenti 

71,4 28,6 13,8 86,2 33,3 66,7 44,4 55,6 22,0 78,0 27,4 72,6 

FONTE: ISTAT 

 

2.2 Le dinamiche sub – provinciali e comunali 

Prima di approfondire l’analisi dalla scala territoriale a quella sub-provinciale e comunale è 

necessaria una premessa: questa analisi può essere effettuata solamente prendendo in 

considerazione i dati del censimento della popolazione 2001, l’unico che consenta di scendere alla 

scala desiderata. 

Le rilevazioni continue, infatti, effettuate dall’ISTAT relative alla forza lavoro, per la natura e la 

dimensione del campione, non consentono di scendere al dettaglio comunale. In questo senso la 

necessità di utilizzare il censimento, pur consentendo un’analisi “fine”, comporta un riferimento a dati 

ormai piuttosto invecchiati. Per questo motivo non è possibile rilevare i progressi intervenuti dal 2001 

ad oggi grazie all’apporto dell’immigrazione straniera, soprattutto in contesti come l’Area Centrale. 

È possibile, quindi, un’analisi dell’occupazione all’ultimo censimento e delle trasformazioni principali 

intervenute dalla precedente rilevazione censuaria, utili comunque alla definizione di scenari 

tendenziali. 

Un primo dato che emerge è la dinamica più favorevole che ha conosciuto l’occupazione locale 

rispetto all’evoluzione della popolazione residente in quasi tutte le sub-aree che compongono la 

Provincia di Piacenza.  

Con l’eccezione dei contesti montani, ormai statisticamente depressi, tutte le sub-aree registrano 

variazioni positive. Con riferimento alla Bassa val d’Arda (sub-area di riferimento di Monticelli 

d’Ongina) verifichiamo come l’incremento percentuale dell’occupazione, 3,8%, rappresenti un valore 

medio molto distante dagli stessi dell’Area Centrale, della medio-bassa val Tidone e della medio-

bassa val Trebbia (tabella 4) 
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Tabella 23 – dinamica dell’occupazione per sub-aree del territorio provinciale 

 2001 1991 
VARIAZIONI 

ASSOLUTE 

VAR. % 

OCCUPAZIONE 

VAR. % 

POPOLAZIONE 

AREA CENTRALE 62.698 60.197 2.501 4,2 -1,5 

Piacenza 39.873 40.861 -998 -2,4 -6,5 

I cintura 15.794 13.169 2.625 19,9 10,9 

II cintura 7.031 6.167 864 14,0 6,3 

 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 13.225 12.319 906 7,4 0,8 

Medio-bassa 9.950 8.997 953 10,6 2,4 

Alta 3.275 3.322 -47 -1,4 -3,4 

 

VAL TREBBIA 5.291 4.931 360 7,3 1,6 

Medio-bassa 4.766 4.269 497 11,6 5,0 

Alta 525 662 -137 -20,7 -16,0 

 

VAL NURE 4.356 4.648 -292 -6,3 -10,4 

Medio-bassa 3.160 3.127 33 1,1 -3,2 

Alta 1.196 1.521 -325 -21,4 -22,2 

 

BASSA VAL D’ARDA 5.066 4.882 184 3,8 -2,2 

VAL D’ARDA – VAL D’ONGINA 19.302 18.445 857 4,6 -0,8 

Medio-bassa 13.446 12.738 708 5,6 1,1 

Alta 5.856 5.707 149 2,6 -4,6 

 

TOTALE PROVINCIA 109.938 105.422 4.516 4,3 -1,4 
FONTE: ISTAT 

 

Con riferimento specifico all’ambito del territorio comunale di Monticelli, sempre avvalendosi delle 

rilevazioni censuarie ISTAT, è possibile analizzare il dato comunale sull’occupazione sia in 

riferimento ad un semplice criterio storiografico che in relazione ai diversi settori di attività (tabella 5). 

Tabella 24 – dinamica dell’occupazione per sub-aree del territorio provinciale 

ANNO 
AGRICOLTURA INDUSTRIA COMMERCIO TRASPORTI CREDITO SERVIZI 

TOTALE 
addetti % addetti % addetti % addetti % addetti % addetti % 

1951 1.334 44% 1.002 33% 440 14% 93 3% 25 1% 150 5% 3.044 

1961 794 29% 1.162 43% 316 12% 127 5% 19 1% 270 10% 2.688 

1971 589 24% 1.087 44% 348 13% 152 6% 18 1% 298 12% 2.492 

1981 406 18% 1.006 44% 339 15% 145 6% 32 1,5% 347 
15,5

% 
2.275 

1991 315 15% 839 40% 362 17% 165 8% 106 5% 340 15% 2.127 

2001 241 11% 804 38% 459 22% 91 5% 137 6% 388 18% 2.120 

FONTE: ISTAT 
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Come si evince dalla tabella precedente alla metà del secolo scorso il Comune di Monticelli conta 

6.750 abitanti, dei quali il 44% occupati nell’agricoltura (1.334 addetti), il 33% nell’industria (1.002 

addetti), il 14% nel commercio (440 addetti), il 5% nei servizi (150 addetti) e il restante 4% (118 

addetti) in altre attività (trasporti, credito). 

Nei successivi sessant’anni, la popolazione del Comune diminuisce costantemente, passando dai 

6.750 abitanti del 1951 ai 5.031 del 2005. 

Nel settore occupazionale si assiste ad un calo sostanziale degli addetti all’agricoltura che, 

comunque, rappresentano ancora l’11% del totale degli occupati nel 2001 (241 addetti); 

contemporanea e significativa rimane la presenza degli addetti all’industria con un andamento 

fluttuante che, nei cinque decenni ’51-‘01, si attesta mediamente intorno al 40% del totale con un 

valore minimo nel ’51 (1.022 addetti, 33% del totale) e massimo nel ’71 (1.087 addetti, 44& del 

totale) e ’81 (1.006 addetti, 44& del totale); abbastanza significativo risulta, anche, il trend positivo 

del settore dei servizi, che passa da una quota del 5% sul totale nel ’51 (150 addetti) ad un massimo 

del 18% nel ’01 (388 addetti), con un forte incremento nel decennio ’51-’61 e quello nel campo del 

credito con una crescita dall’1% del ’51 al 6% del ‘01; abbastanza costante, infine, il trend nel campo 

dei trasporti che si attesta attorno ad un valore medio del 5,5%. 

Complessivamente, negli ultimi cinquant’anni, si assiste quindi ad un trend demografico costante di 

segno negativo, che vede gli abitanti diminuire da 6.750 unità del ’51 a 5.244 del ‘01, con un calo del 

22,5%. 

Dal punto di vista occupazionale, quindi, possiamo delineare un quadro statistico così delineato, 

caratterizzato dalla stessa tendenza costante del settore demografico: significativo e costante il calo 

degli addetti all’agricoltura (dal 44% all’11%) con conseguente crescita nei settori dell’industria (dal 

33% al 38%), del commercio (dal 14% al 22%), del credito (dal 1% al 6%), dei servizi (dal 5% 

all’18%) e del trasporto (dal 3% al 5%). 
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3 Il patrimonio edilizio 

Come per i campi di indagine precedenti anche per il patrimonio edilizio si ritiene opportuno iniziare 

con un’analisi delle caratteristiche relative al contesto provinciale e, successivamente, produrre uno 

studio approfondito del quadro comunale di Monticelli d’Ongina.  

Si ritiene, infatti, che il trend di produzione edilizia di livello comunale sia inevitabilmente collegato ad 

una dinamica più allargata dal punto di vista territoriale. 

 

3.1 Il quadro provinciale 

Il patrimonio edilizio rilevato nella Provincia di Piacenza al 2001, si compone complessivamente di 

76.234 tra edifici e complessi di edifici (75.932 edifici e 302 complessi di edifici). 

In relazione a quanto osservato nel confronto con le altre province della regione, è rilevante il dato 

sull’utilizzo del patrimonio: dei 75.932 edifici censiti è utilizzato il 95,1%, il 3,3% non è utilizzato 

perché in rovina o cadente e l’1,6% non è utilizzato perché in costruzione, ricostruzione o soggetto a  

lavori; peggiore la situazione per il complesso di edifici di cui è utilizzato solo l’80,5%, mentre ben il 

13,6% del totale è sostanzialmente inagibile (tabella 1). 

Per quanto attiene la tipologia di utilizzo, 67.339 edifici risultavano utilizzati per uso abitativo, per un 

totale di 142.281 abitazioni (di cui 114.488 occupate) con una media quindi di 2,1 abitazioni in 

ciascun edificio (tabella 2). 

Tabella 25 – edifici e complessi di edifici utilizzati e non utilizzati – Provincia di Piacenza – Censimento 2001 

TIPOLOGIA 
NUMERO % 

EDIFICI 

Non utilizzato perché in costruz., ricostr., ecc. 1.230 1,62 

Non utilizzato perché in rovina, cadente, ecc. 2.525 3,33 

Utilizzato 72.177 95,05 

TOTALE 75.932 100,00 

 COMPLESSI 

Non utilizzato perché in costruz., ricostr., ecc. 18 5,96 

Non utilizzato perché in rovina, cadente, ecc. 41 13,58 

Utilizzato 243 80,46 

TOTALE 302 100,00 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 
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Tabella 26 – edifici e complessi di edifici utilizzati per tipologia di utilizzo – Censimento 2001 

TIPOLOGIA DI EDIFICIO/COMPLESSO 
EDIFICI COMPLESSI 

NUMERO % NUMERO % 

Abitazione 67.339 93,30 0 0,00 

Convivenze: caserme, conventi, ecc. 63 0,09 28 11,52 

Albergo 60 0,08 1 0,41 

Ufficio 271 0,38 6 2,47 

Commercio, industria 2.186 3,03 106 43,62 

Comunicazione e trasporti 10 0,01 3 1,23 

Attività sportive e ricreative 193 0,27 22 9,05 

Scuola 192 0,27 25 10,29 

Ospedale 6 0,01 5 2,06 

Chiesa 325 0,45 14 5,76 

Altro 1.532 2,12 33 13,58 

 

TOTALE 72,177 100,00 243 100,00 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

3.1.1 Gli edifici ad uso abitativo 

Epoca di costruzione e caratteristiche strutturali 

Il patrimonio abitativo piacentino è piuttosto antico, anche nel confronto con le altre province 

emiliano-romagnole: il 38,5% degli edifici è stato costruito prima del 1946, il 31,9% tra il 1946 ed il 

1971, un ulteriore 15% nel decennio 1972-1981 ed il 14,7% nell’ultimo ventennio. 

Sebbene mediamente lo stato di conservazione degli edifici sia stato definito più che buono (buono 

per il 50% degli edifici ed ottimo per il 29%), è forte l’interrelazione tra l’epoca di costruzione e lo 

stato di conservazione, per cui il 35% circa degli edifici più antichi (costruiti prima del 1946) è in uno 

stato mediocre o pessimo e solo il 16% di questi è in ottimo stato, ovvero è stato oggetto di recenti 

ristrutturazioni (figura 1). 
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Figura 1 – distribuzione edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e stato di conservazione – 
Censimento 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

L’epoca di costruzione degli edifici è parimenti determinante delle caratteristiche strutturali e della 

tipologia dei medesimi. 

La tipologia costruttiva con muratura portante è stata prevalente nel territorio della provincia di 

Piacenza fino agli inizi degli anni ’70, da tale periodo le strutture portanti in cemento armato o altro 

materiale (si tratta probabilmente di strutture miste con pilastri in cemento armato) caratterizzano più 

del 50% degli edifici, con una percentuale in continua crescita: gli edifici costruiti nell’ultimo decennio 

di riferimento, 1991-2001, per il 43% hanno una struttura in muratura ed il 57% in cemento armato 

od altro (figura 2). 

 
Figura 2 – distribuzione edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e tipo di materiale della struttura 
portante – Censimento 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 
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Le modifiche nella tipologia costruttiva non ineriscono solo i materiali utilizzati ma anche la tipologia 

di edifici: se gli edifici precedenti il periodo bellico sono caratterizzati dalla contiguità su uno o più lati, 

successivamente si impongono modelli completamente diversi: dal 1946 in poi la maggior parte degli 

edifici non presenta più elementi di contiguità con altri (figura 3). 

Per quanto riguarda l’altezza degli edifici, considerando l’intera provincia, non si hanno significative 

variazioni nel corso del tempo: il numero di piani in genere non eccede i 3 (gli edifici con 1 o 2 piani 

sono oltre il 70% del totale), le costruzioni a due piani sono in ogni epoca le più frequenti (sempre 

oltre il 55% del totale del periodo); solo tra il 1962 ed il 1971 si ha un incremento delle costruzioni 

con oltre 4 piani, che comunque non superano il 10% del costruito nel periodo. 

La costruzione a due piani con 1 o due abitazioni (o interni) è la tipologia più frequente nella 

provincia; tuttavia se prima del ’46 il 75% degli edifici aveva una sola abitazione, in quelli costruiti 

dopo il ’62 la percentuale con una sola abitazione scende al 55% (tabella 3). 

Data la tipologia degli edifici della provincia, è scontato che solo una minima quota (2%) sia dotata di 

ascensore, da considerare però che la percentuale di edifici con ascensore è bassa anche salendo 

nel numero di piani: ne è dotato solo il 2% degli edifici con 3 piani fuori terra e solo un quarto degli 

edifici con 4 o più piani. 

 
Figura 3 – distribuzione edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e contiguità con altri edifici – 
Censimento 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 
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Tabella 27 – edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione e numero di piani – Censimento 2001 

EPOCA DI COSTRUZIONE 
NUMERO DI PIANI 

1 2 3 4 e PIU’ TOTALE 

 

Prima del 1919 1.282 9.553 4.082 390 15.307 

Dal 1919 al 1945 939 6.894 2.473 281 10.587 

Dal 1946 al 1961 1.336 6.092 2.134 721 10.283 

Dal 1962 al 1971 1.712 6.430 1.995 1.078 11.215 

Dal 1972 al 1981 1.736 5.750 1.864 717 10.067 

Dal 1982 al 1991 958 3.121 1.108 338 5.525 

Dopo il 1991 715 2.421 1.022 197 4.355 

 

TOTALE 8.678 40.261 14.678 3.722 67.339 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

3.2 Il quadro comunale 

L’80% del patrimonio edilizio della provincia di Piacenza è localizzato nei comuni di pianura e di 

collina (40% in pianura e 40% in collina) ed il restante 20% si trova in area montana. 

Distinguendo per aree programma: il 32% degli edifici si colloca nell’area Centrale, il 21,4% in Val 

d’Arda - Val d’Ongina, il 17,2% in Val Tidone - Val Luretta, quote tra il 10% ed il 12% nelle due aree 

della Val Trebbia e Val Nure e poco più del 5% in Bassa Val ‘Arda. 

La distribuzione non varia in maniera significativa per gli edifici ad uso abitativo, mentre gli edifici ad 

uso produttivo sono concentrati per il 65,5% in pianura; un ulteriore 30% è localizzato in collina e 

solo il 4,5% nei comuni di montagna. 

All’interno delle aree del PTCP l’area Centrale pesa nella distribuzione degli edifici destinati ad uso 

produttivo per oltre il 50%, seguono la Val d’Arda - Val d’Ongina con il 21% del totale e la Val Tidone 

- Val Luretta con il 13%, mentre nelle restanti tre aree è localizzato complessivamente poco più del 

15% degli edifici ad uso produttivo. 

Gli edifici non utilizzati si trovano invece prevalentemente nei comuni montani ed in particolare nella 

Comunità Montana delle Valli Nure ed Arda. 

La semplice distribuzione dell’edificato non evidenzia la densità e tensione abitativa delle singole 

zone/comuni: se la media provinciale è di un edificio ad uso abitativo ogni 3,9 abitanti ed ogni 1,68 

famiglie, nel capoluogo i rapporti divengono di un edificio ogni 9,8 abitanti e 4,3 famiglie. 

Mediamente nella zona di pianura il rapporto è di 1 edificio ogni 6,4 residenti e 2,7 famiglie mentre 

nella zona di montagna gli edifici superano numericamente le famiglie residenti. 
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Analogamente con riferimento alle aree programma, l’area Centrale si caratterizza per una densità 

abitativa nettamente superiore, mentre tutte le restanti aree presentano rapporti inferiori ai valori 

medi provinciali (tabella 28). 

 
Tabella 28 – numero di abitanti e numero di famiglie per edificio per tipologia di utilizzo dell’edificio – 
Censimento 2001 

 
FAMIGLIE PER EDIFICIO ABITANTI PER EDIFICIO 

EDIFICI AD USO 

ABITATIVO 

EDIFICI NON 

UTILIZZATI 

EDIFICI AD USO 

ABITATIVO 

EDIFICI NON 

UTILIZZATI 

TOTALE PROVINCIA 1,68 30,12 3,92 70,27 

 

ZONE ALTIMETRICHE     

Montagna 0,61 5,83 1,19 11,43 

Collina 1,20 23,62 2,83 55,68 

Pianura 2,71 75,43 6,42 178,37 

 

COMUNITA’ MONTANE     

C. M. Ovest 0,66 9,74 1,28 18,85 

C. M. Est 0,62 5,64 1,28 11,66 

C. M. Tidone 0,75 14,29 1,60 30,42 

 

AREE PROGRAMMA (PTCP)     

Area centrale 2,87 74,43 6,77 175,17 

val Tidone – val Luretta 1,17 23,77 2,74 55,77 

val Trebbia 0,81 11,35 1,65 23,20 

val Nure 0,77 7,84 1,64 16,76 

bassa val d’Arda 1,33 44,93 3,23 109,21 

val d’Arda – val d’Ongina 1,36 21,46 3,26 51,38 
FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Scendendo nel dettaglio dei comuni, rapporti abitanti/edifici e famiglie/edificio significativamente 

superiori alla media, oltre che nel capoluogo, si registrano a Fiorenzuola, Gossolengo, Podenzano, 

Pontenure e Rottofreno; viceversa in tutti i comuni di montagna il numero di abitazioni supera quello 

delle famiglie residenti. 

Naturalmente le considerazioni in merito alle zone altimetriche si invertono quando si considerano gli 

edifici non utilizzati: la pianura ne conta 1 ogni 75 famiglie, la montagna 1 ogni 5 famiglie, nel 

capoluogo vi è un edificio non utilizzato ogni 285 abitanti, nel comune di Zerba 1 ogni 4 abitanti. 

Per quanto riguarda invece gli edifici con destinazione produttiva, trattandosi dei soli edifici con 

prevalente destinazione ad uso produttivo, una valutazione della densità non è facilmente 

proponibile, ne in ragione degli abitanti, comprendendo questi edifici anche quelli destinati ad 
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accogliere centri che servono bacini di utenza superiori al comune, ne alle imprese censite, che 

trovano localizzazione in edifici spesso non prevalentemente destinati ad uso produttivo  

 
Tabella 29 – numero edifici per tipologia di utilizzo  a Monticelli 

TIPOLOGIA 

UTILIZZATI PER USO ABITATIVO 
PER USO 

PRODUTTIVO 
NON UTILIZZATI TOTALE 

1.826 
1.678 
(92%) 

90 
(8%) 

35 1.861 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Con riferimento specifico al Comune di Monticelli d’Ongina (tabella 29) risulta immediatamente 

evidente come la quasi totalità del patrimonio immobiliare sia finalizzato all’utilizzo abitativo (circa il 

92% del totale) . 

Ciò rappresenta sicuramente un elemento di continuità con le dinamiche che caratterizzano la 

provincia di Piacenza e, più specificatamente, la cosiddetta Area Centrale, costituita dall’ambito 

urbano del Capoluogo e dai territori comunali della corona ad essa contigui. 

 
Tabella 30 – numero di residenti e famiglie per edificio utilizzato ad uso abitativo ed edificio non utilizzato 

ABITANTI PER EDIFICIO FAMIGLIE PER EDIFICIO 

UTILIZZATI A FINI 
ABITATIVI 

NON UTILIZZATI 
UTILIZZATI A FINI 

ABITATIVI 
NON UTILIZZATI 

3.13 149.83 1.31 62.89 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

3.2.1 Gli edifici ad uso abitativo 

In riferimento agli edifici destinati ad abitazione è possibile elaborare un’analisi delle caratteristiche 

principali di dettaglio maggiore. 

Con riferimento specifico al trend di produzione edilizia, documentato dal confronto tra i censimenti 

ISTAT 1951-2001, verifichiamo un andamento prevalentemente crescente, con alcune limitate 

eccezioni (diminuzione degli alloggi nel decennio ‘81-’91, diminuzione delle stanze nel decennio ‘81-

’91). 

Questa verifica testimonia un andamento del trend edilizio non direttamente proporzionale a quello 

demografico caratterizzato da una diminuzione costante dei residenti nel quinquennio ‘51-’01, con un 

picco negativo nel decennio ’91-‘01. 

Nel 1951 l’ISTAT censisce 7.948 stanze, che crescono a 8.536 nel 1961 (più 588 stanze, più 7%), a 

9.507 nel 1971 (più 971 stanze, più 11%), a 10.826 nel 1981 (più 1.319 stanze, più 14%), 

decrescono a 10.363 nel 1991 (meno 463 stanze, meno 4%) e, infine, riprendono a crescere fino a 

10.762 nel 2001 (più 399 stanze, più 4%). 
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In riferimento invece agli alloggi, nel 1951 ne vengono censiti 1.893, che crescono a 2.066 nel 1961 

(più 173 alloggi, più 9%), a 2.136 nel 1971 (più 70 alloggi, più 3%) a 2.262 nel 1981 (più 126 alloggi, 

più 6%), decrescono leggermente a 2.159 nel 1991 (meno 103 alloggi, meno 4%) e crescono 

nuovamente a 2.197 nel 2001 (più 38 alloggi, più 2%). 

Sintetizzando, quindi, la produzione edilizia degli ultimi cinquant’anni vede un saldo positivo di 2.814 

stanze e 304 alloggi, con un incremento massimo per le stanze nel decennio ‘71-’81 (più 14%) e per 

gli alloggi nel decennio ’51-’61 (più 9%). 

 

 

Tabella 31 – serie storica alloggi e stanze a Monticelli – periodo 1951 - 2001 

CENSIMENTI ALLOGGI STANZE 

1.951 1.893 7.948 

1.961 
2.066 
(+173) 

8.536 
(+588) 

1.971 
2.136 
(+70) 

9.507 
(+971) 

1.981 
2.262 
(+126) 

10.826 
(+1319) 

1.991 
2.159 
(-103) 

10.363 
(-463) 

2.001 
2.197 
(+38) 

10.762 
(+399) 

FONTE: ISTAT 

 

Per quanto attiene l’epoca di costruzione degli alloggi, risulta ben delineata la dinamica di sviluppo 

economico e demografico territoriale (tabella 31). 

A livello provinciale il 38,5% degli edifici è stato costruito prima del 1946, il 46% tra il 1946 ed il 1981, 

ed il 14,7% dopo il 1982, con un periodo di massima espansione edilizia tra il 1962 ed il 1971 in cui 

29 dei 48 comuni hanno registrato una crescita del numero di edifici rispetto a quelli costruiti nel 

decennio precedente (+9,1% l’incremento a livello provinciale rispetto al decennio precedente ed 

unico periodo di variazione positiva). 

Nella zona montana oltre il 50% degli edifici ad uso abitativo é di epoca anteriore il 1945, mentre in 

pianura il 53% è stato edificato tra il 1946 ed il 1981 (con una concentrazione nel periodo di boom 

edilizio dal 1946 al 1971); la collina invece ha un patrimonio edilizio relativamente più recente: le 

percentuali di costruzioni successive al 1971 sono superiori alla media provinciale. 

Nel complesso è l’area Centrale quella che presenta gli edifici meno vecchi grazie allo sviluppo del 

capoluogo prima (tra il 1946 ed il 1961) e del suo hinterland in epoca più recente: solo il 28% degli 

edifici dell’area Centrale è stato costruito prima del periodo bellico, contro percentuali comprese tra il 

38% ed il 49% delle altre aree. 

All’opposto l’area programma con edifici più antichi è la Val Trebbia, con la metà circa di edifici 

precedenti il 1945. 
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Tabella 32 – distribuzione edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione – Censimento 2001 

 
EPOCA DI COSTRUZIONE 

Prima del 
1919 

Dal 1919 al 
1945 

Dal 1946 al 
1961 

Dal 1962 al 
1971 

Dal 1972 al 
1981 

Dal 1982 al 
1991 

Dopo il 
1991 

TOTALE 

 

TOTALE PROVINCIA 22,73 15,72 15,27 16,65 14,95 8,20 6,47 100,00 

 

ZONE ALTIMETRICHE  

Montagna 31,83 20,94 14,29 11,77 11,23 6,27 3,65 100,00 

Collina 22,26 14,95 12,95 16,65 16,36 9,42 7,41 100,00 

Pianura 18,58 13,85 18,14 19,14 15,40 7,95 6,94 100,00 

 

COMUNITA’ MONTANE  

C. M. Appennino Piacentino 36,84 16,95 11,96 13,73 11,38 5,82 3,32 100,00 

C. M. valli Nure ed Arda 26,44 21,57 15,81 13,02 12,98 6,35 3,83 100,00 

C. M. valle del Tidone 24,46 23,66 15,33 13,79 12,06 7,06 3,63 100,00 

 

AREE PROGRAMMA (PTCP)  

Area centrale 16,63 11,84 17,11 19,05 17,18 9,57 8,63 100,00 

val Tidone – val Luretta 23,72 16,97 14,18 17,51 14,21 7,49 5,93 100,00 

val Trebbia 33,33 16,09 10,10 13,769 13,58 7,85 5,29 100,00 

val Nure 25,57 21,26 16,38 13,20 12,62 6,97 4,01 100,00 

bassa val d’Arda 16,65 21,95 17,70 18,56 12,99 7,02 5,11 100,00 

val d’Arda – val d’Ongina 24,96 15,95 15,32 15,29 14,68 7,87 5,93 100,00 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Nei comuni di Caminata, Cerignale, Ottone, San Pietro in Cerro e Zerba la stragrande maggioranza 

degli edifici (tra il 66% ed il 79%) è precedente il 1946, ma anche nei comuni di Agazzano, 

Besenzone, Bobbio, Cortebrugnatella, Cortemaggiore, Farini, Morfasso, Pianello e Ziano oltre la 

metà degli edifici è di epoca anteriore al 1946. 

Nel periodo dal 1946 al 1981 è stato costruito più della metà degli edifici ad uso abitativo dei comuni 

di: Alseno, Cadeo, Caorso, Castel San Giovanni, Castelvetro, Lugagnano, Piacenza, Piozzano, 

Podenzano, Pontenure, Rottofreno e Sarmato. 

Tra questi tuttavia vi sono dei distinguo in relazione al momento in cui i tassi di crescita si 

accentuano: nei poli di Piacenza e Fiorenzuola la crescita edile è nell’immediato dopoguerra, i 

comuni della Val Tidone e quelli limitrofi ai due poli precedenti sono investiti dalla crescita a partire 

dal decennio successivo, tra il 1972 ed il 1981 si espandono gli altri comuni citati dell’area collinare.   
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Tabella 33 – edifici utilizzati ad uso abitativo per epoca di costruzione a Monticelli 

EPOCA DI COSTRUZIONE 

Prima del 
1919 

Dal 1919 al 
1945 

Dal 1946 al 
1961 

Dal 1962 al 
1971 

Dal 1972 al 
1981 

Dal 1982 al 
1991 

Dopo il 
1991 

TOTALE 

273 

(16%) 

418 

(25%) 

347 

(20%) 

319 

(19%) 

165 

(10%) 

84 

(5%) 

72 

(5%) 
1.678 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Per quanto riguarda il caso specifico in oggetto rileviamo, nella tabella precedente n.8, come il 

patrimonio edilizio residenziale di Monticelli non risulti particolarmente recente: come ampiamente 

dettagliato nella tabella specifica, infatti, solo il 10% del totale degli edifici ad uso residenziale risulta 

realizzato dopo il 1981.  

Per quanto riguarda la tipologia costruttiva, il territorio piacentino caratterizzato da una relativa 

uniformità. 

La tipologia più frequente, delineata in sede di analisi dei dati provinciali, è quella di costruzioni con 

struttura portante in muratura, a due piani e con 1 o 2 interni. 

Mediamente in provincia di Piacenza il 69,5% degli edifici ad uso abitativo è costruito con muratura 

portante, ma la percentuale sale all’85% nell’area montana e supera l’80% nelle aree programma 

della Val Nure e Bassa Val d’Arda (tabella 34). 

Nei comuni di Calendasco, Farini, Ferriere, Monticelli, Ottone, Pecorara, Piozzano, San Pietro, 

Villanova, Zerba e Ziano gli edifici costruiti con questo tipo di struttura portante sono oltre il 90% del 

totale. 

Le costruzioni in calcestruzzo armato, mediamente pari al 14% del totale, incidono per il 17% in 

pianura e per il 15% in collina, superando il 20% nell’area Centrale e della Val Trebbia, ed in 

particolare la percentuale è elevata (oltre il 25% degli edifici) nei comuni di: Agazzano, Coli, 

Podenzano, Rivergaro, Rottofreno, Travo e Vigolzone. 

Le altre tipologie strutturali sono relativamente più frequenti nella zona collinare in particolare della 

Val Tidone e Val d’Arda – Val d’Ongina. 
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Tabella 34 – distribuzione degli edifici ad uso abitativo per tipo di materiale utilizzato per la struttura portante 
– censimento 2001 

 
TIPO DI MATERIALE 

Muratura portante Calcestruzzo armato altro TOTALE 

TOTALE PROVINCIA 69,49 13,99 16,51 100,00 

 

ZONE ALTIMETRICHE     

Montagna 85,15 5,66 9,18 100,00 

Collina 63,73 15,12 21,15 100,00 

Pianura 67,42 17,08 15,50 100,00 

 

COMUNITA’ MONTANE     

C. M. Appennino Piacentino 78,57 14,94 6,48 100,00 

C. M. valli Nure ed Arda 82,79 3,52 13,70 100,00 

C. M. valle del Tidone 79,88 8,46 11,65 100,00 

 

AREE PROGRAMMA 
(PTCP) 

    

Area centrale 62,59 20,59 16,82 100,00 

val Tidone – val Luretta 70,03 7,94 22,03 100,00 

val Trebbia 68,16 23,85 7,99 100,00 

val Nure 82,72 3,08 14,19 100,00 

bassa val d’Arda 84,15 6,70 9,15 100,00 

val d’Arda – val d’Ongina 69,86 10,40 19,74 100,00 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Il 60% degli edifici della provincia presenta due piani fuori terra, con una frequenza relativa maggiore 

(oltre il 60%) nella zona collinare e nelle aree programma Bassa Val d’Arda, Val Tidone – Val Luretta  

e Val d’Arda – Val d’Ongina; il 21,8% ha 3 piani fuori terra, ma questa tipologia rappresenta 32,4% 

nella zona montana e corrispondentemente nelle aree programma Val Trebbia e Val Nure (tabella 

11). 

Gli edifici con 4 piani o più, sono complessivamente solo il 5,5% degli edifici provinciali e sono 

concentrati per il 51% nel comune capoluogo; incidono infatti in misura significativa sul totale 

dell’edificato solo a Piacenza e a Fiorenzuola (19% e 14% rispettivamente). 

Il numero di piani degli edifici trova riscontro nel numero di interni presenti nei medesimi (tabella 12). 

Gli edifici della provincia nel 58% dei casi hanno un solo interno, percentuale che sale al 67% negli 

edifici delle zone di montagna e collina. 

La tipologia con due interni rappresenta il 22% a livello provinciale ed il 25% in pianura, le 

costruzioni con un numero di interni maggiore sono concentrate prevalentemente nel capoluogo e 

corrispondentemente nell’area Centrale. 
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Tra le aree programma si discosta dallo standard solo l’area della Val Nure, caratterizzata da una 

maggiore incidenza degli edifici con un numero di interni compreso tra 3 e 8.  

Interessante infine è osservare la variazioni della tipologia costruttiva ed abitativa nel corso del 

tempo, di cui un indicatore proposto a livello comunale è il numero di abitazioni per edificio. 

Se gli edifici costruiti prima della seconda guerra mondiale presentavano mediamente 1,5 abitazioni 

ciascuno, successivamente si superano le 2 abitazioni per edificio con un massimo di 2,6 nel 

ventennio dal 1962 al 1981, per poi ridiscendere a 2,4 nell’ultimo decennio considerato. 

Solo nei comuni di Fiorenzuola e Piacenza le costruzioni presentano dal dopoguerra in poi un 

numero di abitazioni superiore a 3, raggiungendo in media le sei abitazioni per edificio nel costruito 

tra il 1972 ed il 1981; mentre Pontenure e Rottoreno hanno superato la soglia delle tre abitazioni per 

edificio dal 1982 in poi; in altri comuni (Podenzano e Carpaneto) tale soglia è stata superata solo nel 

decennio 1982-1991. 

Tabella 35 – distribuzione degli edifici ad uso abitativo per numero di piani – censimento 2001 

 NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA 

1 2 3 4 e più TOTALE 

TOTALE PROVINCIA 12,89 59,79 21,80 5,53 100,00 

 

ZONE ALTIMETRICHE      

Montagna 7,42 57,01 32,44 3,13 100,00 

Collina 16,13 62,99 18,55 2,33 100,00 

Pianura 12,36 57,93 19,69 10,02 100,00 

 

COMUNITA’ MONTANE      

C. M. Appennino Piacentino 8,62 58,35 30,15 2,88 100,00 

C. M. valli Nure ed Arda 10,42 58,39 28,78 2,41 100,00 

C. M. valle del Tidone 11,02 60,65 26,27 2,06 100,00 

 

AREE PROGRAMMA (PTCP)      

Area centrale 12,20 55,51 21,50 10,79 100,00 

val Tidone – val Luretta 14,43 63,55 19,26 2,77 100,00 

val Trebbia 11,22 58,44 27,32 3,02 100,00 

val Nure 8,51 56,66 31,42 3,41 100,00 

bassa val d’Arda 16,25 73,66 8,96 1,13 100,00 

val d’Arda – val d’Ongina 15,02 62,00 19,46 3,52 100,00 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

 

 

 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 51 

Tabella 36 – distribuzione degli edifici ad uso abitativo per numero di interni – censimento 2001 

 NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA 

 1 2 3 o 4 da 5 a 8 da 9 a 15 16 e più TOTALE 

TOTALE PROVINCIA 57,95 22,02 9,99 6,18 2,46 1,39 100,00 

        

ZONE ALTIMETRICHE        

Montagna 66,87 17,69 8,01 5,95 1,14 0,34 100,00 

Collina 66,66 21,37 7,60 3,18 0,97 0,22 100,00 

Pianura 44,52 24,89 13,45 9,36 4,66 3,12 100,00 

        

COMUNITA’ MONTANE        

C. M. Appennino Piacentino 67,99 22,21 6,87 2,03 0,56 0,34 100,00 

C. M. valli Nure ed Arda 68,87 15,06 7,72 6,90 1,23 0,21 100,00 

C. M. valle del Tidone 76,39 16,49 5,28 1,35 0,44 0,05 100,00 

        

AREE PROGRAMMA (PTCP)        

Area centrale 41,15 25,45 14,74 10,04 5,09 3,53 100,00 

val Tidone – val Luretta 69,05 20,24 6,76 2,78 0,96 0,21 100,00 

val Trebbia 66,17 22,02 7,45 3,17 0,83 0,36 100,00 

val Nure 58,04 18,59 10,92 10,16 1,95 0,35 100,00 

bassa val d’Arda 69,55 19,67 6,89 3,09 0,75 0,05 100,00 

val d’Arda – val d’Ongina 66,38 20,62 7,29 3,71 1,39 0,60 100,00 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Tabella 37 – numero di abitazioni per edificio per epoca di costruzione degli edifici a Monticelli 

EPOCA DI COSTRUZIONE 

Prima del 
1919 

Dal 1919 al 
1945 

Dal 1946 al 
1961 

Dal 1962 al 
1971 

Dal 1972 al 
1981 

Dal 1982 al 
1991 

Dopo il 
1991 

TOTALE 

1.52 1.37 1.33 1.72 1.94 1.82 2.58 1.58 

FONTE: ISTAT - Provincia di Piacenza, Aggiornamento QC PTCP 2006 

 

Nel caso specifico di Monticelli d’Ongina, quindi, la struttura edilizia più diffusa è quella di costruzioni 

con struttura portante in muratura, a due piani fuori terra e con 1-2 interni. Una caratterizzazione 

morfo-tipologica tipica, quindi, dei tessuti a bassa densità che costituiscono, ormai quasi totalmente, 

sia l’edificato del capoluogo (con parziale esclusione della zona del centro storico, più eterogenea e 

diversificata) che le limitate trasformazioni residenziali avvenute recentemente nei centri frazionali 

maggiori, caratterizzati prevalentemente dal principio dell’allineamento su strada di edifici mono-

bifamiliari abbinati o al centro del lotto. 
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4 La mobilità interna ed infraprovinciale 

4.1  Quadro territoriale 

Al Censimento 2001 sono 125.427 i residenti della Provincia di Piacenza che, quotidianamente, si 

spostano per ragioni di studio o lavoro, circa il 47% della popolazione residente. 

Il 59% dei flussi si esaurisce all’interno del comune di residenza, il 31% verso altri comuni ed il 10% 

verso altre provincie. Di questi spostamenti il 71% è legato a motivi di lavoro mentre il 29% alla 

necessità di raggiungere il luogo di studio. 

Rispetto al censimento 1991 l’entità dei flussi globali ha risentito di una lieve flessione: se nel 1991 

erano 126.755 i residenti che si spostavano giornalmente (47,4% della popolazione) nel 2001 sono 

125.427, 1.328 in meno di dieci anni prima, pari a -1,1% dei movimenti quotidiani rilevati nel 1991 

(ma in conseguenza della dinamica demografica resta stabile la percentuale di spostamenti rispetto 

alla popolazione residente). 

Questa variazione complessiva è riconducibile a dinamiche di varia natura (tabella 1):  

 una sensibile diminuzione degli spostamenti quotidiani all’interno dei singoli comuni (-7,9%), sia 

per ragioni di lavoro che di studio, collegata, soprattutto, ad una sempre maggiore polarizzazione 

del sistema scolastico; 

 un incremento del 15% dei movimenti tra i comuni della Provincia (+16,4% per lavoro e +9,5% 

per studio); 

 stabilità dei movimenti interprovinciali come conseguenza di un aumento del 16% degli 

spostamenti per ragioni di lavoro ed una flessione del 26% di movimenti per ragioni di studio. 

I flussi infraprovinciali si sviluppano principalmente con le Provincie di Lodi, Milano, Parma, Cremona 

e Pavia (insieme il 93% del totale). 

In merito alle modalità di spostamento si è verificato un aumento considerevole degli spostamenti 

(sia interni che esterni) con l’automobile a discapito dei mezzi pubblici su strada. Il 63% degli 

spostamenti avviene con auto privata, e solo il 13% con mezzi pubblici. 
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Tabella 38 – spostamenti quotidiani dei residenti nella Provincia di Piacenza per ragioni di studio e lavoro 

ANNO 
CENSUARIO 

VALORI ASSOLUTI TOTALE IN % 
DELLA 

POPOLAZIONE 

VARIAZIONI PERCENTUALI 

LAVORO STUDIO TOTALE LAVORO STUDIO TOTALE 

 

 STESSO COMUNE 

2001 48.851 25.484 74.335 28,2 -10,2 -3,1 -7,9 

1991 54.419 26.296 80.715 30,2 -0,2 -23,7 -9,3 

1981 54.584 34.457 89.005 32,0 - - - 

 ALTRO COMUNE PROVINCIA 

2001 31.086 7.206 38.292 14,5 16,4 9,5 15,0 

1991 26.714 6.579 33.293 12,4 41,6 18,3 36,3 

1981 18.870 5.560 24.430 8,8 - - - 

 ALTRE PROVINCE 

2001 9.268 3.532 12.800 4,9 16,2 -26,0 0,4 

1991 7.975 4.772 12.747 4,8 45,3 96,6 61,0 

1981 5.490 2.427 7.917 2,8 - - - 

 TOTALE 

2001 89.205 36.222 125.427 47,5 0,1 -3,8 -1,0 

1991 89.108 37.647 126.755 47,4 12,9 -11,3 4,5 

1981 78.908 42.444 121.352 43,6 - - - 

FONTE: ISTAT – Censimenti 1981, 1991, 2001 

 

Emerge quindi con chiarezza che nonostante i movimenti complessivi non siano sostanzialmente 

variati la mobilità territoriale ha subito notevoli variazioni: una quota maggiore di persone compie 

percorsi più lunghi, soprattutto i lavoratori. 

Il pendolarismo reale, quello esterno al comune di residenza, è cresciuto dell’11% arrivando ad 

interessare, nel 2001, quasi il 20% della popolazione residente. In riferimento a questa singola voce 

statistica si osserva che il pendolarismo per ragioni di lavoro è aumentato del 16,3% mentre quello 

per studio è diminuito del 5,4%. 

Queste variazioni possono essere interpretate univocamente solo in parte. 

Dal momento che gli spostamenti di studenti all’esterno del territorio provinciale sono determinati 

dalla frequenza agli studi universitari, è immediato relazionare la variazione nel decennio 1991-2001 

con il concomitante sviluppo del polo universitario piacentino. 

Le modifiche emerse nei movimenti territoriali dei lavoratori richiedono analisi più approfondite: se 

queste siano riconducibili ad una maggiore dipendenza del sistema locale dall’esterno o da una 

maggiore interdipendenza, se l’aumentata mobilità intercomunale sottenda una crescente 

polarizzazione o interconnessione. 

Una prima indicazione in questo senso è fornita dai dati relativi all’interscambio con le altre provincie. 
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Tabella 39 – movimenti pendolari interprovinciali 

 
USCITI ENTRATI SALDO 

LAVORO STUDIO TOTALE LAVORO STUDIO TOTALE LAVORO STUDIO TOTALE 

 

 CENSIMENTO 2001 

MILANO-LODI 4.591 1.015 5.606 2.220 970 3.190 -2.371 -45 -2.416 

PAVIA 861 231 1.092 1.119 394 1.513 258 163 421 

CREMONA 1.466 532 1.998 1.060 269 1.329 -406 -263 -669 

PARMA 1.721 1.614 3.335 1.245 165 1.410 -476 -1.449 -1.925 

ALTRE PROVINCE 629 140 769 701 86 787 72 -54 18 

          

TOTALE 9.268 3.532 12.800 6.345 1.884 8.229 -2.923 -1.648 -4.571 

 

 CENSIMENTO 1991 

MILANO-LODI 4.461 1.461 5.892 1.773 842 2.615 -2.688 -589 -3.277 

PAVIA 831 359 1.190 658 253 911 -173 -106 -279 

CREMONA 1.224 564 1.788 773 164 937 -451 -400 -851 

PARMA 1.325 2.325 3.650 896 115 1.011 -429 -2.210 -2.639 

ALTRE PROVINCE 134 93 227 142 41 183 8 -52 -44 

          

TOTALE 7.975 4.772 12.747 4.242 1.415 5.657 -3.733 -3.357 -7.090 

FONTE: ISTAT – Censimenti 1991, 2001 

 

A fronte di una sostanziale stabilità numerica dei movimenti in uscita gli ingressi sono cresciuti di 

oltre 2.500 unità, di cui 2.103 lavoratori e 469 studenti. 

Il sistema piacentino è fortemente correlato con quello lombardo: i flussi principali si sviluppano con 

le province di Milano, Pavia, Cremona e Lodi cui si aggiunge la sola Provincia di Parma in Emilia 

Romagna. I flussi complessivi con queste 5 province costituiscono il 93% del totale. 

 

4.2 Il quadro locale 

L’analisi del pendolarismo a livello comunale rende l’idea dell’importanza assunta dalla mobilità 

territoriale. 

In riferimento all’intensità dei flussi verifichiamo come il 28% della popolazione provinciale si muova 

all’interno del proprio comune di residenza; nella maggior parte dei comuni (19) gli spostamenti 

quotidiani all’interno del comune di residenza coinvolgono tra il 10% ed il 19% della popolazione, in 

17 comuni la percentuale si colloca tra il 20% ed il 25%, in 6 tra il 25% ed il 30%. Viceversa nei 5 

comuni restanti verifichiamo un dato minore del 10%. 

Dei 48 comuni della Provincia solamente in 14 i movimenti all’interno del comune sono superiori a 

quelli verso l’esterno, contro i 27 di dieci anni prima. 
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Con riferimento specifico al dato degli spostamenti infraprovinciali in percentuale sulla popolazione 

residente verifichiamo che Monticelli rientra in un range del 10%-14,9%; un dato relativamente basso 

rispetto ad altri comuni, prevalentemente localizzati a ridosso del Capoluogo provinciale, che 

presentano una rilevazione maggiore del 25%. 

Molto significativo, invece, il dato relativo agli spostamenti interprovinciali: Monticelli, insieme ai 

comuni del confine provinciale nord-orientale, presenta una rilevazione molto significativa che si 

attesta all’interno del range 10%-20,9%. Questa situazione è principalmente determinata dalla 

situazione economica, in funzione del fatto che per gli spostamenti quotidiani per ragioni di studio si 

assiste ad una dipendenza da altre realtà provinciali solo per un terzo dei comuni piacentini. 

Dall’analisi emerge con chiarezza la polarizzazione dell’intero territorio provinciale attorno al comune 

Capoluogo che evidenzia una capacità di attrazione nettamente superiore ad ogni altro della 

provincia. 

In relazione alla capacità di attrazione Monticelli risulta 24° nella graduatoria relativa al censimento 

2001, una posizione leggermente peggiore rispetto alla precedente rilevazione censuaria (1991) 

quando si posizionava al 20° posto. Monticelli, unico centro di secondo livello della sub-area 

denominata Bassa val d’Arda, riceve un flusso principale da Castelvetro, a sua volta interconnesso 

con Villafranca; i tre comuni, nell’insieme, gravitano sul capoluogo provinciale e sul Comune di 

Caorso. 

Sintetizzando le principali variazioni rispetto al 1991 confermiamo la crescente polarizzazione del 

territorio provinciale attorno al Capoluogo ed al centro di Fiorenzuola ed un contestuale 

indebolimento del sistema nel quale rientra Monticelli, quella della Bassa val d’Arda. La situazione di 

dipendenza dei comuni della Provincia è tuttavia molto variegata in merito alle due componenti dei 

movimenti (lavoro e studio), per cui è ragionevole una trattazione separata. 

 

4.2.1 I movimenti dipendenti da motivi di studio 

Il sistema scolastico provinciale appare molto più polarizzato rispetto a quello economico. Solo il 

capoluogo provinciale presenta un saldo netto significativamente positivo tra i movimenti in entrata 

ed uscita per ragioni di studio mentre tutti gli altri comuni della provincia (compreso Monticelli), ad 

eccezione di Ottone, presentano una netta prevalenza di flussi di mobilità per motivi di studio. 

La polarizzazione appare inoltre in netto aumento rispetto al precedente decennio precedente: la 

spiegazione è presumibilmente da ricercare nell’orientamento mostrato dagli studenti verso i corsi di 

studio superiori liceali concentrati in massima parte nel capoluogo. In quest’ottica rileviamo come il 

livello dell’attrattività del comune di Monticelli sui dati dei movimenti pendolari per motivi di studio si 

attesti in penultima fascia, caratterizzata da un intervallo tra i numeri indice -0,49 e -0,20. 
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4.2.2 I movimenti dipendenti da motivi di lavoro 

La mappa territoriale che si riferisce agli spostamenti connessi all’attività lavorativa risulta diversa da 

quella relativa agli spostamenti per motivi di studio. 

In questo caso i comuni con un saldo positivo salgono a 5 ed altri 12 presentano un saldo solo 

debolmente negativo. Il comune di Monticelli presenta un valore negativamente medio, attestandosi 

nell’intervallo di numeri indice -0,34 - -0,20. 

 

4.3 Quadro riassuntivo 

Nelle tabelle seguenti vengono elaborati i dati precedentemente descritti con riferimento specifico 

agli spostamenti sia per motivi di lavoro che per motivi di studio. Nella tabella 3 i movimenti 

pendolari, relativi esclusivamente a Monticelli, da e verso i comuni della provincia piacentina per 

ragioni di studio e di lavoro, il loro saldo ed il relativo indice di attrazione combinato. Nella tabella 

seguente, sempre relativa a Monticelli, i movimenti pendolari da e verso i comuni della Provincia per 

ragioni di studio e di lavoro, i rapporti rispetto alla popolazione in condizione professionale ed alla 

popolazione 0-24 anni. 

 

Tabella 40 – movimenti pendolari da e verso i comuni della provincia piacentina per ragioni di studio 
e di lavoro, il loro saldo ed il relativo indice di attrazione combinato – comune di Monticelli 

LAVORATORI STUDENTI TOTALE INDICE di ATTRAZIONE 

ENTRATI USCITI SALDO ENTRATI USCITI SALDO ENTRATI USCITI SALDO ENTRATI USCITI SALDO 

 

526 950 -424 32 279 -247 558 1.229 -671 -0,29 -0,79 -0,38 

FONTE: ISTAT – Censimenti 1991, 2001 

 

Tabella 41 – movimenti pendolari da e verso i comuni della provincia piacentina per ragioni di studio 
e di lavoro, i rapporti rispetto alla popolazione in condizione professionale ed alla popolazione 0-
24 anni – comune di Monticelli 

LAVORATORI STUDENTI 

ENTRATI USCITI SALDO ENTRATI USCITI SALDO 

 

23,8 43,0 -19,2 3,3 28,4 -25,1 

FONTE: ISTAT – Censimenti 1991, 2001 
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5 Il sistema produttivo 

L’analisi del sistema produttivo a livello provinciale e locale viene condotta attraverso l’utilizzo 

dell’archivio ASIA – Archivio Statistico delle Imprese Attive – messo a punto dall’ISTAT. 

Allo stato attuale sono disponibili i dati relativi al triennio 2004-2006 che già consentono uno studio di 

carattere congiunturale oltre che strutturale. 

Il sistema produttivo locale è esaminato con riferimento sia alle imprese presenti sul territorio 

provinciale con almeno una unità locale, che alle unità locali. Per entrambi i soggetti, imprese ed 

unità locali, sono analizzate la struttura e l’evoluzione nel periodo 2004-2006 disaggregando per 

dimensione e settore di attività. Quest’analisi di livello territoriale è giustificata dal fatto che 

scendendo ad un livello territoriale sempre più disaggregato diminuisce il livello di significatività dei 

dati soprattutto in un territorio come quello della Provincia di Piacenza caratterizzato da comuni di 

piccola dimensione e piccole unità produttive. 

Con riferimento alle sole unità locali è inoltre proposto un approfondimento a livello territoriale per le 

macro aree territoriali, aree programma individuate dal PTCP provinciale, e per il dettaglio comunale. 

Per chiarezza precisiamo che una unità locale corrisponde ad una impresa o ad una parte di 

un’impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale 

località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività 

economiche per conto di una stessa impresa. 

 

5.1 Le unità locali in Provincia di Piacenza 

Come noto la struttura produttiva locale è caratterizzata dalla piccola dimensione; le unità locali 

attive a fine 2006 avevano una dimensione media di 3,8 addetti, in tendenziale leggera crescita, ma 

ancora molto piccola: il 94,2% delle unità locali insediate sul territorio della provincia di Piacenza ha 

meno di 10 addetti e meno dell’1% delle unità produttive ha una dimensione media o grande. Il 49% 

degli addetti è occupato presso le piccolissime unità locali (meno di 10 addetti), un quarto presso 

unità piccole e medio piccole (dai 10 ai 49 addetti) ed il restante 25% presso le medie e grandi 

strutture (tabella 42). 
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Tabella 42 – unità locali e relativi addetti per classe dimensionale dell’unità locale, anni 2004-2006 

CLASSE DI ADDETTI 
2006 2005 2004 

UL ADDETTI UL ADDETTI UL ADDETTI 

0-2 19.025 23.595 19.066 23.734 18.807 23.275 

3-9 5.249 23.866 5.083 23.276 4.999 22.828 

10-19 894 11.810 884 11.688 804 10.707 

20-49 427 12.770 414 12.330 387 11.387 

50-99 105 7.120 99 7.147 93 6.421 

100-249 67 9.742 63 9.245 70 10.500 

>249 15 7.816 14 7.313 17 7.881 

TOTALE 25.782 96.720 25.623 94.734 25.177 92.999 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

L’evoluzione conosciuta nel triennio dal sistema produttivo locale ha determinato un incremento del 

peso in termini occupazionali delle unità piccole (10-19 addetti), medio piccole (20-49 addetti) e 

medie fino a 100 addetti, a fronte di un leggero arretramento di quello delle piccolissime unità e delle 

unità di maggiore dimensione. Sono state infatti le unità appartenenti alle classi dimensionali 

intermedie quelle che hanno conosciuto l’evoluzione più positiva nell’intero periodo.   

Nel 2006 tuttavia, gli aumenti occupazionali sono stati sostenuti anche nelle unità locali di 

dimensione superiore ai 100 addetti, facenti capo alle grandi imprese. 

Incrociando infatti la dimensione dell’unità locale con quella dell’impresa di appartenenza, si osserva 

che,  se è vero che il sistema produttivo provinciale è dominato dall’impresa molto piccola, per cui il 

90% delle unità locali del territorio fa capo ad imprese con meno di 10 addetti e le imprese sono 

mediamente presenti con una sola unità locale nella provincia (quindi in linea di massima vi è una 

corrispondenza biunivoca tra classe dimensionale delle unità locali e delle imprese), occorre 

considerare che anche la presenza delle medie e grandi imprese sul territorio provinciale avviene in 

buona parte attraverso unità locali di dimensione inferiore ai 10 addetti (tra il 40% ed il 60% delle 

unità locali che fanno capo ad imprese con oltre 50 addetti), e per circa un quarto attraverso unità 

locali di dimensione tra i 10 ed i 49 addetti. 
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Tabella 43 – unità locali e relativi addetti per classe dimensionale dell’unità locale e dell’impresa, anno 2006 

CLASSE ADDETTI 
DELL’UNITA’ LOCALE 

CLASSE DI ADDETTI DELL’IMPRESA 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 UNITA’ LOCALI 

0 - 2 17.703 948 154 76 35 32 77 19.025 

3 - 9 0 4.525 245 89 50 63 277 5.249 

10 - 19 0 0 696 69 26 24 79 894 

20 - 49 0 0 0 292 38 23 74 427 

50 - 99 0 0 0 0 58 11 36 105 

100 - 249 0 0 0 0 0 34 33 67 

>249 0 0 0 0 0 0 15 15 

TOTALE 17.703 5.473 1.095 526 207 187 591 25.782 

 

 ADDETTI DELLE UL 

0 - 2 21.612 1.424 235 107 49 18 119 23.595 

3 - 9 0 19.889 1.468 425 269 344 1.471 23.866 

10 - 19 0 0 9.083 991 344 324 1.068 11.810 

20 - 49 0 0 0 8.500 1.291 723 2.257 12.770 

50 - 99 0 0 0 0 3.719 796 2.605 7.120 

100 - 249 0 0 0 0 0 4.987 4.755 9.742 

>249 0 0 0 0 0 0 7.816 7.816 

TOTALE 21.612 21.313 10.787 10.023 5.671 7.223 20.091 96.720 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Considerando quindi l’andamento congiunturale degli addetti delle unità locali della provincia, sia dal 

lato della dimensione dell’unità locale che dell’impresa, emerge che, mentre la crescita degli addetti 

delle unità locali di dimensione minore ai 50 addetti attiene in massima parte ad imprese di 

dimensione corrispondente, le medie e grandi imprese influiscono sull’evoluzione degli addetti delle 

unità locali anche delle classi dimensionali inferiori, in particolare a partire dalla classe medio 

piccola, e la grande impresa in particolare esercita influenza su quasi tutto il sistema di unità locali. 

La distribuzione settoriale delle unità produttive localizzate nella provincia non subisce variazioni di 

rilievo passando dal soggetto impresa al soggetto unità locale. 

Il settore terziario, servizi e commercio, costituisce oltre il 60% del sistema economico locale (62,2% 

il totale addetti e 72% le unità locali). 

Nel settore servizi opera al 2006 il 46% delle unità locali con il 42% degli addetti totali, nel 

commercio il 27% delle unità locali con il 20% degli addetti complessivi, nell’industria il 12% delle 

unità che assorbe il 27% degli addetti mentre il settore delle costruzioni ha un peso pari al 16% in 

termini di unità locali e 10% di addetti. 
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Nel triennio il peso del terziario è aumentato complessivamente di circa un punto percentuale a 

fronte di analoga riduzione dell’industria in senso stretto, mentre la quota occupazionale del  settore 

delle costruzioni sul totale si è mantenuta pressoché stabile. 

Questo settore, come già precedentemente rimarcato, sembra essere stato interessato da un 

processo di frammentazione opposto a quello di aggregazione che ha coinvolto il commercio. 

 
Figura 1 – distribuzione delle unità locali e relativi addetti per settore di attività, anni 2004-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 
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Tabella 44 – unità locali e relativi addetti ed addetti per unità locale per settore di attività e classe 
dimensionale dell’unità locale, anno 2006 

SETTORE 
CLASSE DI ADDETTI DELL’UNITA’ LOCALE 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 UNITA’ LOCALI 

INDUSTRIA 1.504 936 318 182 47 31 7 3.025 

COSTRUZIONI 3.153 727 110 36 6 1 0 4.033 

COMMERCIO 5.333 1.364 195 82 14 5 0 6.993 

SERVIZI 9.035 2.222 271 127 38 30 8 11.731 

         

TOTALE 19.025 5.249 894 427 105 67 15 25.782 

 

 ADDETTI DELLE UL 

INDUSTRIA 2.012 4.734 4.324 5.485 3.222 4.626 2.207 26.610 

COSTRUZIONI 3.790 3.320 1.358 949 398 101 0 9.916 

COMMERCIO 6.889 6.011 2.589 2.536 950 671 0 19.646 

SERVIZI 10.903 9.800 3.540 3.800 2.550 4.345 5.609 40.548 

         

TOTALE 23.595 23.866 11.810 12.770 7.120 9.742 7.816 96.720 

 

 ADDETTI PER UL 

INDUSTRIA 1,3 5,1 13,6 30,1 68,6 149,9 315,3 8,8 

COSTRUZIONI 1,2 4,6 12,3 26,4 66,4 101,0 - 2,5 

COMMERCIO 1,3 4,4 13,3 30,9 67,8 134,2 - 2,8 

SERVIZI 1,2 4,4 13,1 29,9 67,1 144,8 701,2 3,5 

         

TOTALE 1,2 4,5 13,2 29,9 67,8 145,4 521,1 3,8 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Nel 2006 l’evoluzione congiunturale è stata positiva per tutti i settori economici, tuttavia i tassi medi 

annui di crescita nel terziario sono stati decisamente più sostenuti rispetto a quelli rilevati per 

l’industria. 

Circa la metà della crescita sistemica, sia valutando la numerosità delle unità locali che degli addetti, 

è attribuibile al settore dei servizi (+1,0% e 2,4% i tassi di variazione contro lo 0,6% e 2,1% 

complessivi a livello provinciale e +965 addetti su un aumento totale di +1.986); assai significativo è 

stato anche il contributo in termini di aumento degli addetti delle unità locali sia del commercio sia 

dell’industria, mentre la minore crescita di addetti si rileva per le unità locali del settore costruzioni, 

dove viceversa si ha la maggiore espansione di unità produttive. 

Determinante il positivo andamento dell’industria sono state le grandi unità produttive, positivo 

tuttavia anche il contributo delle unità da 3 a 9 addetti; nel commercio invece trainanti la crescita 

sono state le unità di media dimensione, e nei servizi sia quelle piccolissime che le medie; per il 

settore delle costruzioni infine è la crescita degli addetti è stata limitata alle imprese piccolissime e 
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medio-grandi che hanno controbilanciato le flessioni delle unità appartenenti alle altre classi 

dimensionali. 

Il settore delle costruzioni, come già rilevato, è il più frammentato: la dimensione media delle unità 

locali è pari a soli 2,5 addetti ed il 72% degli addetti fa capo ad unità locali con meno di 10 addetti; 

nel commercio la dimensione media aumenta a 2,8 addetti per unità locale e la quota di addetti 

assorbita dalla piccolissima dimensione decresce al 66% del totale del settore; nei servizi la 

dimensione delle unità è in media di 3,5 addetti, in crescita negli anni, ma anche in questo settore le 

unità di piccolissima dimensione occupano ancora la maggioranza assoluta degli addetti, e solo 

nell’industria prevale la dimensione medio–piccola delle unità locali.     

 
Tabella 45 – unità locali e relativi addetti, per settore di attività e classe dimensionale dell’unità locale, 
variazioni assolute 2006/2005 

SETTORE 
CLASSE DI ADDETTI DELL’UNITA’ LOCALE 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 UNITA’ LOCALI 

INDUSTRIA -15 12 1 1 -1 0 2 0 

COSTRUZIONI 95 -1 0 2 0 1 0 97 

COMMERCIO -97 32 12 1 3 0 0 -49 

SERVIZI -24 123 -3 9 4 3 -1 111 

         

TOTALE -41 166 10 13 6 4 1 159 

 

 ADDETTI DELLE UL 

INDUSTRIA -10 102 41 46 -159 -162 560 418 

COSTRUZIONI 82 -18 -15 -1 -49 101 0 99 

COMMERCIO -120 66 182 135 211 31 0 504 

SERVIZI -92 439 -86 261 -29 527 -56 965 

         

TOTALE -139 589 123 440 -27 497 503 1.986 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 
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Tabella 46 – unità locali e relativi addetti, per settore di attività e classe dimensionale dell’unità locale, 
variazioni % 2006/2005 

SETTORE 
CLASSE DI ADDETTI DELL’UNITA’ LOCALE 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 UNITA’ LOCALI 

INDUSTRIA 49,7 30,9 10,5 6,0 1,6 1,0 0,2 100,00 

COSTRUZIONI 78,2 18,0 2,7 0,9 0,1 0,0 0,0 100,00 

COMMERCIO 76,3 19,5 2,8 1,2 0,2 0,1 0,0 100,00 

SERVIZI 77,0 18,9 2,3 1,1 0,3 0,3 0,1 100,00 

         

TOTALE 73,8 20,4 3,5 1,7 0,4 0,3 0,1 100,00 

 

 ADDETTI DELLE UL 

INDUSTRIA 7,6 17,8 16,2 20,6 12,1 17,4 8,3 100,00 

COSTRUZIONI 38,2 33,5 13,7 9,6 4,0 1,0 0,0 100,00 

COMMERCIO 35,1 30,6 13,2 12,9 4,8 3,4 0,0 100,00 

SERVIZI 26,9 24,2 8,7 9,4 6,3 10,7 13,8 100,00 

         

TOTALE 24,4 24,7 12,2 13,2 7,4 10,1 8,1 100,00 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

5.2 Le unità locali nelle aree programma 

Tra le aree di programmazione definite nell’ambito del PTCP, l’area Centrale, comprensiva del 

capoluogo, raggruppa il 61% delle unità locali attive al 2006 ed il 66% degli addetti (al proposito 

occorre considerare che il comune di Piacenza ha un peso nella distribuzione provinciale delle unità 

locali e relativi addetti del 43% e 46% rispettivamente e nell’area del 70% circa); seguono l’area Val 

d’Arda-Val d’Ongina, che comprende il comune di Fiorenzuola secondo per rilevanza nella provincia, 

con un peso sul sistema economico provinciale dell’ordine del 15-16%, l’area della Val Tidone-Val 

Luretta, al cui interno si colloca il comune di Castel San Giovanni, con un peso del 10% circa. 

Le altre tre aree individuate, Val Nure, Val Trebbia e Bassa Val d’Arda, rappresentano ciascuna 

meno del 5% del sistema produttivo provinciale. 

La distribuzione del sistema produttivo tra le aree di programmazione non ha subito significative 

variazioni nel triennio 2004-2006, tranne che per un costante flessione dell’incidenza del sistema 

della Val Nure. 

Considerando il rapporto addetti su popolazione in età attiva, emerge in maniera altrettanto 

significativa la centralità dell’area Centrale, ma anche la significatività della Val d’Arda-Val d’Ongina 

il cui rapporto vale circa 50, area che si è rafforzata nel triennio, come anche le altre aree che 

raggruppano territorio non montano, tra queste in particolare la Bassa Val d’Arda. 
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Tabella 47 – unità locali e relativi addetti per aree programma, anni 2004-2006 

AREE PTCP 
UNITA’ LOCALI DISTRIBUZIONE % ADDETTI 

per UL 
ADDETTI 

POP. 15-64 N° ADDETTI UL ADDETTI 

 

 ASIA 2006 

AREA CENTRALE 15.727 64.113 61,00 66,29 4,08 62,83 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.747 8.790 10,65 9,09 3,20 41,20 

VAL TREBBIA 1.194 2.793 4,63 2,89 2,34 32,00 

VAL NURE 938 2.490 3,64 2,57 2,65 38,09 

BASSA VAL D’ARDA 1.045 3.613 4,05 3,74 3,46 44,72 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 4.131 14.922 16,02 15,43 3,61 49,75 

PROVINCIA 25.782 96.720 100,00 100,00 3,75 54,73 

 

 ASIA 2005 

AREA CENTRALE 15.523 62.373 60,58 65,84 4,02 61,77 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.806 8.725 10,95 9,21 3,11 41,00 

VAL TREBBIA 1.190 2.787 4,64 2,94 2,34 32,01 

VAL NURE 951 2.495 3,71 2,63 3,62 37,81 

BASSA VAL D’ARDA 1.035 3.539 4,04 3,74 3,42 44,00 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 4.118 14.814 16,07 15,64 3,60 49,58 

PROVINCIA 25.623 94.734 100,00 100,00 3,70 53,98 

 

 ASIA 2004 

AREA CENTRALE 15.190 61.788 60,33 66,44 4,07 61,43 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.725 8.351 10,82 8,98 3,06 39,59 

VAL TREBBIA 1.155 2.698 4,59 2,90 2,34 31,15 

VAL NURE 965 2.571 3,83 2,77 2,66 38,19 

BASSA VAL D’ARDA 1.023 3.264 4,06 3,51 3,19 40,78 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 4.119 14.326 16,36 15,40 3,48 48,28 

PROVINCIA 25.177 92.999 100,00 100,00 3,69 53,22 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Relativamente alla dimensione delle unità locali, ancora si discosta dal resto del territorio l’area 

Centrale con una dimensione prevalente delle unità pari alla piccola dimensione ed una dimensione 

media delle medesime di 4 addetti per unità produttiva; nelle altre aree programma la dimensione 

prevalente è invece la piccolissima, la dimensione media è di 3,5-3,6 addetti per unità in Val Arda-

Val d’Ongina e Val Tidone  ed inferiore ai 3 addetti nelle altre aree. 

La presenza delle grandi unità locali (oltre 249 addetti) è sostanzialmente concentrata nell’area 

Centrale, ed in misura residuale in Val d’Arda-Val d’Ongina; relativamente più distribuita sul territorio 

invece la presenza delle medie unità locali,  che nelle quattro aree che non comprendono territorio 

montano, assorbe quote di addetti comprese tra il 16% ed il 20% del totale delle aree. 
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Le due aree Val Trebbia e Val Nure, il cui territorio è prevalentemente montano, si caratterizzano per 

la dominanza delle piccolissime unità, mentre la Bassa Val d’Arda ha una presenza relativa più 

consistente rispetto al resto del territorio di imprese piccole e medio piccole. 

 
Tabella 48 – unità locali e relativi addetti per classe dimensionale dell’unità locale e aree programma, anno 
2006 

SETTORE 
CLASSE DI ADDETTI DELL’UNITA’ LOCALE 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 UNITA’ LOCALI 

AREA CENTRALE 11.524 3.201 584 288 71 46 13 15.727 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.066 553 78 33 9 8 0 2.747 

VAL TREBBIA 949 209 25 10 1 0 0 1.194 

VAL NURE 752 155 16 12 2 1 0 938 

BASSA VAL D’ARDA 746 226 46 20 4 3 0 1.045 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 2.988 905 145 64 18 9 2 4.131 

         

PROVINCIA 19.025 5.249 894 427 105 67 15 25.782 

 

 ADDETTI DELLE UL 

AREA CENTRALE 14.213 14.579 7.777 8.599 4.836 6.820 7.289 64.113 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.591 2.444 1.042 991 614 1.108 0 8.790 

VAL TREBBIA 1.169 940 330 295 60 0 0 2.793 

VAL NURE 916 694 206 364 144 166 0 2.490 

BASSA VAL D’ARDA 924 991 583 532 238 345 0 3.613 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 3.782 4.218 1.871 1.990 1.229 1.304 527 14.922 

         

PROVINCIA 23.595 23.866 11.810 12.770 7.120 9.742 7.816 96.720 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 
 

Nel 2006 la crescita del sistema economico, a differenza di quanto verificatosi l’anno precedente, è 

risultata territorialmente molto concentrata, sostanzialmente determinata dall’evoluzione sistemica 

dell’area Centrale. 

L’incremento di 159 unità a livello provinciale deriva da una crescita di circa 200 nell’area Centrale, 

pari al +1,3 annuo, da una flessione di 60 unità in Val Tidone–Val Luretta (-2,1%) e variazioni 

assolute dell’ordine di poche decine di unità nelle altre aree. 

Analogamente alla crescita di 1.986  addetti a livello provinciale,  le unità locali insediate nell’area 

Centrale hanno contribuito per +1.740 (+2,8%) a fronte di variazioni massime di 108 unità delle altre 

aree; da segnalare l’area della Bassa Val d’Arda per la crescita in termini percentuali del +2,1% degli 

addetti, mentre nelle altre aree la crescita è stata inferiore  all’1%. Dal punto di vista della 

dimensione delle unità locali, la crescita nell’area Centrale è risultata diffusa a tutte le classi 
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dimensionali con la sola eccezione delle piccole unità i cui addetti sono risultati sostanzialmente 

stazionari rispetto al 2005. 

 

Tabella 49 – unità locali e relativi addetti per classe dimensionale dell’unità locale e aree programma, 
variazioni 2006/2005 

SETTORE 
CLASSE DI ADDETTI DELL’UNITA’ LOCALE 

0 - 2 3 - 9 10 - 19 20 - 49 50 - 99 100 - 249 >249 TOTALE 

 

 VARIAZIONI ASSOLUTE 

 UL 

AREA CENTRALE 56 115 10 11 9 2 1 204 

VAL TIDONE – VAL LURETTA -80 21 0 0 -1 1 0 -59 

VAL TREBBIA -2 6 1 -1 0 0 0 4 

VAL NURE -15 5 -4 1 0 0 0 -13 

BASSA VAL D’ARDA 1 7 -2 4 -1 1 0 10 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA -1 12 5 -2 -1 0 0 13 

PROVINCIA -41 166 10 13 6 4 1 159 

 

 ADDETTI DELLE UL 

AREA CENTRALE 26 388 81 258 254 241 492 1.740 

VAL TIDONE – VAL LURETTA -117 68 9 44 -79 141 0 65 

VAL TREBBIA -16 25 26 -30 2 0 0 6 

VAL NURE -25 44 -64 42 0 -2 0 -5 

BASSA VAL D’ARDA -12 2 -29 93 -76 95 0 73 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 4 63 100 34 -128 23 11 108 

PROVINCIA -139 589 123 440 -27 497 503 1.986 

 

 VARIAZIONI PERCENTUALI 

 UL 

AREA CENTRALE 0,5 3,7 1,7 4,0 14,5 4,5 8,3 1,3 

VAL TIDONE – VAL LURETTA -3,7 3,9 0,0 0,0 -10,0 14,3 - -2,1 

VAL TREBBIA -0,2 3,0 4,2 -9,1 0,0 - - 0,3 

VAL NURE -2,0 3,3 -20,0 9,1 0,0 0,0 - -1,4 

BASSA VAL D’ARDA 0,1 3,2 -4,2 25,0 -20,0 50,0 - 1,0 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 0,0 1,3 3,6 -3,0 -5,3 0,0 0,0 0,3 

PROVINCIA -0,2 3,3 1,1 3,1 6,1 6,3 7,1 0,6 

 

 ADDETTI DELLE UL 

AREA CENTRALE 0,2 2,7 1,0 3,1 5,5 3,7 7,2 2,8 

VAL TIDONE – VAL LURETTA -4,3 2,9 0,8 4,6 -11,4 14,5 - 0,7 

VAL TREBBIA -1,4 2,7 8,5 -9,4 3,3 - - 0,2 

VAL NURE -2,6 6,8 -23,8 13,1 0,1 -1,2 - -0,2 

BASSA VAL D’ARDA -1,2 0,2 -4,7 21,1 -24,2 37,9 - 2,1 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 0,1 1,5 5,7 1,8 -9,4 1,8 2,1 0,7 

PROVINCIA -0,6 2,5 1,0 3,6 -0,4 5,4 6,9 2,1 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 
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I dati 2006 confermano le specializzazioni produttive delle aree programma già evidenziate negli 

anni precedenti. 

Sintetizzando pertanto quanto dettagliato nelle precedenti analisi (tabella 50): 

 l’area Centrale è l’unica che presenta una chiara specializzazione nel settore dei servizi; 

 il sistema produttivo delle aree Val Tidone-Val Luretta, Val d’Arda-Val d’Ongina e Val Nure 

presenta una caratterizzazione industriale, con specializzazione sia nell’industria in senso stretto 

che nelle costruzioni, sebbene in Val d’Arda-Val d’Ongina i settori dell’industria e dei servizi 

abbiano a livello occupazionale il medesimo peso; 

 in Bassa Val d’Arda ed in Val Trebbia, invece, sono i settori del commercio e delle costruzioni che 

presentano un peso superiore rispetto alla media provinciale; 

 in Val Trebbia tuttavia anche il settore dei servizi riveste un ruolo preponderante in termini 

occupazionali per la vocazione turistica dell’area. 

 

Tabella 50 – indici di specializzazione settoriale per area programma, anno2006 

AREE PROGRAMMA 
SETTORE DI ATTIVITA’ 

INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI TOTALE 

 

 RISPETTO ALLE UNITA’ LOCALI 

AREA CENTRALE 0,93 0,91 0,96 1,07 1,00 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 1,19 1,20 1,04 0,86 1,00 

VAL TREBBIA 0,78 1,20 1,05 0,96 1,00 

VAL NURE 0,97 1,23 1,00 0,93 1,00 

BASSA VAL D’ARDA 1,03 1,21 1,12 0,85 1,00 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 1,19 1,03 1,06 0,90 1,00 

 

 RISPETTO AGLI ADDETTI DELLE UNITA’ LOCALI 

AREA CENTRALE 0,91 0,88 0,97 1,10 1,00 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 1,29 1,23 1,00 0,75 1,00 

VAL TREBBIA 0,63 1,66 1,17 1,00 1,00 

VAL NURE 1,13 1,34 0,85 0,91 1,00 

BASSA VAL D’ARDA 1,06 1,48 1,35 0,67 1,00 

VAL D’ARDA – VAL D’0NGINA 1,25 1,07 1,03 0,81 1,00 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

5.3 Il quadro comunale 

Dai dati comunali emerge chiaramente la centralità del capoluogo, già sottolineata in precedenza. 

Il comune di Piacenza pesa infatti per quasi il 50% sul sistema economico provinciale: nel capoluogo 

sono localizzate 11.282 unità locali, il 43% del totale, con 44.804 addetti, pari al 46% del totale. 
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Seguono per rilevanza gli altri due comuni demograficamente maggiori della provincia: Fiorenzuola 

che ha un peso del 6% in termini di unità produttive e del 6,5% in termini di addetti, e Castel San 

Giovanni dove ha sede il 4,6% delle unità locali della provincia con il 4,2% degli addetti. 

I sistemi produttivi dei comuni di Podenzano e Rottofreno hanno peso tra il 3% ed il 4% a livello 

provinciale, Alseno, Borgonovo, Cadeo, Carpaneto e Pontenure dell’ordine del 2%. 

Considerando il rapporto tra gli addetti e la popolazione in età attiva è possibile evidenziare meglio le 

aree di maggiore concentrazione di attività produttive. 

Se infatti il rapporto vale 55 per l’intera provincia, nei comuni di Calendasco, Fiorenzuola, Piacenza e 

Podenzano gli addetti delle unità locali sono il 70% della popolazione in età attiva dei medesimi 

comuni; il rapporto supera il valore provinciale anche nei comuni di Alseno, Caorso, Gragnano e 

Villanova. 

In tutti questi comuni si ha una dimensione delle unità locali in termini di addetti superiore rispetto 

alla media provinciale, situazione che si riscontra inoltre a Pontenure, Rottofreno e Vigolzone. 

Emerge pertanto dall’insieme delle informazioni un sistema produttivo chiaramente concentrato nella 

zona di pianura con estensione nella prima collina centro-orientale che ha due centri nel capoluogo e 

nel comune di Fiorenzuola che, insieme ai comuni ad essi limitrofi, rappresentano le zone dove 

maggiore è la concentrazione localizzativa ed il sistema é più strutturato. 

 

Figura 2 – distribuzione addetti delle unità locali per comune, anno 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 
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Figura 3 – addetti delle unità locali in rapporto alla popolazione in età attiva, anno 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Piuttosto nette sono anche le differenziazioni in relazione alla specializzazione settoriale. Posto che 

il capoluogo rappresenta il polo terziario principale per l’intero territorio provinciale, ad esso si 

affianca il comune di Fiorenzuola che negli anni va emergendo come centro terziario della Val 

d’Arda, mentre ad ovest il comune di Castel San Giovanni non sembra assumere la medesima 

valenza. 

I sistemi di pianura, escluso il capoluogo, e collinare presentano una marcata specializzazione 

industriale principalmente nell’industria in senso stretto, ma in alcuni casi anche nelle costruzioni, 

come ad esempio in diversi comuni della Bassa Val d’Arda (Monticelli), nonché Gazzola, Pecorara e 

Travo. 

Sempre nell’ambito dell’area di pianura e collinare si riscontra una specializzazione commerciale nei 

comuni di Castelvetro, Carpaneto, San Pietro in Cerro e Piozzano ed in misura minore a Rivergaro, 

Rottofreno e San Giorgio. 

Nell’economia dell’area montana prevale invece la specializzazione terziaria, servizi o commercio, 

associata alle costruzioni, mentre l’industria in senso stretto gioca un ruolo decisamente secondario. 

Valutando l’aspetto dimensionale, sono 15 i comuni della provincia in cui la dimensione prevalente 

delle unità locali, valutata in relazione alla distribuzione degli addetti, supera la classe della 

piccolissima impresa, ovvero in 15 comuni le unità con più di 10 addetti occupano oltre il 50% degli 

addetti. 

Tra questi in 12 la dimensione prevalente delle unità locali è quella piccola (le unità locali con meno 

di 20 addetti occupano più del 50% del totale degli addetti delle unità li localizzate): si tratta dei 
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comuni di Alseno, Cadeo, Calendasco, Fiorenzuola, Gossolengo, Gropparello, Piacenza, Pontenure, 

Monticelli, Rottofreno, Vigolzone e Villanova. Solo tre sono i comuni che hanno un sistema 

produttivo caratterizzato da unità locali di dimensione medio-piccola (oltre il 50% degli addetti è 

occupato in unità con più di 20 addetti): Caorso, Gragnano, e Podenzano. 

 

Tabella 51 – unità locali e relativi addetti a Monticelli su dato provinciale, anno 2006 

COMUNE 
UNITA’ LOCALI DISTRIBUZIONE % ADDETTI 

PER UL 
ADDETTI/ 

/POP. 15-64 N° ADDETTI UL ADDETTI 

MONTICELLI 415 1.451 1,61 1,50 3,50 43,01 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Tabella 52 – indici di specializzazione settoriale a Monticelli calcolati sulla distribuzione degli addetti delle 
unità locali, anno 2006 

COMUNE 
SETTORE DI ATTIVITA’ 

INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI 

MONTICELLI 1,0 2,2 1,0 0,7 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Tabella 53 – unità locali e relativi addetti per comune e settore di attività a Monticelli, anno 2006 

COMUNE 

SETTORE DI ATTIVITA’ 

INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI TOTALE 

UL ADDETTI UL ADDETTI UL ADDETTI UL ADDETTI UL ADDETTI 

MONTICELLI 43 416 88 331 110 304 174 400 415 1.451 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Tabella 54 – addetti delle unità locali e settore di attività a Monticelli, variazioni % ed assolute 2006/2005 

COMUNE 

VARIAZIONI ASSOLUTE PER 
SETTORE 

VARIAZIONI % PER SETTORE 
VARIAZIONI 

TOTALI 

INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI INDUSTRIA COSTRUZIONI COMMERCIO SERVIZI ASSOLUTE % 

MONTICELLI 5 52 13 -11 1,1 18,5 4,6 -2,7 59 4,2 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Tabella 55 – distribuzione degli addetti delle unità locali a Monticelli e classe dimensionale dell’unità locale, 
anno 2006 

COMUNE 
CLASSE DI ADDETTI 

da 0 a 2 da 3 a 9 da 10 a 19 da 20 a 49 da 50 a 99 da 100 a 249 250 e oltre TOTALE 

MONTICELLI 27,3 20,6 18,0 12,2 7,3 14,6 0,0 100,0 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 

 

Tabella 56 – unità locali e relativi addetti a Monticelli, variazioni 2006/2005 

COMUNE 
VARIAZIONI ASSOLUTE VARIAZIONI % 

N° ADDETTI UL ADDETTI 

MONTICELLI -1 59 -0,2 4,2 

FONTE: ISTAT – Archivio ASIA 
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La considerazione della dimensione delle unità locali presenti insieme alla specializzazione 

settoriale, delinea un quadro territoriale dello sviluppo abbastanza chiaro: oltre al capoluogo, centro 

terziario, ed alla prima cintura del medesimo che rappresenta la zona di espansione per 

delocalizzazione degli impianti produttivi, si evidenzia l’altro nucleo costituito dai comuni di Alseno, 

Cadeo e Fiorenzuola, che si sviluppa senza soluzione di continuità dal capoluogo, ed ha Fiorenzuola 

come centro; mentre l’area di sviluppo più antica di Piacenza-Podenzano si estende ora al comune 

di Vigolzone. 

In merito alle variazioni registrate nel 2006, abbiamo visto in precedenza come queste siano state 

assai più concentrate dal punto di vista territoriale e settoriale rispetto all’anno precedente. 

La crescita maggiore ha riguardato il settore dei servizi che è prevalentemente concentrato nel 

capoluogo: la crescita di addetti registrata nelle unità locali del settore dei servizi nel capoluogo è 

stata infatti superiore alle 1.000 unità. 

Anche l’incremento degli addetti nel commercio è parimenti piuttosto concentrato nel capoluogo, 

mentre nell’ambito del settore industriale sono i comuni di Podenzano e Gragnano quelli che hanno 

guidato la crescita. Positivo e significativo è stata anche l’aumento di addetti delle unità locali del 

settore servizi a Castel San Giovanni e dell’industria a Carpaneto. 

Con riferimento specifico al Comune di Monticelli (tabelle 10-15) si evidenziano un indice di 

specializzazione nel settore delle costruzioni, una progressione, sia assoluta che percentuale, molto 

significativa nello stesso settore ed una caratterizzazione dimensionale prevalente nelle fasce 0-2 e 

3-9 addetti (quasi il 50% delle classi di addetti). In riferimento alle variazioni assolute e percentuali 

delle unità locali assistiamo, infine, ad un sostanziale mantenimento delle quote acquisite. 
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5-bis Il settore commerciale 

L’analisi del sistema commerciale del territorio comunale di Monticelli d’Ongina viene condotta 

secondo un duplice livello interpretativo, relativo alle due scale di indagine proposte: territoriale e 

locale. 

Il primo livello, quello territoriale, intende delineare un quadro generale delle dinamiche che hanno 

caratterizzato non solo l’ambito specifico in esame ma un contesto più allargato, finalizzato alla 

definizione di eventuali politiche che, pur interessando direttamente il Comune, possano produrre 

ricadute di interesse provinciale. 

Fonte principale  per gli approfondimenti relativi a questo primo livello interpretativo si è rivelato il 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente. 

Il secondo livello, più specifico, si propone di definire un quadro di dettaglio della situazione attuale, 

finalizzato alla definizione di scelte con ricadute esclusivamente locali. 

 

5.1-bis Il quadro territoriale 

Allo scopo di delineare compiutamente le caratteristiche del sistema commerciale di Monticelli 

d’Ongina e le dinamiche di rango territoriale che lo caratterizzano, risulta necessario definire con 

chiarezza sia il ruolo che il Comune in esame ricopre nell’ambito di una ipotetica gerarchia urbana 

provinciale sia le dinamiche dei sistemi territoriali che lo interessano più o meno direttamente. 

Con riferimento agli aspetti di natura gerarchica, l’armatura urbana prevista dal PTCP, finalizzata al 

perseguimento della qualità del sistema insediativo e di un assetto territoriale, fondato su una 

razionalità macro – territoriale, privo di logiche puramente occasionali ed incrementali, definisce il 

Comune di Monticelli come “Centro integrativo”. 

Tali Centri svolgono un  ruolo di supporto funzionale nell’ambito del sistema urbano di Piacenza, 

delle cui prestazioni usufruiscono in misura prevalente, o un ruolo di presidio nei territori a debole 

armatura urbana. Essi costituiscono la massima articolazione possibile per i servizi non di base 

contribuendo alla configurazione del sistema dei servizi “urbani”. 

Nello specifico il Centro Integrativo Monticelli d’Ongina viene descritto come caratterizzato da 

funzioni specializzate a supporto della logistica, dell’agricoltura e dell’industria, specificando che 

deve coordinare l’espansione del proprio sistema produttivo ed infrastrutturale con Caorso. 

Con riferimento specifico, quindi, alla gerarchia urbana, il Comune in esame non evidenzia alcun tipo 

di riflesso territoriale del proprio sistema commerciale, caratterizzato da dinamiche esclusivamente 

locali. 
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Per quanto riguarda, invece, i sistemi territoriali definiti nell’apparato conoscitivo del PTCP possiamo 

evidenziare che il Comune di Monticelli d’Ongina ricade all’interno dell’Area Programma denominata 

“Bassa val d’Arda”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.6.1 – Aree programma (fonte: PTCP 2007) 

 

Quest’ambito, costituito dai Comuni di Monticelli d’Ongina, Castelvetro e Villanova, deve qualificarsi 

sempre più come punto di interscambio tra sistema piacentino e sistema cremonese, ma con una 

progressiva capacità di attrazione dall’esterno rispetto ai fenomeni di rilocalizzazione residenziale, 

logistica e produttiva (in particolare da Cremona e dalla Lombardia), quindi con politiche volte a 

migliorare la qualità urbana e la dotazione infrastrutturale del territorio. Viene inoltre indicato per 

l’area un ruolo connesso alle politiche di valorizzazione turistica a livello fluviale. 
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Sono altresì individuate le seguenti specializzazioni funzionali dei comuni appartenenti alla sub-area: 

 Castelvetro, con un ruolo di centro integrativo caratterizzato da forti relazioni con Cremona 

(specie con riguardo ai processi di decentramento residenziale dal capoluogo lombardo) e con 

specializzazioni in campo commerciale e dei servizi alla persona; 

 il centro integrativo di Monticelli, con funzioni specializzate a supporto della logistica, 

dell’agricoltura e dell’industria; 

 Villanova, in qualità centro di base con specializzazioni a livello agricolo-industriale,  dei servizi 

sanitari e del turismo culturale (Villa Verdi a S. Agata). 

Come si può notare, anche in riferimento alla suddivisione macro-territoriale operata per la 

definizione delle Aree Programma, si evidenzia come Monticelli non venga considerato idoneo allo 

sviluppo di natura commerciale (che all’interno dell’ambito viene delegato a Castelvetro) ma 

fortemente vocato allo sviluppo in senso logistico e produttivo. 

In riferimento, quindi, alle valutazioni appena descritte, si possono evidenziare alcune conclusioni: 

a. il quadro generale della Bassa val d’Arda deve essere rapportato anche alle dinamiche che 

investono il confinante (sia con l’area programma che con il Comune di Monticelli) Comune di 

Caorso; 

b. per valutare, quindi, ipotesi di sviluppo è necessario considerare un comparto territoriale costituito 

dai 3 Centri Integrativi di Caorso, Monticelli e Castelvetro; 

c. questo comparto è caratterizzato da importanti dinamiche commerciali che investono i Comuni di 

Caorso e Castelvetro; 

d. la caratterizzazione dell’offerta territoriale di Monticelli è sempre più indirizzata verso la logistica 

ed il produttivo/manifatturiero; 

e. un sub-ambito territoriale come quello descritto fornisce una offerta particolarmente equilibrata, in 

termini di funzioni e caratteristiche imprenditoriali. 

Per questo motivo si ritiene che, in riferimento alle indicazioni di natura territoriale, lo scenario 

attuale, privo di sviluppi commerciali di particolare rilevanza per il territorio comunale di Monticelli 

d’Ongina, vada confermato e perseguito anche dal nuovo strumento urbanistico comunale. 

Nelle pagine seguenti, a conferma delle conclusioni appena evidenziate soprattutto al precedente 

punto c, vengono riportate alcune tabelle riepilogative degli aspetti trattati con specifico riferimento ai 

Comuni rientranti nella stessa area programma di Monticelli ed a Caorso (per i motivi sopra citati). 

Questi dati sono desunti dalle analisi dell’Osservatorio provinciale sul commercio. 
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Tabella 39  - Esercizi alimentari e misto di vicinato MINORE - 2010 

ESERCIZI ALIMENTARI DI VICINATO MINORE 

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI ALIMENTARI 

2010 
SUPERFICI ALIMENTARI 2010 SUPERFICI MEDIE 

CAORSO 11 388 35,30 

CASTELVETRO 15 613 40,86 

MONTICELLI 44 978 22,20 

VILLANOVA 7 300 42,85 

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio - PTCP 2007 

 

Tabella 39  - Esercizi non alimentari di vicinato MINORE - 2010 

ESERCIZI ALIMENTARI DI VICINATO MINORE 

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI NON 

ALIMENTARI 2010 
SUPERFICI NON ALIMENTARI 

2010 
SUPERFICI MEDIE 

CAORSO 41 1.751 42,70 

CASTELVETRO 46 3.510 76,30 

MONTICELLI 83 2.557 30,80 

VILLANOVA 17 546 32,11 

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio - PTCP 2007 

 

Tabella 39  - Medie e grandi strutture di vendita alimentari - 2010 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI 

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI ALIMENTARI 

2010 
SUPERFICI ALIMENTARI 2010 SUPERFICI MEDIE 

CAORSO 1 399 399 

CASTELVETRO 3 1.213 404,33 

MONTICELLI 0 0 0 

VILLANOVA 0 0 0 

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio - PTCP 2007 

 

Tabella 39  - Medie e grandi strutture di vendita non alimentari - 2010 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI 

COMUNE 
AUTORIZZAZIONI NON 

ALIMENTARI 2010 
SUPERFICI NON ALIMENTARI 

2010 
SUPERFICI MEDIE 

CAORSO 5 2.599 519,8 

CASTELVETRO 14 11,621 830,07 

MONTICELLI 3 1.682 560 

VILLANOVA 0 0 0 

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio - PTCP 2007 

 

Tabella 39  - Centri commerciali ed altre aggregazioni - 2010 

MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA ALIMENTARI 
COMUNE NUMERO CENTRI 2010 SUPERFICI COPERTE 2010 SUPERFICI TOTALI 2010 

CAORSO 0 0 0 

CASTELVETRO 1 17.289 50.186 

MONTICELLI 0 0 0 

VILLANOVA 0 0 0 

Fonte: Osservatorio Provinciale sul Commercio - PTCP 2007 
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5.2-bis Il quadro locale 

Il sistema della rete commerciale locale di Monticelli d’Ongina non presenta elementi di particolare 

complessità. 

Nelle tabelle riportate precedentemente si evidenzia una forte capillarità dell’offerta (Monticelli 

presenta un dato relativo al numero di autorizzazioni per esercizi di vicinato alimentare e non 

alimentare quasi doppio rispetto agli altri 3 Comuni analizzati), tipica di un sistema strutturato per un 

servizio quasi esclusivamente locale 

Con riferimento specifico alla localizzazione di tale sistema commerciale locale all’interno del 

Capoluogo emerge  con chiarezza come lo stesso sia strutturato a ridosso di quello che potremmo 

definire asse commerciale di via Martiri della Libertà, l’asse principale di attraversamento trasversale 

del centro storico. 

Questo sistema lineare, tipico degli agglomerati cresciuti a ridosso della viabilità principale, consente 

una distribuzione sufficientemente ramificata anche in alcune immissioni, consentendo di delineare 

un offerta capillare e sufficientemente ramificata. 

Anche in relazione alle diverse tipologie merceologiche si evidenzia una localizzazione razionale 

delle attività che garantisce un buon equilibrio tra i diversi bacini d’utenza. Non si verificano, 

pertanto, particolari criticità, sia in riferimento all’offerta proposta, sia per quanto riguarda aspetti di 

natura urbanistica e commerciale.  

In riferimento alle attività commerciali localizzate nelle frazioni maggiori si evidenzia come l’unico 

centro che evidenzi una minima struttura commerciale sia S. Nazzaro, parzialmente ramificata a 

ridosso di via Centro e via Cattadori. 

In relazione gli altri centri frazionali emerge con chiarezza la necessità di rivolgersi alla struttura del 

Capoluogo. 

Per quanto riguarda, infine, la localizzazione delle medie strutture di vendita e degli assi della 

struttura commerciale di vendita di vicinato si rimanda alle indicazioni riportate nella tavola PSC3.6 

“Indirizzi per il RUE”. 
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6 Il settore logistico 

La logistica si sta affermando sempre di più come uno strumento decisivo di razionalizzazione dei 

flussi, vera e propria discriminante competitiva a tutti i livelli della catena produttiva e distributiva. Ciò 

è giustificato dalle profonde modificazioni delle condizioni competitive, che hanno prodotto, tra l'altro, 

la rapida evoluzione delle strutture e delle funzioni logistiche e di trasporto.   

 

6.1 Il settore logistico in Provincia di Piacenza 

Al codice ATECO I – Trasporti, Magazzinaggio e Comunicazioni sono registrate in provincia di 

Piacenza 1.257 imprese11, di cui artigiane 1.036. 

A queste imprese corrispondono sul territorio 1.516 unità locali che impiegano personale per 6.881 

addetti alle unità locali. 

Più in specifico, le imprese che propriamente dovrebbero essere logistiche (codici 63.1, 63.2 3 63.4) 

sono 82 (di cui quasi un quarto artigiane) per un totale di 176 unità locali e 1.311 addetti alle unità 

locali. 

Anticipando una considerazione che verrà sviluppata più avanti, si deve notare che il settore è quasi 

raddoppiato in termini di unità locali e addetti rispetto al precedente censimento (ISTAT 1991). 

La forma societaria prevalente è la Società a Responsabilità Limitata (39%), seguita dalla impresa 

individuale (28%) e dalla società cooperativa (15%).   

 

Tabella 57 – Il settore logistico a Piacenza 

 
2001 1991 Variazioni 2001-1991 

UL Addetti UL Addetti UL Addetti 

       

Totale settore logistica, di cui: 176 1.311 89 663 197,8% 197,7% 

Movimentazione merci e 
magazzinaggio 

110 704 36 252 305,6% 279,4% 

Altre attività connesse ai trasporti 38 474 27 280 140,7% 169,3% 

Attività delle altre agenzie di trasporto 28 133 26 131 107,7% 101,5% 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

6.2 La localizzazione sul territorio provinciale 

La Provincia di Piacenza presenta una collocazione geografica particolarmente strategica all’interno 

del sistema logistico regionale e nazionale: essa, infatti, è posta ad intersezione di importanti vie di 

comunicazione stradali, ferroviarie e fluviali; ciò le consente un ruolo di cerniera: 

 sia lungo l’asse Nord - Sud fra il sistema metropolitano milanese e centro-padano e quello ad 

industrializzazione molecolare dell’Emilia; 
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 sia lungo l’asse Est – Ovest in direzione della Liguria, del Piemonte, e, in prospettiva, della 

Francia meridionale e centrale da un lato, e di Verona, Mantova, Padova e l’Europa Orientale, 

dall’altro.   

I dati sulla distribuzione delle imprese di logistica sul territorio sono stati elaborati e inseriti nella 

tabella sottostante; seguendo una suddivisione del territorio provinciale in sei zone, elaborata 

nell’ambito del PTCP della Provincia di Piacenza14, si ottiene una ripartizione come quella che 

segue.   

 

Tabella 58 – Il settore logistico a Piacenza – distribuzione sul territorio 

 UNITA’ LOCALI ADDETTI 

AREA CENTRALE 63% 73% 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 8% 3% 

VAL TREBBIA 6% 1% 

VAL NURE 2% 0% 

BASSA VAL D’ARDA 3% 3% 

VAL D’ARDA – VAL D’ONGINA 18% 20% 

TOTALE 100% 100% 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

La quasi totalità delle imprese logistiche si localizzano nel polo principale di Piacenza e nei comuni 

che formano la prima e la seconda cintura attorno ad essa (area centrale). 

Il secondo piccolo polo agglomerante lo si raggiunge seguendo il tragitto dell’autostrada Milano – 

Bologna o della parallela via Emilia, e arrivando nei comuni di Fiorenzuola D’Arda principalmente 

con Alseno e Carpaneto a supporto (Val D’Arda – Val D’Ongina). 

L’85% delle imprese è unilocalizzata mentre solo il 15% ha diffusione plurilocalizzata. 

Tale 15% suddiviso in un terzo a diffusione comunale, un terzo a diffusione provinciale e un terzo a 

diffusione nazionale (5% sul totale).   

Di particolare interesse risulta quindi il polo logistico di Piacenza, localizzato in località Le Mose. 

La rilevanza strategica di tale posizionamento, la dotazione infrastrutturale dell’area (nodo stradale, 

autostradale e ferroviario di rilievo nazionale) e il tessuto imprenditoriale diffuso e specializzato nel 

settore dell'autotrasporto hanno portato alla formazione del Polo Logistico piacentino, formalmente 

nato nel 1997 con ’individuazione, da parte del Comune di Piacenza, di aree industriali in località Le 

Mose, da destinare ad attività di logistica, per complessivi 770.000 mq. 

Lo sviluppo di un Polo Logistico può seguire due strade:   

 svilupparsi come semplice nodo di traffico, che tratta unità di carico standardizzate (containers, 

casse mobili, land containers, log boxes, ecc.); 
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 evolversi in una vera e propria piattaforma logistica che tratti la merce contenuta nelle unità di 

carico; 

mentre i primi generano poca ricchezza e occupazione, le seconde producono significative ricadute 

sul territorio in termini di valore aggiunto e impiego di manodopera. 

In tal senso, l’attrazione di nuovi e il sostegno ai già presenti operatori logistici,  che siano in grado di 

cogliere i vantaggi rappresentati dalla possibile integrazione fra i flussi di merci con origine o 

destinazione provinciale e quelli di transito, può rappresentare per Piacenza l’occasione per proporsi 

quale importante nodo strategico interregionale della pianura Padana. 

Colonna portante del vantaggio competitivo di Piacenza e del suo polo logistico sarà la capacità di 

accelerare il riequilibro modale a favore del trasporto ferroviario, spostando più a Sud, rispetto ai 

nodi di Torino, Novara e Milano, ma soprattutto di Padova e Verona, il punto di interscambio tra 

gomma e ferro delle merci da e per i mercati dell’Europa centro – settentrionale e l’Italia. 

A ciò si aggiunge la possibilità di costituire un ulteriore, possibile, punto alternativo di aggregazione 

delle merci anche per le aree più congestionate lungo l’asse della Via Emilia (con particolare 

riferimento alle province di Modena, Parma e Reggio Emilia). 

In prospettiva, il settore logistico piacentino si caratterizzerà per nuovi significativi ampliamenti; oltre 

al sito di Le Mose, infatti, in altri due comuni (Castel S.Giovanni e Monticelli d’Ongina) si stanno 

sviluppando poli logistici di dimensioni rilevanti, in prossimità dei caselli autostradali. 

 

6.3 Conclusioni 

Molto interessante ai fini della analisi di un settore economico è capire come cambia nel tempo. 

Le tabelle precedenti illustrano i cambiamenti del settore tra il censimento del 1991 e quello del 

2001. 

I numeri indice mostrano l’incremento percentuale dei settore logistica tra il 1991 e il 2001: sia le 

unità locali che il numero di addetti sono raddoppiati. 

Questa semplice evidenza dei dati fa presupporre che la provincia di Piacenza si stia specializzando 

in questo settore, ma alcuni semplici modelli economici possono aiutare a capire meglio la rilevanza 

di tale fenomeno. 

Il primo modello impiegato sarà quello dei cosiddetti “quozienti di localizzazione” (QL) che permette 

di stimare se un settore è esportatore (e quindi specializzato) rispetto alla propria area oppure no. 

Il QL, rispetto al territorio emiliano è aumentato dallo 0,5 del 1991 al 1,1 del 2001.  

Questa semplice analisi conferma il fatto che il settore di servizi logistici in provincia di Piacenza è in 

forte crescita, non solo, è un settore nuovo per il piacentino, in dieci anni tale settore da “importatore” 
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è diventato “esportatore specializzato”. La specializzazione (1,1) non è ancora forte – riconsiderano 

specializzazioni forti sono quelle superiori a 1,5 – ma il tasso di crescita sembrerebbe molto elevato. 

Inoltre si può supporre che tale trend in crescita non sia ancora arrivato al culmine ma sia ancora in 

atto e sarà oltremodo amplificato dalla costituzione dei poli logistici, primo fra tutti quello di Le Mose, 

non ancora rilevati nei dati 2001. 

Il secondo approfondimento sui dati verrà affrontato servendosi della metodologia di analisi shift and 

share. Facendo uso di tale modello si cercherà di suddividere la componente proporzionale 

regionale della crescita (cioè la presenza nell’economia locale di quei settori che a livello regionale 

mostrano una dinamica più accentuata) dalla componente differenziale della competitività locale 

(ovvero la capacità dell’area provinciale di sviluppare il settore a tassi a quelli corrispondenti a livello 

regionale).   

Le analisi mostrano come, tra il censimento 1991 e quello 2001, il tasso di crescita medio 

dell’occupazione nei settori considerati in Emilia Romagna (1%) è inferiore al tasso di crescita medio 

dell’occupazione totale in regione (13%). 

Invece in provincia di Piacenza l’occupazione è cresciuta del 13% e quella del settore logistico del 

97%. 

Per tale ragione le componenti dell’analisi shift and share ci presentano come molto forte la 

componente differenziale collegata alla competitività locale, mentre in controtendenza la 

componente proporzionale legata alle dinamiche regionali.   

Le semplici analisi sopra presentate ci suggeriscono, quindi, l’idea della logistica come di un settore 

ormai maturo in Emilia Romagna che sta avendo, invece, la sua fase di crescita forte in provincia di 

Piacenza. 

Le problematiche menzionate in precedenza fanno si che la “fotografia“ del settore rimanga in molti 

punti sfocata. 

L’analisi riesce a delineare i contorni quantitativi ma non arriva a cogliere la problematica degli 

aspetti qualitativi, ad esempio, non si riesce ancora a valutare a che punto stia il processo di 

formazione dei third e four party logistics provider. 

Inoltre non vengono messi in risalto il ruolo e la rilevanza degli operatori multimodali che utilizzano in 

misura significativa, in provincia, la modalità ferroviaria. 

Pur con i limiti indicati, la struttura del settore comunque emerge: in particolare si evidenzia che il 

settore è in grande crescita, sostenuto da fattori importanti quali la localizzazione favorevole di 

Piacenza come nodo logistico tra il centro e il nord dell’Italia, dalle infrastrutture – non ultima la 

costruendo linea ferroviaria ad Alta Velocità – ed un sostrato imprenditoriale locale (trasporti a 
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Piacenza) e regionale (il settore logistico maturo e sviluppato in tutto l’Emilia Romagna) preparato a 

sostenere tale sviluppo. 

La crescita parrebbe non essere ancora giunta a maturità, lo suggeriscono i tassi di crescita ancora 

altissimi. 

Lo sviluppo del settore non è diffuso – almeno fino ai dati ISTAT 2001 – a tutta la provincia, ma 

segue l’asse della autostrada Milano – Bologna che è parallela alla via Emilia e anche alla linea 

ferroviaria ad Alta Velocità. 

La parte sud della provincia è meno interessata a tale dinamica. 

 

6.4 Il quadro locale 

All’interno di questo quadro di carattere generale si inserisce il caso specifico dell’area logistica di 

Monticelli d’Ongina, precedentemente menzionata. 

Le attività di carattere logistico che si sono insediate recentemente o sono i fase di insediamento, a 

seguito delle indicazioni relative del Piano Regolatore Generale vigente, interessano un’area di circa 

50 ettari, prossima al centro frazionale di S. Nazzaro, a circa 2 km dal centro abitato del Capoluogo. 

La localizzazione dell’attività esistente, sufficientemente decentrata rispetto al centro del Capoluogo, 

non ha sortito ricadute particolarmente negative sul capoluogo in termini di traffico pesante e, 

soprattutto, relativamente al rischio di sovrapposizione di diverse tipologie di traffico, pesante e 

leggero o di breve media e lunga percorrenza. 

Ciò è sicuramente legato, in primo luogo, alla strategicità della localizzazione, molto prossima ad 

alcuni snodi fondamentali di interconnessione al sistema viabilistico territoriale (casello autostradale 

di Caorso), in secondo luogo, alla presenza di una infrastruttura viabilistica dalle caratteristiche 

adeguate e, in terzo luogo, ad alcuni progetti di razionalizzazione-riqualificazione di intersezioni 

viabilistiche potenzialmente critiche. 

Questo posizionamento risulta, inoltre, ulteriormente strategico, in virtù di alcune considerazioni di 

carattere economico: la localizzazione decentrata in un Comune di cintura, impreziosita dalle 

peculiarità di carattere viabilistico sopracitate e dalla potenziale forte grado di intermodalità 

(peduncolo ferroviario dalla linea per Cremona), è infatti caratterizzata da valori e prezzi delle aree e 

da costi dei servizi offerti sensibilmente inferiori rispetto agli stessi riscontrabili nel Capoluogo di 

Provincia. 
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7 Il settore agroalimentare 

Sulla base dei dati del Censimento dell’industria, la struttura dell’industria alimentare piacentina 

mostra da un lato una notevole ricchezza di attività, visto il rilevante numero di imprese in termini 

assoluti (ben 436 unità locali nella rilevazione del 2001), e dall’altro una altrettanto evidente 

debolezza strutturale, viste le dimensioni piccole o piccolissime. 

I dati numerici segnalano come nel 2001 il numero di unità locali sia cresciuto del 2,3% rispetto al 

1991, a fronte però di un calo in termini di addetti.   

 

Tabella 59 – L’industria alimentare piacentina 

CODICE E DESCRIZIONE GRUPPO 
ECONOMICO 

PIACENZA PIACENZA 

UL 1991 UL 2001 VAR. % 
ADDETTI 

1991 
ADDETTI 

2001 
VAR. % 

       

151 – Produzione, lavorazione e conservazione 
di carne e di prodotti a base di carne 

61 60 -1,6% 577 749 29,8% 

152 – Lavorazione  e conservazione di pesce e 
di prodotti a base di pesce 

0 0 0,0% 0 0 0,0% 

153 – Lavorazione e conservazione di frutta ed 
ortaggi 

16 21 31,3% 675 776 15,0% 

154 – Fabbricazione di oli e grassi vegetali e 
animali 

1 2 100,00% 2 16 700,00% 

155 – Industria lattiero - casearia 79 58 -26,6% 719 557 -22,5% 

156 – Lavorazione delle granaglie e di prodotti 
amidacei 

33 16 -51,5% 110 80 -27,3% 

157 – Fabbricazione di prodotti per 
l’alimentazione degli animali 

12 9 -25,0% 360 199 -44,7% 

158 – Fabbricazione di altri prodotti alimentari 200 250 25,0% 1.075 944 -12,2% 

159 – Industria delle becande 24 20 -16,7% 242 133 -45,0% 

TOTALE 426 436 2,3% 3.760 3.454 -8,1% 

       

151+153+155+158 356 389 9,3% 3.046 3.026 -0,7% 

152+154+156+157+159 70 47 -32,9% 714 428 -40,1% 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

Per capire nel dettaglio l’evoluzione tra il 1991 e il 2001 all’interno del settore alimentare in Provincia 

di Piacenza, nella precedente tabella si è attuata anche un’articolazione delle attività del comparto. 

Dal censimento ISTAT 1991 si sono divisi i gruppi economici in due classi: da una parte i quattro 

gruppi più grandi (con un numero di addetti totali superiore alle 500 unità) e dall’altra i rimanenti 5 

gruppi. Mantenendo queste classi, si è poi osservato la situazione coi dati del censimento ISTAT 

2001. 

Appare evidente come i gruppi di dimensioni più rilevanti (in particolare grazie alle performance dei 

comparti “lavorazione carni” e “lavorazione frutta/ortaggi”) abbiano incrementato la loro posizione di 

leadership, a causa del vistoso calo, sia in termini di unità locali sia in termini di addetti, avvenuto nei 

gruppi economici “minori” (“specialmente bevande”, “prodotti alimentazione animali”, “granaglie”). Lo 
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stato del settore, già piuttosto concentrato in alcuni gruppi economici nel 1991, ha dunque 

aumentato questa tendenza nel corso del decennio 1991-2001. 

Dal punto di vista occupazionale, i circa 3500 addetti complessivi, in calo rispetto al 1991 (-5%), 

rappresentano sicuramente una realtà importante per la provincia, in quanto incidono per oltre il 13% 

sul totale degli addetti dell’industria manifatturiera. Le note meno positive, però, vengono dall’analisi 

della dimensione delle unità operanti in provincia: quasi l’85% di queste unità ha meno di 10 addetti, 

e rappresenta quindi una realtà di tipo assolutamente artigianale; la dimensione media delle unità 

locali (7,9 addetti) è addirittura inferiore a quella che si aveva nel 1991, a dimostrazione di un 

processo di frammentazione che ha caratterizzato un po’ tutta l’industria alimentare nazionale. 

Questo dato, pur rimanendo al di sopra della media nazionale, si colloca invece al di sotto della 

media regionale, che è il risultato della presenza significativa di strutture di grandi dimensioni, specie 

nella provincia di Parma. 

 

Tabella 60 – UL e numero di addetti dei principali comparti alimentari 

 
2001 

UL ADDETTI N° MEDIO DI ADDETTI 

CARNI 60 749 12,5 

LATTIERO – CASEARIO 58 557 9,6 

ORTOFRUTTA 21 776 37,0 

GRANAGLIE 16 76 4,8 

VINI 16 115 7,2 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

Passando ad analizzare i singoli comparti produttivi (tabella precedente), sia in termini di numero di 

unità locali che in termini di addetti, i tre più importanti risultano essere la trasformazione delle carni, 

quella del latte e quella dell’ortofrutta. 

Questo dato non è sorprendente, visto che si tratta dei tre comparti da cui scaturiscono le produzioni 

più importanti del piacentino: i formaggi tipici, in primis il Grana padano, i salumi DOP (coppa, 

salame e pancetta) e i derivati del pomodoro.   

Analizzando l’ultimo censimento, i settori della trasformazione della carne e quella del latte contano 

ciascuno circa 60 unità locali, ma il primo presenta un numero di addetti sensibilmente superiore 

(circa 750 contro i 550 del lattiero-caseario) a dimostrazione di una dimensione media delle imprese 

decisamente più elevata. Infatti, per l’industria della carne piacentina il numero di addetti medio per 

impresa è cresciuto nel tempo, segnale di un consolidamento e di una crescita del settore, fino a 

raggiungere i 12,5 addetti nel 2001, mentre nel comparto lattiero-caseario la dimensione media si 

colloca intorno ai 9,6 addetti. Il trend relativo alla trasformazione ortofrutticola è invece decisamente 

diverso, in quanto il numero di unità locali è cresciuto sensibilmente, passando dalle 16 del 1991 alle 

21 del 2001, con una crescita corrispondente degli addetti, che nel 2001 sfioravano le 800 unità. 
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Si tratta quindi del comparto più importante in termini di contributo all’occupazione, anche se, com’è 

noto, in questo specifica attività la componente derivante dal lavoro stagionale è molto importante. 

A differenza però degli altri due comparti leader, la trasformazione ortofrutticola sconta un calo della 

dimensione media delle unità locali, in quanto i circa 37 addetti del 2001 sono ben al di sotto degli 

oltre 42 di inizio anni ’90. 

Sembra dunque che l’espansione di questa attività produttiva si sia concretizzata essenzialmente 

nella nascita di nuove attività artigianali. 

Altri comparti di una certa importanza sono la trasformazione delle granaglie e quella del vino. 

Nel primo si concentrano tutte le attività di trasformazione dei cereali, un’attività non particolarmente 

sviluppata nel piacentino, che ha inoltre scontato un calo significativo delle unità locali. 

Sul vino invece, che ha sicuramente un peso superiore sull’economia agro-alimentare della 

provincia, la fotografia fornita dal censimento dell’industria (soltanto 16 unità locali nel 2001) non è 

certo rappresentativa della dimensione del comparto, in cui, com’è noto, gran parte dell’attività di 

trasformazione avviene nelle cantine annesse alle aziende agricole, alcune delle quali hanno 

dimensioni superiori a quelle classificate come attività industriali. 

 

8 Il comparto agricolo 

Il comparto agricolo evidenzia, dal punto di vista territoriale, un sistema particolarmente concentrato 

nella fascia collinare, dove è presenti più della metà delle aziende agricole piacentina. 

Nel corso degli ultimi rilevamenti censuari il calo del numero delle aziende agricole è stato rilevante e 

piuttosto uniforme con una prevalenza per le aree svantaggiate (montagna -39%; media provinciale -

37%). 

La fascia pianeggiante sembra sia quella che abbia saputo maggiormente rafforzarsi attraverso un 

calo nelle strutture inferiore alla media e a fronte di un incremento della SAU media pari al 47%. 

 

Tabella 61 – Aziende agricole per zone altimetriche del territorio provinciale 

 2000 1990 Var. % 
% su totale 

consistenza 2000 

PIANURA 1.974 2.913 -32,23 21,84 

COLLINA 4.679 7.600 -38,43 51,77 

MONTAGNA 2.385 3.901 -38,86 26,39 

     

TOTALE 9.038 14.414 -37,30 100 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 
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Tabella 62 – Aziende agricole per sub-aree del territorio provinciale 

 2000 1990 Variaz. % 2000/1990 

AREA CENTRALE 1.506 2.247 -32,98 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 2.008 2.938 -31,65 

VAL TREBBIA 1.436 1.986 -27,69 

VAL NURE 1.210 2.351 -48,53 

BASSA VAL D’ARDA 418 634 -34,07 

VAL D’ARDA – VAL D’ONGINA 2.460 4.258 -42,23 

    

TOTALE 9.038 14.414 -37,30 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

Tabella 63 – Superficie totale e SAU per sub – aree del territorio provinciale 

 
2000 1990 Variaz. % 2000/1990 

Sup. tot. SAU Sup. tot. SAU Sup. tot. SAU 

AREA 
CENTRALE 

40.900 36.990 43.384 38.233 -5,72 -3,25 

VAL TIDONE – 
VAL LURETTA 

27.824 23.342 30.838 25.014 -9,77 -6,69 

VAL TREBBIA 24.146 12.144 31.113 12.905 -22,39 -5,90 

VAL NURE 23.280 12.001 31.144 16.015 -25,25 -25,06 

BASSA VAL 
D’ARDA 

9.654 8.296 9.467 8.204 1,97 1,12 

VAL D’ARDA – 
VAL D’ONGINA 

40.140 32.816 46.152 35.081 -13,03 -6,46 

       

TOTALE 165.945 125.589 192.099 135.452 -13,61 -7,28 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

Tabella 64 – SAU media per sub-aree del territorio provinciale 

 2000 1990 Variaz. % 2000/1990 

AREA CENTRALE 25 17 47,06 

VAL TIDONE – VAL LURETTA 12 9 33,33 

VAL TREBBIA 8 6 33,33 

VAL NURE 10 7 42,86 

BASSA VAL D’ARDA 20 13 53,85 

VAL D’ARDA – VAL D’ONGINA 13 8 62,50 

    

TOTALE 14 9 55,56 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

Analizzando invece la dinamica del numero di imprese agricole secondo le diverse aggregazioni 

territoriali individuate dal PTCP sono da sottolineare i seguenti aspetti 

fisiologica riduzione del numero di strutture per Val d’Arda – Val d’Ongina con incremento della SAU 

media più che proporzionale; 
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incremento della dimensione media aziendale decisamente inferiore allo standard provinciale per Val 

Tidone – Val Luretta e Val Trebbia, associata ad una contenuta riduzione di imprese agricole; 

area centrale e Bassa Val d’Arda in linea con il trend medio; 

Val Nure area più critica, con il maggior decremento delle strutture non compensato da un aumento 

di SAU media. 

 

8.1 L’evoluzione all’interno della sub-area della Bassa Val d’Arda 

Nella Bassa Val D’arda (Castelvetro P.no, Monticelli d’Ongina e Villanova d’Arda) è collocato circa il 

5% delle aziende agricole.  

Tali aziende hanno sperimentato un elevato aumento della SAU media aziendale che ha portato ad 

una dimensione aziendale media elevata, pari a 20 ettari. 

 

Tabella 65 – Dinamica delle aziende agricole e SAU media 

 

AZIENDE SAU media 

2000 1990 
Var. 

2000/1990 
2000 1990 

Var. 
2000/1990 

BASSA VAL D’ARDA 418 634 -0,34 20 13 53,85 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 

La SAU locale risulta composta principalmente da cereali, foraggere e da colture ortive. Le colture 

industriali e le coltivazioni legnose non sono molto praticate. Assenza quasi totale di prati e pascoli. 

 
Tabella 66 – Suddivisione SAU per superficie investita nelle principali colture in valori assoluti 
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BASSA VAL 

D’ARDA 
179.377 332.755 36.343 168.519 27.200 769 209.425 264.523 64 216 39.089 5.060 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 

 
Tabella 67 – Suddivisione SAU per superficie principali colture. Variazioni e % 

 

Var. % 2000 - 1990 % su totale SAU – anno 2000 
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BASSA VAL 

D’ARDA 
-14,35 25,79 -43,41 331,12 -16,17 84,80 21,62 40,11 4,38 20,31 3,28 0,09 

FONTE: Elaborazioni su dati ISTAT 
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Possiamo osservare, infatti, analizzando un indicatore del grado di specializzazione produttiva, che 

fra le colture più praticate nel piacentino, il pomodoro da industria ha registrato un aumento 

decisamente superiore al tasso di crescita della superficie media aziendale. 

Le coltivazioni legnose sono pochissime e non viene praticata la viticoltura. Anche la zootecnia è 

poco sviluppata, risultando discreta solo la presenza di avicoli. 

 

9 Il comparto turistico 

Il territorio piacentino non offre motivi di interesse turistico eclatanti, non possiede attrazioni turistiche 

in grado di mobilitare un turismo dei grandi numeri. Tuttavia detiene molti elementi di qualità che 

potrebbero o essere messi in rete per un’offerta turistica globale o essere sviluppati autonomamente 

per rispondere ad esigenze e bisogni di nicchie specifiche. 

Le caratteristiche peculiari della Provincia in ottica di attrattiva turistica sono: 

 un’agricoltura che mantiene buoni standard con anche un’accentuata attenzione all’aspetto 

biologico e di qualità, un buon livello di produzioni tipiche, un settore eno-gastronomico 

particolarmente interessante; 

 una ricettività di buon livello, anche se concentrata solo in alcune zone; 

 un buon patrimonio artistico, con alcuni punti di autentica eccellenza; 

 notevoli attrattive paesaggistiche. 

Per quanto riguarda il contesto territoriale di Monticelli d’Ongina, relativo sostanzialmente al sistema 

fluviale del Po, si evidenzia una forte vocazione di carattere eno-gastronomico e naturale. 

L’attuale incidenza della Bassa val d’Arda sul turismo provinciale risulta, attualmente, piuttosto 

limitata, sia in termini di strutture ricettive che di presenze turistiche. All’interno di questo contesto 

territoriale si contano, infatti, 5 alberghi ed un agriturismo con poco più di 200 posti letto complessivi 

che, nel 2005, hanno ospitato 30.000 soggiorni di turisti, pari a circa il 5% del totale. 

 

Tabella 68 – Dinamica delle aziende agricole e SAU media 

 ESERCIZI POSTI LETTO CAMERE BAGNI BAGNI/CAMERE 

ALBERGO 1 STELLA 1 21 13 6 46,2 

ALBERGO 2 STELLA 1 19 11 9 81,8 

ALBERGO 3 STELLA 3 173 90 70 77,8 

TOTALE ALBERGHIERO 5 213 114 85 74,6 

      

ALLOGGIO AGRITURISTICO 1 3 2 2 100,00 

FONTE: Elaborazioni su dati Provincia di Piacenza, settore turismo 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 88 

10 Sintesi conclusive dell’analisi sul sistema demografico, sociale ed economico 

(Analisi SWOT) 

 

Tabella 2.1 – analisi swot 

Punti di forza Punti di debolezza 

Dinamiche demografiche 

 realtà demografica che segue in proporzione 
diretta le dinamiche di livello provinciale, 
caratterizzate da una ripresa demografica 
nell’ultimo decennio.  

 

 tasso di crescita e ripresa demografica 
sostanzialmente legato all’aumento della 
popolazione straniera. 

Dinamiche occupazionali 

  l’incremento percentuale dell’occupazione, 
3,8%, rappresenta un valore medio molto 
distante, in negativo, dagli stessi dell’Area 
Centrale, della medio-bassa val Tidone e 
della medio-bassa val Trebbia; 

 è possibile delineare un quadro statistico così 
delineato, caratterizzato dalla stessa 
tendenza costante del settore demografico: 
significativo e costante il calo degli addetti 
all’agricoltura (dal 44% all’11%) con 
conseguente crescita nei settori dell’industria 
(dal 33% al 38%), del commercio (dal 14% al 
22%), del credito (dal 1% al 6%), dei servizi 
(dal 5% all’18%) e del trasporto (dal 3% al 
5%). 

Patrimonio edilizio 

 risulta immediatamente evidente come la 
quasi totalità del patrimonio immobiliare sia 
finalizzato all’utilizzo abitativo (circa il 92% 
del totale) . Ciò rappresenta sicuramente un 
elemento di continuità con le dinamiche che 
caratterizzano la provincia di Piacenza e, più 
specificatamente, la cosiddetta Area 
Centrale, costituita dall’ambito urbano del 
Capoluogo e dai territori comunali della 
corona ad essa contigui; 

 in riferimento specifico al trend di produzione 
edilizia, documentato dal confronto tra i 
censimenti ISTAT 1951-2001, verifichiamo 
un andamento prevalentemente crescente, 
con alcune limitate eccezioni (diminuzione 
degli alloggi nel decennio ‘81-’91, 
diminuzione delle stanze nel decennio ‘81-

 non si evidenziano criticità di particolare 
rilevanza. 
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’91). Questa verifica testimonia un 
andamento del trend edilizio non 
direttamente proporzionale a quello 
demografico caratterizzato da una 
diminuzione costante dei residenti nel 
quinquennio ‘51-’01, con un picco negativo 
nel decennio ’91-‘01. 

 Sintetizzando la produzione edilizia degli 
ultimi cinquant’anni vede un saldo positivo di 
2.814 stanze e 304 alloggi, con un 
incremento massimo per le stanze nel 
decennio ‘71-’81 (più 14%) e per gli alloggi 
nel decennio ’51-’61 (più 9%). 

Mobilita interna 

 con riferimento specifico al dato degli 
spostamenti infraprovinciali in percentuale 
sulla popolazione residente verifichiamo che 
Monticelli rientra in un range del 10%-14,9%; 
un dato relativamente basso rispetto ad altri 
comuni, prevalentemente localizzati a ridosso 
del Capoluogo provinciale, che presentano 
una rilevazione maggiore del 25%; 

 

 molto significativo il dato relativo agli 
spostamenti interprovinciali: Monticelli, 
insieme ai comuni del confine provinciale 
nord-orientale, presenta una rilevazione 
molto significativa che si attesta all’interno 
del range 10%-20,9%. Questa situazione è 
principalmente determinata dalla situazione 
economica, in funzione del fatto che per gli 
spostamenti quotidiani per ragioni di studio si 
assiste ad una dipendenza da altre realtà 
provinciali solo per un terzo dei comuni 
piacentini; 

 si conferma la crescente polarizzazione del 
territorio provinciale attorno al Capoluogo ed 
al centro di Fiorenzuola ed un contestuale 
indebolimento del sistema nel quale rientra 
Monticelli, quella della Bassa val d’Arda.  

Sistema produttivo 

 si evidenziano un indice di specializzazione 
nel settore delle costruzioni, una 
progressione, sia assoluta che percentuale, 
molto significativa nello stesso settore ed una 
caratterizzazione dimensionale prevalente 
nelle fasce 0-2 e 3-9 addetti (quasi il 50% 
delle classi di addetti). In riferimento alle 
variazioni assolute e percentuali delle unità 
locali assistiamo, infine, ad un sostanziale 
mantenimento delle quote acquisite; 

 forte specializzazione nel settore delle 
costruzioni. 

 

Settore logistico 

 in prospettiva, il settore logistico piacentino si 
caratterizzerà per nuovi significativi 
ampliamenti; oltre al sito di Le Mose, infatti, 

 le ipotesi di crescita sostanziale ed ulteriore 
del comparto esistente portano a considerare 
la necessità di una nuova previsione di 
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in altri due comuni (Castel S.Giovanni e 
Monticelli d’Ongina) si stanno sviluppando 
poli logistici di dimensioni rilevanti, in 
prossimità dei caselli autostradali; 

 i numeri indice mostrano l’incremento 
percentuale dei settore logistica tra il 1991 e 
il 2001: sia le unità locali che il numero di 
addetti sono raddoppiati; 

 la localizzazione dell’attività esistente a 
Monticelli, sufficientemente decentrata 
rispetto al centro del Capoluogo, non ha 
sortito ricadute particolarmente negative sul 
sistema viabilistico in termini di traffico 
pesante e, soprattutto, relativamente al 
rischio di sovrapposizione di diverse tipologie 
di traffico, pesante e leggero o di breve 
media e lunga percorrenza. Ciò è 
sicuramente legato, in primo luogo, alla 
strategicità della localizzazione, molto 
prossima ad alcuni snodi fondamentali di 
interconnessione al sistema viabilistico 
territoriale (casello autostradale di Caorso), in 
secondo luogo, alla presenza di una 
infrastruttura viabilistica dalle caratteristiche 
adeguate e, in terzo luogo, ad alcuni progetti 
di razionalizzazione - riqualificazione di 
intersezioni viabilistiche potenzialmente 
critiche. Questo posizionamento risulta, 
inoltre, ulteriormente strategico, in virtù di 
alcune considerazioni di carattere 
economico: la localizzazione decentrata in un 
Comune di cintura, impreziosita dalle 
peculiarità di carattere viabilistico sopracitate 
e dalla potenziale forte grado di intermodalità 
(peduncolo ferroviario dalla linea per 
Cremona), è infatti caratterizzata da valori e 
prezzi delle aree e da costi dei servizi offerti 
sensibilmente inferiori rispetto agli stessi 
riscontrabili nel Capoluogo di Provincia. 

carattere viabilistico. Il sistema 
infrastrutturale esistente è infatti 
adeguatamente dimensionato per la 
situazione contingente ma potenzialmente 
inadeguato in rapporto alle previsioni 
consistenti di ampliamento. 

 

Il settore agroalimentare 

 i gruppi di dimensioni più rilevanti (in 
particolare grazie alle performance dei 
comparti “lavorazione carni” e “lavorazione 
frutta/ortaggi”) hanno incrementato la loro 
posizione di leadership. 

 i dati numerici segnalano come nel 2001 il 
numero di unità locali sia cresciuto del 2,3% 
rispetto al 1991, a fronte però di un calo in 
termini di addetti; 

 quasi l’85% delle unità locali ha meno di 10 
addetti, e rappresenta quindi una realtà di 
tipo assolutamente artigianale; la dimensione 
media delle unità locali (7,9 addetti) è 
inferiore a quella che si aveva nel 1991, a 
dimostrazione di un processo di 
frammentazione che ha caratterizzato un 
tutta l’industria alimentare nazionale 
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Il settore agricolo  

 la fascia pianeggiante è quella che ha saputo 
maggiormente rafforzarsi attraverso un calo 
nelle strutture inferiore alla media e a fronte 
di un incremento della SAU media pari al 
47%; 

 le aziende della Bassa val d’Arda hanno 
sperimentato un elevato aumento della SAU 
media aziendale che ha portato ad una 
dimensione aziendale media elevata, pari a 
20 ettari. 

 

Il settore agricolo 

 

  l’attuale incidenza della Bassa val d’Arda sul 
turismo provinciale risulta, attualmente, 
piuttosto limitata, sia in termini di strutture 
ricettive che di presenze turistiche. All’interno 
di questo contesto territoriale si contano, 
infatti, 5 alberghi ed un agriturismo con poco 
più di 200 posti letto complessivi che, nel 
2005, hanno ospitato 30.000 soggiorni di 
turisti, pari a circa il 5% del totale. 
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PARTE 2 

IL QUADRO GEOLOGICO E SISMICO  
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1 IL QUADRO GEOLOGICO E SISMICO 

1.1 Inquadramento geologico generale  

Sotto il profilo geologico tutta l'area comunale risulta impostata su depositi alluvionali di età 

quaternaria, in giacitura sub-orizzontale, che ricoprono un substrato marino piegato e fagliato 

appartenente all’ambiente morfologico dell’appennino. 

L’aspetto piatto e ampio della Pianura Padana dà la sensazione che sia immutabile, uguale a se 

stessa da tempo immemorabile. Un’ impressione sbagliata, perché in realtà la valle del Po è stata 

negli ultimi cinque milioni d’anni sede di una velocissima subsidenza e di una deformazione 

compressiva in profondità. La Pianura Padana si è sviluppata in un ambiente geodinamico in 

continua trasformazione simile alla Fossa delle Marianne, quest’ultima è così profonda anche perché 

non è stata riempita da sedimenti di catene adiacenti, come invece è avvenuto nel Nord Italia. 

 

 

Una ricostruzione tridimensionale della pianura Padana e delle aree circostanti che avremmo se fossero 

eliminati tutti i sedimenti deposti negli ultimi 1,43 milioni di anni. (da Eugenio Carminati, Carlo Doglioni e Davide 

Scrocca) 

 

Il fronte della catena appenninica non coincide infatti con il limite morfologico catena-pianura 

(margine appenninico-padano) ma è individuabile negli archi esterni delle Pieghe Emiliane e 

Ferraresi (Pieri & Groppi, 1981) sepolte dai sedimenti quaternari padani. Quindi, il vero fronte 

appenninico, circa all’altezza del Po, sovrascorre verso nord sulla piattaforma padano-veneta.  Si 

può così schematizzare che l’evoluzione del territorio dell’Emilia-Romagna coincide con l’evoluzione 

del settore esterno della catena nord-appenninica.  

La complessa evoluzione del Bacino Perisuturale Padano nell’ultima ed attuale fase tettonica è 

riconducibile a fenomeni di subsidenza bacinale e quiescenza tettonica, i depositi alluvionali sono 

alternanze cicliche di facies fini e grossolane originate da oscillazioni climatiche – eustatiche.  
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La topografia regolare della pianura è così il risultato di un equilibrio, più o meno stabile, tra la 

velocità di sprofondamento dovuto alla subsidenza e l’apporto solido della sedimentazione. La 

subsidenza naturale è stata attiva per alcuni milioni di anni e ha creato spazio per la deposizione di 

ingenti spessori di sedimenti i processi di  subsidenza e sedimentazione sono lenti e pressoché 

impercettibili per l’uomo. 

 

Studio di dettaglio delle strutture sepolte della Pianura Padana grazie all’interpretazione di profili sismici (da RER & ENI - 

Agip, 1998) 

 

 

Pertanto i depositi alluvionali presenti nel sottosuolo comunale sono generalmente di origine fluviale, 

con qualche episodio di tipo lacustre-palustre. Si tratta in altre parole di sedimenti continentali che 

prendono origine dal fiume Po e dai suoi affluenti in funzione delle vicende climatiche che si sono 

susseguite nel Pleistocene (glaciazioni) e nell'Oligocene (avvicendamento di magre e di piene).  Le 

litofacies presenti nei depositi alluvionali risultano estremamente mutevoli, con frequenti fenomeni di 

eteropia e discordanza: si può dunque osservare che i litotipi  predominanti, sia in superficie che 

attraverso le diagrafie dei pozzi, sono rappresentati da sabbie e limi con la presenza di alcuni livelli 

torbosi e ghiaie. 

SUCCESSIONE NEOGENICA-QUATERNARIA DEL MARGINE APPENNINICO PADANO 

Si tratta di depositi appartenenti alla successione post-evaporitica, sedimentatasi successivamente 

alla crisi di salinità che ha interessato il bacino del Mediterraneo nel corso del Messiniano. 
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Nell’ambito dei depositi quaternari del margine appenninico padano e dell’antistante pianura, sono 

state riconosciute due sequenze principali (stratigrafia sequenziale), in risposta ad altrettanti eventi 

tettonici di sollevamento regionale, così denominate: 

- SUPERSINTEMA DEL QUATERNARIO MARINO (non affiorante sul territorio comunale) 

- SUPERSINTEMA EMILIANO-ROMAGNOLO 

L’organizzazione verticale delle facies di questi sistemi deposizionali è costituita dall’alternanza 

ciclica di corpi sedimentari a granulometria fine, con corpi sedimentari a granulometria 

prevalentemente grossolana, indotta dalle disattivazioni e dalle successive riattivazioni dei sistemi 

deposizionali. 

All’interno delle sequenze deposizionali principali (Supersintemi) sono state distinte sequenze di 

rango inferiore, denominate Sintemi, delimitate da superfici di discontinuità indotte da eventi tettonici 

minori a carattere locale e/o da oscillazioni climatico-eustatiche; a loro volta i Sintemi vengono 

suddivisi in unità minori (Subsintemi e Unità). 

Il Supersintema Emiliano-Romagnolo, depostosi a partire da circa 650.000 anni b.p. sino 

all’Olocene, è costituito da una successione sedimentaria di ambiente continentale, articolata in due 

sintemi: 

- Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (AES); 

- Sintema Emiliano Romagnolo Inferiore (AEI) (non affiorante sul territorio comunale). 

Il Sintema Emiliano-Romagnolo Superiore (Pleistocene medio – Olocene) è unità stratigrafica 

che comprende l’insieme dei depositi quaternari di origine continentale affioranti in 

corrispondenza del margine appenninico padano (ciclo Qc di RICCI LUCCHI et alii, 1982) 

ed i sedimenti ad essi correlati nel sottosuolo della pianura emiliano-romagnola. Questi 

ultimi, nell’area in esame, includono depositi alluvionali che passano verso est a depositi 

deltizi e marini, organizzati in cicli deposizionali di vario ordine gerarchico. Il limite 

inferiore del Supersintema Emiliano-Romagnolo non affiora nell’area, ma affiora 

solamente a ridosso del margine appenninico e nei settori intravallivi nell’area a sud, 

dove è fortemente discordante sui depositi marini del Pleistocene medio (sabbie di imola 

- IMO) e mio-pliocenici Il limite superiore coincide col piano topografico. L’età dell’unità 

è Pleistocene medio – attuale (REGIONE EMILIA-ROMAGNA & ENI-AGIP, 1998).  

L’unità di rango inferiore del AES affiorante nella zona è: 

- Unità di Modena (AES8a) (Olocene; post IV-VII sec. d.C.): ghiaie prevalenti e sabbie, ricoperte da 

una coltre limoso argillosa discontinua. Il profilo di alterazione è di esiguo spessore (poche decine di 

cm). Lo spessore massimo dell’unità è di alcuni metri. 
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Vengono di seguito riportate le caratteristiche litologiche e formazionali dei terreni 

affioranti nel territorio comunale: 

 

 

1. sabbie e limi sabbiosi, compresi nella fascia di meandreggiamento recente del F. Po ed 

esondabili in caso di piena: DEPOSITI ALLUVIONALI  ATTUALI (della letteratura 

geologica)    -  Coincidenti con le aree occupate dagli alvei di piena delle principali aste 

fluviali presenti: Fiume Po,  sono costituiti prevalentemente da sabbie, limi e argille. La 

litologia è eterogenea e rispecchia in gran parte le caratteristiche dei litotipi presenti nel 

bacino di alimentazione a monte, si tratta di materiali in prevalenza costituiti da elementi 

calcarei ed in parte arenacei. La giacitura di questi depositi è suborizzontale con tipica 

stratificazione incrociata e livelli a granulometria più fini (lenti discontinue argillose) che si 

alternano ad elementi più grossolani correlabili con i diversi regimi di piena e morbida del 

corso d'acqua. Sono inoltre caratterizzati da un angolo d'attrito interno superiore a 35° e 

da una coesione praticamente nulla, sono ammissibili in linea generale carichi unitari fino 

a 2,0 kg/cq (valori dimezzati in presenza di acqua). Lo spessore è contenuto entro 7/10 

metri, ospitano una falda freatica direttamente collegata al quella di subalveo, 

conseguentemente le escursioni piezometriche sono assai rilevanti (da 2 a 4 m). 

PERMEABILITA' SUPERFICIALE PRIMARIA MEDIO-ALTA.  

2. sabbie e limi sabbiosi, compresi nella fascia di meandreggiamento recente del F. Po ed 

esondabili in caso di piena: DEPOSITI ALLUVIONALI  ATTUALI (della letteratura 

geologica)  -  Coincidenti con l'area golenare: composto in prevalenza da depositi 

sabbiosi frammisti a sabbie limose e limi. Sono inoltre caratterizzati da un angolo d'attrito 

interno variabile da 20° a 30° e da una bassa coesione, sono ammissibili in linea 

generale carichi unitari non superiori a 2 kg/cq (valori dimezzati in presenza di acqua). 

Coltre potente pochi metri e comunque non superiore a 10 m, ospitante una falda freatica 

direttamente collegata al quella di subalveo, conseguentemente le escursioni 

piezometriche sono assai rilevanti (da 2 a 4 m). PERMEABILITA' SUPERFICIALE 

PRIMARIA MEDIO-ALTA. 

3. sabbie e sabbie limose ricoperte da uno strato limoso argilloso più o meno continuo e 

potente, che rende generalmente ridotta la permeabilità superficiale: DEPOSITI 

ALLUVIONALI RECENTI e MEDIO RECENTI (della letteratura geologica) (opraelevate di 

1-2 rispetto l'alveo attivo del fiume Po.  sono sempre riferibili al dominio alluvionale del 

fiume Poe sono costituiti in superficie da limi e argille, a cui, in profondità, fanno seguito 

livelli prevalentemente sabbiosi. Questi terreni formano superfici leggermente ondulate e 

di poco sopraelevate rispetto all'alveo attivo dei corsi d'acqua. Sono caratterizzati da un 
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angolo d'attrito interno variabile da 15° a 25° e da una bassa coesione, sono ammissibili 

in linea generale carichi unitari non superiori a 1-1.5 kg/cq (valori dimezzati in presenza 

di acqua). Ospitano una falda freatica la cui soggiacenza è compresa fra 2 e 8 m e le cui 

escursioni piezometriche sono assai rilevanti (da 2 a 3 m). PERMEABILITA' 

SUPERFICIALE PRIMARIA MEDIA  

4. alternanze di sabbie e/o ghiaie e argille o limi argillosi, a geometria lenticolare e modesto 

grado di alterazione; alla sommità della successione è presente una coltre di copertura 

argillo-limosa ("limi di stanca"): DEPOSITI ALLUVIONALI MEDIO-ANTICHI (della 

letteratura geologica)  -  .Riferibili al dominio alluvionale del fiume Po, sono composti in 

prevalenza da depositi da limosi e argillosi frammisti a sabbie limose, passanti a sabbie e 

sabbie limose con lenti di argilla e torba. Sono inoltre caratterizzati da un angolo d'attrito 

interno variabile da 15° a 20° e da una bassa coesione, sono ammissibili in linea 

generale carichi unitari non superiori a 1-1.5 kg/cq (valori dimezzati in presenza di acqua) 

tali valori sono ovviamente riferiti alle litofacies sabbiose essi diminuiscono notevolmente 

per quelle aree dove la componente limosa diventa predominante. Questi depositi, 

potenti alcuni metri, sono leggermente sopraelevati rispetto agli alvei ordinari dei corsi 

d'acqua. Ospitano una falda freatica la cui soggiacenza è compresa fra 1 e 4 m e le cui 

escursioni piezometriche sono assai rilevanti (da 2 a 3 m). PERMEABILITA' 

SUPERFICIALE PRIMARIA GENERALMENTE MEDIO-BASSA  

5. alternanze di sabbie, sabbie ghiaiose e argille con limi argillosi, a geometria lenticolare; 

ricoperti da una coltre di copertura argillo-limosa potente alcuni metri: DEPOSITI 

ALLUVIONALI ANTICHI (della letteratura geologica), costituiscono il ripiano principale 

della pianura a sud del Po -  Riferibili al dominio alluvionale della pianura vera e propria: 

sono costituite in superficie da orizzonti prevalentemente fini limoso-argillosi a cui fanno 

seguito sequenze di sabbie e ghiaie minute in genere mediamente alterati. Sono inoltre 

caratterizzati da un angolo d'attrito interno variabile da 10° a 20° e da una coesione 

scarsa, sono ammissibili in linea generale carichi unitari non superiori a 1-1.5 kg/cq 

(valori dimezzati in presenza di acqua) tali valori sono ovviamente riferiti alle litofacies 

sabbiose essi diminuiscono notevolmente per quelle aree dove la componente limosa 

diventa predominante, in quest'ultimo caso l'angolo d'attrito interno passa a 10°-20° e la 

capacità portante a 0,4-1 kg/cq. Formano superfici pianeggianti e sopraelevate rispetto 

all'alveo attivo dei corsi d'acqua e sono cartografati nella porzione centrale dell'area 

comunale. Ospitano una falda freatica la cui soggiacenza è compresa fra 3 e 7 m, le cui 

escursioni piezometriche sono assai rilevanti (da 2 a 3 m). PERMEABILITA' 

SUPERFICIALE PRIMARIA GENERALMENTE BASSA. 
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1.2    Indagini geognostiche  

 

La documentazione relativa ai dati di indagini geognostiche eseguite negli anni sul territorio 

comunale è stata individuata ed acquisita attraverso una meticolosa ricerca condotta presso gli 

archivi del Comune Monticelli D’Ongina, con il fondamentale ausilio del Personale del Servizio 

Pianificazione. 

Nell’ottica di una valorizzazione pubblica del patrimonio conoscitivo di ambito geologico, sono stati 

acquisiti i dati connessi alle Relazioni geologiche prodotte a corredo di opere pubbliche, di Piani 

Urbanistici Attuativi e di progetti di privati. 

Sono stati inoltre acquisiti i dati del sottosuolo contenuti nella banca dati geognostica (database 

geognostico) messa a disposizione dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-

Romagna.  

La verifica delle stratigrafie dei terreni che occupano il territorio comunale è stato eseguito 

analizzando le stratigrafie relative a: 

 n.101 punti di indagine (pozzi per acqua, prove penetrometriche, sondaggi..) dal inventario 
geologico della regione Emilia Romagna,  

 n.232 punti di indagine eseguiti da privati nell’ambito di indagini progettuali,  

 n.55 prove penetrometriche eseguite direttamente dall’Amministrazione comunale,  

 n. 4 indagini sismiche eseguite da privati.  

I punti in esame sono risultati ben distribuiti nel territorio in esame ed in totale sono stati cosi presi in 

considerazione 392 punti di controllo. 

In considerazione dell’elevato numero di posizioni di controllo è stata fatta una scelta fra i più 

significativi riducendo così il numero dei punti di controllo a 63 punti rappresentate nelle diverse 

tavole di analisi. 

I terreni presenti nel Comune di Monticelli D’Ongina sono caratterizzati da una grande varietà di 

classi granulometriche, varietà che però si riferiscono in modo confacente all’ambiente deposizionale 

che caratterizza questo ambito di pianura. 

 In primo luogo si è potuto suddividere il territorio comunale in due distinti ambienti deposizionali: 

 il settore nord occidentale caratterizzato dalla prevalenza di sedimenti di natura sabbioso-

ghiaiosa. 

 il settore sud orientale caratterizzato dalla prevalenza di sedimenti di natura sabbioso-limosa 

Tale suddivisione, apparentemente grossolana in relazione alla vasta gamma di classi 

granulometriche  e di situazioni stratigrafiche presenti, esprime in linea generale il tipo di ambiente 

deposizionale. 
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I terreni sabbioso ghiaiosi, infatti, caratteristici di ambienti deposizionali di alta energia, in cui la 

sedimentazione è dominata dagli apporti grossolani lasciati dalle correnti trattive. Si tratta del tipico 

ambiente di canale, riscontrabile  nel Fiume Po. 

I terreni prevalentemente limosi e/o sabbioso−limosi sono invece caratteristici  di ambienti 

deposizionali di bassa energia, in cui le fasi di sedimentazione avvengono per sola decantazione o 

per correnti trattive molto deboli. 

Questi ambienti si rinvengono nelle piane perifluviali lontano dai corsi d’acqua e al dominio delle 

correnti canalizzate, dove le acque, alimentate  dai flussi di tracimazione, hanno occasione di 

ristagnare per lungo tempo. 

Questi litotipi sono inoltre caratterizzati da una copertura di materiale fine coesivo (terreni argillosi 

e/o limosi) diversificata in ordine di grandezza e che quindi rappresenta la profondità a cui si trovano 

i terreni sabbiosi e/o ghiaiosi . 

 

1.3 Aspetti geomorfologici 

Il territorio comunale di Monticelli d’Ongina si colloca nella bassa pianura piacentina ed è compreso 

fra fiume Po ed il torrente Chiavenna, quest’ultimo corso d'acqua segna il confine amministrativo del 

territorio comunale sul lato orientale, mentre il fiume Po ne determina il confine settentrionale.  

 

L’intera zona esaminata si caratterizza anche per la presenza di una fitta rete di canali di scolo e 

fossi artificiali, frutto degli interventi di miglioramento fondiario, il cui sviluppo è da ricollegare alla 
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L’intera zona esaminata si caratterizza anche per la presenza di una fitta rete di canali di scolo e 

fossi artificiali, frutto degli interventi di miglioramento fondiario, il cui sviluppo è da ricollegare alla 

scarsa permeabilità dei terreni affioranti e, conseguentemente, alla necessità di agevolare lo 

smaltimento delle acque meteoriche, altrimenti facilmente ristagnanti ed un’adeguata dotazione di 

acque irrigue nei mesi asciutti.  

I lineamenti morfologici che caratterizzano l’area comunale sono così determinati in principal modo 

dalla presenza della grande valle del fiume Po e della valle torrentizia del torrente Chiavenna, che 

scorrono in direzione all'incirca Sudovest-Nordest e pressochè perpendicolari agli assi strutturali 

appenninici, per cui ne consegue una regolare distribuzione delle zone altimetriche in fasce 

dolcemente degradanti verso Nord-Nordest. Per quanto riguarda le quote topografiche del territorio 

risultano comprese tra la quota 41.5 m s.l.m. presso cascina Milanese e la quota 37.3 m s.l.m. 

presso la cascina Isola Guerci. 

La connotazione  morfologica principale dell'area in esame è senza dubbio identificabile nella sua 

conformazione subpianeggiante, si presenta infatti come un ampio ripiano lievemente inclinato da 

sud-sudovest a nord-nordest con una acclività molto blanda ed uniforme, che mediamente si attesta 

intorno a valori medi di 0,05 - 0,02 %. 

L’aspetto morfologico del territorio comunale è riconducibile principalmente alla dinamica fluviale ed 

in secondo luogo alla secolare pressione antropica mirata alla stabilizzazione del territorio 

compatibilmente alle esigenze economiche, produttive ed insediative.  

La morfogenesi naturale, svolta della dinamica fluviale olocenica, è responsabile delle grandi 

strutture che si possono valutare attraverso l’esame di foto aeree o carte storiche, come i 

paleomeandri. 

La mutualità tra i fattori morfogenetici, entrambi di struttura dinamica, hanno condizionato un 

paesaggio relativamente omogeneo e costante che raggiunge un spiccata monotonia allontanandosi 

dai corsi d’acqua, nel quale possono essere individuate due unità territoriali morfologicamente 

distinte:  

- unità morfologica golenare  

- unità morfologica della pianura 

L’unità morfologica golenale si sviluppa nella fascia di meandreggiamento del Fiume Po, delimitata 

dai rilevati arginali maestri, ed è interessata periodicamente dagli eventi di piena che la possono 

sommergere con battenti idrici di qualche metro. La golena è quindi di proprietà del fiume che 

periodicamente, ma inevitabilmente la invade, è la cassa di espansione delle acque di piena perché 

permette loro di invadere territori solitamente all’asciutto. Una volta, quando non esistevano gli 

argini, la golena occupava tutta la bassa fino al terrazzo morfologico. 
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Il corso d’acqua vero e proprio del fiume Po occupa la parte incisa della golena, dove normalmente 

scorre l'acqua che il fiume.  L’alveo del fiume Po non è stabile nel tempo proprio per l’azione 

alternata di erosione e di deposito esso si muove nello spazio in modo anche molto evidente con 

salti di meandro, con la costituzione di nuovi canali di deflusso e con il deposito di terrazzi. 

La costituzione del rilievo e delle forme del territorio se in tempi storici sono state fortemente 

condizionate dalla dinamica erosiva e deposizionale del fiume Po, oggi risultano strettamente 

condizionata dagli interventi di bonifica agraria atti ad acquisire sempre più terreni dalla naturalità per 

conferirli all’agricoltura. 

Gli argini consortili sono stati eseguiti proprio con l’obiettivo di creare aree golenali chiuse che 

consentono all’agricoltura la fruizione di una maggiore superficie di territorio. 

Nell’ambito dell’unità morfologica golenare sono state analizzate tutte le forme connesse ai processi 

di dinamica fluviale, evidenziando sia gli aspetti idrografici che condizionano il rischio di inondazione, 

che gli aspetti morfogenetici che hanno scolpito la valle del fiume.  

L’elemento morfogenetico principale è rappresentato dal fiume Po, con la sua ampia ansa 

meandrica di Isola Serafini, che nei secoli ha subito lente ed inesorabili trasformazioni di percorso, il 

loro tracciato è talora ancora riconoscibile sul terreno attraverso l’analisi di foto aeree oppure è 

ricostruibile dall’analisi di cartografie storiche e dalla bibliografia. 

E’ stato così possibile evidenziare il percorso dell’alveo del Fiume Po in alcuni dei più importanti  

tracciati storici dal 1586 al 2003 e l’identificazione di numerose tracce di paleoalvei.  

La tendenza attuale del tracciato fluviale è quella di un percorso sinuoso-rettilineo nella zona più 

occidentale ed è riconducibile a interventi antropici, finalizzati alla realizzazione del canale navigabile 

del fiume Po ed del canale si scarico della centrale idroelettrica. 

Per la difesa dal rischio di inondazioni, in sponda destra del Po è presente un’arginatura continua 

(argine maestro), che si sviluppa nel tratto compreso tra cascina Bondoccia Nuova e Babina. Tale 

arginatura ha consentito il contenimento anche dei più recenti episodi di piena (novembre 1994-

ottobre 2000), dimostrando un buon grado di efficienza.  

Il rischio di esondazione nella zona esterna all’arginatura è pertanto connesso soprattutto a eventuali 

rotture dell’argine stesso, per fenomeni di crollo o di sifonamento, che possono verificarsi quando la 

corrente idrica, espandendosi su tutta la zona golenale, giunge a gravare sugli argini maestri, 

mantenendosi in tale situazione per più giorni. Meno probabile appare viceversa la possibilità di 

sormonto  dell’arginatura. 

Da notare che il rischio idraulico attuale risulta sensibilmente influenzato dalla recente tendenza 

evolutiva dei processi di dinamica fluviale. È da rilevare a tal proposito che, in gran parte del suo 

percorso, l’alveo del fiume Po, a valle dello sbarramento di Isola Serafini, ha manifestato un 
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processo di abbassamento di fondo che, iniziato in forma generalizzata nei primi anni del secolo 

scorso che è venuto ad accentuarsi a partire dagli anni Cinquanta, (quantificabile soprattutto 

attraverso le misure dei livelli idrometrici di magra), con valori che hanno raggiunto valori massimi di 

4,5/5,0 metri circa a Cremona rispetto alle quote di fondo del rilievo del 1954. 

Analogamente, si è verificata nel periodo recente una tendenza più o meno accentuata alla 

diminuzione della fascia di pertinenza fluviale imponendo il  flusso idrico del fiume al canale di 

deflusso navigabile con imponenti opere di regimazione idraulica. 

Nonostante la forte pressione antropica la zona golenale rappresenta l’ambito con maggiori elementi 

testimoniali della morfogenesi del territorio, si sono infatti riscontrati ancora qualche elemento 

morfologico di spiccata naturalità che interrompe la monotonia del piano campagna, come il sistema 

lanchivo ed i paleoalvei medio recenti del Fiume Po, che rappresentano i principali elementi 

morfologici di pregio dell’area considerata. 

Nell’area golenare sono presenti due esempi significativi di lanche relitte di forma arcuata e con 

locale affioramento della superficie freatica; che vengono in collegamento idraulico con il corso 

d’acqua solo per condizioni idrometriche significative. 

Più frequenti sono invece le tracce storiche dei meandri che rappresentano l’ultimo stadio di 

evoluzione delle lanche, nel senso di un progressivo interrimento dell’alveo abbandonato, con 

conseguente perdita delle connotazioni morfologiche e naturalistiche tipiche degli ambienti umidi e 

palustri.  

Nell’area dell’unità 

morfologica golenare, 

attraverso la cartografia 

regionale (CTR alla scala 

1:10.000) e le foto aeree o 

da satellite, è stato possibile 

ricostruire, grazie alle forme 

del piano campagna, il 

tracciato di antiche anse 

fluviali, che costituiscono dei 

paleoalvei medio-recenti del 

Fiume Po (vedi carta 

geomorfologica). 

L’unità morfologica della pianura, contrariamente alla zona golenare e all’alveo attivo, sono 

caratterizzate da una dinamica evolutiva più antica e quindi più consolidata, nella quale unico 

elemento di evoluzione attualmente in atto è collegabile esclusivamente all’attività antropica.  
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L’aspetto morfologico del ripiano principale della pianura è dominato da un paesaggio oltremodo 

omogeneo e costante che raggiunge il livello maggiore della monotonia e della banalità nel settore 

nord-occidentale del territorio comunale, dove la campagna risulta caratterizzata da un’agricoltura 

intensiva che ha comportato la costituzione di grandi appezzamenti e la demolizione di molte 

barriere vedi. 

Unica variante alla monotona fisiografia della pianura è data dalla presenza di relitte ed antiche 

forme fluviali: paleoalvei, le loro “valli” sono appena tracciate sul piano campagna risultano infatti 

leggermente depresse rispetto alla pianura vera e propria con un modesto dislivello e talora sono 

percorse da canali colatori.  

L’intera area comunale si caratterizza anche per la presenza di una fitta rete di canali di scolo, il cui 

sviluppo è da ricollegare alla scarsa permeabilità dei terreni affioranti e, conseguentemente, alla 

necessità di agevolare lo smaltimento delle acque meteoriche, altrimenti facilmente ristagnanti.  

 Sulla base di un dettagliato esame fotointerpretativo  dell’area, integrato dall’analisi della cartografia 

esistente e da rilevamenti di campagna sono stati evidenziati nella carta geomorfologica alcune 

forme relitte di chiara origine fluviale che emergono dalla generale monotonia della pianura quali i 

dossi e le aree depresse.  

Le aree a depresse e/o di difficile drenaggio corrispondente a porzioni di territorio topograficamente 

inferiori rispetto il piano campagna circostante, leggere depressioni che si configurano come bacini 

irregolari molto svasati con una pendenza del piano campagna inferiore a 0.01%, le stesse sono 

caratterizzate da un difficile o assai lento drenaggio delle acque superficiali che di regola possono 

essere allontanate solo grazie ad un intenso sistema di canali scolmatori. 

In contrapposizione a tali zone sono state individuate le aree a dossi, che costituiscono strutture 

positive rappresentate da lievi rilevati convessi verso l’alto e sospesi di alcune decine di decimetri dal 

piano basale della pianura. 

Queste porzioni di territorio corrispondono in linea generale ai margini sopraelevati dei canali di 

alveo presenti nel territorio in esame e pertanto grazie alla loro posizione dovevano essere aree 

relativamente salubri.  

Litologicamente i dossi si distinguono dalle aree circostanti per la litologia, al di sotto del terreno 

agrario, mediamente più grossolana. 

 

1.4 Le acque superficiali 

Come già detto nei paragrafi precedenti il territorio comunale di Monticelli d’Ongina è limitato ad 

ovest dall’alveo del T.Chiavenna ed a nord dal fiume Po; il Cavo Fontana attraversa invece il 

territorio comunale nella porzione meridionale. 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 104 

Il fiume Po segna il confine fra Emilia e Lombardia, percorrendo la sponda destra di un ottocentesco 

percorso dell’alveo del fiume. Nei pressi del territorio comunale il Po raccoglie nel suo percorso gli 

affluenti: Adda e Chiavenna, il primo di origine alpina-glaciale è caratterizzato da regime fluviale con 

apporto idrico regolato, dato dallo scioglimento delle nevi, con picco di deflusso estivo; ed il secondo 

di origine appenninica a regime torrentizio, alimentato tipicamente dal flusso superficiale e 

sotterraneo prodotto dalle precipitazioni, accompagnato da notevole trasporto solido, con minimo 

stagionale in estate, spesso con siccità assoluta. 

Nel tratto piacentino l’asta fluviale ha una connotazione prevalentemente artificiale, per le opere di 

difesa e di sistemazione idraulica, il tratto di alveo del fiume Po è infatti fortemente condizionato dalla 

presenza del maggior impianto per la produzione di energie elettrica ad acqua fluente italiano ad 

Isola Serafini, che è stato realizzato negli anni ’60 con uno sbarramento a traversa mobile che 

sottende una grande ansa (circa 12 km di sviluppo) che il fiume forma in corrispondenza della 

confluenza dell’Adda nel Po. La diga costituisce una vera e propria separazione in due tratti quello di 

monte rispetto a quello di valle, la traversa di Isola Serafini mantiene  infatti costante il livello idrico 

per un ampio campo di portate, determinando a monte la generalizzata assenza di fenomeni erosivi 

significativi a carico delle sponde ed una lieve tendenza al deposito, a cui è corrisposto un modesto 

innalzamento del fondo dell’alveo. Nella porzione di valle l’assetto dell’alveo è fortemente influenzato 

dalle opere longitudinali per la navigazione, che determinano una struttura monocursale, correlabile 

con i marcati abbassamenti di fondo che interessano l’intero tronco. 

 

Il bacino del Torrente Chiavenna 

 

Il bacino del Torrente Chiavenna ha una superficie complessiva di 360 km2 e confina a Nord con il 

Fiume Po, ad Est con il bacino del Cavo Fontana a Sud-Est con il bacino del Arda, a Sud-Ovest con 

il bacino del Nure. Ha origine dal monte Taverne (806 m s.l.m.) e confluisce nel Po all’altezza di 
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Caorso; il bacino di alimentazione è compreso per la maggior parte nella zona collinare della 

provincia. Nel tratto di pianura riceve in sponda sinistra il Chero a Roveleto e il Riglio, nel quale 

confluisce il Vezzeno, a monte di Caorso; il reticolo idrografico secondario, poco articolato, è 

sviluppato prevalentemente nella parte di pianura, con andamento preferenziale parallelo alle tre 

aste principali. 

 

Il bacino del Cavo Fontana 

Il bacino del Cavo Fontana si estende per 157 km2 di superficie localizzata a ridosso del fiume Po, 

tra i torrenti Chiavenna e Arda, drenata da un complesso reticolo di canali artificiali ad uso irriguo per 

le aree agricole dei comuni della bassa pianura orientale (Castelvetro, Monticelli d’Ongina, Monticelli 

d’Ongina, S. Pietro in Cerro, Cortemaggiore e Fiorenzuola d’Arda).  Il Cavo Fontana, corpo idrico 

artificiale, ha origine dalla confluenza di due sistemi di canalizzazioni: il sistema del Cavo Fontana 

Alta e Bassa, che raccoglie le acque dei canali Scolo la Valle, Fosso Budello, Rio Mezzano, Canale 

della Sforzesca, Canale di S. Protaso, Scolo Ravacolla, Cavo Manzi, Cavo La Fontana, Cavo 

Acquanegra; il sistema del Cavo La Morta che raccoglie il contributo dello scolo Gambina. 

Oltre ai sopraccitati corsi d’acqua di rilevanza provinciale il territorio comunale è percorso da una fitta 

rete idrica superficiale di rilevanza minore, che è costituita da una serie di rivi e canali, spesso anche 

artificiali, il cui orientamento è in due principali direzioni ortogonali fra loro. Più in particolare i 

principali canali e rii che defluiscono verso i quadranti settentrionali sono: Cavo Fontana Bassa, 

Cavo Fontana Alta II, Rio Acquanegra, Scolo Bambina I canali artificiali sono frutto degli interventi di 

miglioramento fondiario operati al fine di assicurare ai terreni agricoli un sufficiente e regolare 

drenaggio nei periodi di pioggia ed una adeguata dotazione di acque irrigue nei mesi asciutti. 
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fitta rete idrica superficiale di rilevanza minore 

 

1.5 Le acque sotterranee 

Dal punto di vista idrogeologico la zona è costituita da depositi alluvionali quaternari contraddistinti 

da una permeabilità per porosità media che da luogo ad una attiva circolazione idrica sotterranea a 

carattere freatico e/o semiconfinato. Al fine di ricostruire l'andamento della superficie piezometrica 

nell'area esaminata e consentire la definizione dei sensi preferenziali di flusso sotterranei sono stati 

raccolti i dati dei rilievi freatimetrici di pozzi distribuiti sul territorio comunale. 

I punti di controllo della falda freatica sono rappresentati nella “Carta Idrogeologica e della profondità 

dei depositi sabbiosi” dove sono inoltre trascritti anche i valori della relativa quota piezometrica. 

Per ciò che riguarda quindi il corpo idrico più superficiale è stato appurato che il relativo pelo libero si 

colloca a modesta distanza dal piano di campagna, di regola le soggiacenze di questa falda è 

contenuta entro pochi metri da 2 a 10 m.  

L'elaborazione grafica dei dati raccolti nelle campagne di misure piezometriche a consentito di 

allestire la carta delle isopiezometriche e della soggiacenza della falda freatica. Le isolinee relative ai 

livelli piezometrici denotano che le stesse costituiscono a grande scala un unico sistema idrico e 

dall'esame delle stesse si evince che la direzione generale del deflusso idrico sotterraneo è rivolto 

verso nord-nordest. Si può inoltre rilevare un andamento generale piuttosto omogeneo delle linee 

isopiezometriche, tale aspetto può essere dovuto in buona parte alla posizione dell’area di studio 
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rispetto all’acquifero padano, in confronto al quale si colloca in una posizione centrale dove gli 

influssi appenninici ormai non sono più rilevabili. 

Nell'area più settentrionale del territorio comunale (fascia d'influenza del F.Po) l'escursione di tale 

falda risulta essere regolata in modo particolare dall'altezza idrometrica del fiume Po, la falda in 

oggetto è infatti direttamente collegata alla falda di subalveo del fiume.  In linea generale la prima 

falda acquifera è caratterizzata da un regime idrodinamico variabile da freatico ad artesiano ed è 

attualmente largamente utilizzata a scopi irrigui, grazie anche alla sua discreta potenzialità idrica. 

L'esame della spaziatura fra le isofreatiche contigue ha consentito di misurare graficamente il 

gradiente idraulico della falda superficiale, che risulta del: 0.2% 

Diverso e di un interesse pratico diretto è invece l’esame della carta delle soggiacenze, dove è 

direttamente indicata la profondità rispetto al piano campagna della superficie piezometrica, da tale 

rappresentazione si può pertanto determinare una suddivisione del territorio rispetto a particolari 

condizioni costruttive di cui si dovrà tener conto nella pianificazione urbanistica. Più in particolare si è 

potuto suddividere il territorio in 4 aree omogenee aventi le seguenti caratteristiche: 

-  soggiacenza inferiore a 2 metri: zona entro la quale l’edificabilità è direttamente 

condizionata dalla presenza di una falda subaffiorante, della quale bisognerà comunque 

tenerne conto in modo specifico per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di 

fondazione mentre è preclusa la possibilità di realizzazione di scantinati. 

-  soggiacenza compresa fra 2 e 5 metri: zona entro la quale l’edificabilità è potenzialmente 

condizionata dalla presenza di una falda subaffiorante, della quale bisognerà comunque 

tenerne conto in modo specifico per quanto riguarda il dimensionamento delle opere di 

fondazione, la possibilità di realizzazione di scantinati è potenzialmente possibile salvo 

verifiche puntuali del locale livello di falda. 

- soggiacenza maggiore di 5 metri: zona entro la quale l’edificabilità non è condizionata 

dalla presenza di una falda subaffiorante, nessuna limitazione per la realizzazione di 

scantinati. 

 

1.6  Potenzialità dell’acquifero 

Nel sottosuolo del territorio comunale sono stati riconosciuti tre Gruppi Acquiferi separati da barriere 

di permeabilità di estensione regionale, informalmente denominati Gruppo Acquifero A, B e C a 

partire dal piano campagna (come da “Riserve idriche sotterranee della Regione Emilia-Romagna” 

Ufficio Geologico della Regione Emilia-Romagna e la Direzione Esplorazione Italia dell'ENI - AGIP 

S.p.A).   

In particolare le caratteristiche degli acquiferi si possono così sintetizzare: 
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Gruppo Acquifero A:  è costituito da sabbie con ghiaietto e peliti di terrazzo e conoide alluvionale 

organizzati in strati lenticolari di spessore estremamente variabile, da alcune decine di centimetri a 

svariati metri, in genere costituiti da un letto di conglomerati eterometrici ed eterogenei, clast-

supported, con matrice sabbiosa, talora disorganizzati, talora embriciati, generalmente poco 

cementati, e da un tetto sabbioso-limoso. La potenza dell'unità è stimabile in 200 metri, in contatto 

erosivo, frequentemente in discordanza angolare su B, lo spessore utile di materiale permeabile è 

di circa 100 m.  Pleistocene medio-Olocene.               km. = 10
-3

 m/s,         Ssm = 10
-5

 m
-1
        

ne= 15 - 25% 

Gruppo Acquifero B:  Prevalenti argille limose di pianura alluvionale con talora intercalati livelli, 

discontinui, di ghiaie e conglomerati eterometrici ed eterogenei e sabbie.   La potenza dell'unità 

stimabile in 150 metri, in contatto erosivo, frequentemente in discordanza angolare su C, lo 

spessore utile di materiale permeabile è di circa 20/40 m.  Pleistocene medio.    km = 10
-3

 - 

10
-4

 m/s,        Ssm = 10
-5

 - 10
-6

 m
-1
,          ne = 15 - 25% 

Gruppo Acquifero C: depositi di delta-conoide e marino-marginali costituiti da prevalenti sabbie e areniti, 

generalmente poco cementate o con cementazione disomogenea, ben selezionate con 

granulometria media e fine, talora grossolana, in genere ben stratificate e con evidente laminazione 

incrociata, talora massive, ricche in biociasti, con frequenti intercalazioni, da sottili a molto spesse, 

di conglomerati eterogenei ed eterometrici e di peliti. La potenza dell'unità è stimabile in 150 

metri, in contatto generalmente netto, talora erosivo e localmente in discordanza angolare, sulle 

unità affioranti lungo il Margine Appenninico Padano,  lo spessore utile di materiale permeabile è 

di circa 50/60 m.  All’interno di questo complesso idrogeologico, sulla base dei dati chimici ed 

isotopici si può distinguere un  ambiente nel quale i  nitrati sono assenti, mentre sono presenti 

sistematicamente ferro e ammoniaca (ambiente riducente spesso associato a sostanza organica). 

L’ossigeno mostra acque di provenienza padano-alpina, spesso marcatamente alpina ed età sempre 

elevate, con 14C completamente decaduto. Pliocene inferiore - Pleistocene medio.    km = 10
-4
 

m/s,      Ssm = 10
-5

 m
-1

,         nlog = 37 - 39% 

 

Per quanto riguarda il Coefficiente di Conducibilità Idraulica km si evidenziano gli alti valori, che si 

spingono a 10-3 m/s, nei Gruppi Acquiferi A e B per passare a valori più bassi per  il Gruppo 

Acquifero C, il Coefficiente di Immagazzinamento Specifico (Ssm) assume invece valori con 

variabilità sempre più ridotta passando dal Gruppo Acquifero A al Gruppo Acquifero C in cui tende a 

stabilizzarsi intorno al valore di 10-5 m-1. I valori della Porosità risultano particolarmente alti nei corpi 

sabbiosi nel Gruppo Acquifero C mentre nei Gruppi AcquiferiA e B  esprimono valori nlog compresi 

fra 15 e 25%. 

Lo schema idrogeologico dell’acquifero è pertanto riconducibile alla porzione distale delle conoidi 

appenniniche dove i sedimenti fini si interpongono e separano tra loro i corpi ghiaiosi di conoide, 
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mentre le ghiaie più superficiali lasciano il posto alle  sabbie, costituendo un sistema acquifero multi 

falda compartimentato, caratterizzato da falda confinata e in alcune zone da falda libera, queste 

ultime collocate nelle porzioni di acquifero più superficiale. 

Occorre nuovamente sottolineare come lo schema idrogeologico tridimensionale appena descritto 

rappresenti una sintesi elaborata attraverso la lettura incrociata di tutti i dati che sono stati raccolti, 

elaborati e cartografati. La valenza principale dello schema adottato, oltre alla coerenza generale nei 

confronti sia di tutte le informazioni raccolte sia dell’inquadramento di queste all’interno del quadro 

evolutivo generale che ha generato l’intero sistema acquifero, consiste nella sua apertura nei 

confronti delle nuove conoscenze che potranno in esso inserirsi, dettagliandolo e se necessario 

ampliandolo senza necessariamente richiedere una riformulazione del suo impianto generale. 

La struttura dell’acquifero non consente la ricarica da pioggia e lo scambio con il reticolo idrografico,  

e l’estrazione dell’acqua da pozzo costituisce l’unico possibile output dal sistema.  

Il gradiente generato dai pozzi consente lo scambio tra le porzioni distali delle falde,  ma le 

condizioni “naturali” dell’acqua sono di completa immobilità, pertanto nel territorio comunale di 

Monticelli D’Ongina non sono presenti aree di ricarica della falda (vedi TAV n. 1 del PTA) 

E’ importante sottolineare che la continuità laterale degli acquitardi può essere indebolita o interrotta 

dal grande numero di pozzi presenti nelle conoidi, i quali possono indurre un flusso idrico attraverso 

gli acquitardi stessi; inoltre la presenza di prelievi di vasta entità può causare modifiche anche 

rilevanti del quadro piezometrico, con richiamo verso i pozzi di masse idriche. 

Le riserve idriche idropotabili sono pertanto localizzate solo nei Gruppo Acquifero A e B, acquiferi 

che per altro sono più facilmente sfruttabili con i normali pozzi, infatti il Gruppo Acquifero A è 

attualmente sfruttato in modo intensivo, il Gruppo Acquifero B è sfruttato solo localmente, il Gruppo 

Acquifero C, isolato rispetto alla superficie per gran parte della sua estensione, è raramente 

sfruttato.  

In linea generale si può affermare che la risorsa idrica sia decisamente abbondante (120/150 m di 

spessore di acquifero utile) non esiste conseguentemente il rischio di esaurimento della risorsa 

idrica, più probabilistica è invece il rischio di contaminazione idrica fra gli acquitardi con la potenziale 

propagazione verso il basso degli inquinanti presenti nella falda freatica.   
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Acquifero A 

 

 

Profondità del limite basale riferita al livello 

del mare (in m s.l.m.): 

 

 

 

Spessore cumulativo in metri dei livelli 

porosi-permeabili (ghiaie e sabbie): 
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Acquifero B 

 

 

Profondità del limite basale riferita al livello del mare 

(in m s.l.m.): 

 

 

 

Spessore cumulativo in metri dei livelli porosi-

permeabili (ghiaie e sabbie): 
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Acquifero C 

 

Profondità del limite basale riferita al livello del mare 

(in m s.l.m.): 

 

 

Spessore cumulativo in metri dei livelli porosi-

permeabili (ghiaie e sabbie): 
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Sezione idrogeologica 
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1.7 Vulnerabilità degli acquiferi 

Allo scopo di valutare la vulnerabilità degli acquiferi presenti nel territorio comunale è stata ricostruita 

la struttura idrogeologica del sottosuolo, richiamando quanto già descritto nelle pagine precedenti 

per ciò che riguarda il sottosuolo del territorio in studio, le numerose indagini geologiche e 

geotecniche hanno infatti permesso di acquisire una dettagliata conoscenza dei primi metri di terreno 

che rivestono una funzione determinante per la definizione della potenziale vulnerabilità 

dell’acquifero. Per una sintetica determinazione della vulnerabilità di un acquifero bisogna tener 

conto di alcuni parametri geoidrologici dei primi metri di terreno, che consentono di definire le aree a 

rischio potenziale d'inquinamento, tali parametri sono: 

- litologia di superficie; 

- profondità del tetto dell'acquifero; 

- caratteristiche idrauliche della falda: acquifero con falda a pelo libero o in pressione; 

- parametri idrogeologici: infiltrazione efficace, quota del livello statico freatico e sue 

oscillazioni durante l'arco di un anno, gradiente idraulico; 

 

In relazione parametri sopra elencati e nel caso del territorio in esame, ci si può sinteticamente 

riferire ad un acquifero costituito da depositi quaternari di origine alluvionale permeabili per porosità, 

ricoperti da una copertura impermeabile, pertanto trova applicabilità la tabella tratta da "studi sulla 

vulnerabilità degli acquiferi" di Francani, Beretta e altri (1992), che viene di seguito viene riportata : 

 

GRADO DI 

VULNERABILITA' 

Litologia di 

superficie 

Profondità tetto 

acquifero 
Caratteristiche acquifero 

 

BASSO argilla > 5 m falda a pelo libero o in pressione 

limo > 10 m falda in pressione 
 

MEDIO 

argilla < 5 m falda a pelo libero  

limo > 10 m falda a pelo libero 

limo < 10 m falda in pressione 

sabbia > 10 m falda in pressione 
 

ALTO 

sabbia > 10 m falda a pelo libero 

sabbia e/o ghiaia < 10 m falda in pressione 

limo < 10 m falda a pelo libero 

 

ELEVATO sabbia e/o ghiaia < 10 m falda a pelo libero 
 

ESTREMAMENTE  
ELEVATO 

ghiaia (alveo) 0 m 
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In base a queste considerazioni il territorio può essere suddiviso in tre aree a diverso grado di 

vulnerabilità potenziale come di seguito descritto. 

 

Area con grado di vulnerabilità elevato  

E' rappresentata dall'area occupata dalle Alluvioni Attuali formate da sabbie prevalenti con sottili 

livelli di limi e argille impermeabili o semipermeabili nessuna copertura impermeabile e falda di 

subalveo.  

Questi materiali hanno una permeabilità medio-elevata in genere dell'ordine di  K= 1x10-2-1x10-3  

cm/sec (bibliografia geologica) con buona percolazione dalla superficie e buona filtrazione laterale. 

Area con grado di  vulnerabilità alto  

Sono costituiti da sabbie prevalenti con sottili livelli di limi e argille impermeabili o semipermeabili, 

coltre di copertura impermeabile di modestissima entità e falda di subalveo. Questi materiali hanno 

una permeabilità medio-elevata in genere dell'ordine di K= 1x10-2 - 1x10-3 cm/sec, con buona 

percolazione dalla superficie e buona filtrazione laterale. 

Area con grado di vulnerabilità medio  

L'area è costituita da depositi alluvionali medio recenti che si differenziano da quelli appartenenti 

all'area con grado di vulnerabilità alto, perché presentano una coltre di copertura superficiale limosa 

più o meno pedogenizzata il cui spessore è inferiore a 5 metri. La permeabilità di questa copertura è 

in genere dell'ordine di K= 1x10-5 - 1x10-7  cm/sec (bibliografia geologica) e ciò limita l'infiltrazione 

superficiale; l'alimentazione che ne consegue è quindi prevalentemente laterale. Il rischio è dato 

principalmente dal dilavamento superficiale in cui un qualsiasi fluido inquinante che permane in 

superficie può essere dilavato e fluire nei canali di scolo dove diventa pericoloso se raggiunge zone 

più permeabili. L'alto con grado di vulnerabilità da inquinamento deriva dalla presenza di una falda a 

 
 

copertura impermeabile Soggiacenza falda grado di vulnerabilità 

T
ip

o
 d

i 
d
e
p
o
s
it
o
 

Alluvioni Attuali assente inferiore a 2 metri. elevato 

alluvioni medio 

recenti 
inferiore a 5 metri inferiore a 2 metri alto 

alluvioni medio 

recenti 
superiore a 5 metri maggiore di 2 metri medio 

Alluvioni antiche inferiore a 5 metri inferiore a 2 metri. medio 

 Alluvioni antiche superiore a 5 metri maggiore di 5 metri basso 
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regime semiconfinato la cui soggiacenza è compresa mediamente fra 1 e 3 metri dal piano 

campagna, pertanto il rischio di interferire con la superficie di falda è estremamente elevato. 

Area con grado di vulnerabilità basso 

L'area è costituita da depositi alluvionali medio recenti che si differenziano da quelli appartenenti 

all'area con grado di vulnerabilità alto per quanto riguarda la soggiacenza della superficie di falda, 

che in questa zona è maggiore di 3 metri e per lo spessore della coltre di copertura maggiore di 5 

metri. La permeabilità del terreno di copertura è comunque in genere elevato e dell'ordine di K = 

1x10-5 - 1x10-7 cm/sec (bibliografia geologica) e ciò limita l'infiltrazione superficiale; l'alimentazione 

che ne consegue è quindi prevalentemente laterale. Anche per questi terreni il rischio è dato 

principalmente dal dilavamento superficiale in cui un qualsiasi fluido inquinante che permane in 

superficie può essere dilavato e fluire nei canali di scolo dove diventa pericoloso se raggiunge zone 

più permeabili. Il minor grado di vulnerabilità di potenziale inquinamento deriva dalla presenza di una 

falda a regime semiartesiano la cui soggiacenza è compresa fra 3 e 6 metri dal piano campagna, 

pertanto il rischio di interferire con la superficie di falda non è elevato. 

 

1.8 Il suolo 

In riferimento alla Tav B1.e “Carta dei suoli” dell’Emilia-Romagna” scala 1:100.000 del PTCP 2007 le 

tipologie dei suoli affioranti sono ascrivibili alle seguenti Unità cartografiche. 

CAS1-MOR1 associazione dei suoli CASTELVETRO - MORTIZZA, su aree raramente inondabili. I 
suoli sono molto profondi, molto calcarei e moderatamente alcalini, a tessitura franca 
limosa o franca. Occupano aree della piana a meandri del fiume Po comprese tra l’argine 
maestro ed argini consortili minori interessate da periodiche alluvioni in occasione di 
piene eccezionali (tempi di ritorno circa trentennali); si tratta di superfici che bordano la 
pianura alluvionale lungo il margine nord del territorio regionale. In queste aree sono 
riconoscibili le forme di barra e di canale legate alla migrazione dei meandri e che hanno 
modellato le superfici con lievi ondulazioni. 

CAS2-MOR2 associazione dei suoli CASTELVETRO - MORTIZZA, su aree frequentemente 
inondabili. I suoli sono molto profondi, molto calcarei e moderatamente alcalini, a 
tessitura franca limosa o franca. E' presente la sabbia entro 1 metro di profondità. 
Occupano aree della piana a meandri del fiume Po comprese tra l’asta attuale e gli argini 
consortili interessate da periodiche alluvioni in occasione delle piene ordinarie (in genere 
ogni anno su una superficie che va dalla metà al 100% del totale) nelle province di 
Piacenza e Parma. Si tratta di superfici che bordano la pianura alluvionale lungo il 
margine nord del territorio regionale. In queste aree sono riconoscibili le forme di barra e 
di canale legate alla migrazione dei meandri e che hanno modellato le superfici con lievi 
ondulazioni In queste aree sono riconoscibili le forme di barra e di canale legate alla 
migrazione dei meandri e che hanno modellato le superfici con lievi ondulazioni. 

MTC1 consociazione dei suoli MONTICELLI franco argilloso limosi. I suoli sono molto profondi, a 
tessitura franca argillosa limosa; non calcarei o molto scarsamente calcarei e neutri o 
debolmente alcalini nella parte superiore, da non calcarei a scarsamente calcarei e 
debolmente alcalini in quella inferiore. Occupano aree della pianura a meandri del Fiume 
Po, da lungo tempo non interessate da alluvioni. Sono aree nelle quali sono ancora in 
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gran parte presenti le forme subcircolari e a festoni, tipiche del canale meandriforme nelle 
sue fasi di migrazione. La densità di urbanizzazione è elevata.  L'uso agricolo del suolo è 
a seminativo semplice o, raramente, vigneto.  Opere atte a regolare il deflusso delle 
acque sono presenti saltuariamente e solo a livello aziendale (scoline poco profonde, 
baulature). 

SMB2 consociazione dei suoli SANT'OMOBONO franco argilloso limosi. I suoli sono molto profondi, 
molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca argillosa limosa nella parte 
superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore. Occupano aree 
della pianura a copertura alluvionale caratterizzate da ambienti di argine naturale 
prossimale e distale , dovuti all'azione di canali attivi o di recente abbandono dei principali 
corsi d'acqua. La pendenza varia da 0,2 a 0,1%; il substrato è costituito da sedimenti 
alluvionali a composizione carbonatica (>25%) organizzati in alternanze di strati 
decimetrici prevalenti a tessitura moderatamente fine e strati subordinati a tessitura 
moderatamente grossolana. 

MDC1 consociazione dei suoli MEDICINA argilloso limosi. I suoli “Medicina argillosa limosa” sono 
molto profondi, moderatamente alcalini; da scarsamente a moderatamente calcarei ed a 
tessitura argillosa limosa nella parte superiore, da moderatamente a molto calcarei ed a 
tessitura argillosa limosa e franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in 
profondità (da 80-100 cm ca.) orizzonti ad accumulo di carbonato di calcio molto o 
fortemente calcarei. Occupano aree situate nella piana alluvionale e in prossimità della 
piana pedemontana, sui depositi di valle poco profonda. Le delineazioni hanno forma 
allungata, talora isodiametrica. La messa in posto dei sedimenti è riconducibile al periodo 
precedente l'età romana, sono conservate le tracce del reticolo di centuriazione. 
localmente si rinvengono sepolture di precedenti piani topografici. Il substrato è costituito 
da sedimenti alluvionali ad importante frazione calcarea, a tessitura da moderatamente 
fine a fine; si presume che questi suoli si siano formati in sedimenti alluvionali della 
medesima classe tessiturale. 

CSM1 consociazione dei suoli CASTIONE MARCHESI argillosi. I suoli “Castione Marchesi argillosa” 
sono molto profondi, a tessitura argillosa o argillosa limosa; da non calcarei a 
moderatamente calcarei e da neutri a moderatamente alcalini nella parte superiore e da 
scarsamente a moderatamente calcarei, da debolmente a moderatamente alcalini e 
leggermente salini in quella inferiore. Sono frequentemente presenti orizzonti profondi (a 
partire da 80-100 cm) da moderatamente a fortemente alcalini e da molto ad 
estremamente calcarei. Occupano le valli alluvionali antiche, situate nella pianura 
piacentina o parmense. Aree con morfologia piana e debolmente ribassata della pianura 
alluvionale, da tempo non più interessate da nuovi episodi di tracimazione se non in 
prossimità di canali secondari o di unità limitrofe. La pendenza varia da 0.02% a 0.1%. 
Tipicamente in questa unità non sono collocati centri abitati e la vegetazione arborea è 
pressoché assente. 

FNL1 consociazione dei suoli FIENILI argillosi. I suoli sono molto profondi; sono moderatamente 
alcalini ed a tessitura argillosa o argillosa limosa; scarsamente o moderatamente calcarei 
e non salini nella parte superiore e moderatamente o molto calcarei e da non salini a 
leggermente salini in quella inferiore. Occupano le valli alluvionali relativamente recenti, 
situate, generalmente, a ridosso dell'antica pianura a meandri del fiume Po nelle province 
di Piacenza e Parma. Si tratta di superfici piane e debolmente depresse, non molto 
estese, la cui pendenza (misurata dal margine al centro delle depressioni) varia da 0.03 a 
0.2%, con valori più frequenti intorno a 0.1%. Queste superfici costituiscono vecchie aree 
di alluvionameto e ristagno delle acque dei torrenti appenninici. Occasionalmente sono 
prossime ad aree di valle più antiche, non interessate da sovralluvionamenti negli ultimi 
2500 anni. 

RNV1 consociazione dei suoli RONCOLE VERDI franco argillosi limosi. I suoli “Roncole Verdi franca 
argillosa limosa” sono molto profondi, da non calcarei a scarsamente calcarei, da neutri a 
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debolmente alcalini ed a tessitura franca argillosa limosa nella parte superiore, da non 
calcarei a moderatamente calcarei, da debolmente a moderatamente alcalini ed a 
tessitura argillosa limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore. Sono presenti in 
profondità (80-130 cm) orizzonti a forte accumulo di carbonato di calcio. Occupano aree 
della pianura pedemontana, risalente all’epoca preromana, localizzate in ambiente di 
conoide, interconoide e subordinatamente terrazzi di numerosi corsi d’acqua compresi fra 
il torrente Tidone ed il fiume Taro. Il substrato è costituito da sedimenti alluvionali 
calcarei, a granulometria fine e media, talora ghiaiosi. 

 

1.9 Il clima  

1.9.1 Inquadramento generale 

La Pianura Padana è delimitata a cintura dalla catena appenninica ed alpina aprendosi verso est sul 

Mare Adriatico. Le dorsali montuose, con orientamento prevalente WNW-ESE quella appenninica, 

ed E-W quella alpina, fungono da schermi orografici per le correnti umide e temperate provenienti 

dal Mar Tirreno e per quelle più fredde e asciutte di origine settentrionale. 

Le due catene esercitano un'azione termica e pluviometrica sul clima del versante padano, 

determinando una netta separazione con quello tirrenico e quello continentale europeo. L’influenza 

della catena appenninica diviene fondamentale nella definizione dell’andamento meteorologico: sia 

nella mitigazione delle correnti derivanti da ovest (con conseguenti e frequenti fenomeni di Föhen) 

sia viceversa nel bloccare i sistemi nuvolosi provenienti da est. Il profilo climatico nel complesso è 

caratterizzato da estati calde, anche a quote relativamente elevate, e da inverni rigidi, a parte le 

zone di pianura e di collina, dove le molteplici inversioni termiche mitigano le intrusioni di masse 

d'aria polari ed artiche. 

Le precipitazioni, con tipico andamento appenninico (due massimi e due minimi) sono prevalenti in 

autunno e primavera e minime in estate e in inverno. Sono inoltre presenti diversi fenomeni 

meteorologici che si manifestano periodicamente con il susseguirsi delle stagioni. 

In inverno è comune l'afflusso di masse d'aria fredda settentrionale (masse d’aria polari e artiche), 

per la formazione di estese aree depressionali sul Nord Europa e per l'azione esercitata sui Balcani 

dall'anticiclone Russo-Siberiano. Il dominio di aria fredda ed inerte, che staziona per lunghi periodi, 

porta alla formazione di dense e persistenti formazioni nebbiose, dovute soprattutto all'instaurarsi di 

inversioni termiche di notevole spessore. 

Quando le aree depressionali si formano invece sul Mar Tirreno, esercitano il sollevamento delle 

masse d'aria presenti in pianura verso i rilievi collinari e montani determinando precipitazioni di 

origine orografica, anche a carattere nevoso in caso di masse artiche, per effetto "Stau". 

Sempre con questa configurazione meteorologica, le masse d'aria accumulatesi sul versante 

meridionale dell'Appennino settentrionale possono, in particolari situazioni barometriche, riversarsi 

sul versante padano generando correnti di Fohn, capaci di dare luogo ad improvvisi e rilevanti rialzi 
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termici fuori stagione, con notevoli ripercussioni sullo scioglimento delle nevi e sulle portate dei 

principali corsi d'acqua. In autunno e primavera arrivano con una certa frequenza masse d'aria di 

origine mediterranea, le quali, incanalandosi nell'area padana da est attraverso il Mare Adriatico, 

manifestano precipitazioni irregolari; contrariamente, se associate alle intense depressioni con 

centro d'azione nel Golfo di Genova, originano precipitazioni diffuse ed abbondanti.  

In estate prevalgono le masse d'aria stabili, connesse all'espansione dell'anticiclone delle Azzorre 

verso l'Europa mediterranea, alle quali possono associarsi locali depressioni termiche per l'intenso 

riscaldamento diurno della pianura. Il notevole riscaldamento genera, durante le ore pomeridiane, la 

formazione di imponenti ammassi nuvolosi cumuliformi, a notevole sviluppo verticale, in grado di 

manifestare temporali anche intensi con rovesci di pioggia. 

L’area in esame nel quadro geografico-climatico del territorio provinciale ricade nella pianura interna 

dove, cessate le influenze esercitate sul clima dai rilievi, si hanno progressivamente le caratteristiche 

tipiche dei climi continentali. Gli aspetti climatici tipici sono costituiti da:  

 inverni rigidi, con temperature minime che possono abbondantemente scendere al di sotto dello 

zero termico anche durante le ore più calde della giornata;  

 estati calde con frequenti condizioni di calore afoso per gli elevati valori di umidità al suolo 

conseguenti agli scarsi rimescolamenti verticali dell'aria in presenza di calme anemologiche; 

 la neve in media vi ricorre con molta irregolarità anche se non sono impossibili abbondanti 

apporti meteorici specialmente nella fascia più prossima alla pianura pedecollinare; 

 intense risultano le inversioni termiche, nel periodo della stagione fredda, e le variazioni 

pluviometriche, che mostrano un progressivo incremento dalla pianura ai rilievi. 

Il clima del territorio piacentino può essere sommariamente descritto, secondo la classificazione di 

Koppen, come un clima temperato caldo o di tipo “C” (temperatura media del mese più freddo 

compresa tra -3°C e +18°C). In particolare, il territorio di pianura e di collina risulta caratterizzato da 

un clima temperato subcontinentale (temperatura media annua compresa tra 10°C e 14,4°C, 

temperatura media del mese più freddo compresa tra -1°C e +3,9°C, da uno a tre mesi con 

temperatura media >20°C, escursione annua superiore a 19°C) (Figura 9.1.1). 

Sotto il profilo pluviometrico, il clima del territorio piacentino è caratterizzato dal tipico regime 

“sublitoraneo” appenninico o padano che presenta due valori massimi delle precipitazioni mensili, in 

primavera e in autunno, e due valori minimi in inverno e in estate; di questi il massimo autunnale e il 

minimo estivo sono più accentuati degli altri due. L’altezza totale annua delle precipitazioni è pari a 

circa 850-900 mm nella fascia della pianura piacentina (Figura 9.1.2). 
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Figura 9.1.1 - Temperatura media annuale in Provincia di Piacenza, 
periodo 1958-1983 (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 1997). 

L’asterisco indica il Comune di Monticelli d’Ongina. 

 

 

Figura 9.1.2 - Precipitazioni medie annue (mm) in Provincia di Piacenza, 
periodo 1958-1983 (Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, 1997). 

L’asterisco indica il Comune di Monticelli d’Ongina. 

 

* 

* 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 121 

1.9.2 Aspetti meteo-climatici locali:  Termometria 

Il profilo termico dell’area in esame è stato determinato attraverso i dati termometrici medi mensili ed 

annuali registrati nella stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (50 m s.l.m.), riferiti ad una serie 

storica di 25 anni (1961-1986), che, data la vicinanza e l’analogia geografica, è comunque 

considerata rappresentativa dell’area di studio. 

In Tabella 9.1.1 sono riportati i valori medi mensili ed annuali delle temperature massime, minime e 

medie ed i valori medi di escursione termica mensile ed annuale (ottenuti sottraendo alla 

temperatura massima quella minima) e le variazioni intermensili (ricavate sottraendo alla 

temperatura media di un mese quella del mese precedente. La Figura 9.1.3 riporta l’andamento dei 

valori medi mensili di temperatura massima, minima e media calcolati sulla serie storica 1961-1986. 

Nel grafico l’area compresa tra la curva delle temperature massime e quella delle temperature 

minime rappresenta l’escursione termica.  

Le temperature medie mensili presentano un andamento unimodale, con minimo in gennaio (T=0,5 

°C) e massimo in luglio (T=22,9 °C). La sequenza delle variazioni intermensili ha quindi valore 

positivo da febbraio a luglio e negativo da agosto a gennaio. L’incremento maggiore si ha tra il mese 

di aprile e maggio (+4,5 °C), mentre la diminuzione più marcata si registra tra ottobre e novembre (-

6,4 °C). A Piacenza il valore medio annuale delle temperature medie mensili calcolate sulla serie 

storica considerata è pari a 12,1 °C (Tabella 9.1.1).  

 

Tabella 9.1.1 - Valori medi mensili delle temperature minime, medie e massime, dell’escursione termica della 
variazione intermensile, in gradi centigradi (°C) - Stazione di Piacenza S. Lazzaro Alberini (1961-1986). 

Piacenza Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Temp. media 0,5 3,1 7,5 11,7 16,2 20,4 22,9 22,2 18,8 13,0 6,6 1,7 12,1 

Temp. minima -3,1 -1,1 2,0 5,6 9,8 14,0 16,3 16,1 12,9 7,9 3,1 -1,7 6,8 

Temp. 
massima 

4,1 7,4 13,0 17,8 22,5 26,7 29,5 28,2 24,6 18,1 10,1 5,1 17,3 

Escursione 
termica 

7,2 8,5 11,0 12,2 12,7 12,7 13,2 12,1 11,7 10,2 7,0 6,8 10,4 

Variaz. 
intermensili 

-1,2 2,6 4,4 4,2 4,5 4,2 2,5 -0,7 -3,4 -5,8 -6,4 -4,9 - 
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Figura 9.1.3 - Andamento delle temperature medie, minime e massime alle 
stazioni di Piacenza S. Lazzaro Alberini (1961-1986). 

 

A scopo puramente indicativo si riportano i grafici dell’andamento dei valori di temperatura massima 

e minima media annuale (Figura 9.1.4) registrati alla stazione S. Lazzaro Alberini relativi alla serie 

storica 1961-2000: si osserva un generale incremento col passare degli anni sia della temperatura 

massima, sia di quella minima. In relazione ai dati di temperatura relativi a questa serie è necessario 

considerare le possibili variazioni microclimatiche subite dal sito in cui si sono effettuate le misure, 

che negli anni è stato inglobato nel tessuto urbano della città di Piacenza. 

 

 

Figura 9.1.4 - Andamento della temperatura massima media annuale e della temperatura minima media 
annuale alla stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza (1961-2000). 
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1.9.3 Aspetti meteo-climatici locali:  Pluviometria 

Il regime pluviometrico dell’area in esame è stato definito attraverso l’analisi dei quantitativi degli 

afflussi meteorici medi registrati nella stazione di S. Lazzaro Alberini – Piacenza e nella stazione di 

Isola Serafini in Comune di Monticelli d’Ongina (Tabella 9.1.2, Figura 9.1.5). L’analisi prende in 

consierazione i dati medi mensili ed annuali relativi alle precipitazioni (mm) ed ai giorni piovosi (il 

numero di giorni in un mese in cui è caduta una quantità di pioggia maggiore o uguale ad 1 mm), 

riferiti ad una serie storica di 25 anni, dal 1961 al 1986, per la stazione di Piacenza e dal 1964 al 

1986, per la stazione di Isola Serafini. 

La distribuzione media delle precipitazioni (Figura 9.1.5) presenta un andamento bimodale con due 

massimi, in primavera e in autunno (massimo assoluto in ottobre pari a 99 mm a Piacenza e a 99,8 

mm a Isola Serafini) e due minimi, in inverno e in estate (minimo assoluto in luglio pari a 42,3 mm a 

Piacenza e 54,6 a Isola Serafini). Il regime delle precipitazioni può quindi essere definito 

“sublitoraneo appenninico”. L’andamento bimodale della distribuzione pluviometrica è da porre in 

relazione alla frequente formazione, durante l’estate (minimo assoluto) e durante l’inverno (minimo 

relativo) di aree anticicloniche che frenano la propagazione delle perturbazioni di origine e 

provenienza ligure. Sia a Piacenza che ad Isola Serafini il mese con meno giorni piovosi è luglio e 

quello con più giorni piovosi è novembre. 

L’andamento medio mensile dell’intensità media delle precipitazioni presenta un massimo nel mese 

di agosto (14,9 mm/giorno piovoso a Piacenza e 16,7 mm/giorno piovoso a Isola Serafini) a causa 

dei violenti temporali estivi ed un minimo nel mese di dicembre a Piacenza (8,9 mm/giorno piovoso) 

e nel mese di aprile ad Isola Serafini (8,7 mm/giorno piovoso). 

L’andamento delle precipitazioni totali annuali (Figura 9.1.6) evidenzia una forte variabilità delle 

piogge durante la serie storica 1951-2000. Nonostante questo comportamento poco omogeneo, si 

nota comunque che gli anni ’70 sono stati quelli mediamente più piovosi a Piacenza. In particolare, 

le maggiori precipitazioni si sono registrate nel 1972 (1150 mm), nel 1975 (1200 mm), nel 1978 

(1150 mm) e nel 1979 (1120 mm), mentre l’anno più siccitoso è stato il 1952 (400 mm). 
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Tabella 9.1.2 - Valori mensili e annuali delle precipitazioni medie (mm), dei giorni piovosi e delle intensità medie 
della precipitazione (mm/giorno piovoso) riferiti alla serie storica 1961-1986. 

PIACENZA Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno 

Precip. medie 71,5 62,4 80,5 69,9 71,2 62,7 42,3 76,7 55,5 99,0 92,5 60,7 838,5 

Giorni piovosi 7,7 6,7 7,3 7,3 7,6 6,0 4,0 5,1 5,0 7,1 8,4 6,9 79,2 

Intensità 9,3 9,2 11,1 9,5 9,4 10,5 10,6 14,9 11,1 13,9 11,1 8,9 10,6 

MONTICELLI 
ISOLA 

SERAFINI 
             

Precip. medie 79,8 64,8 80,1 67,2 70,2 68,3 54,6 95,2 59,1 99,8 89,4 59,1 872,5 

Giorni piovosi 7,8 7,1 7,3 7,7 7,4 6,2 4,9 5,7 4,7 6,9 8,3 6,7 80,3 

Intensità 10,3 9,2 10,9 8,7 9,7 11,1 11,1 16,7 12,5 14,4 10,8 8,8 10,9 

 

 

Precepitazioni medie mensili

0

20

40

60

80

100

120

gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

m
m

Monticelli

Piacenza

 

Figura 9.1.5 - Precipitazioni medie mensili (mm) alle stazioni di S. Lazzaro Alberini – Piacenza e 
Isola Serafini – Monticelli d’Ongina (1961-1986). 
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Figura 9.1.6 - Andamento delle precipitazioni annuali nella stazione di S. Lazzaro Alberini – 

Piacenza (1951-2000). 

 

 

 

 

1.9.4 Aspetti meteo-climatici locali:  condizioni termopluviometriche 

Sulla base delle caratteristiche termiche e pluviometriche dell’area in esame è stato condotto un 

ulteriore approfondimento del profilo climatico attraverso il comportamento reciproco delle 

precipitazioni e delle temperature medie mensili. Il confronto tra le serie di dati termometrici e 

pluviometrici ha permesso la costruzione del climogramma termopluviometrico (Figura 9.1.7). Si 

tratta dell’esplicitazione di un sistema di assi cartesiani dei valori delle temperature medie mensili in 

ascisse e dei corrispondenti valori di piovosità media mensile in ordinate. I climogrammi 

termopluviometrici sono suddivisi in quattro quadranti, definiti dai valori medi della piovosità e della 

temperatura, che esprimono le seguenti caratteristiche climatiche: 

- caldo umido: quadrante in alto a destra; 

- caldo secco: in basso a destra; 

- freddo umido: quadrante in alto a sinistra; 

- freddo secco: quadrante in basso a sinistra. 

Su ciascun climogramma è inoltre tracciato un fascio di rette, luogo dei punti aventi lo stesso “indice 

di aridità”, calcolato secondo l’espressione di De Martonne (1926): 
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    A = P/(T + 10)   a = (12 x p)/(t + 10) 

dove: 

A, a = indici di aridità, annuale e mensile; 

P, p = valori medi delle precipitazioni, annuale e mensile; 

T, t = valori medi delle temperature, annuale e mensile. 

Tali rette definiscono delle classi climatiche secondo lo schema riportato in Tabella 10.1.3. 

 

Tabella 9.1.3 - Corrispondenza tra i valori dell’Indice di Aridità calcolato secondo De Martonne e le rispettive 
classi di aridità. 

Valore dell’Indice di Aridità Classe di Aridità 

0 – 5 Clima arido estremo 

5 – 15 Clima arido 

15 – 20 Clima semiarido 

20 – 30 Clima subumido 

30 – 60 Clima umido 

> 60 Clima perumido 

 

 

In Tabella 9.1.4 sono sintetizzate le condizioni termopluviometriche e di aridità di ogni mese 

dell’anno per la stazione di riferimento. A dicembre e a febbraio sono presenti condizioni di freddo 

secco, giugno, luglio e settembre sono caratterizzati da condizioni di caldo secco, mentre maggio, 

agosto e ottobre da condizioni di caldo umido. Condizioni di freddo umido si riscontrano in 

novembre, gennaio e marzo, mentre aprile varia fortemente nelle singole stazioni (da freddo secco a 

freddo umido). 

L’indice di aridità (Figura 9.1.8) presenta una distribuzione unimodale, caratterizzata da un minimo in 

estate (luglio) e un massimo in inverno (gennaio). Riferendosi alle classi individuate da De Martonne, 

l’area in esame non ricade mai in condizioni di aridità estrema e presenta condizioni di semi aridità 

solo nel mese di luglio, mentre nel restante periodo estivo (giugno, agosto e settembre) presenta 

condizioni subumide. Da novembre a gennaio, invece, si registrano condizioni perumide, mentre nel 

periodo primaverile (da febbraio a maggio) e autunnale (ottobre) le condizioni sono tipicamente 

umide. Sull’arco annuale complessivo si hanno condizioni di clima umido. 
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Tabella 9.1.4 - Indice di aridità di De Martonne e condizioni termopluviometriche per i vari mesi dell'anno alla 
stazione di riferimento. 

MESI Precipitaz. medie 
mensili e annuali 

(p, P) 

Temperature 
medie mensili e 

annuali (t, T) 

Indice di Aridità Condizioni 
termopluviometriche 

Gennaio 71,5 0,5 81,7 freddo umido 

Febbraio 62,4 3,1 57,2 freddo secco 

Marzo 80,5 7,5 55,2 freddo umido 

Aprile 69,9 11,7 38,7 freddo secco-umido 

Maggio 71,2 16,2 32,6 caldo umido 

Giugno 62,7 20,4 24,8 caldo secco 

Luglio 42,3 22,9 15,4 caldo secco 

Agosto 76,7 22,2 28,6 caldo umido 

Settembre 55,5 18,8 23,1 caldo secco 

Ottobre 99,0 13,0 51,7 caldo umido 

Novembre 92,5 6,6 66,9 freddo umido 

Dicembre 60,7 1,7 62,3 freddo secco 

Anno 838,5 12,1 37,9 - 
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Figura 9.1.7 - Climogrammi e classi di aridità secondo De Martonne. 
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Figura 9.1.8 - Indice di aridità di De Martonne in relazione ai dodici mesi dell’anno. 

 

1.9.5 Aspetti meteo-climatici locali:  le caratteristiche del vento 

I dati relativi alle velocità medie mensili del vento rilevate in corrispondenza della stazione di 

Piacenza – Torre Telecom nel periodo aprile 2000 – marzo 2001 (Figura 9.1.9) presentano un 

significativo scostamento rispetto alla situazione media a scala provinciale (valori dell’ordine 

massimo dei 2 m/s), con valori mediamente più elevati ed oscillanti intorno ai 3 m/s. I valori più 

elevati delle velocità medie mensili si registrano in primavera, mentre i valori minimi si registrano nel 

periodo invernale.  

In Figura 9.1.10 sono riportate le rose dei venti relative alla frequenza percentuale di presentazione 

della direzione prevalente stagionale del vento registrata alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom. 

Si tratta di elaborazioni della Rete provinciale di monitoraggio della qualità dell’aria, desunte dal 

documento “La qualità dell’aria nella provincia di Piacenza, 2000” (
ARPA Sezione Provinciale di Piacenza - 

Dipartimento Tecnico, Ottobre 2001
). Oltre al dato relativo alla direzione prevalente è riportata l’incidenza 

stagionale delle calme di vento, nettamente prevalenti nel periodo invernale. Le direzioni di 

provenienza prevalenti sono quelle occidentali (WNW) e orientali (ESE), con un maggior peso di 

quelle orientali in autunno e di quelle occidentali in inverno. 

In Figura 9.1.11 sono, invece, riportate le rose dei venti relative alla frequenza percentuale di 

presentazione della direzione prevalente stagionale del vento registrata alla Stazione di Isola 

Serafini – Monticelli d’Ongina nell’anno 2005 (tratto da “L’andamento del clima sul territorio della 

provincia di Piacenza. Riepilogo dell’anno 2005.”, Amministrazione Provinciale di Piacenza, 2006). 

L’andamento della direzione prevalente dei venti è del tutto simile a quello registrato per Piacenza, 

con direzioni prevalenti occidentali (da ONO a OSO) e orientali (da ENE a ESE), con una netta 

prevalenza della direzione occidentale in inverno e orientale in primavera ed estate. 
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Figura 9.1.9 - Velocità del vento medie mensili registrate alla Stazione di Piacenza 

- Torre Telecom nel periodo aprile 2000 – marzo 2001 (La qualità dell’aria nella 
provincia di Piacenza, 2000). 

 
 

 
Figura 9.1.10 - Frequenza percentuale di presentazione della direzione prevalente stagionale del vento 
registrata alla Stazione di Piacenza – Torre Telecom nel periodo aprile 2000 - marzo 2001 (La qualità 

dell’aria nella provincia di Piacenza, 2000). 
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Figura 9.1.11 - Frequenza percentuale di presentazione della direzione prevalente stagionale del 
vento registrata alla Stazione di Monticelli d’Ongina nell’anno 2005 (tratto da “L’andamento del 
clima sul territorio della provincia di Piacenza. Riepilogo dell’anno 2005”). 
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1.10 Cenni di neotettonica  

 

L’Emilia-Romagna rappresenta un settore della catena appenninica esterna caratterizzato da una 

sismicità frequente che può essere definita media in relazione alla sismicità nazionale, con ipocentri 

dei terremoti localizzati non solo nella crosta superiore ma anche nel mantello,  con terremoti storici 

di magnitudo massima compresa tra 5,5 e 6 della scala Richter e intensità del IXX grado della scala 

MCS.  

I maggiori terremoti (Magnitudo > 5,5) si sono verificati nel settore sud-orientale, in particolare 

nell’Appennino romagnolo e lungo la costa riminese. Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna confrontando tra loro i dati geologici, morfologici e sismologici ha 

realizzato la carta sismotettonica e l’individuazione delle principali strutture attive in Emilia-Romagna 

la cui sintesi è riportata in fig. 1.  La carta sismotettonica-strutturale, individua le strutture 

potenzialmente sismogenetiche offrendo anche un quadro delle relazioni fra attività tettonica attuale 

e i rischi naturali costituisce quindi non solo un lavoro scientifico ma anche un documento necessario 

per lo studio e il monitoraggio di strutture potenzialmente attive, per una migliore comprensione di 

alcuni fenomeni geologici e quindi trova applicazione per la definizione della pericolosità sismica 

locale in un’ottica di una più efficace strategia di riduzione dei rischi naturali nell’ambito della 

programmazione territoriale.  

Un passo fondamentale nella valutazione del rischio sismico di un’area è l’identificazione delle faglie 

attive. A tali faglie sismogenetiche è associato il maggior rischio, per questo esse focalizzano 

l’attenzione degli studiosi. Per la definizione di faglia attiva si fa normalmente riferimento alla 

possibilità che una faglia possa attivarsi in un intervallo di tempo futuro che interessa la nostra 

società (Wallace, 1986).  

Le faglie attive sono considerate sorgenti sismiche, sebbene esistano infatti strutture a scorrimento 

lento asismico (fault creep o tectonic creep), in quanto lo scorrimento istantaneo dei due lati delle 

stesse, che avviene allorché lo stress supera la resistenza delle rocce, genera il rilascio di onde 

elastiche che si propagano in tutte le direzioni.  In figura n. 2 (da Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli della Regione Emilia-Romagna) viene riportata la distribuzione delle strutture attive 

rispettivamente della copertura, della crosta e del mantello con una zonazione delle aree che 

maggiormente risentono della loro attività.  

Per questa zonazione si è tenuto conto anche degli effetti superficiali quali le aree di maggiore 

sollevamento in catena e di minore abbassamento in pianura.  

In sintesi il contesto sismo-tettonico dell’area comunale trova collocazione all’interno del sistema 

appenninico nord occidentale lungo le zone di accavallamento frontale del margine appenninico, 

dalla fig. n.2 si può evincere che tali strutture definiscono una sismicità bassa del territorio in esame, 
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confermato anche dalla "Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni 

italiani" (Molin et al., 1996), riportata in Fig.3.  

Per completare il quadro della sismicità dell’area comunale si riporta la tabella delle osservazioni 

sismiche disponibili per Fiorenzuola d’Arda (PC)  e la mappa degli epicentri dei terremoti della 

Regione Emilia-Romagna 

 

 

Data  
Ye   Mo Da Ho Mi 

Effetti 
  Is (MCS) 

in occasione del terremoto di:  
Area epicentrale       Ix   Ms 

 1951 05 15 22 54       60       LODIGIANO           60   49  

 1920 09 07 05 55       50       GARFAGNANA      100   65  

 1914 10 27 09 22       45       GARFAGNANA        70   58  

 1972 10 25 21 56       40       PASSO CISA       50   47  

 1913 11 25 20 55       30       VAL DI TARO      50   47  

 1913 12 07 01 28       30       NOVI LIGURE     50   44  

 1904 06 10 11 14       NF       APP. MODENESE    80   52  

 1930 10 30 07 13       NF       SENIGALLIA        85   60  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta degli epicentri dei terremoti della Regione Emilia-Romagna per classi di magnitudo (CPTI, 
1999) 
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Fig. n. 1 stralcio della “CARTA 

SISMOTETTONICA DELLA REGIONE 

EMILIA-ROMAGNA”  

(da Servizio Geologico, Sismico e dei 

Suoli della Regione Emilia-Romagna) 
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Fig. n. 2  stralcio dello “sintesi DELL’attività 

neotettonica  in Emilia-Romagna”    

(da Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna) 

  

Fig. n. 3  stralcio dello "Mappa delle massime 

intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani" 

(Molin et al., 1996) 
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1.11 Cenni di subsidenza 

Ai fini di una migliore comprensione globale dell'evoluzione geologica del territorio comunale si è 

ritenuto opportuno analizzare brevemente il fenomeno della subsidenza che attualmente caratterizza 

ampi settori della pianura padana. 

Con il termine subsidenza si intende un lento consolidamento del sottosuolo che si traduce con 

abbassamento della superficie topografica; tale abbassamento si sviluppa in genere nei livelli 

corticali del terreno e tende a smorzarsi con la profondità. 

Da un punto di vista geotecnico tali fenomeni devono essere imputati ad un incremento delle 

pressioni efficaci nei livelli coesivi del sottosuolo, che possono avere origini sia naturali che artificiali. 

Come già ampliamente illustrato il territorio comunale ricade su depositi alluvionali recenti e antichi, 

e quindi naturalmente suscettibili di subsidenza. Facendo riferimento alla Carta della Neotettonica si 

osserva che il settore della pianura piacentina in cui ricade il comune di Monticelli d’Ongina è 

attualmente in una fase di lieve abbassamento generalizzato, tali eventi riguardanti la neotettonica 

riguardano l'evoluzione relativa all'Olocene.  Tale periodo rappresenta una fase in cui il settore 

comprendente quello comunale ha subito un'evoluzione abbastanza omogenea, con un debole e 

lento abbassamento generalizzato tuttora in atto, con valori di subsidenza compresi fra  0,8 –1.6 

cm/anno. 

La pianura Padana corrisponde infatti ad una 

zona interessata in massima parte da 

fenomeni di subsidenza differenziata nel 

tempo e nello spazio, attivi fin dall’Oligocene, 

ma particolarmente intensi durante il Pliocene 

ed il Pleistocene. In ogni caso va precisato, 

per quanto riguarda gli effetti sui manufatti, 

che la subsidenza naturale non è dannosa o 

controproducente purchè i terreni di 

fondazione presentino caratteristiche 

geotecniche areali uniformi; infatti in tal caso i 

cedimenti si distribuiscono su largo raggio per 

cui il loro comportamento differenziato, 

pericoloso per le strutture, non viene 

percepito su aree poco estese. Viceversa se 

viene a mancare una condizione di uniformità 

dei parametri geotecnici del terreno, si 

possono avere conseguenze gravi sulla 
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statica dei manufatti. I fenomeni di subsidenza provocati da attività antropica puntuale sono in 

genere assai più localizzati dei precedenti e quindi molto più pericolosi per i manufatti in quanto 

possono far insorgere sensibili cedimenti differenziali. 

La causa più frequente della subsidenza artificiale è dovuta all'emungimento di acqua da pozzi e di 

gas dai terreni anche profondi; nel primo caso nell'eventualità che un fabbricato rientri nel cono 

d'influenza dell'opera idraulica, condizione che può verificarsi frequentemente, si possono instaurare 

deleteri effetti sull'assetto statico del manufatto, nel secondo caso necessitano studi ben più specifici 

e di ampia scala per poter definire con sicurezza l’entità e l’importanza dell’evento imputabile a tale 

causa. I fenomeni di subsidenza è quindi determinato da un consolidamento dei terreni indotto da un 

abbassamento della piezometria; in genere gli effetti di tali fenomeni si rivelano anche su grandi 

areali oltre naturalmente ad avere un sensibile livello locale. 

 

1.12 Rete regionale di monitoraggio della subsidenza 

La subsidenza antropica è oggetto di monitoraggio in Emilia-Romagna da oltre 50 anni ad opera di 

Enti diversi che hanno istituito e misurato, in epoche diverse, reti di livellazione in ambiti locali più o 

meno limitati.  

Tali iniziative, osservate in un contesto regionale, rivelano sovrapposizioni, disomogeneità e lacune 

tali da rendere estremamente difficoltosa la definizione di un quadro organico del fenomeno. Al fine 

di superare tali difficoltà ARPA, su incarico della Regione e in collaborazione con il DISTART 

dell´Università di Bologna, ha progettato ed istituito nel 1997-98 una rete regionale di monitoraggio 

della subsidenza costituita, in particolare, da una rete di livellazione geometrica di alta precisione 

con oltre 2300 capisaldi e una rete di circa 60 punti GPS (figura 1). Entrambe le reti sono state 

progettate a partire dal vasto patrimonio di capisaldi esistenti in un´ottica di ottimizzazione e 

valorizzazione delle precedenti esperienze, selezionate ed integrate in funzione di un progetto a 

scala regionale. La rete, nel suo complesso, è stata misurata per la prima volta nel 1999. Il rilievo 

della rete di livellazione ha permesso di attribuire ad ogni caposaldo una quota assoluta sul livello 

medio del mare riferita, in particolare, al caposaldo 5/162" (verticale), ritenuto stabile, sito nei pressi 

di Sasso Marconi (Appennino bolognese) e appartenente alla rete di livellazione di alta precisione 

dell´Istituto Geografico Militare Italiano (I.G.M.I.). Per tale caposaldo è stata adottata la quota 

determinata nel 1949 dall´Istituto stesso pari a 225.9222 m s.l.m. 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 137 

 

fig. 1 rete capisaldi 

 

E´ stato così possibile realizzare la prima carta a isolinee di velocità di abbassamento del suolo 

relativa al periodo 1970/93-1999, che costituisce il primo tentativo di restituire un quadro 

complessivo dei movimenti verticali del suolo sull´intera area di pianura della regione, già nella fase 

di rilievo "zero" della Rete. Tale rappresentazione, tuttavia, risulta inevitabilmente lacunosa, 

relativamente o parzialmente aggiornata e, comunque, fortemente disomogenea data la diversa 

copertura spaziale e temporale dei dati storici, non essendo ancora possibile realizzare un confronto 

a tappeto sull´intera rete, bensì solo su circa il 50% dei capisaldi, distribuiti neppure uniformemente. 

In particolare, le velocità di movimento indicate sulla carta sono riferite a periodi diversi, a seconda 

delle linee di livellazione, compresi tra il periodo più lungo 1970-1999 e il periodo più breve 1993-

1999 . 

I risultati ottenuti, per la prima volta, forniscono un quadro sinottico di dettaglio del fenomeno della 

subsidenza a scala regionale. In particolare, sulla base della disponibilità dei dati satellitari, sono 

state realizzate due diverse cartografie a curve isocinetiche: la prima, relativa al periodo 1992-2000, 

fa riferimento all´elaborazione dei dati provenienti da due satelliti dell´Agenzia Spaziale Europea 

(ESA) ERS1 e ERS2 e si basa sulle velocità di movimento relative a circa 160.000 punti (figura 2).  

La seconda riguarda il periodo più recente 2002-2006, fa riferimento all´elaborazione dei dati 

provenienti dal satellite ENVISAT (ESA) e RADARSAT (Agenzia Spaziale Canadese) e si basa sulle 

velocità di movimento relative a circa 140.000 punti (figura 3).  
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L´utilizzo del metodo satellitare ha permesso di acquisire un´informazione molto più diffusa e 

capillare rispetto al rilievo terrestre: un numero di punti di ben due ordini di grandezza superiore al 

numero dei capisaldi di livellazione sui quali poteva contare la precedente cartografia. 

 

 

fig. n. 2   carta delle curve isocinetiche, relativa al periodo 1992-2000 

 

fig. n. 3   carta delle curve isocinetiche, relativa al periodo 2000-6 
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Ad ogni caposaldo è stata attribuita una velocità di movimento verticale relativa al periodo 2002-

2006 - inserita nel campo note della relativa monografia - sulla base dei risultati dell´analisi 

interferometrica, in modo da permettere, per scopi tecnici, un eventuale aggiornamento della quota 

1999. 

 

Nel territorio comunale di Monticelli D’Ongina sono presenti 7 capisaldi per i quali è stata eseguita 

una stima della velocità di movimento verticale sulla base di analisi interferometrica, per i quali non si 

rilevano fenomeni di subsidenza antropica. 

Solo nei Capisaldi:  002430 – 002460 – 002470 è stato valutata una velocità di movimento verticale 

di –1 mm/anno valore riconducibile ad un fenomeno del tutto naturale, si deve comunque 

sottolineare che in ogni modo sono dati stimati e non rilevati direttamente sul territorio. 

 

Di seguito sono riportate le schede dei 7 capisaldi presenti nel territorio comunale. 
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1.13 Sismicità 

 

Il Decreto 14 gennaio 2008 “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (di seguito 

NTC) del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Capo 

Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008 – 

Supplemento Ordinario n. 30 detta tra l’altro le regole tecniche per le costruzioni in zona sismica. 

Le NTC approvate dal decreto 14 gennaio 2008 sostituiscono quelle approvate con il decreto 

ministeriale 14 settembre 2005 entrato in vigore il 23 ottobre 2005. 

Per quanto concerne la classificazione sismica e a decorrere dal 23 ottobre 2005 continua a trovare 

applicazione la classificazione di tutti i Comuni della Regione, stabilita, in via di prima applicazione, 

ai sensi del punto 3. dell’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 3274/2003. 

 

FIGURA 1 - CLASSIFICAZIONE SISMICA DEI COMUNI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Con le normative previgenti il comune di Monticelli d’Ongina non era classificato, mentre secondo la 

nuova classificazione, come si può osservare dalla Figura 1, è classificato in zona sismica 4. 

A ciascuna zona, risulta assegnato un intervallo di valori dell’accelerazione di picco orizzontale del 

suolo (ag), con probabilità di superamento del 10% in 50 anni, ed in particolare, ai fini della 

determinazione delle azioni sismiche, risulta assegnato un valore (ag /g), di ancoraggio dello spettro 

di risposta elastico, pari a:  
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La massima intensità risentita nel territorio comunale è pari a I<6, il territorio comunale è stato così 

classificato in zona 4 con conseguente accelerazione sismica orizzontale con probalità di 

superamento pari al 10% in 50 anni pari a e accelerazione sismica orizzontale di ancoraggio dello 

spetro di risposta elastico pari a ag/g<0,05 

 

L’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia a completamento dell’Ordinanza PCM 20.03.03, n. 

3274 ha redatto per tutto il territorio nazionale la mappa di pericolosità sismica dove il territorio è 

stato riorganizzato secondo una nuova zonazione sismogenetica  denominata ZS9. 

Nell’ambito di questa zonizzazione l’arco appenninico settentrionale è stato riorganizzato secondo 

cinque fasce parallele longitudinali alla catena (ZS dalla 912 alla 916), questo arco è delimitato a 

nord-ovest dalla zona ZS911 che comprende il così detto “arco di Pavia” e le strutture ad esso 

relative. 

Il territorio in esame è ricompresso nella Zona 911 caratterizzata da: 

numero eventi con MD > 2.0  = 126 

numero eventi con MD > 2.5  =   91 

numero eventi con MD > 3.0  =   18 

magnitudo massima (Md) =   4.1 

classe di profondità (Km) =  8-12 

profondità efficace (Km) =   8 

meccanismo di fagliazione =  F. trascorrente 
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Figura 5   Zonazione sismogenetica ZS9 (da Rapporto conclusivo del Gruppo di lavoro 

per la redazione della Mappa di pericolosità sismica –  INGV, aprile 2004)  

 

 

Di seguito si riporta la mappa di  pericolosità  sismica (da INGV-Istituto Nazionale di 

Geofisica e vulcanologia)  riferite a due parametri dello scuotimento:  

a(g) accelerazione orizzontale massima del suolo, come definita dall'OPCM 3519/2006, 

corrispondente a quella che in ambito internazionale viene chiamata PGA  

Se(T) Spettro di risposta Elastico in funzione del periodo T, in accelerazione;  

L'unità di misura è g, vale a dire l’accelerazione di gravità, corrispondente a 9.8m/sec^2. Per 

i soli valori di a(g) è disponibile la relativa disaggregazione. 

Le mappe in a(g) sono state calcolate per differenti probabilità di superamento in 50 anni (in 

totale 9, dal 2% all'81%). Per ogni stima è disponibile la distribuzione del 50mo percentile (mappa 

mediana, che è la mappa di riferimento per ogni probabilità di superamento) e la distribuzione del 

16mo e dell'84mo percentile che indicano la variabilità delle stime. 
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Accelerazione massima al suolo (da INGV-Istituto 

Nazionale di Geofisica e vulcanologia) 

 

Legenda 

 

 

Distanza 

 in km 

Disaggregazione del valore di a(g) con probabilita' di eccedenza del 10% in 50 anni 

(Coordinate del punto lat: 45.0348, lon: 10.0258, ID: 14270) 

Magnitudo 

3.5-4.0 4.0-4.5 4.5-5.0 5.0-5.5 5.5-6.0 6.0-6.5 6.5-7.0 7.0-7.5 7.5-8.0 8.0-8.5 8.5-9.0 

0-10 0.000 11.000 15.300 5.670 1.220 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

10-20 0.000 8.940 16.500 8.900 2.630 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

20-30 0.000 2.180 5.640 4.490 1.810 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

30-40 0.000 0.490 2.440 2.770 1.520 0.185 0.026 0.000 0.000 0.000 0.000 

40-50 0.000 0.020 0.714 1.540 1.130 0.293 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 

50-60 0.000 0.000 0.089 0.684 0.843 0.447 0.076 0.000 0.000 0.000 0.000 

60-70 0.000 0.000 0.002 0.229 0.535 0.383 0.070 0.000 0.000 0.000 0.000 

70-80 0.000 0.000 0.000 0.047 0.261 0.261 0.053 0.000 0.000 0.000 0.000 

80-90 0.000 0.000 0.000 0.004 0.104 0.143 0.031 0.000 0.000 0.000 0.000 

90-100 0.000 0.000 0.000 0.000 0.035 0.083 0.020 0.000 0.000 0.000 0.000 

100-110 0.000 0.000 0.000 0.000 0.011 0.047 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 

110-120 0.000 0.000 0.000 0.000 0.002 0.022 0.008 0.000 0.000 0.000 0.000 

120-130 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.004 0.000 0.000 0.000 0.000 

130-140 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 

140-150 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 

150-160 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

160-170 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

170-180 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

180-190 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

190-200 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
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1.14 Scenari di pericolosità attesi 

I possibili scenari di pericolosità che un evento sismico può provocare sono, oltre a fenomeni di 

amplificazione locale, veri e propri fenomeni di instabilità dei terreni.  

Questi insorgono quando le forze (azioni) indotte da un terremoto superano la resistenza al taglio dei 

terreni provocandone la rottura. L'approccio a tale situazione reale consiste nell'individuare le 

condizioni di potenziale instabilità del terreno ed il margine di sicurezza rispetto a tale situazione in 

occasione dell'evento sismico atteso.  

I terreni sottoposti a potenziale instabilità sono definiti sismicamente instabili, in cui gli sforzi ciclici 

indotti dal terremoto di riferimento uguagliano o superano la resistenza al taglio del terreno stesso 

che, non essendo in grado di trasmettere gli sforzi indotti, subisce collassi e rotture. Generalmente 

tali terreni sono caratterizzati da proprietà meccaniche molto scadenti, basse resistenze al taglio ed 

elevate deformabilità.  

I possibili effetti che un terremoto può provocare in un determinato sito, in rapporto alle condizioni 

locali sono: 

- movimenti franosi lungo pendii;  

- fenomeni di liquefazione in terreni granulari fini;  

- fenomeni di densificazione in terreni incoerenti, nonché asciutti o parzialmente saturi;  

- cedimenti in terreni argillosi soffici;  

- scorrimenti e cedimenti differenziali in corrispondenza di contatti geologici o di faglie. 

Più precisamente, si tratta di determinare, nota la sismologia di base, il modo in cui l’assetto dei 

luoghi risponde all’input sismico, ciò che si definisce “pericolosità sismica locale” che l’’esperienza 

maturata nel campo ha portato a riconoscere  

A partire dalle conoscenze geologiche locali, è possibile dunque costruire una zonazione sismica del 

territorio, che consente di: 

- orientare opportunamente la scelta delle aree di nuova edificazione; 

- valutare il grado di rischio degli insediamenti esistenti e razionalizzare i relativi controlli; 

- definire la tipologia e il grado di accuratezza delle indagini di approfondimento a supporto delle 

valutazioni di compatibilità delle singole trasformazioni territoriali; 

- costituire una base di analisi a supporto dei progetti d’attuazione o di sistemazione. 

In definitiva, la conoscenza della pericolosità sismica locale è l’elemento-chiave per la definizione del 

rischio sismico del territorio, la cui determinazione si completa, come per gli altri rischi naturali, con 
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la valutazione della vulnerabilità delle opere antropiche, espressa in termini di possibile danno 

sociale/economico. 

 

Il sistema di analisi adottato per la redazione della carta “Effetti sismici attesi” a come riferimento la 

metodologia  messa in atto dal PTCP, dove il sistema cartografico di riferimento assunto si compone 

delle classi principali indicate nella tabella seguente. 

 

Come evidenziato nella seguente tabella, riportata in calce alla legenda della tavola, ogni classe 

corrisponde ad un insieme caratteristico di effetti sismici (colonna “effetti di sito”, da intendersi come 

effetti di sito possibili e quindi da valutare), ciascuno dei quali richiede una determinata tipologia di 

analisi, condotta secondo uno specifico livello di approfondimento (colonna “livello di 

approfondimento”), sulla base di quanto previsto dalla direttiva regionale D.A.L. n. 112/2007. 
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Un elemento importante da segnalare riguarda i Comuni ricadenti in Zona sismica 4, per i quali la 

direttiva regionale stabilisce che in sede di pianificazione possa essere sufficiente il  “I  livello”  di 

approfondimento, indipendentemente dalle condizioni locali. In questi casi, infatti, il terremoto atteso 

non sarebbe di entità tale da innescare “effetti locali”, dunque basterà considerare lo scuotimento di 

base nella fase esecutiva degli interventi (azione sismica di progetto). 

La carta delle aree suscettibili di effetti locali (cfr. tav. G11), si è redatta utilizzando gli elaborati 

cartografici, prospezioni geognostiche e geofisiche contenute nelle analisi di P.S.C. 

Nel contesto delle analisi territoriali si è inoltre fatto riferimento alle elaborazioni individuanti i 

differenti scenari di pericolosità sismica locale e gli effetti locali attesi, di prima fase, redatti 

nell’ambito del PTCP 2007 della Provincia di Piacenza. 
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La delimitazione delle aree a diverse caratteristiche litotecniche si è definita in funzione della carta 

geomorfologica (individuante le fasce dei dossi, degli alvei attivi ed estinti), carta della litologia di 

superficie. 

La verifica delle stratigrafie dei terreni che occupano il territorio comunale è stato eseguito 

analizzando le stratigrafie relative a n.101 punti di indagine (pozzi per acqua, prove penetrometriche, 

sondaggi..) dal inventario geologico della regione Emilia Romagna, n.232 punti di indagine eseguiti 

da privati nell’ambito di indagini progettuali, n.55 prove penetrometriche eseguite direttamente 

dall’Amministrazione comunale, n. 4 indagini sismiche eseguite da privati. I punti in esame sono 

risultati ben distribuiti nel territorio in esame ed in totale sono stati cosi presi in considerazione 392 

punti di controllo. 

I terreni presenti nel Comune di Monticelli D’Ongina sono caratterizzati da una grande varietà di 

classi granulometriche, varietà che però si riferiscono in modo confacente all’ambiente deposizionale 

che caratterizza questo ambito di pianura. 

Le sopradescritte documentazioni hanno consentito di individuare verticali litotecniche 

contraddistinte da diverse caratteristiche geotecniche e definire i modelli di risposta sismica locale. 

In funzione di quanto sopra esposto, il territorio comunali di Monticelli d’Ongina, è stato suddiviso in 

quattro zone litologiche: 

 

ZONA 1  Classe D: depositi alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza medio - medio 

basso, passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

 Effetti di sito: amplificazione per caratteristiche litologiche, potenziale densificazione e 
cedimenti.  

 
ZONA 2  Classe D: depositi alluvionali argillosi: limo, argille limose e limi argillosi, a grado di 

consistenza elevato, con uno spessore superiore a 5 m, passanti verso il basso a sabbie miste a 

ghiaia e ghiaietto con alto grado di alterazione e frequenti intercalazioni limoso argillose lenticolari 
e torba.  

 Effetti di sito: amplificazione per caratteristiche litologiche.  
 

ZONA 3  Classe D: depositi alluvionali ghiaiosi miste a sabbia e ghiaietto con intercalazioni limoso 

argillose lenticolari ricoperti da sabbie limose e limi argillosi, a grado di consistenza elevato - 
molto elevato, con uno spessore di norma inferiore a 5m. 

 Effetti di sito: amplificazione per caratteristiche litologiche. 

 
ZONA 4  Classe S: depositi alluvionali sabbiosi e sabbie limose, a grado di consistenza basso, con 

uno spessore di circa 5/6 m, passanti verso il basso a sabbie miste a ghiaia e ghiaietto. 

 Effetti di sito: amplificazione per caratteristiche litologiche, potenziale liquefazione, 
densificazione, cedimenti 

 

I limiti cartografici riportati nella Tavola QC 6 non possono  essere interpretati come passaggi netti, 

poiché la transizione tra le differenti unità litologiche è sempre caratterizzata da una certa continuità. 
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Tali macroaree, essendo l’espressione di correlazioni geologiche e litostratimetriche, hanno la finalità 

di dare un orientamento sulle possibili problematiche geologico−geotecniche a livello di grandi areali, 

senza entrare nel merito progettuale e di dimensionamento delle fondazioni di edifici e infrastrutture. 

I limiti delle singole macroaree  sono da intendersi indicativi, perché individuano ambiti territoriali con 

caratteristiche stratigrafiche sostanzialmente  omogenee,  trascurando l’eventuale presenza  di 

elementi geologici minori. 

Proprio in relazione alle possibili variazioni stratigrafiche  locali in fase di POC, di Piani d’attuazione 

e di progettazione  dovranno essere approfonditi  gli aspetti geologici secondo le indicazioni fornite 

da: 

- Circolare Regionale n. 1288 del 11 febbraio 1983 contenente "Indicazioni metodologiche 

sulle indagini geologiche da produrre a corredo dei Piani urbanistici comunali"; 

- D.M. 11.3.1988 "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e le rocce, la stabilità dei 

pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, 

l'esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";  

- D.M. 14.9.2005 “Norme tecniche per le costruzioni”. 

 

1.15 Edificabilità del territorio 

Sulla base delle analisi territoriali fatte e grazie alla sovrapposizione delle relative carte tematiche 

è stato possibile zonizzare il territorio comunale in funzione della edificabilità ammissibile, in 

particolare l’ambito comunale è stato suddiviso in 4 classi di edificabilità: 

 

Edificabilità preclusa corrispondente alla zona di deflusso prevalente della piena di riferimento: 

A1 alveo inciso; A2 alveo di piena; A3 alveo di piena con valenza naturalistica (da PTCP).  

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali (Art. 11 “Fascia A - Fascia di 

deflusso - Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua” del PTCP provinciale), nella fascia A 

sono consentiti gli interventi e le attività, che devono comunque assicurare il mantenimento o il 

miglioramento delle condizioni di deflusso, l’assenza di interferenze negative con il regime delle 

falde freatiche e con la funzionalità delle opere di difesa esistenti a tutela della pubblica 

incolumità in caso di piena, nonché il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio 

dinamico dell’alveo, e quindi favorire,  ovunque possibile,  l’evoluzione naturale del fiume in 

rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d’arte, nonché a 

quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra.  
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edificabilità con consistenti limitazioni corrispondente le zone nelle quali sono state 

riscontrate consistenti limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso delle aree, per le condizioni di 

pericolosità relative al rischio idrogeologico indotta da una piena di riferimento con TR di 200 anni: 

B1 zona di conservazione del sistema fluviale; B2 zona di recupero ambientale del sistema 

fluviale; B3 ad elevato grado di antropizzazione (da PTCP).   

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali (Art. 12 - Fascia B - Fascia di 

esondazione - Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” del PTCP 

provinciale) sono consentiti interventi che assicurano il mantenimento o il miglioramento delle 

condizioni di drenaggio superficiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 

delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  

Le attività edificatorie potranno essere attuate solo dimostrando, in sede progettuale  e tramite 

opportuno studio idrogeologico, che gli interventi non arrecheranno impatti negativi sulle falde 

sotterranee e nel caso dovranno prevedersi tutte le misure di salvaguardia possibili. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno essere  realizzati con modalità atte a consentire una 

corretta regimazione delle acque superficiali. In particolare i materiali impiegati per le 

pavimentazioni dovranno favorire l'infiltrazione nel terreno e comunque la ritenzione temporanea 

delle acque di precipitazione. 

Tutti i nuovi interventi edilizi dovranno inoltre essere realizzati  in modo da non alterare la 

funzionalità idraulica del contesto in  cui si inseriscono  garantendo il  mantenimento 

dell'efficienza della rete  di convogliamento e di recapito delle acque superficiali. 

E' vietato interrompere e/o impedire il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree 

agricole, sia con opere definitive sia provvisorie,  senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito 

per le acque di scorrimento intercettate. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine 

di evitare un aumento  eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete 

fognaria esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la 

raccolta delle acque intercettate  dalle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dal 

DPR 18.02.1999  n. 238. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche  

dovranno essere compresi, unitariamente,  nelle opere di urbanizzazione primaria. 

Eventuali infrastrutture pubbliche e dì interesse pubblico potranno essere realizzate solo se non 

altrimenti localizzabili  e dovranno comunque essere  puntualmente valutate in funzione del grado 

di rischio che determinano l'ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze 

per l'approvazione da parte dell'autorità comunale, dovrà essere allegata apposita relazione 

geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di 

grave rischio idrogeologico. 
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edificabilità con modeste limitazioni ricadono in questa classe le porzioni di territorio nelle 

quali sono state riscontrate modeste limitazioni alla modifica delle destinazioni d'uso dei terreni, 

dove però sussistono condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica che 

possono essere superate più o meno agevolmente mediante la messa in atto di accorgimenti 

costruttivi e di salvaguardia idrogeologica, opportunamente definiti e dimensionati sulla base di 

approfondimenti specifici.  

Corrispondono alle zone:  

- C1 zona protetta e extrarginale,  

- terreni di scarsa consistenza: aree caratterizzate con maggiore probabilità dalla 

presenza di livelli significativi di materiale prevalentemente limoso-argilloso, con scadenti 

caratteristiche geotecniche  

- falda subaffiorante: soggiacenza della superficie freatica minore di 2m;   

- area di difficile drenaggio: dove è lento il deflusso delle acque a causa di una leggera 

depressione del piano campagna 

Fatta salva la specifica disciplina dettata per le singole zone fluviali (Art. 13 “Fascia C - Fascia di 

inondazione per piena catastrofica – Zone di rispetto dell’ambito fluviale” del PTCP provinciale) 

edificabile salvo l'adozione di adeguati accorgimenti costruttivi nel rispetto assoluto delle norme 

vigenti ed, in particolare, per ogni nuovo manufatto o per interventi sostanziosi su manufatti esistenti, 

tali da modificarne sostanzialmente le azioni sul terreno (D.M. LL.PP. 3797/1967,   il D.M. LL.PP.  

11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, il D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645, il D.M. del 14 

settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e il D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove 

norme tecniche"). 

La scelta del piano di posa e delle opere di fondazione va supportato da sempre da apposite 

indagini geognostiche specifiche e studi geotecnici che mettano in evidenza la successione 

litostratigrafica e la profondità. 

Nelle aree con falda sub-affiorante sarà necessario che gli studi relativi agli interventi proposti 

tengano conto esplicitamente della potenziale interazione diretta con la falda e quindi prevedano le 

necessarie opere di mitigazione (ad esempio adozione di riporti per elevare i piani di posa). Si 

sconsiglia fortemente la realizzazione di piani interrati; questi potranno venire realizzati soltanto se 

strettamente indispensabili, previo uno specifico studio idrogeologico di dettaglio e solo se 

totalmente impermeabilizzati. 

Nelle aree di difficile drenaggio gli interventi devono assicurare il mantenimento o il miglioramento 

delle condizioni di drenaggio superfiale dell’area, l’assenza di interferenze negative con il regime 

delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.  
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Le condizioni  di edificabilità sono buone nell'ipotesi di qualsiasi tipo di fondazione, con limitazioni di 

carico per quelle dirette. Qualora i carichi siano importanti, o i cedimenti differenziali non accettabili, 

è agevole l’esecuzione di fondazioni indirette, essendo i livelli grossolani ghiaiosi e/o sabbiosi 

inferiori sono situati a profondità comunque contenute dal piano campagna. 

Per gli interventi edilizi che provochino l'impermeabilizzazione di grandi superfici di terreno, al fine 

di evitare un aumento  eccessivo di carico idraulico nella rete di scolo superficiale e nella rete 

fognaria esistente si dovranno utilizzare degli appositi bacini di accumulo temporaneo per la 

raccolta delle acque intercettate  dalle coperture degli edifici nel rispetto di quanto previsto dal DPR 

18.02.1999  n. 238. I manufatti di raccolta, di recapito e di accumulo delle acque meteoriche  

dovranno essere compresi, unitariamente,  nelle opere di urbanizzazione primaria. 

 

edificabilità senza particolari limitazioni la classe coincide con le aree nelle quali non sono state 

riscontrate condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e geotecnica, l’assenza di questi 

elementi dovranno comunque essere adeguatamente verificati ed esplicitamente dichiarati negli 

studi geologici e geotecnici da redigere ai sensi del D.M. LL.PP. 3797/1967,   il D.M. LL.PP.  

11/03/1988 e successive integrazioni e modifiche, il D.G.R. 29/10/2001 n. 7/6645, il D.M. del 14 

settembre 2005 “Norme tecniche per le costruzioni” e il D.M. 14.1.2008 "Approvazione delle nuove 

norme tecniche". 
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PARTE 3 

IL SISTEMA TERRITORIALE 
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1 IL SISTEMA TERRITORIALE 

1.1 Il sistema insediativo territoriale 

Il territorio del Comune di Monticelli d’ongina costituisce la propaggine nord-orientale di un più vasto 

ambito territoriale denominato, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, sub-area della 

Bassa val d’Arda, costituito dai Comuni di Castelvetro Piacentino, Monticelli d’Ongina e Villanova 

sull’Arda, caratterizzata da una specificità propria in virtù della vicinanza all’area urbana del 

Capoluogo cremonese. 

L’area programma in oggetto è caratterizzata:  

 dalla gravitazione di gran parte della popolazione extra-agricola su Cremona, e quindi la 

qualificazione di questo territorio come “area cerniera” tra il sistema piacentino e il sistema 

cremonese; 

 dalla spiccata vocazione in campo agricolo e zootecnico, con specializzazioni particolari nella 

frutticoltura, nell’aglio, nel pomodoro, nel lattiero-caseario; 

 dalla presenza del Po, da considerare non solo limite ma soprattutto risorsa nell’ambito delle 

politiche ambientali e turistiche. 

Accanto a queste specificità ci sono poi alcune tendenze di fondo. 

Le dinamiche di lungo periodo della popolazione residente non sono positive. A differenza ad 

esempio dei Comuni della cintura di Piacenza (in crescita), quelli della Bassa Val d’Arda, che 

possono essere in gran parte considerati come cintura di Cremona, sperimentano infatti fenomeni di 

declino demografico, con la popolazione che passa da quasi 16.000 abitanti nel 1951 a poco più di 

12.000 nel 1991, e con una evoluzione negativa anche nell’ultimo decennio 1981-91. 

L’attrazione esercitata su quest’area da Cremona è rilevante e crescente, ogni giorno 1.500/2.000 

persone, vuoi per motivi di lavoro vuoi per motivi di studio, si spostano da questo territorio verso il 

capoluogo cremonese. 

L’economia locale ha visto negli anni‘ 80 un significativo processo di ricomposizione, con 

l’espulsione della forza lavoro dall’agricoltura (dal 20 al 40 per cento in meno a seconda delle 

diverse realtà comunali tra il 1981 e il 1991) e lo sviluppo del terziario, in particolare quello com-

merciale nel polo di Castelvetro. 

Nonostante il massiccio esodo dell’occupazione dall’agricoltura, il settore primario locale si è 

comunque rafforzato nel corso degli ultimi anni. Facendo forza sulle specializzazioni di cui abbiamo 

detto in precedenza (la frutta, il latte, il Grana, il pomodoro, l’aglio, ...), e nonostante le turbolenze del 

mercato, l’agricoltura della Bassa Val d’Arda ha conosciuto processi di selezione e crescita che 

hanno portato ad un aumento della dimensione media delle aziende agricole,alla introduzione delle 
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innovazioni tecnico-produttive, all’incremento della produttività del lavoro. Per cui esiste oggi una 

consapevolezza diffusa della centralità di questo comparto all’interno dell’economia locale, centralità 

che è tra l’altro testimoniata dalla scarsa presenza di problemi connessi al passaggio generazionale 

dell’azienda. Rimangono però anche alcuni elementi di debolezza, e che rappresentano vincoli da 

non sottovalutare per lo sviluppo futuro del settore nell’area, in particolare il non forte legame con la 

fase della commercializzazione e l’accentuarsi dei problemi di tutela ambientale (utilizzo di prodotti 

chimici, trattamento e stoccaggio dei reflui degli allevamenti, ...). 

Emerge una crescente rilevanza del sistema ambientale del Po e della risorsa fluviale, e quindi 

l’importanza che rivestono le politiche di recupero e valorizzazione degli ambiti paesaggistici e 

florofaunistici di questo grande fiume. Sono infatti sempre più numerose le azioni e le inizia tive 

portate avanti dalle istituzioni e dalle associazioni locali con lo scopo di favorire la qualificazione 

dell’ambiente e la sua fruizione turistica (progetti di realizzazione di piste ciclabili e di percorsi della 

salute, recupero di aree golenali, lanche, valorizzazione di isole,...), in modo tale da attivare anche 

nuovi circuiti di crescita dell’occupazione locale. 

La Bassa val d’Arda, secondo le indicazioni specifiche riportate negli apparati analitici e normativi del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, è caratterizzata da una gerarchia insediativa su due 

livelli, strutturata intorno ai centri integrativi di Castelvetro Piacentino e Monticelli d’Ongina e sul 

centro di base di Villanova sull’Arda. 

I primi due sono polarità insediative che assumono, o possono assumere, funzioni di supporto alle 

politiche di integrazione, contribuendo, in forma interattiva con i centri sovraordinati, alla 

configurazione del sistema funzionale delle Aree Programma, ovvero svolgendo funzioni di presidio 

di territori a debole armatura urbana. 

Villanova sull’Arda rappresenta un polo urbano minore idoneo ad erogare servizi di base civili ed 

artigianali alla popolazione accentrata e sparsa. 

In relazione specifica all’ambito del territorio comunale di Monticelli d’Ongina è possibile, inoltre, 

delineare altri tre sottolivelli gerarchici, relativi ai centri frazionali presenti: un primo sottolivello (che 

potremmo definire III livello) costituito dai centri frazionali di S. Nazzaro e Olza-Fogarole, un secondo 

sottolivello (il IV) costituito dai nuclei di San Pietro in Corte ed Isola Serafini ed un terzo livello (il V) 

rappresentato dai numerosi nuclei frazionali minori di origine rurale che costellano il territorio 

comunale. 
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1.2 Cenni storici 

L'origine di Monticelli risale all'epoca romana, in quanto la zona era un punto strategico sul Po, come 

è testimoniato dai reperti trovati e, alcuni dei quali, ora conservati nel locale piccolo Museo 

Archeologico. Nel X secolo si trovava sotto la giurisdizione del vescovo di Cremona, 

successivamente fu feudo di due famiglie cremonesi, i Da Dovara e i Bonifaci de Unghinis (dal cui 

nome deriva il toponimo d'''Ongina''). Nel 1335 Cremona passò sotto il dominio dei Visconti, duchi di 

Milano, i quali alla fine del secolo assegnarono Monticelli in feudo alla famiglia Pallavicino, che nel 

corso del XV secolo fecero costruire la Rocca, costituendovi una corte di grande vivacità culturale. 

Nel 1471 il vescovo di Lodi Carlo Pallavicino, grande benefattore e mecenate che nacque e morì a 

Monticelli, iniziò l'edificazione della Collegiata (oggi Basilica) di San Lorenzo, che ancora oggi 

conserva le spoglie del vescovo nell'abside. Al XV secolo risalgono i primi insediamenti ebraici a 

Monticelli, destinati a ingrandirsi quando molti degli Ebrei espulsi dal Ducato di Milano trovarono 

rifugio nel borgo. La comunità ebraica monticellese era concentrata quasi interamente nella 

''Contrada granda'', l'attuale via Garibaldi, dove sorgeva anche la Sinagoga ed ebbe una notevole 

importanza per la vita economica e culturale del paese fino al XX secolo, quando con le leggi razziali 

fasciste molti Ebrei fuggirono all'estero. Testimonianza della loro presenza è ancora oggi il cimitero 

ebraico, situato accanto a quello del paese. Nel XVI secolo, morto l'ultimo membro della famiglia 

Pallavicino senza eredi, Monticelli passò alla famiglia Farnese di Parma. Durante questo periodo il 

paese fu concesso in feudo ai Casali, una nobile famiglia piacentina. Successivamente passò sotto 

la dominazione borbonica e nel 1797 divenne parte delle repubbliche napoleoniche. Nel 1814 

divenne capoluogo di Comune e rimase tale sotto il Ducato di Maria Luigia. A partire dalla seconda 

metà dell'Ottocento Monticelli cominciò ad affiancare, alla sua economia essenzialmente agricola, 

una serie di attività semi-industriali che si svilupparono durante tutto il Novecento. 

 

1.3 Il sistema storico 

Il sistema insediativo storico viene analizzato sia a livello territoriale (nell’elaborato cartografico 

QC2.3.1 “Aspetti storici” viene predisposto uno screening dettagliato dell’intero contesto Comunale) 

che puntuale (nell’elaborato cartografico QC2.3.2 “Datazione degli edifici del centro storico” si 

propone un’analisi ad una scala dettagliata del particolare del tessuto storico del Capoluogo). 

Partendo dalla base analitica costituita dallo strumento urbanistico vigente è stata avviata una 

approfondita campagna di rilievo dei differenti aspetti e caratteristiche storiche del territorio 

comunale. 

L’analisi effettuata è stata costruita intorno ad un duplice livello interpretativo: in primo luogo 

un’indagine di carattere morfo - tipologico ha consentito di rilevare (e conseguentemente delimitare) i 

tessuti storici di maggior pregio dei centri abitati principali e secondari (successivamente definiti - in 

relazione e nell’elaborato cartografico di riferimento denominato QC2.3.1 “elementi di rilievo storico” 

-  “tessuto storico del capoluogo” e “tessuto storico periferico”), la cui rilevanza è da ricercare nella 
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struttura morfologica d’insieme; questi tessuti, a seguito di un rilievo puntuale, sono stati sottoposti 

ad un’analisi edificio per edificio degli aspetti relativi alle caratteristiche tipologiche ed architettoniche 

(tipologia, destinazione, numero dei piani, età dell’edificio, eventuale valore storico o presenza di 

elementi di pregio) che sarà organizzata nell’allegato denominato “Analisi tipologica degli edifici dei 

tessuti storici - Capoluoghi e centri frazionali maggiori e secondari”; questo rilievo, opportunamente 

sintetizzato, consentirà di evidenziare sia il livello qualitativo medio dei tessuti storici delimitati 

(soprattutto in relazione allo stato di conservazione ed alla qualità storico - architettonica), sia la 

presenza o meno di singoli manufatti in stato di precarie condizioni;  in seconda istanza si è 

proceduto a rilevare, e conseguentemente ad evidenziare, i complessi e le emergenze 

architettoniche più significative dal punto di vista storico-tipologico e testimoniale. Base conoscitiva 

indispensabile allo scopo, oltre naturalmente alle indicazioni della Soprintendenza, alle informazioni 

del Quadro Conoscitivo del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e ad alcuni testi specifici 

si è rilevata la struttura analitica dello strumento urbanistico vigente che, pur con differenti livelli di 

approfondimento, ha consentito di delineare in principio un quadro di partenza, relativo sia agli 

insediamenti che alle emergenze storico-architettoniche più significative, sufficientemente 

approfondito. Sulla base delle indicazioni definite da questo quadro iniziale è stata in seguito avviata 

una approfondita campagna di rilievo tipologico ed architettonico che ha prodotto sia integrazioni che 

alcuni limitati casi di riclassificazione, in ragione degli interventi nel frattempo effettuati su alcuni 

edifici o delle modificazioni della consistenza edilizia rilevate. 

 

1.3.1 Screening territoriale 

L’analisi di scala territoriale ha evidenziato un tessuto storico caratterizzato da una doppia trama: la 

prima, costituita dalle emergenze architettoniche di maggior pregio e pertanto vincolate dalla 

Sopraintendenza, caratterizzata da una distribuzione puntuale e localizzata, prevalentemente, nel 

Capoluogo e nei centri frazionali maggiori (zone cimiteriali); la seconda, costituita dal sistema delle 

emergenze di pregio tipologico e testimoniale di origine prevalentemente rurale, caratterizzata da 

una distribuzione capillare su tutto il territorio Comunale e prevalentemente localizzata sia nella 

fascia compresa tra il sistema fluviale del Po ed il Capoluogo sia nella porzione meridionale del 

territorio Comunale. Questo secondo “tessuto connettivo” storico, attestato della tradizione agricola, 

costituisce la maggiore ricchezza testimoniale di questi luoghi, sia grazie ad alcune emergenze di 

particolare interesse che in virtù della sua diffusione e capillarità sull’intero territorio Comunale. 

In particolare l’analisi ha quindi permesso di evidenziare: 

ANALISI MORFOLOGICA E NUCLEI STORICI PRINCIPALI 

- il perimetro del centro storico di Monticelli: ambito corrispondente al tessuto edilizio 

urbano del Centro Storico di Monticelli. Già individuato, tutelato e salvaguardato dal PRG 
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vigente e successivamente ripreso ed aggiornato dal QC con un elaborato analitico 

specifico, viene disciplinato dal RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed 

integrazioni, le prescrizioni; 

- il tessuto storico del capoluogo: edifici, spazi inedificati, rete viaria  e complessi insediativi 

che costituiscono il tessuto urbanistico di maggiore interesse storico, costituito da tipologie 

edilizie significative e situato nel Capoluogo. Già individuati, tutelati e salvaguardati dal PRG 

vigente e successivamente ripresi dal QC, verranno disciplinati dal RUE che ne riprenderà, 

con limitate modifiche ed integrazioni, le prescrizioni; 

- il tessuto storico periferico: edifici, spazi inedificati, rete viaria  e complessi insediativi 

situati nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di 

origine rurale il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di 

insieme di tipo lineare costituente cortine edilizie continue su spazi pubblici o privati di uso 

comune. Già individuati, tutelati e salvaguardati dal PRG vigente e successivamente ripresi 

dal QC, verranno disciplinati dal RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed 

integrazioni, le prescrizioni; 

 

COMPLESSI ED EMERGENZE ARCHITETTONICHE RILEVANTI 

- i complessi ed edifici monumentali (vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004): complessi ed 

edifici che presentano particolare interesse dal punto di vista storico-architettonico e che 

pertanto  risultano vincolati ai sensi del D.L. 42/2004; eventuali progetti che li riguardino 

devono essere concordati con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici; sono stati evidenziati 

i seguenti complessi ed edifici: 

 Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo localizzata nel capoluogo; 

 Castello (Rocca) Pallavicino Casali di Monticelli d’Ongina; 

 Asilo Infantile Volpini del Capoluogo; 

 Chiesa Parrocchiale dei SS. Nazzaro e Celso in località S. Nazzaro; 

Vengono in seguito riportate quattro schede relative all’analisi delle caratteristiche 

localizzative, storiche, tipologiche e strutturali degli edifici sopraelencati. 

Questo elenco viene integrato nella tabella successiva dove vengono riportate le zone e gli 

elementi di interesse storico e testimoniale evidenziati nell’All. N3 del PTCP 2007. 

 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 165 

DENOMINAZIONE UBICAZIONE LOCALITA’ 

BIBLIOTECA COMUNALE VIA ALDO MORO  

EX RICOVERO VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’  

SCUOLE ELEMENTARI VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’  

CANONICA DI OLZA  OLZA 

MUNICIPIO VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO  

CIMITERO DI FOGAROLE  FOGAROLE 

CIMITERO DI OLZA  OLZA 

MONUMENTO AI CADUTI  OLZA 

CIMITERO DEL CAPOLUOGO   

CIMITERO DI S. NAZZARO  S. NAZZARO 

ACQUEDOTTO DI MONTICELLI VIA BOSCHI  

EX CASA DEL FASCIO   

EX OSPEDALE CIVILE   

CHIESA DI S. GIORGIO   

SCUOLE MEDIE VIA ALDO MORO  

EDIFICIO VIA FERRAGALLI VIA FERRAGALLI ANGOLO P.ZA D’AZEGLIO  
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SCHEDA 1: Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo 
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COMUNE Monticelli d’Ongina 

LOCALITA’ Monticelli d’Ongina 

UBICAZIONE  P.za Generale Massimo d’Azeglio 

OGGETTO Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo 

SECOLO DI COSTRUZIONE XV 

SUCCESSIVI INTERVENTI XVII e XIX 

AUTORE Mons. Carlo Pallavicino 

DESTINAZIONE ORIGINARIA EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE EDIFICIO RELIGIOSO 

CENNI STORICO - TIPOLOGICI 

La Chiesa Collegiata, realizzata da mons. Carlo Pallavicino tra il 1470 e il 1480, si trova sull'area dell'antico 
castello, di cui vennero utilizzati alcuni materiali edili. L'edificio venne restaurato alla metà del '600, 
precisamente fra il 1682 e il 1694, mentre l'attuale facciata venne aggiunta solo nel 1877 su progetto 
dell'architetto Arborio Mella. Nel 1881 per volere di Mons. Massimiliano Pellegrini, su disegno dell'ing. Barbieri 
da Modena, fu sopraelevato il campanile che nel 1888 ospitò il nuovo concerto di otto campane. Ha pianta a 
croce latina con abside esagonale, attualmente è lunga 51 metri e larga 35. Anche il campanile era 
originariamente più basso e si presenta oggi di 65 metri d'altezza. Esternamente la facciata è tripartita e lo 
scomparto centrale timpanato, con decorazione musiva rappresentante la Vergine Immacolata. Le tre porte 
sono invece sormontate da lunette raffiguranti il patrono S. Lorenzo e i titolari delle altre due chiese, S. Giorgio 
e S. Giovanni Battista.  L'interno, sfarzoso e opulento, ha un apparato decorativo opera in gran parte di artisti 
cremonesi. Tra i tanti spiccano le opere pittoriche di illustri maestri del XV e XVI secolo: 
i dipinti e gli affreschi del presbiterio e del coro realizzati tra il 1682 e il 1694 da Roberto De Longe, pittore 
fiammingo; il quadro della Madonna con Bambino di Altobello Melone, nella cappella della Beata Vergine del 
Rosario; le tele di Giovanni Battista Trotti, detto Malosso, ossia S. Girolamo, S. Lucia, SS. Cecilia e Caterina, 
Transito di S. Giuseppe; le tele di Andrea Mainardi, detto Chiaveghino, ossia Crocefisso e Santi, Decollazione 
del Battista, S. Margherita; S. Brigida gli affreschi delle vele e delle lunette, oltre ad alcune tele, di Giovanni 
Battista Natali e figlio. Nella sacrestia della Basilica sono conservate altre opere pittoriche e un'importante e 
preziosa raccolta di paramenti sacri. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

STATO DI CONSERVAZIONE O B S I 

Strutture murarie  X   

Coperture  X   

Solai  X   

Volte e soffitti  X   

Pavimenti  X   

Decorazioni  X   

Paramenti  X   

Intonaci interni  X   

Intonaci esterni  X   

     

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3.1 “Aspetti storici” - “Complessi ed edifici monumentali” N° 1 
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SCHEDA 2: Castello (Rocca) Pallavicino Casali 
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COMUNE Monticelli d’Ongina 

LOCALITA’ Monticelli d’Ongina 

OGGETTO Castello (Rocca) Pallavicino Casali 

SECOLO DI COSTRUZIONE XV 

AUTORE Rolando il Magnifico 

DESTINAZIONE ORIGINARIA PRESIDIO MILITARE 

USO ATTUALE SPAZIO MUSEALE 

CENNI STORICO - TIPOLOGICI 

La Rocca è uno dei più imponenti edifici di difesa presenti nel piacentino. Si deve la sua struttura attuale a 
Rolando il Magnifico, della famiglia Pallavicino, che agli inizi del 1400, poco dopo l'acquisizione del feudo di 
Monticelli, lo volle possente e maestoso nelle forme, adatto a diventare un presidio militare. Alla sua morte la 
fabbrica, rimasta incompiuta, venne portata a termine dal figlio Carlo, vescovo di Lodi, che la destinò a sua 
residenza estiva. Nella seconda metà del 1500, con l'estinzione del casato Pallavicino, il feudo passò alla nobile 
famiglia piacentina dei marchesi Casali, che rimasero signori del luogo fino al tramonto definitivo del sistema 
feudale. I marchesi Casali abitarono nella Rocca di Monticelli fino al 1957 quando lo storico edificio fu 
acquistato dalla Chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Il monumento è uno dei più grandi oggi presenti nella 
bassa padana, interamente costruito in mattoni cotti. La pianta ricalca lo schema classico dei castelli di pianura: 
pianta quadrangolare con quattro torrioni rotondi agli angoli, sporgenti dalla linea delle cortine. Sporgenti sono 
pure i due masti incorporati al centro dei fronti orientale e occidentale. I due masti, sormontati da affreschi con 
lo stemma dei marchesi Casali, creano il collegamento con l'esterno, ognuno con un ponte o ponticelli levatoio, 
di cui ancora si notano gli stalli, in seguito sostituiti con manufatti in muratura. Nell'androne del mastio orientale 
(ingresso principale) affiorano le tracce di antichi affreschi, tra cui una Madonna con Bambino del Quattrocento. 
Il cortile interno è rettangolare, circondato da un elegante porticato con arcate a tutto sesto, di cui attualmente 
rimane un solo lato (gli altri portici sono stati chiusi) . Le cantine, un tempo utilizzate come scuderie e magazzini 
di cibarie, oggi ospitano: il Museo Etnografico de Po; l'Acquario del Po; il Museo archeologico 
Al piano terra, in alcune sale a cui si accede dal porticato del cortile, è collocato il Museo civico. 
Strette e ripide scale a chiocciola portano ai camminamenti di ronda che si sviluppano lungo le cortine, sulle 
torri e sui masti, coronati da merlatura a coda di rondine. Nelle pareti vi si leggono ancora graffiti con nomi, date 
e invocazioni lasciate dai prigionieri. Secondo la tradizione sarebbe anche esistito il ''pozzo del taglio'' entro il 
quale lame infisse a raggiera accoglievano il corpo del condannato cosicché raggiungesse il fondo a brandelli. 
Si parla anche di una galleria sotterranea che collegherebbe la Rocca alla chiesa parrocchiale di San Lorenzo 
per consentire ai castellani un rifugio in un luogo che a quei tempi godeva del privilegio di immunità 
Gli appartamenti nobili, posti al primo piano che si raggiunge con un ripido scalone in pietra, conservano alle 
pareti decorazioni del '700 e soffitti con pregevoli affreschi con allegorie delle stagioni. Nel salone principale il 
grande affresco del soffitto rappresenta il trionfo del casato Casali. Oggi questi saloni vengono adibiti a mostre 
d'arte, convegni, rassegne fotografiche, incontri di studio e manifestazioni culturali di vario genere.  
 
Collegata agli appartamenti nobili da una grande e lunga galleria è la Cappellina di Corte, comunemente detta 
Cappellina del Bembo, concepita per essere la cappella privata del vescovo Carlo Pallavicino. Autentico gioiello 
d'arte, racchiude un prezioso ciclo di affreschi del '400 dei pittori Bonifacio e Benedetto Bembo. Il ciclo pittorico 
comprende figure di angeli, profeti e personaggi dell'epoca, alcuni episodi della vita di San Bassiano da Lodi, 
l'Ultima Cena, S. Giorgio che uccide il drago, la Vergine Maria con i santi Bernardino da Siena e Bernardo da 
Chiaravalle, la Calvario con la Crocifissine, l'Annunciazione, la Deposizione dalla Croce, i quattro Evangelisti e 
un ritratto di mons. Carlo Pallavicino. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

STATO DI CONSERVAZIONE O B S I 

Strutture murarie   X  

Coperture  X   

Solai  X   

Volte e soffitti  X   
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Pavimenti  X   

Intonaci interni  X   

Intonaci esterni  X   

     

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3.1 “Aspetti storici” - “Complessi ed edifici monumentali” N° 2 
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SCHEDA 3: Asilo infantile Volpini 
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COMUNE Monticelli d’Ongina 

LOCALITA’ Monticelli d’Ongina 

OGGETTO  

SECOLO DI COSTRUZIONE  

AUTORE  

DESTINAZIONE ORIGINARIA  

USO ATTUALE  

CENNI STORICO - TIPOLOGICI 

 

STATO DI CONSERVAZIONE 

STATO DI CONSERVAZIONE O B S I 

Strutture murarie   X  

Coperture  X   

Solai  X   

Volte e soffitti  X   

Pavimenti  X   

Intonaci interni  X   

Intonaci esterni  X   

     

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3.1 “Aspetti storici” - “Complessi ed edifici monumentali” N° 3 
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SCHEDA 4: Chiesa Parrocchiale dei SS Nazzaro e Celso 
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COMUNE Monticelli d’Ongina 

LOCALITA’ S. Nazzaro 

OGGETTO Chiesa Parrocchiale dei SS Nazzaro e Celso 

SECOLO DI COSTRUZIONE XVII 

DESTINAZIONE ORIGINARIA EDIFICIO RELIGIOSO 

USO ATTUALE EDIFICIO RELIGIOSO 

CENNI STORICO - TIPOLOGICI 

La chiesa venne costruita nel 1688 sul luogo dove sorgeva originariamente un tempio romanico. 
L'edificio si presenta con la classica facciata tripartita e scandita da coppie di lesene, con timpano che sovrasta 
lo scomparto centrale e volute di raccordo laterali. Internamente pregevole è la decorazione pittorica del 
battistero, della cappella del Suffragio e dei quattro tondi con il ''Martirio dei SS. Nazaro e Celso'', provenienti 
dalla scuola del Bibiena. Settecenteschi sono inoltre il ''S. Nazzaro decollato'' del Mazzetti, i putti e le statue 
dipinte del Rusca e gli affreschi absidali del Galluzzi. Altre cappelle sono invece frutto di decorazioni 
novecentesche di Alberico Bossi e Alberto Aspetti. 

STATO DI CONSERVAZIONE 

STATO DI CONSERVAZIONE O B S I 

Strutture murarie  X   

Coperture  X   

Solai  X   

Volte e soffitti  X   

Pavimenti  X   

Intonaci interni  X   

Intonaci esterni  X   

     

Riferimento in elaborato cartografico QC 2.3.1 “Aspetti storici” - “Complessi ed edifici monumentali” N° 4 
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- i beni pubblici vincolati (vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004): complessi ed edifici che 

presentano particolare interesse dal punto di vista storico-architettonico e che pertanto  

risultano vincolati ai sensi del D.L. 42/2004; eventuali progetti che li riguardino devono 

essere concordati con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici; sono stati evidenziati i 

seguenti complessi ed edifici: 

 Biblioteca Comunale del comune di Monticelli; 

 Ex ricovero sito in Comune di Monticelli; 

 Scuole Elementari del Capoluogo; 

 Cimitero di Monticelli; 

 Municipio del Comune di Monticelli; 

 Acquedotto del Comune di Monticelli; 

 Canonica di Olza in frazione di Olza; 

 Cimitero di Fogarole in frazione Fogarole; 

 Cimitero di Olza in frazione Olza; 

 Monumento ai caduti in frazione Olza; 

 Cimitero di S. Nazzaro; 

 

COMPLESSI ED ELEMENTI DI VALORE STORICO, TESTIMONIALE E TIPOLOGICO NON 

VINCOLATI 

- i complessi ed edifici rurali di valore storico: edifici e complessi insediativi di carattere 

storico ed artistico non costituenti tessuto urbanistico, localizzati  nel territorio agricolo. Già 

individuati, tutelati e salvaguardati dal PRG vigente e successivamente ripresi dal QC, 

verranno disciplinati dal RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le 

prescrizioni; 

- gli elementi di interesse testimoniale: edifici e manufatti isolati o all’interno di insediamenti 

rurali che rivestono interesse storico-testimoniale. Per questi elementi, individuati dal Quadro 

Conoscitivo e da disciplinare all’interno del RUE, viene suggerita una normativa di 

ristrutturazione con vincolo parziale e riuso. 

- gli edifici di interesse tipologico ed ambientale: edifici prevalentemente di origine rurale 

che pur non manifestando particolare interesse architettonico, presentando alcuni elementi 

di finitura di pregio e/o caratteristiche di valore ambientale. Già individuati dal PRG vigente e 

successivamente ripresi dal QC, per questi edifici, da disciplinare all'interno del RUE, viene 
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suggerita una normativa di restauro e risanamento conservativo degli elementi tipologici, 

formali e strutturali rilevati; 

 

ELEMENTI STORICI LINEARI 

- la idrografia storica: tracce rimanenti della notevole rete di canali irrigui di derivazione 

legati alle fasi storiche della bonifica di pianura; 

- la viabilità storica: linee viabilistiche essenziali di primo impianto, elementi che hanno 

strutturato il territorio ed hanno contribuito a determinare la formazione e lo sviluppo del 

sistema insediativo storico (Fonte PTCP vigente - Tav.A1); 

- zone di tutela della struttura centuriata - elementi localizzati: zone di tutela della 

struttura centuriata, cioè aree di dimensioni residuali in cui l’organizzazione della produzione 

agricola e del territorio segue tuttora la struttura centuriata come si è confermata o 

modificata nel tempo. 

 

ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 

- complessi archeologici: aree interessate da notevole presenza di materiali, già rinvenuti o 

non toccati da regolari campagne di scavo ma motivatamente ritenuti presenti, le quali si 

possono configurare come luoghi di importante documentazione storica; 

- aree di accertata e rilevante consistenza archeologica vincolo allargato: individuazione 

della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia Romagna, vincolo allargato in 

località la Secca d.m. 03/04/02; 

- le aree di concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti: 

aree di accertata concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti, 

aree di rispetto o integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la 

conservazione di particolare attestazione di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante 

rischio archeologico. Individuate dal Quadro Conoscitivo che, partendo dalle indicazioni del 

PTCP, ha provveduto ad un aggiornamento e ad una più precisa localizzazione, in seguito a 

segnalazioni della Sovrintendenza ai Beni Archeologici; 

Vengono di seguito riportate le schede analitiche dell’All. C13 del PTCP relative agli ambiti di 

particolare interesse storico ed archeologico. 

 

SITO 0330270001, Monticelli d’Ongina, Giovannengo 
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LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Giovannengo 

GEOREFERENZIAZIONE Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5721650/9913260 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Non determinabile. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Villa, Romano/Generico  2. Materiale sporadico, Bronzo/Bronzo 

medio  3. Materiale sporadico, IX - XII secolo d.C.  Motivo datazione: Bibliografia; Confronti. 

DESCRIZIONE SITO Acroma grezza e materiale inquadrabile in un orizzonte altomedievale. 

Ritrovata anche ceramica vacuolare e uno spillone a capocchia biconica. 

Osservazioni autore: Interpretazione: edificio di piccole dimensioni 

RAPPORTI/CONFRONTI Simile a 330410001 

Osservazioni: per tipologia di ceramica trovata 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, p. 73; GHIDOTTI, 1997, p. 222; MARINI 

CALVANI, 2001, in bibliografia Archivio. 

 

SITO 0330270002, Monticelli d’Ongina, Boschi 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Boschi 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 

Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5723050/9909910 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Non determinabile. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, I secolo a.C. - V secolo d.C. (0, 0) 2. 

Tomba, IV - V secolo d.C. (0, 0) Motivo datazione: Bibliografia. 

DESCRIZIONE SITO Ritrovamento di una sepoltura costituita d'embrici, alcuni dei quali bollati, e 

blocchi informi di marmo rosso di Verona. Presenza del corredo composto da ceramica. Nei 

territori circostanti sono stati rintracciati: una moneta di Domiziano (81-96 d. C.); grosse macchie 

brunastre circolari che si stagliano nettamente sul terreno sterile circostante; una moneta di 

Massimino il Trace; tessere musive bianche nere o policrome; un' asse repubblicano con effigie 

di Giano sul dritto e prua di nave sul retro; alcuni piccoli frammenti di pietra ollare. Ceramica 

perlopiù acroma grezza, poca acroma depurata e rara sigillata africana o tardoitalica. Ben 
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attestata è la ceramica invetriata tardoantica con vetrina bollosa, verde oliva o marrone.   

Osservazioni autore: Possibile sepolcreto lungo il tracciato della via Postumia 

CATEGORIE Corredo funerario: Generico;  Tipo sepoltura: A cassa. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, p. 69; GHIDOTTI, 1995B, p. 6; GHIDOTTI, 

1997, p. 222; MARINI CALVANI, 1990A, pp. 46scheda n  01.31.005; MARINI CALVANI, 2001, in 

bibliografia Archivio.   

 

SITO 0330270003, Monticelli d'Ongina, Croce S. Spirito, nel Po 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: nel Po, nella frazione di Croce S. Spirito Descrizione localizzazione: nell'alveo attivo del 

fiume Po. 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: come da bibliografia 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5731670/9947800 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1878). Descrizione: Tratto dall'acqua con una rete. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Altro, Metà I - Fine I secolo d.C. (0, 0) Motivo datazione: 

Bibliografia. 

DESCRIZIONE SITO Tazza monoansata d'argento. "Il corpo del vaso è una capacità 

orizzontalmente rotonda, ellittica in profilo ; il fondo costituito da un semplice scudetto, lavorato al 

tornio; i collo, che è un cerchio concavo liscio, è sovrapposto al corpo; e sovrapposto al collo vi 

ha un orlo di grossa verga dimezzata, esternamente convessa. L'ansa è ricca, elegante e 

massiccia: essa è formata da un baccello e da un viticcio, a due palchi successivi di foglioline 

cesellate a meraviglia. Il corpo del vaso è lavorato d'una semplice maglia in rilievo sulla lastra." 

Osservazioni autore: Interpretato come ex voto. Il pezzo è andato perduto CATEGORIE Reperti 

particolari: Altro (tazza monoansata in argento). 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI MARINI CALVANI, 1990A, pp. 45scheda n  01.31.001.   

 

SITO 0330270004, Monticelli d'Ongina, S. Nazzaro 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Casa Casella, Podere Busacca 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: come da appunti in Archivio 
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PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5734450/9909620 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1966). Descrizione: durante lavori agricoli, sopralluogo. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, 30 a.C. - 476 d.C. (0, 0) Motivo datazione: 

Bibliografia; Reperti. 

DESCRIZIONE SITO Rinvenimento di embrici, di cui uno bollato (Q:DELLI), mattoni, resti 

d'intonaco, resti di pavimenti: tessere musive, marmi da opus sectile, blocchi di cocciopesto. 

Ceramica: a vernice nera, terra sigillata, grigia a pareti sottili, comune depurata e grezza. 

Osservazioni autore: Resti d'insediamento urbano-rustico, in probabile rapporto col tracciato della 

via Postumia. 

CATEGORIE Materiali da costruzione: Coppi; Materiali da costruzione: Laterizi;  Reperti ceramici: 

Ceramica a vernice nera;  Reperti ceramici: Ceramica comune (depurata e grezza); Reperti 

ceramici: Terra sigillata italica;  Tipo pavimentazione: Mosaico;  Tipo pavimentazione: Opus 

sectile. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI AA.VV, 1966B, in bibliografia Archivio; MARINI CALVANI, 

1990A, pp. 46scheda n 01.31.004. 

 

SITO 0330270005, Monticelli, Cascina La Secchetta 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Cascina Secchetta 

CONTESTO AMBIENTALE Descrizione: ripiano alluvionale di bassa pianura, olocene 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5747180/9883940 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Ritrovamento casuale (1987). Descrizione: durante lavori agricoli 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, 30 a.C. - I secolo d.C. (0, 0) Osservazioni: 

non specificato in bibliografia 

DESCRIZIONE SITO affioramento d'embrici, anche bollati, mattoni, pareti sottili di impasto bruno, 

sigillate norditaliche e acrome, grezze o depurate. Bollo: C. CANIN(I). Tra i prodotti sigillati merita 

rilievo un fondo ombelicato con piede ad anello pertinente coppetta da mensa, all' interno del 

quale appare il bollo del produttore.  Ritrovati anche numerosi chiodi, un anello di bronzo e una 

moneta illeggibile. 

Osservazioni autore: Interpretazione: villa rustica romana 
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RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, p. 70; MARINI CALVANI, 1990A, pp. 46scheda 

n. PC 01.31.006; SARONIO, 1994B, in bibliografia Archivio. 

 

SITO 0330270006, Monticelli, Isola Serafini 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

CONTESTO AMBIENTALE Descrizione: alveo abbandonato del fiume Po 

GEOREFERENZIAZIONE Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5715310/9937170 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE 

INDAGINE 1, Sterro (1958). Descrizione: scavo per la centrale elettrica 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Stipe votiva, II secolo d.C.  Motivo datazione: Bibliografia. 

DESCRIZIONE SITO Iscrizione funeraria di L. Setilius Repentinus, su stele centinata in marmo di 

Mazzano Dimensioni - h.: m. 2,27; largh.: 0,66; prof.: 0,15 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI MARINI CALVANI, 1990A, pp. 45 scheda n. PC 01.31.002; 

MARINI CALVANI, 2001, in bibliografia Archivio. 

 

SITO 0330270007, Monticelli, Seccheta - scolo la Valle 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Seccheta Descrizione localizzazione: In prossimità dello scolo La Valle 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 3 Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5751650/9877240 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Ricognizione di superficie sistematica (Progetto: Unità Indagine 

Archeologica Cremonese, 1990). 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Metà II - V secolo d.C. (0, 0) Motivo 

datazione: Bibliografia; Reperti. 2. Evidenza non determinabile, IV - V secolo d.C. (0, 0) Motivo 

datazione: Bibliografia; Reperti. 

DESCRIZIONE SITO Affioramento di laterizi comprendenti, mattoni, embrici coppi frammentati, e 

presenza di tuboli da riscaldamento. materiale ceramico raccolto: terra sigillata di produzione 

tarda, ceramica a pareti sottili a pasta grigia, ceramica acroma depurata pertinente ad anforette, 

ceramica acroma grezza pertinente a pareti fondi e orli di ollette, alcune con decorazione a 

stecca. Frammenti di bacini. Ceramica invetriata interna o esterna, di colore verde oliva ben 

applicata, un caso sparsa a goccia. Nove frammenti di pietra ollare, materiale talcoso con 

venature marrone verdastre. Materiale vario, quale: un frammento di lamina in bronzo decorato; 
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una goccia di piombo fuso; un utensile in ferro provvisto di fori quadrangolari; un frammento in 

vetro; una moneta di Costanzo I ( 337 - 350 d.C), con testa laureata del regnante volta a destra , 

figure in piedi che reggono un labaro posto al centro sul retro. 

Osservazioni autore: Interpretazione: Materiale di edificio di piccole dimensioni di età tardoantica,  

con rari indizi di frequentazione anteriore.  

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI.  AA.VV., ND1, in bibliografia Archivio, sito 14B. 

 

SITO 0330270008, Monticelli, loc. Due Ponti 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Due Ponti Descrizione localizzazione: Area tra la linea ferroviaria Fidenza - Cremona e 

la strada di Gradare 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 3 Osservazioni: come da appunti in Archivio 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5777830/9900460 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Ricognizione di superficie sistematica (Progetto: Unità Indagine 

Archeologica Cremonese, 1990). 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, 599 - -500 a.C. (0, 0) Motivo datazione: 

Bibliografia; Reperti. 2. Materiale sporadico, I - III secolo d.C. (0, 0) Motivo datazione: Bibliografia; 

Reperti. 3. Frequentazione sporadica, IV secolo d.C. (0, 0) Motivo datazione: Bibliografia; 

Reperti. 

DESCRIZIONE SITO Affioramento di materiale da costruzione quali, mattoni embrici e coppi 

frammentari. Materiale ceramico costituito da: terra sigillata africana con decorazione geometrica 

a rilievo e terra sigillata nord italica tarda decorata a tacche. Frammenti di ceramica a pareti sottili 

a pasta grigia, alcuni dei quali con decorazione  strigliata. Ceramica depurata pertinente ad 

anforette e olle, con anse a nastro e fondi con piede ad anello o a disco. Ceramica acroma 

grezza, di cui un frammento di tipo "pettinato" (IV -V secolo). Un frammento d'orlo a ceramica 

invetriata di colore marrone. Una moneta: antoniano dell'imperatore Prodo (276 -282 d.C.) con 

una testa radiata volta a sinistra sul dritto e sul retro una figura in piedi. Trovato anche un 

frammento di ceramica protostorica. 

Osservazioni autore: Interpretazione: Sito di frequentazione tra il I sec. d.C e il III sec. d.C, con 

sporadici indizi di frequentazione fino al pieno IV sec. d.C. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, pp. 72; AA.VV., ND1, in bibliografia Archivio, 

sito 19B; GHIDOTTI, 1994B, p. 8.   
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SITO 0330270009, Monticelli, Motta di Borgonovo 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Motta Descrizione localizzazione: Superficie quadrangolare ad ovest di Motta 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: come da descrizione luogo 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5740720/9912680 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Ricognizione di superficie non sistematica (Progetto: Unità 

Indagine Archeologica Cremonese, ). Direzione: Ghidotti, Piermassimo. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, Seconda metà II secolo a.C. - IV secolo 

d.C. (0, 0) 

DESCRIZIONE SITO in un'area di mq. 1300 sono cosparsi laterizi e mattoni frammentati, di cui 

due bollati entrambi Q.DELLI. Materiale ceramico composto da anfore di tradizione padana, 

ceramica a vernice nera, pareti sottile con decorazione strigiliate o acrome depurate. Terra 

sigillata italica e africana, pietra oliare. 

Osservazioni autore: Interpretazione: grosso nucleo rurale, con attività artigianale nel corso del 

tardo impero. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, p. 69; GHIDOTTI, 1991, p. 9. 

 

SITO 0330270010, Monticelli, Polignano 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Polignano 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: su nome località 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5716280/9886180 (Gauss-Boaga). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Ricognizione di superficie sistematica. Direzione: Ghidotti, 

Piermassimo. 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Materiale sporadico, I - III secolo d.C. (0, 0) 

DESCRIZIONE SITO ritrovata una tomba a cappuccina senza corredo in loc. fondo Ciriena, forse 

la stessa richiamata dalla Carini Sprocato nei pressi di Muradolo (là loc. fondo Cirigna). Due 

monete attribuite a Gallieno (253/268 d. C.) e a Claudio II° il Gotico (268/270 d. C.); curiosamente 

non si recuperarono quasi mai prodotti ceramici coevi. 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI GHIDOTTI, 1990, p. 70. 

 

SITO 0330270011, Monticelli, Cascina Legoriti 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 183 

LOCALIZZAZIONE Regione: Emilia Romagna  Provincia: Piacenza Comprensorio: Bacino del Po 

Località: Cascina Legoriti 

CONTESTO AMBIENTALE Descrizione: ripiano alluvionale di bassa pianura, olocene 

GEOREFERENZIAZIONE Affidabilità: 2 Osservazioni: come da bibliografia 

PUNTI GEOREFERENZIATI Punto nr. 1; Coordinate X/Y: 5739310/9933680 (UTM). 

DATI INDAGINE INDAGINE 1, Non determinabile (1832-*). 

DEFINIZIONE/CRONOLOGIA 1. Complesso sepolcrale multiplo, Romano/Generico 

DESCRIZIONE SITO Iscrizione funeraria di P. Calidius ritrovata con più di dieci sepolture, 

probabilmente a cappuccina, in laterizi; tra le altre, sepoltura a inumazione, di bambino, entro 

anfora divisa in due parti combacianti 

Osservazioni autore: Interpretazione - in probabile rapporto col tracciato della via Postumia 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI MARINI CALVANI, 1990A, pp. 46scheda n. PC 01.31.003. 

 

PARCHI E GIARIDINI DI INTERESSE STORICO 

Nell’elaborato in oggetto sono stati segnalati i parchi ed i giaridini di interesse storico – 

architettonico, localizzati esclusivamente all’interno dei tessuti storici del Capoluogo a ridosso di 

emergenze significative. 

 

1.3.2 Tessuto storico del Capoluogo 

Una seconda soglia analitica storica è stata riprodotta, come anticipato, nell’elaborato cartografico 

QC2.3.2  “Datazione degli edifici del centro storico”. Questo tipo di analisi, condotta in seguito ad 

approfondita ricerca bibliografica sul nucleo storico del Capoluogo, ha  consentito di evidenziare, 

attraverso una partizione in quattro soglie storiche, la caratterizzazione morfologica del tessuto 

storico di Monticelli che, già per la sua dimensione, costituirebbe una peculiarità estremamente 

significativa. Le soglie che sono state identificate sono le  seguenti: 

- edifici anteriori al 1700; 

- edifici settecenteschi; 

- edifici ottocenteschi; 

- edifici del 1900. 

Grazie all’analisi prodotta e possibile evidenziare le seguenti considerazioni: 

- il centro storico di Monticelli, per qualità complessiva del tessuto, originalità della struttura 

morfologica e distributiva, importanza delle emergenze monumentali, stato di conservazione 
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e, non ultima, consistenza dimensionale, rappresenta una opportunità ed una ricchezza da 

preservare relativamente ad ognuno dei caratteri sovracitati; 

- larga parte degli edifici che costituiscono il centro ha subito delle sostituzioni parziali o totali 

ma un controllo adeguato di tali trasformazioni (avvenute principalmente nel secolo scorso) 

ha consentito il mantenimento della morfologia originale del tessuto di prima formazione. Ciò 

risulta particolarmente evidente nella fascia intorno al complesso della Rocca e della Basilica 

di S. Lorenzo dove si sono mantenuti pressoché intatti i rapporti tra i fronti degli edifici, le 

altezze, le tipologie e, molto importante, l’impianto viabilistico e distributivo; 

- lo stato di conservazione medio del centro storico nel suo complesso risulta mediamente più 

che sufficiente; 

- la Rocca e la basilica di S. Lorenzo, le emergenze monumentali indubbiamente più 

significative tra quelle che nobilitano il centro storico, elementi attrattori per qualità 

architettonica intrinseca, originalità dei tessuti circostanti e consistenza dimensionale, 

rappresentano dei complessi di rilievo ampiamente sovracomunale. 

Il seguito al rilievo puntuale effettuato per il Quadro Conoscitivo sono stati individuati alcuni limitati 

casi di riclassificazione rispetto alla stessa indagine del PRG vigente, necessari in ragione degli 

interventi effettuati sugli edifici o delle modificazioni della consistenza edilizia rilevate. 

Il PSC ed il RUE dovranno di conseguenza disciplinare la normativa e le modalità di intervento 

specifiche sia dei tessuti storici (del capoluogo e periferico) sia degli edifici di interesse storico-

architettonico, tipologico-ambientale e testimoniale, avendo particolare attenzione alle finalità di riuso 

e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente. 

Vengono riportate, in allegato, le schede di analisi ecomorfologica e consistenza edilizia dei 

complessi ed edifici rurali di valore storico (Schede A), degli elementi di interesse testimoniale 

(Schede B) e degli edifici di interesse tipologico-ambientale (Schede C), relative alle caratteristiche 

storiche, morfo-tipologiche e architettoniche.  
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1.4 Il sistema dei territori urbanizzati 

1.4.1 I tessuti: caratteristiche funzionali e morfo-tipologiche 

Le caratteristiche morfo-tipologiche del sistema insediativo vengono analizzate nell’elaborato 

cartografico QC2.4 “Tessuti urbani”. 

Questo elaborato intende proporre una prima classificazione in Tessuti urbani del patrimonio edilizio 

esistente, che supera la tradizionale classificazione in “zone omogenee” della legge urbanistica 

nazionale, non ripresa dalla nuova normativa regionale; tale classificazione sarà eventualmente 

ulteriormente definita e articolata dal RUE. 

Con tale definizione si intendono identificare le tipologie urbanistiche che presentano caratteri 

omogenei sia dal punto di vista funzionale (le destinazioni d’uso), sia da quello morfologico (la 

presenza ricorrente delle stesse tipologie edilizie, il rapporto dell’edificio con la spazio aperto 

pubblico e privato, la presenza di verde privato). Viene così proposta una nuova classificazione 

assai più aderente alla realtà di quella tradizionale, che consentirà successivamente (nel RUE) lo 

sviluppo di normative specifiche per ogni Tessuto, al fine di consentire nel modo più semplice e 

razionale possibile, attraverso il RUE e con modalità diretta, gli interventi di recupero (dalla 

manutenzione alla demolizione e ricostruzione) e di ampliamento degli edifici esistenti. 

Nello specifico vengono evidenziati i seguenti tessuti: 

- tessuti storici ed emergenze monumentali: 

 tessuto storico del capoluogo:  tessuto complesso di origine medioevale. Costituisce il 

nucleo più antico dell'area urbana del quale mantiene, con alcune limitate eccezioni, 

l'impianto viabilistico originale. Dal punto di vista cronologico si evidenzia la prevalenza di 

edifici del '900, con significativa presenza di costruzioni ottocentesche e, in alcuni casi 

limitati, settecentesche. Rilevante la presenza di alcune emergenze monumentali tra le quali 

la Rocca medioevale e la Basilica di S. Lorenzo. Dal punto di vista funzionale a prevalente 

destinazione residenziale; 

 tessuto storico periferico: edifici, spazi inedificati, rete viaria  e complessi insediativi situati 

nei centri frazionali, caratterizzati, salvo alcune significative eccezioni, da tipologie di origine 

rurale il cui valore storico è da individuare, prevalentemente, nella morfologia di insieme di 

tipo lineare costituente cortine edilizie continue su spazi pubblici o privati di uso comune. Già 

individuati, tutelati e salvaguardati dal PRG vigente e successivamente ripresi dal QC, 

verranno disciplinati dal RUE che ne riprenderà, con limitate modifiche ed integrazioni, le 

prescrizioni; 

 emergenze monumentali: complessi monumentali o emergenze architettoniche che 

presentano particolare interesse dal punto di vista storico-architettonico e che risultano 
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vincolati ai sensi del D.L. 42/2004; eventuali progetti che li riguardino devono essere 

concordati con la sovrintendenza ai beni architettonici. 

- tessuti consolidati: 

 tessuto aperto consolidato a media/bassa densità del capoluogo: tessuto che si configura 

come ambito di prima espansione del centro abitato del capoluogo, cresciuto intorno al 

centro storico, composto dall'aggregazione per distacco di edifici in linea o di linee aggregate 

in corte o semicorte aperta; assenza di cortina continua su strada. Dal punto di vista 

funzionale a prevalente funzione residenziale; 

 tessuto consolidato a bassa densità del capoluogo: tessuto caratterizzato prevalentemente 

dal principio dell'allineamento su strada di tipologie edilizie mono-bifamiliari con altezze non 

superiori ai tre piani. Dal punto di vista funzionale a prevalente funzione residenziale; 

 tessuto ad impianto unitario: tessuto formato attraverso interventi unitari riconducibili ad un 

disegno urbanistico generale omogeneo ed autonomo rispetto alla griglia urbana. Costituito 

anche da singole emergenze che non abbiano precisa rispondenza con il contesto 

circostante. Tipologie prevalenti sono l'edificio pluripiano in linea o la schiera a 1-2 piani. Dal 

punto di vista funzionale a prevalente destinazione residenziale;  

 tessuto disomogeneo: tessuto composto da edifici non omogenei dal punto di vista 

tipologico-architettonico, morfologico e funzionale, cresciuti in modo disorganico e 

addizionale a ridosso della viabilità principale in uscita dal capoluogo; 

 tessuto agricolo interno ai centri abitati; 

 tessuto aperto a media/bassa densità dei centri frazionali: tessuto composto 

dall'aggregazione per distacco di edifici in linea o di linee aggregate in corte o semicorte 

aperta cresciuti in modo disorganico e addizionale a ridosso della viabilità interpoderale a 

servizio degli originari insediamenti rurali. Dal punto di vista funzionale a prevalente funzione 

residenziale con presenza sporadica ai piani terra di attività commerciali al dettaglio; 

 tessuto a bassa densità dei centri frazionali: tessuto caratterizzato prevalentemente dal 

principio dell'allineamento su strada di tipologie edilizie mono-bifamiliari con altezze non 

superiori ai tre piani. Dal punto di vista funzionale a prevalente funzione residenziale; 

 tessuto per attività produttive: tessuto caratterizzato da disegno urbanistico unitario a bassa 

permeabilità. Dal punto di vista tipologico si evidenzia la prevalenza di edifici produttivi 

monoplanari al centro del lotto. 

A corredo della analisi sopra citata vengono evidenziati alcuni elementi utili ad introdurre, già in 

questa fase del procedimento, alcune indicazioni di massima riguardanti il Regolamento Urbanistico 

ed Edilizio come ad esempio una classificazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi, 
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suddivise in aree per servizi urbani (zone per attrezzature cimiteriali e zone per attrezzature 

tecnologiche) e aree per servizi di quartiere (zone per attrezzature scolastiche, zone per attrezzature 

sociali e di interesse comune, zone per attrezzature religiose, zone per verde attrezzato e parco 

pubblico e zone per parcheggio attrezzato), ed una segnalazione degli ambiti da riqualificare che 

saranno dettagliati nella formulazione del PSC. 

 

1.4.2 La struttura urbana del comune di Monticelli d’Ongina 

Come ampiamente dettagliato nei paragrafi precedenti la gerarchia urbana del territorio comunale di 

Monticelli d’Ongina è articolata su 3 sottolivelli. Questa classificazione si riferisce alle indicazioni del 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale per quello che riguarda il primo livello (relativo alla 

definizione di centro integrativo) e, successivamente, ad una integrazione proposta per i restanti 

due. La suddetta gerarchia si articola secondo le seguenti modalità: un primo livello, relativo ai 

cosiddetti centri integrativi, costituito dal centro abitato del Capoluogo; un secondo livello, relativo ai 

centri frazionali di S. Nazzaro e Olza Fogarole; un terzo livello  rappresentato dai centri frazionali di 

Isola Serafini e San Pietro in Corte; un ultimo livello, il quarto, costituito dalla costellazione di case 

sparse di origine rurale. 

 

Il primo livello – il centro integrativo: Capoluogo 

Monticelli d’Ongina 

Il centro abitato di Monticelli d’Ongina presenta tutte le caratteristiche proprie di un centro cresciuto 

per addizione radiale e concentrica intorno al nucleo storico medioevale: somma di tessuti e densità 

insediativa decrescente (medio - bassa intorno al centro storico, bassa allontanandosi dal nucleo 

centrale), sviluppatisi prima sulle radiali di uscita dal centro e, successivamente, per saturazione dei 

lotti interclusi, tutti a funzione prevalentemente residenziale. Una dinamica evolutiva così strutturata 

ha prodotto un abitato relativamente compatto, sufficientemente coerente con i tessuti preesistenti, 

caratterizzato da qualità insediativa e morfologica sostanzialmente buona, fondamentalmente privo 

di direttrici di crescita incontrollate ed incoerenti con il disegno di insieme. 

Uniche, parziali eccezioni, le due propaggini Est e Ovest a ridosso della SS Padana, caratterizzate 

da dinamiche di crescita lineare; la prima a costituire il decentramento del comparto di carattere 

artigianale-produttivo del Capoluogo, la seconda con peculiarità più spiccatamente residenziali. 

Il sistema commerciale del Capoluogo si sviluppa a ridosso degli assi principali del centro storico. Il 

sistema presenta caratteristiche dimensionali sufficienti ed una capillarità soddisfacente. 

Come specificato la a funzione produttiva/artigianale si concentra interamente ad Est dell’abitato, a 

ridosso della viabilità di scorrimento principale. 
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Non si evidenziano situazioni di particolare degrado, fatiscenza o compromissione dei livelli di 

conservazione generali dei tessuti consolidati. 

La strumentazione urbanistica vigente ha concentrato le proprie previsioni di espansione 

residenziale a Sud del centro abitato; questa scelta, indiscutibilmente condizionata dalla presenza 

del fiume Po a Nord, consente di prevedere una coerente ricostruzione dei margini parzialmente 

sfrangiati a Sud del nucleo consolidato. Le previsioni di espansione produttiva/artigianale riguardano 

una fascia di ampiezza variabile ad Est della zona esistente. 

Complessivamente le funzioni che caratterizzano i tessuti consolidati di Monticelli d’Ongina sono le 

seguenti: 

 circa il 50% per funzioni prevalentemente residenziali; 

 circa il 25% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

 circa il 20% per servizi; 

 circa il 5% per attrezzature; 

 

Il secondo livello – i centri frazionali maggiori: S. Nazzaro e Olza - Fogarole 

S. Nazzaro 

S. Nazzaro rappresenta, per dimensione e complessità insediativa, il secondo centro del territorio 

comunale di Monticelli d’Ongina. 

Il centro abitato originario, piccolo borgo rurale cresciuto a ridosso del tracciato originale della SS 

Padana, si è sviluppato con dinamica lineare, sempre a ridosso dell’asse viabilistico principale, con 

una forte propensione verso il versante a Sud. 

I tessuti consolidati che si sono sviluppati nel corso degli anni, quasi interamente a bassa densità, 

sono a prevalente destinazione residenziale. Le dinamiche di crescita residenziale interessano 

esclusivamente la porzione meridionale del centro abitato, a causa del limite costituito dal nuovo 

tracciato della SS Padana. 

Una ampia zona per attività è cresciuta a Nord del centro abitato, costituendo un vero e proprio 

decentramento di carattere artigianale-produttivo. 

Particolarmente significativa la crescita esponenziale del nuovo comparto logistico di Monticelli, 

localizzato a Sud del centro abitato di Monticelli, in posizione simmetrica rispetto alla strada statale. 

Non si evidenziano situazioni di particolare degrado all’interno dei tessuti consolidati, fatiscenza o 

compromissione dei livelli di conservazione generali. 

Complessivamente le funzioni che caratterizzano i tessuti consolidati di S. Nazzaro sono le seguenti: 
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 circa il 75% per funzioni prevalentemente residenziali; 

 circa lo 25% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

 circa il 7% per servizi; 

 circa lo 3% per attrezzature; 

 

Olza - Fogarole 

Olza - Fogarole rappresenta, per dimensione e complessità insediativa, il terzo centro del territorio 

comunale di Monticelli d’Ongina. 

I due centri abitati originali, piccoli borghi rurali cresciuti a ridosso della viabilità locale, si sono 

sviluppati, inizialmente con dinamica lineare, sempre a ridosso dei tracciati viari e, successivamente, 

secondo limitate direzioni radiali. Ciò ha prodotto una forma attuale piuttosto irregolare. 

I tessuti consolidati che si sono sviluppati nel corso degli anni, quasi interamente a bassa densità, 

sono quasi esclusivamente a destinazione residenziale, con alcune limitate eccezioni per attività di 

carattere artigianale. Le dinamiche di crescita residenziale interessano i margini sfrangiati 

prevalentemente verso Sud.. 

Non si evidenziano situazioni di particolare degrado all’interno dei tessuti consolidati, fatiscenza o 

compromissione dei livelli di conservazione generali. 

Complessivamente le funzioni che caratterizzano i tessuti consolidati di Olza - Fogarole sono le 

seguenti: 

 circa il 85% per funzioni prevalentemente residenziali; 

 circa lo 15% per funzioni prevalentemente produttive/artigianali; 

 

Il terzo livello: i centri frazionali minori, Isola Serafini e San Pietro in Corte 

I due centri frazionali minori (Isola Serafini e San Pietro in Corte) caratterizzati da una accentuata 

ruralità, presentano dinamiche di crescita pressoché nulle. 

Isola Serafini si sviluppa intorno al piccolissimo nucleo di prima formazione, costituito da un 

agglomerato di origine rurale privo di elementi di particolare rilievo. Il centro frazionale si caratterizza 

per una forte monofunzionalità residenziale. Nel complesso emerge una qualità insediativa 

sufficiente e non si evidenziano particolari situazioni di degrado, fatiscenza o compromissione dei 

livelli di conservazione generali dei tessuti consolidati.  

San Pietro in Corte, localizzato a Sud del centro abitato di Monticelli, presenta una dinamica di 

formazione lineare, a ridosso della viabilità locale. Il centro frazionale si caratterizza per una forte 

monofunzionalità residenziale. Nel complesso emerge una qualità insediativa sufficiente e non si 
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evidenziano particolari situazioni di degrado, fatiscenza o compromissione dei livelli di 

conservazione generali dei tessuti consolidati.. 

 

Il quarto livello: i borghi e le case sparse 

Il territorio comunale di Monticelli d’Ongina è case sparse, per la maggior parte cresciute intorno a 

centri di origine rurale. 

Nel comune di Monticelli d’Ongina sono individuabili circa 140 case sparse, con una densità molto 

maggiore nella porzione meridionale del territorio comunale. 

 

1.4.3 Il fabbisogno di edilizia residenziale sociale 

Per il calcolo del fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale si è deciso di 

utilizzare l’unico valore che quantitativamente riproduca le esigenze reali riguardanti questo tema, 

quello relativo alle richieste di assegnazione di alloggi di edilizia popolare pervenute al Settore 

Servizi Sociali del Comune di  Monticelli d’Ongina negli ultimi 6 anni (non è stato possibile risalire a 

dati di epoche precedenti i quanto non in possesso dell’Ufficio Competente). 

Nella tabella seguente la serie storica relativa al tema in oggetto: 

Richieste di assegnazione di alloggi di Edilizia Popolare 

ANNO N. RICHIESTE 

2007 40 

2008 35 

2009 40 

2010 42 

2011 46 

2012 42 

FONTE:Ufficio Servizi Sociali Comune di Monticelli d’Ongina 

 

Sulla base dei dati precedentemente riportati è possibile definire un valore medio di richieste pari a 

circa 40 richieste all’anno. 

Si specifica che in questo caso, essendo le oscillazioni in valore assoluto molto limitate, il dato medio 

ottenuto costituisce un valore di riferimento credibile per il calcolo del fabbisogno di alloggi di Edilizia 

Residenziale Sociale che il Comune di Monticelli d’Ongina dovrà quantificare in relazione alle nuove 

trasformazioni residenziali previste dal PSC. 
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1.4-bis  Ambiti specializzati per attività produttive 

La legge regionale 20/2000 introduce gli “Ambiti specializzati per attività produttive”, definiti come “le 

parti  del territorio caratterizzate dalla  concentrazione di attività economiche, commerciali e 

produttive [che] possono altresì contenere una limitata  compresenza di insediamenti e spazi 

collettivi residenziali”. 

Nell’ottica di questi adempimenti, il Quadro Conoscitivo costituisce la base informativa necessaria 

per orientare le scelte di carattere strutturale. 

Il Quadro Conoscitivo,dunque, deve fornire:  

a. i criteri e i parametri con i quali selezionare le aree produttive;  

b. una descrizione complessiva degli assetti di ciascun ambito individuato che metta in luce le 

caratteristiche fisico-morfologiche, le condizioni di accessibilità, le dotazioni, le caratteristiche 

produttive e le previsioni di crescita degli ambiti individuati, anche al fine  di individuare le carenze 

e le opportunità;  

c. una descrizione sistematica delle loro caratteristiche, atta a fornire indirizzi per la  selezione di 

quelle che sia più opportuno consolidare nella loro consistenza attuale o  prevista dai PRG, e  

quelle che hanno le maggiori  potenzialità espansive per  rispondere alla domanda insediativa 

futura;  

d. l’individuazione degli stabilimenti a rischio rilevante,  al fine di  esaminare le interferenze delle 

loro aree di rischio con il sistema insediativo, con le infrastrutture, con le risorse ambientali.  

A partire da queste  basi di carattere generale si sono applicati i seguenti criteri di  individuazione  

discriminatori, valutati sulla base della realtà territoriale in esame:   

 le dimensioni dell’insediamento: si sono considerati gli ambiti produttivi con una superficie 

complessiva superiore ai 2 ha;  

 contiguità/prossimità delle aree produttive: ovunque vi fossero contiguità fisiche o anche 

semplicemente prossimità spaziali, accompagnate da una certa omogeneità nella 

caratterizzazione produttiva, si sono accorpate le aree in un unico ambito. Si sono così individuati 

ambiti anche composti da  più aree produttive distinte;  

 funzioni e usi: si sono considerate le aree produttive con destinazioni d’uso industriale, 

artigianale, con  l’esclusione  degli insediamenti produttivi connessi  al territorio agricolo, quali le 

aziende zootecniche. 

All’interno dei singoli ambiti specializzati per attività produttive, così definiti, si è prestata particolare 

attenzione ad alcuni aspetti conoscitivi quali:  

 dimensione;  

 stato di attuazione;  

 funzioni ammesse dagli strumenti di piano;  

 relazione con il tessuto urbano e i centri abitati; 
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 grado di accessibilità;  

 tutele e vincoli di natura ambientale e naturalistica presenti nell’ambito e nell’immediato intorno. 

 

 

 

ELENCO DEGLI AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

N. AMBITO LOCALITA’ AREA (ha) ATTUAZIONE 
Z.NA 

OMOGENEA 

1 Capoluogo 19,8 85% D 

2 Capoluogo 5,4 70% D 

3 Capoluogo 6,5 50% D 

4 Capoluogo 8,1 90% D 

5 Capoluogo 3,2 85% D 

6 Capoluogo 3,3 100% D 

7 Capoluogo 3,7 85% D 

8 Capoluogo 5,4 50% D 

9 S. Nazzaro 11,3 50% D 
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Inquadramento degli ambiti contigui al Capoluogo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inquadramento dell’ambito di S. Nazzaro 
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1.4.1-bis Una descrizione complessiva 

Sono stati individuati e schedati 9 ambiti, per una estensione complessiva di circa 66,7 ha. 

La dimensione media risultante è di 7,4 ha; in realtà 3 ambiti hanno una dimensione inferiore ai 3,5 

ha e altri due superfici prossime ai 5,5 ha. 

A fronte di ciò è importante segnalare che la somma degli ambiti 1 e 9, con una superficie superiore 

ai 30 ettari rappresenta quasi il 50 % della estensione complessiva degli ambiti produttivi. 

All’interno dei 9 ambiti ricade il 90% delle zone produttive dell’intero territorio comunale; ciò 

testimonia presenza di un’ulteriore quota di destinazioni produttive polverizzate in numerose aree di 

piccolissima dimensione. 

Significativo è il dato sullo stato di attuazione degli ambiti, con circa 48,66 ha di aree produttive 

edificate, pari a circa il 73% del totale. 

Si tratta di una quantità notevole di aree attuate se si pensa che, su un totale di 9 ambiti, 5 hanno 

una percentuale di attuazione uguale o superiore all’85% per una superficie prossima a 35 ettari.  

 

DATI RIASSUNTIVI 

N. AMBITI 
DIMENSIONE 
MEDIA (ha) 

ESTENSIONE 
AMBITI (ha) 

AREE 
ATTUATE 

(ha) 

% AREE 
ATTUATE 

% ZONE 
P. TOTALI 

9 7,4 66,7 48,66 73 % 90% 

 

La caratterizzazione funzionale indica una decisa prevalenza di ambiti a destinazione industriale ed 

artigianale. 

 

1.4.2-bis  Localizzazione all’interno del territorio 

Gli ambiti produttivi individuati ricadono, per la parte più consistente, a ridosso del centro abitato del 

Capoluogo, a costituire il decentramento produttivo/artigianale pianificato dallo strumento vigente e 

da quelli che lo hanno preceduto. 

Nel Capoluogo si situa quasi l’83% delle aree produttive totali, ma è molto significativo sottolineare 

che l’unico ambito non adiacente e quindi non riconducibile direttamente al Capoluogo, quello di S. 

Nazzaro, rappresenta da solo il 17% del totale.  

Si evidenzia, inoltre, come nessuno degli ambiti considerati sia localizzato all’interno dei tessuti 

consolidati residenziali. 
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1.4.3-bis  Relazione con i centri abitati e i principali assi infrastrutturali 

Osservando le tipologie classiche di rapporto insediativo fra ambiti produttivi e centri abitati si 

possono individuare 3 diverse situazioni fisico-morfologiche:  

 le zone produttive sono situate all’interno del tessuto urbano, alternandosi a zone con altre 

destinazioni (generalmente questi ambiti sono quelli di più antico insediamento); 

 gli ambiti produttivi sorgono in prossimità del centro abitato; 

 gli ambiti produttivi sorgono separati dal continuo urbano dei centri abitati, anche se localizzati 

poco distanti da questi (logica insediativa dettata da convenienze di accessibilità).   

Nel caso di Monticelli possiamo evidenziare come alla prima tipologia siano riconducibili le piccole 

attività che costituiscono il 10% non analizzato, localizzate all’interno dei tessuti sia del Capoluogo 

che dei centri frazionali maggiori; alla seconda tipologia è sicuramente riconducibile l’ambito di S. 

Nazzaro, adiacente ai tessuti residenziali esistenti ma tipologicamente e morfologicamente molto 

leggibile; alla terza categoria appartengono gli ambiti sorti nei pressi del Capoluogo. 

Dal punto di vista dell’accessibilità segnaliamo una situazione particolarmente privilegiata: ad 

eccezione dell’ambito 5, comunque servito da assi di viabilità locale dedicati, tutti gli altri ambiti 

fronteggiano la ex SS 10 Padana Inferiore, servendosi quindi di una arteria sovra comunale di 

scorrimento sicuramente adeguata.  

 

ACCESSIBILITA’ AREA (ha) % SUL TOTALE 

OTTIMA  63,5 95% 

BUONA 3,2 5% 

LIMITATA - - 

SCARSA - - 

 

 

1.4.4-bis  Vincoli e tutele ambientali e paesaggistici e dotazioni ecologiche degli ambiti 

Il confronto con i vincoli e le tutele evidenziate dall’apparato conoscitivo evidenzia una situazione 

priva di particolari criticità, sia per quanto riguarda il distretto del Capoluogo che in riferimento 

all’ambito di S. Nazzaro. 

A seguito di una verifica riferita ai condizionamenti sovraordinati discendenti dalla pianificazione 

provinciale, alle tutele di carattere paesaggistico ed ai vincoli di natura antropica ed infrastrutturale, 

si può affermare come gli ambiti in oggetto siano totalmente privi di condizionamenti, sia per quanto 

riguarda lo stato attuale che relativamente a sviluppi territoriali futuri. 

Per quanto riguarda le dotazioni ecologiche degli ambiti si può evidenziare come, analizzando i dati 

sulle reti di smaltimento reflui, la quasi totalità degli stessi risulti allacciata alla rete fognaria e 

collegata ad un depuratore.  
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1.4.5-bis  I  tessuti degli Ambiti specializzati per attività produttive e ipotetici scenari futuri 

Da un punto di vista morfo/tipologico si evidenzia la presenza di un solo tipo di tessuto, classificato in 

relazione alle caratteristiche prevalenti dei manufatti presenti nelle aree specifiche.  

L’unica tipologia di tessuto, definita “tessuto per attività produttive”, presenta caratteristiche proprie di 

piccoli distretti per attività produttive o artigianali di dimensioni medie, cresciuti a seguito di un 

disegno unitario e sufficientemente organico. 

Questa tipologia di tessuto sono riconducibili sia gli ambiti localizzati a ridosso del Capoluogo che 

quello di S. Nazzaro. 

La zona di decentramento produttivo del Capoluogo, nella quale si evidenzia la presenza di alcune 

realtà imprenditoriali di scala sovralocale presenta caratteristiche fisico - morfologiche pianeggianti e 

prive di problematiche geomorfologiche, condizioni di accessibilità particolarmente favorevoli  

(prossimità alla SS Padana e collegamenti secondari interni capillari) e realtà imprenditoriali 

suscettibili di ulteriori ampliamenti. 

Per questi motivi, quindi,  costituisce sicuramente la realtà più significativa del territorio comunale. 

Ciò spinge a considerare l’ipotesi (peraltro chiaramente esplicitata nel PSC), evidenziata 

l’impossibilità di reperire in tutto il territorio comunale altre zone caratteristiche simili, di un ulteriore, 

limitato ampliamento. 

La zona omogenea di S. Nazzaro, di carattere prevalentemente artigianale, presenta caratteristiche 

fisico - morfologiche pianeggianti e prive di problematiche geomorfologiche, condizioni di 

accessibilità sufficientemente favorevoli  (prossimità alla SS Padana e collegamenti secondari interni 

capillari) e realtà imprenditoriali suscettibili di limitati ulteriori ampliamenti.  

Nelle pagine seguenti viene proposto un elenco di schede relativo all’analisi delle realta 

produttive/artigianali più significative del territorio comunale di Monticelli selezionate in base al 

numero minimo di 10 dipendenti.  
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SCHEDA 1 

denominazione indirizzo Sito internet 

BASSANETTI & C. srl 
Via Granelli, 

S. Nazzaro 
www.bassanetti.it 

Tipologia prodotto Sabbia, Ghiaia e pietrisco 

Diffusione della 
produzione 

Infraregionale. 

Bacino provenienza 
addetti 

Locale. 

Tempistica attività Ordinaria. 

 

SCHEDA 2 

denominazione indirizzo Sito internet 

CENCI ARIA COMPRESSA 
via del Progresso, 7 

Monticelli d’Ongina 
www.cenciariacompressa.it 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED INQUADRAMENTO ZENITALE 

 

 

Tipologia prodotto 

Azienda specializzata nella vendita e assistenza di: elettrocompressori, essiccatori aria e gas, filtrazione aria e gas, 
trattamento e scarica condensa, serbatoi aria/acqua, pompe per vuoto, compressori mobili, demolitori 
pneumatici ed idraulici,  attrezzatura leggera per l’ingegneria civile,  generatori di corrente, utensili pneumatici 
ed elettrici, accessori per reti aria, reti di distribuzione, sistemi di filtrazione e depurazione, deumidificatori, 
macchine per la pulizia professionale (motospazzatrici, idropulitrici, aspiratori, lavasciugapavimenti), chiller – 
impianti refrigerazione liquidi, cuscini di sollevamento, impianti di sabbiatura, ricambi originali, servizio 
assistenza. 

Diffusione della 
produzione 

Infraregionale. 

Bacino provenienza 
addetti 

Locale. 

Tempistica attività Ordinaria. 

Breve storia 
dell’azienda 

Cenci s.r.l. è da oltre 30 anni presente sul mercato italiano e dal 1979 è concessionario ufficiale Atlas Copco, 
leader mondiale dell’aria compressa, per le province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e Cremona.  

Con il tempo si è affermata sia nel settore industriale che nelle costruzioni. 

 

http://www.bassanetti.it/
http://www.cenciariacompressa.it/
http://www.atlascopco.com/
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SCHEDA 3 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

COPAP 
via Breda, 86 

Monticelli d’Ongina 
copapscrl@tin.it 

Tipologia prodotto 

L' area piacentina che fa capo a Monticelli d'Ongina è la sola produttrice nazionale delle varietà iscritte nel 
Registro delle Varietà , con la denominazione di "PIACENTINO BIANCO " e " SERENA".  CO.P.A.P svolge attività di 
lavorazione, conservazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti orticoli freschi: aglio, cipolla e 
pomodoro conferiti in prevalenza dai soci: 32 aziende agricole della Provincia di Piacenza e Parma. Il 
conferimento del prodotto delle aziende agricole associate è in regime QC " qualità controllata" secondo la 
normativa della Regione Emilia Romagna; inoltre per quanto concerne l'aglio una quota del prodotto conferito è 
commercializzato e utilizzato da seme con procedura e certificazione ENSE (Ente Nazionale Sementi Elette). 
L'attività è sviluppata attaverso: programmazione, controllo sanitario e qualitativo delle produzioni in particolare 
l'aglio per il quale CO.P.A.P ha la certificazione ENSE ed effettua il controllo delle produzioni in campo che 
devono essere esenti da malattie. L'esperienza maturata anche attraverso anni di ricerche e collaborazioni con 
prestigiosi enti, ha generato la richiesta alla CEE, in corso da parte delle Associazioni dei Produttori per il 
riconoscimento comunitario IGP per l' aglio BIANCO PIACENTINO; lavorazione, conservazione, confezionamento 
e commercializzazione dei vari prodotti (aglio, cipolla e pomodoro, con ampi spazi di magazzino, celle frigorifere, 
moderni macchinari ed impianti che garantiscono la diversificazione produttiva,e commerciale con un'ampia 
gamma di confezioni (vaschetta, rete, sacchetti) in vari formati in funzione delle esigenze della GDO e del 
consumatore; tracciabilità del prodotto per il quale ha ottenuto la certificazione BVQI UNI 10939 : 2001 -SP 15 , 
un sistema di rintracciabilità nella filiera agro-alimentare di garanzia del prodotto. 

Aglio: buste in rete da 100 - 200 gr.; VERT-BAG GR 250; trecce da 0,500 - 1 kg.; sacchi formati vari; spicchi pelati, 
formati vari. Periodo di fornitura: 12 mesi. Cipolla: varietà bianca, gialla, rossa in confezioni da 1 a 25 kg.,   
scalogno da gr. 250. Periodo di fornitura: 12 mesi. 

Diffusione della 
produzione 

Nazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Regionale 

Tempistica attività Ordinaria 

Breve storia 
dell’azienda 

In provincia di Piacenza, a Monticelli d'Ongina, zona tipica di produzione e lavorazione dell'"Aglio Piacentino", è 
sorta il 14 giugno 1976 la CO.P.A.P. "Cooperativa Produttori Aglio Piacentino" con lo scopo di salvaguardare e 
migliorare la produzione di una varietà locale tipica " AGLIO". La CO.P.A.P ha incrementato progressivamente nel 
tempo il numero dei Soci e le proprie attività, dotandosi di una sede con moderne strutture e attrezzature per la 

lavorazione e commercializzazione di prodotti orticoli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:copapscrl@tin.it
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SCHEDA 4 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

FOLCIA GIUSEPPE & C. snc 
via G. di Vittorio, 8 

Monticelli d’Ongina 
www.folcia.it 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

Tipologia prodotto 

Lavorazione delle leghe metalliche e leghe di alluminio nell’ambito delle costruzioni metalliche - meccaniche, 
delle costruzioni navali in acciaio e lega leggera di alluminio. Taglio tubi e lamiere al laser, lamiere di grosso 

spessore sia al plasma che ossitaglio. 

Diffusione della 
produzione 

Nazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Regionale 

Tempistica attività Ordinaria 

Breve storia 
dell’azienda 

Fondata nel 1964.  

Progetti di 
ampliamento - 

 

SCHEDA 5 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

GIAROLA SAVEM srl 
via Martiri della libertà 

Monticelli d’Ongina 
www.giarola.it 

Tipologia prodotto Produzione e commercializzazione dei liquori e dei vini liquorosi. 

Diffusione della 
produzione 

Internazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 

Breve storia 
dell’azienda 

Fondata nel 1918.  
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SCHEDA 6 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

LANZONI snc 
via Raffaello Sanzio 

Monticelli d’Ongina 
www.paginegialle.it/lanzonisnc 

Tipologia prodotto Fabbri; Carpenterie ferro; Scale; Serramenti ed infissi metallici. 

Diffusione della 
produzione 

Nord Italia. 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 

Breve storia 
dell’azienda 

Fondata nel 1918.  

 

SCHEDA 7 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

LYRECO ITALIA spa 
via Circonvallazione S. Nazzaro 

Monticelli d’Ongina 
www.paginegialle.it/lanzonisnc 

Tipologia prodotto Leader nella distribuzione di prodotti per l'ufficio in tutto il mondo. Attiva in 29 paesi su 5 continenti. 

Diffusione della 
produzione 

Nazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 
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SCHEDA 8 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

RDB spa Via dell’Edilizia www.rdb.it 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED INQUADRAMENTO ZENITALE 

 

Tipologia prodotto 
Sistemi costruttivi e strutture prefabbricate  per l’edilizia strumentale (industria, commercio, logistica e 
infrastrutture), l’edilizia residenziale, turistica e dei servizi. Mattoni faccia a vista per l’edilizia di nuova 
costruzione e le ristrutturazioni. Calcestruzzo cellulare GASBETON. 
 

Diffusione della 
produzione 

Nazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 

Breve storia 
dell’azienda 

Nel 1908 Aride Breviglieri si associa con i fratelli e Leonardo Rizzi per rimettere in funzione la fornace di Caminata 

di Ciriano. Nasce la società “Rizzi & C.”, primo nucleo della futura RDB.  
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SCHEDA 9 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

REBECCHI ANGELO & C snc Via Granelli, S. Nazzaro www.r 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ED INQUADRAMENTO ZENITALE 

 

Tipologia prodotto Attività di riparazione e manutenzione veicoli industriali 
 

Diffusione della 
produzione 

Nazionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 

 

SCHEDA 10 

denominazione indirizzo Sito internet - email 

SALUMIFICIO VAL D’ONGINA Via Po www.rdb.it 

Tipologia prodotto Insaccati 
 

Diffusione della 
produzione 

Regionale 

Bacino provenienza 
addetti 

Provinciale 

Tempistica attività Ordinaria 
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1.5 Il sistema dei servizi 

Il comune di Monticelli d’Ongina presenta attualmente una buona dotazione di servizi pubblici, 

superiore ai 30 mq/abitante previsti dalla L.R. 20/2000 (A24). 

I servizi esistenti, come ampiamente dettagliato dalla tabella riepilogativa allegata alla tavola 

QC2.7.1 “Uso del suolo – Capoluogo”, ammontano infatti a circa 300.049 mq (dei quali circa 197.000 

nel capoluogo e circa 102.000 nei centri frazionali),  corrispondenti ad una dotazione pro-capite 

(calcolata sui 5.244 residenti emersi dai dati del 14° censimento generale della popolazione 2001) 

pari a circa 57 mq/abitante in riferimento a tutto il territorio comunale, con valori parziali di circa 60 

mq/abitante nel capoluogo e 51 mq/abitante nei centri frazionali, nuclei e case sparse. 

Le tavole QC2.7.1, QC2.7.2, relative all’uso del suolo (stato di fatto), alla sintesi del PRG vigente 

(stato di diritto) e alla sintesi dell’attuazione del PRG vigente (residuo di piano) del Capoluogo e dei 

principali centri frazionali, documentano la situazione esistente e programmata delle previsioni 

pubbliche che vengono dettagliate nel modo seguente: 

 verde; 

 parcheggi; 

 istruzione; 

 servizi religiosi; 

 attrezzature di interesse comune. 

Allo scopo di delineare con maggiore precisione lo stato qualitativo dei servizi si rimanda 

all’elaborato cartografico QC 2.4 “tessuti urbani” nel quale, oltre ad evidenziare la zonizzazione 

morfologica degli insediamenti principali, vengono mostrati alcuni elementi utili ad introdurre, già in 

questa fase del procedimento, alcune indicazioni di massima riguardanti il Regolamento Urbanistico 

ed Edilizio come ad esempio una classificazione delle aree per attrezzature e spazi collettivi 

suddivise in aree per servizi urbani (zone per attrezzature cimiteriali e zone per attrezzature 

tecnologiche) e aree per servizi di quartiere (zone per attrezzature scolastiche, zone per attrezzature 

sociali e di interesse comune, zone per attrezzature religiose, zone per verde attrezzato e parco 

pubblico e zone per parcheggio attrezzato). 

Questo elaborato ci consente di elaborare delle analisi sullo stato qualitativo dei servizi. 

 

1.5.1 Scenario quantitativo 

Lo scenario quantitativo dei servizi relativo al centro abitato di Monticelli d’Ongina, con riferimento 

specifico agli abitanti residenti, è assolutamente confortante, come dimostrano le tabelle riportate di 

seguito. 
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Il valore totale di mq/ab per il Capoluogo comunale è infatti prossimo ai 61 mq/ab, un valore più che 

doppio rispetto al limite stabilito dalla L.R. 20/2000 di 30 mq/ab. 

Ovviamente il dato comunale aggregato, più basso in quanto la dotazione di servizi dei centri 

frazionali e case sparse risultano leggermente minori, è di poco maggiore di 57 mq/ab, un dato 

comunque molto soddisfacente. 

Il quadro previsto dalla pianificazione vigente presenta ancora dei residui, molto consistenti, 

soprattutto a verde e parcheggi; lo scenario quantitativo, quindi, presenta delle dinamiche di ulteriore 

miglioramento. 

Vengono di seguito presentate delle tabelle esemplificative del quadro quantitativo appena descritto, 

riferite all’insieme dei servizi esistenti, alla quantificazione dei servizi in fase di realizzazione ed al 

quadro delle previsioni per servizi della pianificazione comunale vigente. 

 

Tabella 2.2  – Comune di Monticelli d’Ongina. Servizi esistenti 

LOCALITA’ 

SERVIZI ESISTENTI TOT. 

SERVIZI 
ESISTENTI       

(mq) 

TOTALE 
mq/ab V P I SR AIC 

CAPOLUOGO 

(residenti 3.253) 
141.430 21.065 22.335 3.915 9.215 197.960 60,85 

CENTRI 

FRAZIONALI  
(residenti 1.991) 

80.306 9.461 5.845 5.692 785 102.089 51,27 

TOTALE                   
(residenti 5.244) 

221.736 30.526 28.180 9.607 10.000 300.049 57,21 

Fonte: aggiornamento dati P.R.G. Monticelli d’Ongina 

 

 

 

 

Tabella 2.3  – Comune di Monticelli d’Ongina. Servizi in corso di attuazione 

LOCALITA’ 

SERVIZI ESISTENTI TOT. SERVIZI IN CORSO 
DI ATTUAZIONE 

       (mq) 
V P I SR AIC 

CAPOLUOGO 13.374 328 _ _ _ 13.702 

CENTRI 
FRAZIONALI   

_ _ _ _ _ _ 

TOTALE                    13.374 328 _ _ _ 13.702 

Fonte: aggiornamento dati P.R.G. Monticelli d’Ongina 
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Tabella 2.4  – Comune di Monticelli d’Ongina. Servizi residui 

LOCALITA’ 
SERVIZI ESISTENTI TOT. SERVIZI RESIDUI 

       (mq) V P I SR AIC 

CAPOLUOGO 210.950 6.029 _ _ _ 216.979 

CENTRI 
FRAZIONALI   

52.911 4.361 _ _ _ 57.272 

TOTALE                    263.861 10.390 _ _ _ 274.251 

Fonte: aggiornamento dati P.R.G. Monticelli d’Ongina 

 

 

1.5.2 Scenario qualitativo e distributivo 

Per valutare la distribuzione dei servizi urbani nel territorio si è ricostruita la dotazione/distribuzione 

di servizi pubblici e privati di uso pubblico presenti nel Capoluogo e nei centri frazionali maggiori. 

L’analisi ha preso in esame i servizi scolastici e pre-scolastici, le attrezzature sociali e di interesse 

comune, i servizi socio-assistenziali e sanitari ( es. poliambulatori), le attrezzature religiose, il verde 

attrezzato, i parcheggi attrezzati, le attrezzature culturali ( biblioteche, musei, cinema), le 

attrezzature sportive, alcuni servizi economici di base (uffici postali e gli sportelli bancari) e, infine, le 

farmacie.   

 

L’offerta di servizi scolastica risulta complessivamente consistente e distribuita, almeno per quanto 

riguarda le scuole dell’obbligo: una scuola elementare ed una scuola media, entrambe localizzate 

nel Capoluogo. Le due attrezzature sono concentrate a ridosso della porzione orientale del centro 

storico, una localizzazione particolarmente razionale, sia dal punto di vista dell’accessibilità e della 

sosta veicolare (entrambi i corpi scolastici sono attrezzati con parcheggi pertinenziali) sia in 

relazione alle attrezzature a supporto della funzione. 

 

Le attrezzature pre-scolastiche ammontano a quattro unità, delle quali due scuole materne (una a 

Monticelli ed una a S. Nazzaro) e due nidi (idem).  

Gli altri centri frazionali maggiori (Olza, Fogarole, Borgonovo, S. Pietro in Corte e Isola Serafini) sono 

sprovvisti di attrezzature scolastiche di qualsiasi natura e dimensione. 

 

Per quanto riguarda le attrezzature sociali e di interesse comune, localizzate esclusivamente 

all’interno del Capoluogo, si evidenzia che la totalità dei servizi amministrativi e di interesse comune 

vengono erogati a ridosso della cerchia del centro storico; questa localizzazione, perfetta per la 

centralità delle dinamiche pedonali del centro abitato, risulta comunque agevole dal punto di vista 

viabilistico grazie alla presenza del grande parcheggio di attestamento del paese molto prossimo alla 

sede Municipale.  
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Le strutture socio-assistenziali e quelle sanitarie (poliambulatori) sono del tutto assenti, tutto la 

popolazione residente, in relazione a questo tipo di problematiche, gravita sui centri di Piacenza, 

Fiorenzuola e Cremona. 

 

Le attrezzature religiose sono complessivamente 5: due sono localizzate nel Capoluogo (delle quali 

una è la chiesa parrocchiale di S. Lorenzo, vincolata ai sensi del DLgs 42/2004), una a Olza, una  

Fogarole ed una  Borgonovo. Trattandosi di funzioni aggreganti legate ad architetture storiche, 

riconducibili alle fasi di crescita iniziale dei centri nei quali si individuano, trovano fisiologica 

localizzazione nelle zone centrali, presentando caratteristiche di accessibilità privilegiate. 

 

La dotazione di verde è caratterizzata dalla presenza di alcuni grandi ambiti, localizzati 

prevalentemente nella porzione occidentale del Capoluogo,e da una numerosa serie di piccole zone 

attrezzate che costellano sia il Capoluogo stesso che i centri frazionali maggiori. 

 

Parcheggi attrezzati: la realizzazione più significativa è costituita dal parcheggio di attestamento a 

ridosso del centro storico (recentemente razionalizzato in seguito ad una variante che ha consentito 

di realizzare la rotonda di ingresso al paese) che accoglie agevolmente gli autoveicoli connessi con 

l’attività scolastica adiacente. Una numerosa serie di spazi per la sosta di dimensioni più ridotte è 

distribuita capillarmente in tutto il centro abitato di Monticelli, con particolare riferimento alle funzioni 

eccellenti da servire. 

 

Le strutture sportive, per un totale di due unità, sono localizzate nel Capoluogo: si tratta di un centro 

polisportivo (campo da calcio all’aperto regolamentare con spogliatoi e palestra per calcetto, basket, 

pallavolo e pallamano)  e della palestra della scuola media. Localizzate entrambe all’interno o a 

ridosso del centro storico presentano le stesse positive caratteristiche di accessibilità richiamate per 

le attrezzature scolastiche.   

 

L’offerta culturale, concentrata esclusivamente all’interno del centro storico del Capoluogo, annovera 

una biblioteca ed una attrezzatura museale (interna alla Rocca Pallavicini). 

 

Infine i servizi economici di base mostrano una diffusione soddisfacente: un ufficio postale a 

Monticelli, tre sportelli bancari sempre nel Capoluogo e due farmacie, una nel Capoluogo ed una a 

S. Nazzaro. 
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DISTRIBUZIONE DELLA DOTAZIONE DI SERVIZI NEL CAPOLUOGO E NEI CENTRI FRAZIONALI 

Località 

Servizi pre-
scolastici 

Scuole 
dell’obbligo 

Attrezzature 
soc. int. 
comune 

Strutture 
socio-
ass. 

Attr. 
religiose 

Verde  Parc. 
Strutt. 

sportive 

Serv. Econ. di 
base Farmacie  

Nido  Materna  Elem. Medie  Poste  Banca  

Capoluogo  1 1 1 1 3 0 0 19 15 2 1 3 1 
S. 

Nazzaro 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 1 

Olza 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 0 0 0 
Fogarole 0 0 0 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 

Borgonovo 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 0 
S. Pietro 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 

Isola 
Serafini 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 
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1.6 Il sistema delle reti 

1.6.1 La rete della mobilità 

Gli aspetti relativi alla rete della mobilità sono analizzati nella tavola QC2.6.1 “Mobilità”, nella quale 

viene proposta una classificazione del sistema della mobilità esistente disciplinato in base alle 

indicazioni del DLgs 285/92. Nello specifico vengono evidenziate: 

TRATTI DI COMPETENZA SOVRACOMUNALE 

- autostrada e relativa fascia di rispetto; 

- viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto; 

TRATTI DI COMPETENZA COMUNALE 

- viabilità locale e relativa fascia di rispetto; 

- ferrovia e relativa fascia di rispetto; 

- ferrovia area tecnologica; 

- sistema idroviario: nuova conca di navigazione; 

- sistema idroviario: attracco 

- sistema idroviario: approdo 

- nuovo polo funzionale - porto fluviale (art.91 ptcp vigente, allegato n8 "schede descrittive 

dei nuovi poli funzionali" - scheda n5) 

- trasporto pubblico; 

- viabilità ciclopedonale (tratto di competenza provinciale e tratto di competenza comunale); 

- polo logistico esistente. 

 

Gli aspetti di natura sovracomunale 

La rete viabilistica di natura sovracomunale è costituita da due arterie statali che, intersecandosi 

all’altezza della località “il Cristo”, ad est del territorio comunale, formano un sistema a “L”: la S.S. 

Padana Inferiore n° 10 si dirama dalla via Emilia all’altezza del capoluogo di provincia, attraversa, 

dividendolo in parti quasi uguali,  il territorio comunale ed il centro abitato di Monticelli con 

andamento Sud-Ovest Nord-Est, dividendolo in due parti quasi uguali, in direzione Castelvetro; la 

strada di interesse regionale ex S.S. della Val d’Arda n°462, con andamento Nor-Sud, inizia a 

Fiorenzuola d’Arda, attraversa la frazioni S.Pietro in Corte definendo in parte il confine Est del 

territorio comunale abbandonandolo in località “il Cristo” all’intersezione con la S.S. Padana Inferiore 

n° 10.  
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L’autostrada Torino-Brescia A21 attraversa il Territorio Comunale di Monticelli nella sua porzione più 

stretta a Sud del Capoluogo, a metà circa del tratto tra i due caselli autostradali di Caorso e 

Castelvetro. 

La linea ferroviaria Piacenza-Cremona corre parallelamente a Nord del tracciato autostradale, senza 

fermate che riguardino il Comune di Monticelli. Molto significativo il peduncolo ferroviario che 

diramandosi a dalla linea principale a Sud-Ovest del territorio Comunale si dirige verso il comparto 

logistico di recente costruzione, nei pressi del centro frazionale di S. Nazzaro. 

Una nota merita la viabilità ciclopedonale: allo stato attuale il capoluogo è servito, in termini locali, da 

una pista ciclabile protetta solo in corrispondenza del tratto urbano della ex SS 10; è significativo 

evidenziare, però, che tutto l’asse ambientale costituito dall’argine maestro ed il collegamento del 

Capoluogo con lo stesso, sono già attrezzati con la pista ciclabile provinciale. 

Gli aspetti di natura locale 

Sugli assi principali del sistema sovracomunale si articola una rete stradale che, tra strade locali e 

vicinali , ha uno sviluppo di circa 50 km. La viabilità esistente,sufficientemente funzionale e 

ramificata, non presenta particolari elementi di criticità. 

Un sistema viabilistico così delineato non evidenzia quindi particolari criticità di carattere distributivo. 

Risulta però necessario evidenziare come la forte crescita di alcuni settori specifici (ad esempio 

quello logistico e quello delle produzioni tipiche come l’aglio) che per caratteristiche intrinseche 

producono forti ricadute sui livelli di congestione soprattutto da traffico pesante spinga a considerare 

con sempre maggiore insistenza (coerentemente alle indicazioni del PTCP) l’opportunità di adottare 

politiche di razionalizzazione e, in alcuni casi, di potenziamento della rete stradale esistente, 

attraverso la messa a punto di progetti specifici, come, ad esempio, il nuovo ponte sul Po. 

La maggiore efficienza del sistema viario potrà determinare un impatto più consistente delle politiche 

per lo sviluppo per il sistema economico, che, per quanto riguarda Monticelli, favoriranno una 

ulteriore qualificazione dell’agricoltura e dell’industria alimentare ed un maggiore coinvolgimento 

della media e grande impresa, nelle politiche di sviluppo locale. 

 

1.6.2 I flussi di traffico 

Il rapporto “Studio ed indagini mirate alla ricostruzione del quadro quantitativo della mobilità 

passeggeri – Rapporto finale” presenta i risultati dell’applicazione del modello per l’analisi dei flussi 

di traffico passeggeri della Provincia di Piacenza, a supporto dell’aggiornamento del PTCP.  

Lo studio si è articolato in due fasi: 

 campagna di indagini sulla mobilità passeggeri nella Provincia; 
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 applicazione modellistica per la simulazione dell’evoluzione della domanda di mobilità a fronte di 

differenti scenari di intervento. 

I dati si presentano in forma aggregata a livello di macrozone; Il territorio comunale di Monticelli 

d’Ongina rientra nell’ambito denominato Bassa val d’Arda. 

A livello qualitativo, analizzando le matrici O/D (Origine/Destinazione) del Rapporto Finale sul quadro 

della mobilità passeggeri della Provincia di Piacenza calcolate allo stato attuale nelle ore di punta 

comprese tra le 7,00 e le 9,00 del mattino suddivise in base al motivo dello spostamento (lavoro, 

studio, altro motivo), i risultati dello studio indicano una scarsissima affluenza di passeggeri 

provenienti Monticelli verso il Capoluogo di provincia. I dati in possesso, infatti, dimostrano come i 

movimenti di autoveicoli che investono il territorio di Monticelli d’Ongina per lavoro (circa 8.305) 

nascano e si esauriscano all’interno della macrozona stessa stessa (quasi il 62% dei movimenti), o 

riguardino parzialmente l’esterno della Provincia, prevalentemente in direzione Cremona (18%) ed il 

Capoluogo e altre destinazioni provinciali (10%). 

Il dato dei movimenti  verso il Capoluogo tende ovviamente ad aumentare se relativo agli 

spostamenti per motivi di studio (circa il 14%). 

Per quanto riguarda gli spostamenti legati ad altre motivazioni la forbice tra gli spostamenti interni ed 

esterni aumenta progressivamente. 

Riportiamo di seguito una tabella riassuntiva dei dati appena esposti: 

Tabella 2.14  – stima della matrice O/D degli spostamenti per lavoro, studio ed altro tra le 7,00 e le 9,00 

motivo dello 
spostamento 

movimenti totali 
movimenti verso 

Comune di 
Piacenza 

movimenti verso 

Provincia di 
Piacenza 

movimenti verso 

esterno 
Provincia 

Movimenti 
interni 

Lavoro 8.305 856 (10%) 835 (10%) 1.509 (18%) 5.105 (62%) 

Studio 1.397 196 (14%) 112 (8%) 226 (16%) 863 (62%) 

altro 1.973 171 (8%) 399 (21%) 151 (8%) 1.252 (63%) 

Fonte: elaborazione su matrici O/D del Rapporto Finale sul quadro della mobilità passeggeri della Provincia di Piacenza 

 

L’indagine della Provincia ha anche costruito delle carte tematiche che rappresentano 

simbolicamente il livello di servizio delle principali arterie stradali in relazione al rapporto tra il flusso 

e la capacità delle strade stesse. 

Vengono riportate in seguito due immagini relative alle seguenti tematiche: 

 classificazione sommaria della rete della mobilità principale della Provincia di Piacenza 

dettagliata in autostrade, tangenziali, strade e ferrovia; 

 flussogramma della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003; 

 rapporto flusso/capacità della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003. 
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Figura 2.1  - classificazione stradale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.2  - flussogramma della rete stradale della Provincia di Piacenza al 2003 
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Figura 2.3  - rapporto flusso/capacità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sistema viabilistico della Macrozona in cui ricade Monticelli d’Ongina, così delineato, non evidenzia 

particolari criticità di carattere distributivo; la rete, infatti, costituita dalla doppia trama sovra locale – 

locale risulta sufficientemente capillare e non si riscontrano particolari problemi di natura generale.  

Ciò emerge con chiarezza nell’ultima figura, relativa al rapporto tra flussi di traffico e capacità della 

rete ad accoglierli. Risulta con evidenza come la rete esistente sia adeguata ad accogliere i flussi 

generati attualmente (35%<F/C<55%). Ne consegue che le indicazioni di carattere viabilistico che 

investiranno l’area in ottica progettuale dovranno rispondere non ad una esigenza contingente 

quanto alle nuove e molto significative richieste generate dalle importanti previsioni di carattere 

logistico e artigianale-produttivo che investiranno il territorio comunale di Monticelli nei prossimi anni. 
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1.6.3 Le reti tecnologiche ed energetiche 

L’analisi dello stato di fatto relativo alle reti tecnologiche ed energetiche (elettrica, acquedotto, 

fognature, gasdotto e metanodotto) viene proposta nei due elaborati cartografici QC2.6.2 “rete  

elettrica”  e QC2.6.3 “acquedotto, fognature, gasdotto e metanodotto”. 

In particolare la tavola QC2.6.2 propone una prima classificazione del sistema di trasporto 

dell’energia così articolato: 

- reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative fasce di 

rispetto: reti a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva 

di applicazione DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 

microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 20 m nel 

caso di linea aerea in conduttori nudi ( tratto MT non agganciato), di 3 m nel caso di cavo aereo 

o cavo interrato in terna singola e 4 m nel caso di terna doppia. Le ampiezze di tali fasce 

devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e 

risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

 linee 15 kv e relative fasce di rispetto aeree; 

 Linee 15 kv e relative fasce di rispetto interrate; 

 Linee 15 kv in cavo aereo. 

- reti elettriche ad alta tensione (tensione superiore a 35kV) e relative fasce di rispetto: reti 

ad alta tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione 

DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0.2 microTesla di 

induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 50 m nel caso di linea 

aerea a 132 kv e di 100 m nel caso di linea aerea a 380 Kv. Le ampiezze di tali fasce devono 

essere calcolate a partire dalla proiezione sul terreno dell'asse centrale della linea e risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

 linee 132 kv e relative fasce di rispetto; 

 linee 380 kv e relative fasce di rispetto. 

Risulta sufficientemente evidente come il sistema della rete elettrica di Monticelli si ramifichi, quasi 

interamente, dal fulcro rappresentato dalla centrale elettrica localizzata all’altezza della biforcazione 

del Po, esattamente a Sud del centro frazionale di Isola Serafini. E’ proprio da questo punto, infatti, 

che si diramano i due assi dorsali di distribuzione dell’alta tensione (132 kv) che attraversano in 

direzione Nord-Sud il territorio Comunale ed è sempre da questo fulcro che si sviluppa gran parte 

della rete locale a media tensione di distribuzione capillare dell’energia elettrica. Più marginale 

l’attraversamento in asse parallelo al tracciato autostradale di una linea di alta tensione a 320 kv. 
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A seguito di queste considerazioni si evidenzia con chiarezza, quindi, come il sistema del trasporto 

dell’energia elettrica del Comune di Monticelli  presenti una struttura più che adeguata, 

sufficientemente ramificata e capillare. Non si evidenziano quindi criticità di rilievo, sia relativamente 

ai centri abitati che in riferimento alle numerose cascine e case sparse che costellano il territorio 

rurale. Tenendo conto situazione attuale che, come evidenziato, non presenta particolari 

problematiche, sono previsti per il futuro completamenti ed estensioni della rete esistente 

esclusivamente legati alle nuove zone di urbanizzazione. Ciò consentirà di rispondere efficacemente 

all’eventuale aumento di carico derivante dai nuovi insediamenti previsti dal piano.  

 

La tavola QC2.6.3 riproduce una fotografia dello stato di fatto relativo alla rete degli acquedotti, a 

quella  fognaria (fognatura e impianti di trattamento primario delle acque), al sistema di distribuzione 

del gas (percorsi a media pressione, percorsi a bassa pressione e metanodotto) e alla rete degli 

oleodotti (Praoil e Tamoil). In questo elaborato cartografico, le mreti tecnologiche sopracitate 

vengono ulteriormente differenziate secondo le seguenti modalità: 

- rete acquedotto: 

 acquedotto; 

 serbatoio; 

- rete fognaria: 

 fognatura; 

 fognatura in progetto; 

 depuratore; 

 sollevamento; 

- Rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984): Rete di distribuzione del gas per la 

quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l'ente gestore, si prevede 

una fascia di rispetto di 13.50 m per il metanodotto e di 2.00 m per la rete a media pressione. 

Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa. 

 Metanodotto SNAM; 

 Percorsi della rete a bassa pressione (0,04 bar); 

 Percorsi della rete a media pressione (2,5 bar); 

- Oleodotto: Oleodotti per i quali, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e 

gli enti gestori, si prevede una fascia di rispetto di 5.00 m per l'oleodotto ENEL e di 3.00 m per 
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l'oleodotto TAMOIL. Tali fasce devono essere calcolate  a partire dall'asse centrale della linea e 

risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa 

 Oleodotto ENEL; 

 Oleodotto TAMOIL; 

Come precedentemente specificato l’elaborato i esame si occupa di restituire semplicemente una 

fotografia della situazione attuale, senza esprimere valutazioni di sorta su eventuali criticità che si 

riscontrino. A tale scopo, viste le notevoli ricadute che tali eventuali criticità produrrebbero sul 

sistema ambientale, si rimanda alla relativa relazione illustrativa del Quadro Conoscitivo. 

 

1.6.4 Rete di bonifica 

Rete di scolo 

Ad eccezione della zona di Isola Serafini l’intero territorio comunale ricade all’interno del bacino 

idrografico principale del Cavo Fontana (corso d’acqua superficiale di 2° livello – PTCP 2007). Dal 

2002, anno di entrata in funzione del canale Allacciante Acque Alte, il bacino del Fontana risulta 

idraulicamente separato in due porzioni:  

 la prima, comprendente la porzione di monte dell’originario bacino(estensione di circa 52,2 km2), 

ora scola direttamente in Arda nei pressi di Villanova attraverso il nuovo canale Allacciante. 

Questa parte comprende i sottobacini dei canali Mansi, Ravacolla - Fontana Alta superiore,Rio 

Mezzano - Canalone di Cortemaggiore, Borsotta - Valle di San Pietro, Acquanegra; 

 la restante parte (estensione di circa 81,6 km2), continua a scaricare direttamente in Po presso 

Soarza, a valle della confluenza di due sistemi di canalizzazioni: 

- sistema Fontana Bassa che raccoglie le acque dei canali Valletta Barraco, Valletta Rovere, 

Colatore La Valle, Canalone di San Giuliano e Parmigiano Budello.  

- sistema Cavo Morta che raccoglie il contributo dello scolo Gambina.” 

Tutto il sistema scolante del Fontana torna ad essere idraulicamente connesso in occasione di 

particolari piene del torrente Arda, durante le quali la chiusura dello scarico del canale Allacciante 

Acque Alte impone nuovamente il deflusso dell’intero bacino verso Soarza. A sua volta, la chiavica di 

Soarza viene chiusa durante gli eventi di piena del fiume Po; in tali circostanze le acque del Cavo 

Fontana ristagnano a ridosso della chiavica, allagando progressivamente la zona dei Boschi di 

Gorile e restando confinate all’interno delle arginature di competenza AIPO.” 

All’interno del territorio comunale si sviluppa una rete di canali di bonifica consortili di circa 112 km di 

cui 59 km ad uso irriguo, 8.6 di solo scolo e 44.6 km ad uso promiscuo (irriguo e scolo). Il sistema 

scolante risulta impostato su 4 assi primari:  
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 i canali Fontana Alta/Fontana Bassa/Gambina scolanti la porzione meridionale in direzione NW-

SE, tutti afferenti al Cavo Fontana e quindi recapitanti in Po presso la chiavica di Soarza 

(gestione AIPO); 

 il Cavo La Morta, con sviluppo SW-NE, scolante la porzione più settentrionale del territorio. Fino 

al 2005 questo cavo storico recapitava nel Cavo Fontana dopo aver attraversato l’abitato di 

Castelvetro Piacentino; a partire dal 2005 la realizzazione del Diversivo della Morta, in località 

Babina, permette la sconnessione del tratto apicale del canale (circa 4 km su un totale di circa 

12.5 km) e la sua immissione diretta in Po. La continuità viene ripristinata sia durante la stagione 

irrigua (per consentire la distribuzione verso Castelvetro) sia in occasione di eventi di piena 

significativi del Fiume Po che impongono la chiusura della paratoia installata in corrispondenza 

dello sbocco del Diversivo della Morta. 

Particolare interesse ai fini dello scolo del centro urbano di Monticelli rivestono altri due canali 

consortili, il San Giorgio (recapito delle acque di scarico del depuratore comunale) e il Gambina B – 

Santa Caterina che raccoglie a nord dell’abitato il troppo pieno del sistema fognario convogliandolo 

verso il canale Gambina ad est del centro storico.  

Infine rilevanti a livello locale devono considerarsi anche i canali Valletta Barraco e Valletta Rovere 

scolanti tutta la porzione meridionale del comune recentemente interessata dallo sviluppo del polo 

logistico di San Nazzaro.  

Il deflusso delle acque meteoriche viene regimato attraverso la movimentazione di uno svariato 

numero di chiaviche e paratoie, gestite da AIPO e dal Consorzio. Tra quelle in gestione ad AIPO si 

rilevano le paratoie Scazzola e Tinazzo di sconnessione da Po dei canali Colatore Valle e San 

Giorgio e una serie di paratoie minori (paratoia della Piombina, ecc) presenti nella zona delle Secche 

che in caso di rigurgito da Po nel Cavo Fontana Alta vengono chiuse per impedire il riflusso nella 

rete minore afferente al canale. 

 

Rete irrigua 

Grande parte del territorio comunale (circa il 62%) ricade all’interno del comprensorio irriguo del 

Basso Piacentino e usufruisce del servizio di irrigazione consortile. Il sistema irriguo del Basso 

Piacentino si appoggia sulla derivazione irrigua in Po presso l’impianto di sollevamento di San 

Nazzaro (concessione di circa 5 m3/s). Presso questo impianto quota parte dell’acqua sollevata 

viene convogliata attraverso il Collettore La Valle verso il sistema di impianti di pompaggio Boschi-

Polignano-Rovere-Santina e da qui fino all’altezza di Chiavenna Landi (Cortemaggiore), la restante 

parte invece viene distribuita per gravità verso N, N-E (Monticelli e Castelvetro). A supporto del 

sistema di distribuzione si trova una serie di piccoli impianti di sollevamento e di paratoie 

telecontrollate dal centro di controllo di San Nazzaro. In particolare nel territorio comunale di 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 217 

Monticelli si collocano in totale 5 impianti di sollevamento irriguo e altrettanti impianti di 

movimentazione paratoie. 

In territorio comunale risulta attualmente censito un totale di 62 pozzi ad uso irriguo e 13 derivazioni 

superficiali da corsi d’acqua regionali (fiume Po o Cavo Fontana). Nelle zone che beneficiano del 

servizio irriguo consortile continua a sussistere un numero limitato di pozzi (14 su 62) circa il 22% del 

totale comunale. Risulta quindi che nel 38% del territorio comunale (la porzione non servita 

dall’irrigazione consortile - grande parte su Isola Serafini), si colloca il 78% dei pozzi comunali. 

Questi dati confermano quindi il duplice effetto positivo indotto dall’attività irrigua svolta dal 

Consorzio: ricarica della falda per infiltrazione dai canali e riduzione del numero di pozzi irrigui.



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE 4 

IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE E DEI VINCOLI 

VIGENTE 
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1 IL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE E DEI VINCOLI VIGENTE 

1.1 Il  Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR) 

Il PTPR è stato adottato nel 1986 in adempimento ai contenuti della L. 431/85. La finalità del Piano 

era quella di tutelare l’identità culturale e fisica del territorio regionale. 

Il Piano, approvato nel 1993, dopo un lungo lavoro di analisi, è organizzato sulla base di prescrizioni 

(norme vincolanti che prevalgono su qualsiasi strumento di pianificazione, di attuazione della 

pianificazione e di programmazione), indirizzi (norme di orientamento per l’attività di pianificazione e 

programmazione di tutti gli enti interessati) e direttive (norme operative da osservare nell’attività di 

pianificazione, nella programmazione regionale e sub regionale e negli atti amministrativi). 

Il PTPR si propone di garantire la qualità ambientale del territorio, la possibilità di una fruizione attiva 

dell’ambiente, la conservazione degli elementi storico-testimoniali e la sicurezza territoriale. 

In sintesi, gli obiettivi generali del Piano sono: 

 conservare i connotati storici del territorio; 

 garantire la qualità e la fruizione dell’ambiente, naturale ed antropizzato; 

 salvaguardare le risorse naturali primarie (fisiche, morfologiche e culturali); 

 individuare azioni per il ripristino e l’integrazione dei valori paesistici e naturali (anche con 

appositi piani e progetti). 

A tale scopo, il Piano individua una serie di zone esattamente delimitate, inquadrate in sistemi 

territoriali, strutturanti a vario titolo la forma del territorio. 

Il meccanismo attuativo del PTPR fa riferimento ad ambiti diversi: quello della programmazione 

economica regionale e della relativa pianificazione settoriale e quello dell’attività di pianificazione e 

regolamentazione di livello provinciale e comunale al quale fa riferimento l’introduzione di uno 

strumento metodologico denominato “unità di paesaggio”. L’unità di paesaggio viene concepita come 

“quadro di riferimento essenziale per le metodologie di formazione degli strumenti di pianificazione e 

di ogni altro strumento regolamentare, al fine di mantenere una gestione coerente con gli obiettivi di 

tutela”. 

Le Provincie, attraverso i propri strumenti di pianificazione, hanno il compito di individuare le unità di 

paesaggio di rango provinciale, precisando quali debbano essere i criteri per la loro individuazione; 

analogamente i Comuni, con i propri piani urbanistici, devono individuare  le unità di paesaggio di 

rango comunale, secondo i medesimi criteri. 

La scelta di mettere in relazione obiettivi di tutela ambientale e paesistica con la metodologia di 

formazione degli strumenti di pianificazione sottordinati è stata, ed è tuttora, valutata come un 

contributo di grande interesse. L’elaborazione del concetto di unità di paesaggio, tuttavia, non è stato 

del tutto risolto dallo stesso PTPR e risulta di fatto un invito a successive elaborazioni. 
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Le indicazioni fornite dal PTPR riguardo all’area di studio sono state completamente recepite dal 

Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e saranno illustrate nel paragrafo 

successivo. 
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1.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), adottato nel Luglio 2000, ha individuato 

politiche generali riferite agli obiettivi di qualità paesaggistica e ambientale per il territorio provinciale, 

nonché agli obiettivi di qualità del sistema insediativi, urbano e rurale quali struttura portante del 

piano. 

Il PTCP, dando piena attuazione alle prescrizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), 

ha efficacia di piano territoriale con finalità di salvaguardia dei valori paesistici, ambientali e culturali 

del territorio e costituisce, in materia di pianificazione paesaggistica (ai sensi dell’art.24, comma 3 

della L.R. 20/2000), l’unico riferimento per gli strumenti di pianificazione comunali e per l’attività 

amministrativa attuativa. 

Ai sensi dell’art.11 della L.R. 20/2000, le disposizioni normative del PTCP si articolano in: 

- indirizzi, intese quali disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione di piani 

sott’ordinati, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione ed integrazione delle 

previsioni e nell’applicazione del piano alle specifiche realtà locali; 

- direttive, intese come disposizioni da osservare nell’elaborazione dei contenuti dei piani 

sott’ordinati; 

- prescrizioni, intese quali disposizioni che incidono direttamente sul regime giuridico dei beni 

disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite. 

Il PTCP, tenendo anche conto delle disposizioni della L.R. 6/1995, suddivide il territorio in ambiti 

territoriali denominati “aree programma” che costituiscono l’unità territoriale di riferimento per i 

processi di programmazione concertata. 

In particolare l’area programma nella quale ricade il territorio di Monticelli d’Ongina è denominata 

“Bassa val d’Arda”, definita dai comuni di Villanova, Castelvetro e Monticelli. L’area “Bassa val 

d’Arda”,  risulta caratterizzata da tre elementi: la gravitazione di gran parte della popolazione extra-

agricola su Cremona, dinamica che caratterizza quindi questo territorio come area “cerniera” tra il 

sistema piacentino e il sistema cremonese; la spiccata vocazione in campo agricolo e zootecnico; la 

presenza del fiume Po, da considerare come risorsa nell’ambito delle politiche ambientali e 

turistiche. 

Il processo di declino demografico interessa quest’area che passa da 16.000 a 12.000 abitanti dal 

1951 al 1991 è sicuramente il fenomeno più evidente e rappresentativo delle dinamiche evolutive di 

questo contesto territoriale, che negli ultimi decenni ha visto una tendenza a stabilizzarsi facendo 

ben sperare per il futuro. Accanto al fenomeno dello spopolamento possiamo sottolineare la 

significativa dimensione dello spostamento giornaliero di 1500-2000 persone verso il capoluogo 
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cremonese. Il crescente livello della mobilità della popolazione non è supportato da un sistema di 

comunicazioni efficiente e vede il sistema ferroviario in progressivo indebolimento.  

L’economia locale è stata interessata da processi di ricomposizione piuttosto significativi: 

l’agricoltura ha visto negli anni ’80 un significativo processo di ricomposizione, con l’espulsione della 

forza lavoro dall’agricoltura, l’aumento della dimensione media delle aziende agricole, l’introduzione 

delle innovazioni tecnico agricole e l’incremento dei processi di qualificazione rispetto alle 

specializzazioni prevalenti (la frutta, l’aglio, il pomodoro, il latte, il Grana Padano, …)  con decisi 

progressi nel campo dell’innovazione e della qualità del prodotto; e lo sviluppo del terziario. 

Emerge una crescente rilevanza del sistema ambientale del Po e della risorsa fluviale. Sono sempre 

più numerose le azioni delle istituzioni e delle associazioni locali con lo scopo di favorire la 

qualificazione dell’ambiente a la fruizione turistica in modo da attivare anche nuovi circuiti di crescita 

occupazionale. 

Una situazione così delineata ha portato alla definizione di una serie di politiche per le Aree 

programma che attengono sostanzialmente a due aspetti: 

- migliorare le vie di accesso al capoluogo e più in generale il sistema di comunicazione; 

- qualificazione  e rafforzamento dell’agricoltura. 

Proprio a livello di infrastrutture deve essere perseguito un potenziamento ed una razionalizzazione 

della rete stradale esistente, dando avvio ai diversi progetti che interessano questa area: nuovo 

ponte sul Po, tangenziale di Villanova e il ripristino della navigabilità del Po nella conca di Isola 

Serafini. La maggiore efficienza del sistema viario potrà determinare un impatto più consistente delle 

politiche per lo sviluppo per il sistema economico, che, per quanto riguarda Monticelli, favoriranno 

una ulteriore qualificazione dell’agricoltura e dell’industria alimentare ed un maggiore coinvolgimento 

della media e grande impresa, nelle politiche di sviluppo locale. 

A livello produttivo si punta sulla qualificazione delle produzioni tipiche (aglio, frutta, latte , 

pomodoro) e  sulla valorizzazione turistica del fiume Po. 

A livello urbanistico il PTCP suggerisce indirizzi per lo sviluppo abitativo futuro che privilegino 

interventi di riqualificazione dell’esistente (soprattutto nei centri storici e negli ambiti rurali) e la 

costruzione di piste ciclabili e pedonali negli ambiti fluviali. 
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1.3 Il Piano di Tutela delle Acque (PTA) 

Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia Romagna, approvato con delibera 

dell’Assemblea legislativa n°40 del 21/12/2005, ai sensi dell’art.44, commi 3 e 4, del DLgs n°152 

dell’11/5/1999, con le disposizioni correttive ed integrative del DLgs n°258 del 18/8/2000, individua 

gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a 

garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela quantitative e qualitative 

tra loro coordinate ed integrate per bacino idrografico. In coerenza con queste indicazioni le 

Provincie, attraverso i PTCP, perfezionano il dispositivo del PTA. 

In sintesi, i principali obiettivi del PTA sono: 

 attuare il risanamento dei corpi idrici inquinati; 

 conseguire il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate 

a particolari utilizzazioni; 

 perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili; 

 mantenere la capacità naturale di auto depurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di 

sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate. 

Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso: 

 l’individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici; 

 la tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell’ambito di ciascun bacino 

idrografico; 

 il rispetto dei valori limite degli scarichi fissati dalla normativa nazionale nonché la definizione 

di valori limite in relazione agli obiettivi di qualità del corpo recettore; 

 l’adeguamento dei sistemi di fognatura, il collettamento e la depurazione degli scarichi idrici; 

 l’individuazione di misure tese alla conservazione, al risparmio, al riutilizzo ed al riciclo delle 

risorse idriche. 

 Il Quadro Conoscitivo del PTA ha restituito lo stato dei corpi idrici regionali e le pressioni alle quali 

sono sottoposti. Sono stati individuati i corpi idrici superficiali definiti “significativi” (il Po naturalmente 

rientra tra questi) per i quali è stata avviata una approfondita campagna di analisi.  

Tabella 3.1 – qualità chimico-microbiologica dei corsi d’acqua – Livello Inquinamento Macrodescrittori 

CORPO IDRICO 2000 2001 2002 

Fiume Po SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

Fonte: PTA Regione Emilia Romagna 
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Tabella 3.2 – qualità biologica dei corsi d’acqua – Indice Biotico Esteso 

CORPO IDRICO 2000 2001 2002 

torrente Tidone SUFFICIENTE SUFFICIENTE SUFFICIENTE 

Fonte: PTA Regione Emilia Romagna 

 

Le pressioni alle quali sono assoggettati i corpi idrici sono dovute agli inquinanti sversati, che 

incidono sulla qualità della risorsa idrica, ed ai prelievi, che incidono sulla quantità. 

Le pressioni incidono sullo stato ambientale dei corpi idrici in misura rapportata al peso delle 

pressioni stesse e alle caratteristiche dei territori sui quali o attraverso i quali vengono esercitate le 

azioni che incidono sui corpi idrici. Per questo motivo, oltre ai corpi idrici superficiali a specifica 

destinazione, sono stati individuati habitat naturali specifici (SIC e ZPS), parti di territorio definite 

aree sensibili, le zone vulnerabili e le zone di protezione, queste ultime differenziate a seconda che 

la loro protezione sia esercitata sulle acque sotterranee (aree di ricarica) o sulle acque superficiali. 
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1.4 Il Piano Regionale Integrato dei trasporti (PRIT) 

Nel recepire il nuovo quadro dei poteri configurato dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59 e successivi L. 

127/97, D.L.422/97 e D.L. 112/98, che investono infatti pesantemente le Regioni di funzioni di alto 

profilo nella materia del trasporto, la L.R. 2 ottobre 1998, n. 30 (Disciplina generale del trasporto 

pubblico regionale e locale), che recepisce le istanze statali di riforma della pubblica 

amministrazione regionale e locale, individua il PRIT (Piano Regionale Integrato dei Trasporti) 

come principale strumento di pianificazione dei trasporti della Regione.  

Al PRIT è attribuito il compito di operare per una mobilità sostenibile e al contempo assicurare ai 

cittadini e alle imprese la migliore accessibilità del territorio regionale e promuovere un sistema 

integrato di mobilità, in cui il trasporto collettivo assolva ad un ruolo fondamentale.  

Ancor prima che il processo di delega iniziasse la Regione Emilia-Romagna aveva attivato la 

rielaborazione e l’aggiornamento del Piano regionale dei trasporti: i mutamenti istituzionali in atto 

sono stati dunque registrati nel corso dell'elaborazione del PRIT98 e ne sono state tratte alcune 

importanti conseguenze sul suo stesso impianto. 

La tensione verso la sostenibilità ambientale ha permeato profondamente il sistema dei calcoli e 

delle simulazioni e l’intero apparato tecnico del PRIT98.  

Questo impianto metodologico può essere sintetizzato in alcuni obiettivi molto concreti che possono 

essere così espressi nell’ordine in cui hanno agito nel determinare l’assetto del PRIT98: 

 massimizzare l’efficienza interna del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto 

ferroviario, in modo da dare vita ad un sistema di trasporto integrato passeggeri di tipo collettivo 

che sia in grado di competere al più alto livello con il trasporto privato individuale; 

 massimizzare la capacità intrinseca del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico 

possibile delle persone e delle merci, mediante una profonda riorganizzazione dei servizi 

sull’intera rete; l’obiettivo è dare una risposta di mercato al continuo incremento dei traffici 

stradali, rendendo competitiva l’offerta di trasporto collettivo pubblico sul piano dell’efficienza; 

 creare le condizioni perché nei prossimi anni si avvii una concreta politica del trasporto fluviale 

e fluvio-marittimo che massimizzi le possibilità offerte dal sistema idroviario padano-veneto in 

termini di navigabilità del Po e di presenza di terminali per l’interscambio delle merci; 

 creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi 

plurimodali-intermodali (strada, ferrovia, vie navigabili) affiancati tra loro e reciprocamente 

innervati all’interno di centri di interscambio opportunamente razionalizzati e potenziati; ciò allo 

scopo di creare le condizioni oggettive per il maggior trasferimento possibile delle merci dalla 

strada alla ferrovia e alle vie navigabili interne e marittime (progetto di "piattaforma-regione"); 
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 creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato, organizzato a maglie 

larghe, che permetta di trattenere il più possibile entro una viabilità di standard autostradale i 

flussi di mezzi pesanti per il trasporto delle merci, siano essi in attraversamento, o al servizio 

della struttura produttiva e del sistema di distribuzione regionale delle merci (ancora il progetto di 

“Piattaforma Regione”); ciò oltre che per evidenti motivi di funzionalità, anche per proteggere il 

territorio e le sue componenti sociali ed ambientali dall’impatto provocato dal trasporto pesante su 

gomma (creazione di “isole verdi” con forti limitazioni del traffico pesante stradale); 

 organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentare la sua efficienza 

intrinseca, migliorando i suoi indici prestazionali a parità di soddisfazione delle “linee di 

desiderio”; detto in altri termini il PRIT98 disegna la rete stradale in modo che la domanda di 

spostamento da un punto all’altro della Regione sia soddisfatta mediante una diversa 

organizzazione del sistema ferroviario e degli itinerari stradali, che permetta: 

 un minor consumo di energia e di carburante; 

 una minore quantità di emissioni inquinanti in atmosfera; 

 una maggiore velocità media, nei limiti di minore emissione di inquinanti atmosferici da parte 

dei veicoli, e quindi un certo risparmio di tempo da parte degli utenti; 

 una riduzione dei percorsi medi; 

 una minore emissione di rumore; 

 un recupero di funzionalità di itinerari saturi (ad esempio quello autostradale centrale); 

 il rispetto e la valorizzazione delle emergenze naturali, paesaggistiche e storico-culturali della 

Regione. 

1.4.1 Le indicazioni locali del PRIT 

L’indicazione del PRIT che interessa direttamente il territorio comunale di Monticelli d’Ongina ed i 

territori limitrofi si riferisce alla bretella autostradale Castelvetro Piacentino – Porto di Cremona. 

Tale bretella, che si sviluppa solo per alcuni chilometri in territorio regionale, è necessaria per 

consentire un aggancio diretto del Porto di Cremona alla rete autostradale attraverso il casello di 

Castelvetro. Lo standard previsto è quello dei raccordi autostradali con piattaforma a 2 corsie/senso. 

L’interconnessione fra l’attuale A21 e la nuova bretella a Castelvetro Piacentino potrà essere 

costituita o da uno svincolo fra le due autostrade senza accesso al territorio, mantenendo la 

funzionalità dell’attuale casello di Castelvetro Piacentino oppure, in alternativa, rilocalizzando in tale 

punto il casello di Castelvetro, previa riorganizzazione della viabilità di accesso. 

Su tale bretella dovrà raccordarsi il tratto piacentino Busseto-Castelvetro della Cispadana. 
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Sull’autostrada A21 si prevede inoltre la realizzazione a Rottofreno di un nuovo casello autostradale, 

con la funzione di migliorare l’accessibilità all’area urbana di Piacenza, in particolare per l’area 

sud/ovest. 
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1.5 Il Piano di Assetto idrogeologico (PAI) 

Il Piano stralcio di Assetto Idrogeologico è lo strumento fondamentale che si occupa 

dell’individuazione e della perimetrazione di aree a rischio idrogeologico, della tutela dei corsi 

d’acqua e della difesa dal rischio di inondazione. 

Come citato dall’art. 1 delle NTA, esso “persegue l’obiettivo di garantire al territorio (….) un livello di 

sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, attraverso il ripristino 

degli equilibri idrogeologici ed ambientali, il recupero degli ambiti fluviali e del sistema delle acque, la 

programmazione degli usi del suolo ai fini della dofesa, della stabilizzazione e del consolidamento 

dei terreni, il recupero delle aree fluviali….”. 

Tra le varie attività di pianificazione territoriale il PSC ha lo scopo di adeguare lo strumento 

urbanistico alle delimitazioni delle aree in dissesto ed alle relative norme di attuazione, contenute nel 

Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Po (approvato con DPCM del 24/5/2001 ed entrato in 

vigore con la pubblicazione sulla G.U. n°183 del 8/8/2001 e successivi aggiornamenti). 

Lo studio di pianificazione comunale è stato redatto in conformità alle direttive emanate che 

forniscono indirizzi e disposizioni per l’applicazione in campo urbanistico del Piano di Assetto 

Idrogeologico del fiume Po: “Disposizioni regionali concernenti l’attuazione del PAI”, deliberazione 

G.R. n°126 del 4/2/2002, pubblicata sul B.U.R. n°37 del 6/3/2002; direttiva “Attuazione del PAI nel 

settore urbanistico ed aggiornamento dell’Atlante dei rischi idraulici ed idrogeologici”, delibera C.I. 

dell’Autorità di Bacino n°16 del 31/7/2003”. 

Le modalità esecutive previste per operare l’adeguamento dello strumento di pianificazione 

comunale al PAI sono state evidenziate, in relazione alle specifiche tipologie dei fenomeni 

idrogeologici, negli elaborati cartografici relativi del Quadro Conoscitivo. 

Per quanto riguarda le fasce fluviali del PAI vengono riportate nello specifico elaborato relativo alla 

pianificazione sovraordinata QC 2.5.2. 
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1.6 Il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) 

Il Piano Infraregionale per le Attività Estrattive della Provincia di Piacenza è stato adottato con atto 

del C.P. n°83 del 14/7/03. Esso è lo strumento settoriale che la legislazione regionale (L.R. 17/91 e 

s.m.) prevede per la pianificazione e la gestione a livello provinciale dell’attività di 

approvvigionamento di materiali litoidi di seconda categoria di cui all’art. 2 del R.D. 29/7/27, n°1443. 

Il PIAE è finalizzato “al pieno soddisfacimento dei fabbisogni di materiali inerti per la realizzazione 

della linea ferroviaria dell’Alta Velocità e alla reintegrazione dei quantitativi estratti nel periodo 1992-

2001, con particolare riferimento al fabbisogno degli impianti fissi di trasformazione, al fine di 

garantire la validità decennale del piano, ritenuto strategico per l’economia piacentina” (premessa 

della relazione generale del PIAE 2001). 

Nella consapevolezza dell’importante compito assegnato dalla pianificazione sovraordinata, il PIAE 

si colloca, nella nuova stagione di pianificazione, non più soltanto come piano di settore mirato al 

soddisfacimento dei fabbisogni, ma come parte attiva di un disegno strategico e complessivo di 

governo del territorio. 

Il PIAE assume, conseguentemente, un’importante valenza territoriale, superando la consuetudine di 

considerare le risorse ambientali e territoriali come semplice risposta ai più disparati fabbisogni, 

siano essi inerti o altro. L’attenzione all’ambiente ed allo sviluppo sostenibile costituisce l’obbiettivo 

primario che il Piano deve raggiungere. Con il PIAE si è inteso soprattutto modificare la modalità di 

ripristino dei poli ubicati in aree di pertinenza fluviale. Nell’ambito di una strategia generale di 

riequilibrio ecologico del territorio, l’attuazione del recupero ambientale naturalistico dei siti estrattivi 

rappresenta infatti una importante occasione per la particolare localizzazione delle aree interessate 

(in genere marginali ai corsi d’acqua più rilevanti). 

Con il PIAE 2001 si è anche intrapresa una attenta analisi dello stato di pianificazione comunale in 

adeguamento al PIAE vigente, dalla quale si è evidenziato con chiarezza un sostanziale e 

generalizzato ritardo della pianificazione comunale rispetto al PIAE. 

Nella tabella seguente vengono riportati i poli estrattivi censiti dal PIAE nel nostro ambito territoriale 

con i relativi volumi estraibili. 

 

 

 

 

 

 



Comune di Monticelli d’Ongina – QC Relazione Illustrativa 230 

Tabella 4.1 – poli estrattivi e volumi estraibili 

Sito  

tipologie di materiali (volumi in mc) 

 
ghiaie 

alluvionali 
sabbie 
silicee 

detriti e 
pietrisco 

terreni da 
riempimento 

limi 
argillosi 

argille 
da 

laterizi 

calcari e 
marne da 
cemento 

pietre 
da 

conci 

Cascina 
Pioppaio 

Potenzialità del 
polo 

800.000 4.400.000   600.000 
   

Pianificati PIAE 93 
e variante 96 

250.000 850.000    
   

Pianificati da PAE 
comunali 

250.000 850.000    
   

Incremento PIAE 
2001 

150.000 500.000   185.000 
   

Residui  150.000 500.000   185.000    

Fonte: PIAE provincia di Piacenza 
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1.7 Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR) 

Il Piano Provinciale di Gestione Rifiuti è redatto sulla base delle direttive vincolanti di cui all’art. 130 

della LR 3/99; esso specifica ed approfondisce il Quadro Conoscitivo del PTCP e sviluppa gli 

obiettivi prestazionali di settore stabiliti dal PTCP stesso, definisce le modalità più opportune per il 

perseguimento degli obiettivi, descrive il sistema impiantistico esistente, definisce quello di cui il 

territorio necessita. 

Deve quindi prevedere, in sintesi: 

 le iniziative dirette a limitare la produzione di rifiuti ed a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il 

recupero sia di materia che di energia; 

 il numero, la tipologia, i tempi di realizzazione ed i bacini di utenza di ciascun singolo impianto di 

smaltimento e recupero dei rifiuti urbani; 

 la localizzazione, sentiti i comuni, degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti urbani, con 

eventuali indicazioni plurime per ogni tipo di impianto; 

 le scelte necessarie ad assicurare una gestione unitaria dei rifiuti urbani all’interno di ciascun 

Ambito Territoriale Ottimale (ATO); 

 il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari ad assicurare lo smaltimento 

dei rifiuti speciali in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della 

movimentazione degli stessi. 

Il pieno soddisfacimento dei fabbisogni del PPGR deve essere conseguito ponendo in primo piano la 

compatibilità di tali azioni con il territorio e l’ambiente di riferimento. 

Per garantire tali obiettivi il PPGR, oltre ad essere coerente con gli strumenti di pianificazione 

sovraordinata, dovrà essere redatto con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile. 

In particolare gli allegati cartografici VR1.1 e VR2.1 individuano le aree non idonee alla 

localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti per ogni tipo di impianto determinate da: 

 assetto vegetazionale (art. 10 PTCP); 

 invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua - fascia A (art. 14 PTCP); 

 zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua - fascia B e C2 (art. 15/16 

PTCP); 

 zone ed elementi di interesse storico-archeologico (art. 23 PTCP); 

 zone di tutela naturalistica (art. 20 PTCP); 

 zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto (art. 23 PTCP); 

 zone calanchive (art. 21 PTCP); 

 siti di interesse comunitario (DGR 1242/02); 

 emergenze naturali - risorgive, fontanili (art. 36 PTCP); 
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 aree nazionali protette o proposte per l’istituzione ed aree regionali protette e proposte per 

l’istituzione (art. 37 PTCP); 

 aree soggette a rischio idraulico e idrogeologico (L 267/98, PAI: fascia A - fascia B, vulnerabilità 

EE/E). 

Le aree definite come non nel territorio comunale di Monticelli d’Ongina, come ampiamente 

dimostrato dalla figura riportata in seguito, sono concentrate lungo tutto il sistema idrografico 

principale, costituito dal sistema fluviale del fiume Po. 

Fig. 6.1 – aree non idonee per ogni tipo di impianto di trattamento rifiuti 
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In riferimento, invece, all’elaborato riportato nella figura successiva, relativo all’individuazione delle 

aree non idonee per tipologia di impianto di trattamento dei rifiuti, risulta molto evidente come la 

stessa porzione di territorio comunale risulti non idoneo ad accogliere impianti di trattamento di ogni 

tipologia. 

Fig. 6.2 – aree non idonee per tipologia di impianto di trattamento rifiuti 
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1.8 La pianificazione comunale vigente 

Lo strumento di pianificazione Comunale vigente del Comune di Monticelli d’Ongina è rappresentato 

dalla Variante Generale 2001 attraverso la quale, con deliberazione del Consiglio Comunale n.20 del 

30/9/2002 è stata adeguata alla nuova legislazione urbanistica regionale (legge 20/2000).  

L’entrata in vigore della Legge Regionale n°20/2000 che ha sostituito integralmente la precedente 

normativa in materia di disciplina del territorio ha comportato una forte limitazione delle varianti agli 

strumenti urbanistici. Questa situazione ha indotto gli Enti Locali ad adottare varianti “ponte” agli 

strumenti urbanistici vigenti che potessero, per un periodo di circa tre anni, rispondere sia al 

fabbisogno abitativo, nel caso le aree residenziali si stessero esaurendo, sia a quello di tipo 

produttivo, per rispondere alla richiesta di insediamento di nuove attività. 

Per quanto riguarda gli insediamenti prevalentemente residenziali il Piano concentra le espansioni in 

settori urbani a ridosso o ricompresi fra episodi edificati, allo scopo di concludere il disegno urbano 

dei centri abitati, regolarizzando i margini perimetrali ancora sfrangiati e completando episodi non 

conclusi localizzati all’interno dei tessuti consolidati del Capoluogo. Relativamente agli altri centri 

frazionali sono previste solo zone residenziali di completamento in ambiti interstiziali o non conclusi 

compresi tra lottizzazioni esistenti. 

Per quanto riguarda il sistema produttivo il piano conferma l’assetto esistente, strutturato in due 

comparti, entrambi a ridosso della Strada Statale Padana Inferiore n.10, localizzati rispettivamente, il 

primo ad Est del centro abitato del Capoluogo, il secondo ad ovest dello stesso, in prossimità del 

centro abitato di S. Nazzaro. Sono previsti ampliamenti industriali nella località Valmontana presso il 

capoluogo, e presso i comparti esistenti all’altezza della località di S. Nazzaro.. 

Per quanto riguarda il sistema dei servizi il piano conferma nella sostanza la rete dei servizi 

esistente, salvo alcuni modesti ampliamenti relativi alle nuove aree di espansione residenziale 

previste. 

Il piano prevede, in conclusione, due nuovi tratti stradali che interessano il centro abitato del 

Capoluogo. 

Il primo è costituito da un nuovo asse viario a Sud del Capoluogo, collegamento e distribuzione tra i 

nuovi insediamenti di carattere prevalentemente residenziale e quelli relativi al comparto di 

decentramento artigianale-produttivo. Il secondo cinge la porzione nord-orientale del Capoluogo. 

Dal punto di vista della zonizzazione, il PRG ‘99 (in sintesi), è articolato secondo la seguente 

ripartizione dimensionale: 
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1.8.1 Il grado di saturazione 

Nella tavola relativa allo stato di fatto, allo stato di diritto ed al residuo di piano è possibile rilevare il 

grado di saturazione del PRG vigente che, essendo relativamente recente, non risulta ancora del 

tutto esaurito.  

Le previsioni residue riguardano quattro destinazioni d’uso: residenziale, produttiva, verde pubblico e 

parcheggi. 

Il residuo più significativo, in termini quantitativi e di impianto, riguarda le previsioni a verde pubblico 

nella fascia occidentale del Capoluogo, ipotesi di parco urbano di collegamento ambientale al 

sistema fluviale del Po. 

Per quanto riguarda le zone residenziali e produttive si tratta di piccoli e marginali completamenti a 

ridosso dei tessuti consolidati del centro abitato e della zona artigianale ad Est del Capoluogo. 

Del tutto marginali le previsioni residue relative ai parcheggi. 

Non quantificabili, ma relativamente significative, le previsioni di nuova viabilità, tutte, nelle intenzioni 

del PRG vigente, a corredo delle trasformazioni previste, sia di carattere residenziale che produttivo . 
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1.9 I vincoli 

Nell’elaborato grafico QC2.5.1 “vincoli” sono riportati i vincoli antropici, infrastrutturali e derivanti dal 

“Codice dei beni culturali e del paesaggio” (D.Lgs 42/2004). 

Si tratta in particolare dei seguenti vincoli: 

- reti elettriche a media tensione (tensione pari o inferiore a 35 kV) e relative fasce di rispetto: reti 

a media tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di 

applicazione DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 

microTesla di induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 20 metri nel 

caso di linea aerea in conduttori nudi (tratto a media tensione non agganciato), di 3 metri nel 

caso di cavo aereo o cavo interrato. Le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire 

dalla proiezione sul terreno dell’asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla 

somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- reti elettriche ad alta tensione (tensione superiore a 35 kV) e relative fasce di rispetto: : reti ad 

alta tensione, per le quali, ai sensi della L.R. 30/2000 e della relativa direttiva di applicazione 

DGR 197/2001, ai fini di garantire il perseguimento dell’obiettivo di qualità di 0,2 microTesla di 

induzione magnetica, viene prevista una fascia laterale di rispetto di 100 metri nel caso di linea 

aerea a 380 kV. Le ampiezze di tali fasce devono essere calcolate a partire dalla proiezione sul 

terreno dell’asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce 

riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- localizzazione delle stazioni radio-base per telefonia mobile (L.R. 30/2000): la localizzazione 

degli impianti fissi di telefonia mobile è vincolata dall’art.8 della direttiva di applicazione DGR 

197/2001 della L:R. 30/2000, che stabilisce l’obbligo di autorizzazione del Programma annuale 

delle Installazioni fisse da realizzare, nel quale viene indicata la localizzazione degli impianti in 

siti puntuali in aree circoscritte; 

- rete gas e relative fasce di rispetto (D.L.M. 24/11/1984): rete di distribuzione del gas per la 

quale, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari dei terreni e l’ente gestore, si prevede 

una fascia di rispetto di 13,50 metri per il metanodotto e di 2,00 metri per la rete a media 

pressione. Tali fasce devono essere calcolate a partire dall’asse centrale della linea e risultano 

complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a ciascun lato della linea stessa; 

- oleodotto (ASME B31.4): oleodotti per i quali, in virtù della convenzione stipulata tra i proprietari 

dei terreni e gli enti gestori, si prevede una fascia di rispetto di 5,00 metri per l’oleodotto 

PRAOIL e di 3,00 metri per l’oleodotto TAMOIL. Tali fasce devono essere calcolate a partire 

dall’asse centrale della linea e risultano complessivamente pari alla somma delle fasce riferite a 

ciascun lato della linea stessa; 
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- viabilità primaria di progetto e relativa fascia di rispetto (DPR 610/1996): strade extraurbane 

principali (strade di tipo B) con fascia di rispetto di 40 metri; 

- viabilità secondaria e relativa fascia di rispetto (DPR 610/1996): strade extraurbane secondarie 

(strade di tipo C) con fascia di rispetto di 30 metri; 

- viabilità locale e relativa fascia di rispetto (DPR 610/1996): strade locali (strade di tipo F) con 

fascia di rispetto di 20 merti; 

- fasce di rispetto cimiteriale (R.D. 1265/1934, DPR 285/1990): zone attorno ai cimiteri, all’interno 

delle quali non è consentita alcuna trasformazione eccetto gli interventi di manutenzione. Per i 

cimiteri esistenti la fascia di rispetto è di 100 metri, ridotta con parere favorevole AUSL; per 

eventuali ampliamenti tale ampiezza non può essere inferiore a 50 metri dai centri abitati 

(comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti); 

- rete di bonifica: si conferma la fascia di tutela prescritta ai fini della polizia idraulica del RD 8 

maggio 1904 n. 368 e dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico – PAI (confermata dal 

PTCP). L’ampiezza indicata per la fascia è compresa tra 5 e 10 metri per ogni lato dei canali in 

funzione dell’importanza degli stessi; la misura deve essere effettuata a partire dalla sponda 

dell’alveo inciso o dal piede esterno dell’argine oppure, nel caso di tratti tubati, a partire dal 

limite demaniale; ciò almeno fino all’individuazione dell’ampiezza effettiva da parte dei Consorzi 

di Bonifica anche nell’ambito degli strumenti di pianificazione; 

- pozzi comunali e relativa fascia di rispetto (DPR 236/88, artt. 5 e 6); 

- depuratori: impianto di trattamento primario delle acque e relative fasce di rispetto; 

- alberi monumentali sottoposti a vincolo. 

- beni monumentali (D.L. 42/2004, art. 10): manufatti di interesse storico-architettonico vincolati 

con appositi Decreti Ministeriali, le cui trasformazioni risultano condizionate da specifiche 

autorizzazioni della Soprintendenza ai Beni Architettonici. I manufatti sottoposti a tale vincolo 

non possono essere demoliti, rimossi, modificati o restaurati senza l’autorizzazione dell’Ente 

competente; 

- beni pubblici vincolati (D.L. 42/2004, art. 10): edifici e strutture di proprietà pubblica con un'età 

maggiore di cinquant'anni che costituiscono elementi di pregio storico o testimoniale. Eventuali 

progetti che li riguardino devono essere concordati con la Sovrintendenza ai Beni Architettonici; 

- fiumi, torrenti, corsi d’acqua pubblici e relative sponde (D.L. 42/2004 art.142, comma 1 lettera 

c): individuano, per una fascia di 150 metri dalle sponde, le zone di tutela dei corsi d’acqua nelle 

quali le trasformazioni sono subordinate a specifica autorizzazione paesistica regionale; le 

regioni sottopongono tali zone a specifica normativa d’uso e di valorizzazione ambientale 
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mediante piani territoriali paesistici o piani urbanistico-territoriali. Nel territorio di Monticelli sono i 

seguenti: 

 fiume Po; 

 torrente Chiavenna; 

 La Fontana – Cavo Fontana Alta – Cavo Fontana; 

 Cavo Fontana Bassa; 

 Cavo La Morta. 

- parchi e riserve nazionali e regionali esistenti e proposti per l'istituzione (D.L. 42/2004 art.142, 

comma1 lettera f.): ambito coincidente con le perimetrazioni di parchi e riserve nazionali o 

regionali esistenti nel territorio in esame, nonche' con i territori di protezione esterna agli stessi; 

- Zone di interesse archeologico (D.L. 42/2004 art.142, comma 1 lettera m.): aree di 

concentrazione di materiali archeologici e di segnalazione di rinvenimenti, aree di rispetto o 

integrazione per la salvaguardia di paleo-habitat, aree campione per la conservazione di 

particolari attestazioni di tipologie e di siti archeologici, aree a rilevante rischio archeologico. 

 

1.10 I condizionamenti della pianificazione sovraodrinata 

Nell’elaborato grafico QC2.5.2 “quadro della pianificazione sovraordinata” vengono riportate le 

indicazioni di natura sovraordinata più significative che costituiscono condizionamenti alla 

pianificazione comunale. 

Si tratta in particolare: 

- progetti di tutela, recupero e valorizzazione (PTPR art.32 e PTCP art.39): ambito coincidente 

con la perimetrazione di aree vocate a progetti di valorizzazione ed in genere: parchi 

naturalistici; sistemi dei paleoalvei fluviali; parchi-museo didattici che la Provincia ed il Comune 

provvedono a definire, mediante i propri strumenti di attuazione della pianificazione; 

- zona di tutela alla conca di navigazione (l.r. 47/78 art.33): il PRG recepisce il perimetro delle 

aree destinate alla realizzazione della conca di navigazione di Isola Serafini e ne definisce la 

relativa fascia di tutela. Nella zona di tutela sono vietate le nuova costruzioni ad eccezione di 

quelle connesse all'attività agricola nei limiti definiti dalle presenti norme. Per il patrimonio 

edilizio esistente sono ammessi, interventi di recupero edilizio con cambio di destinazione d'uso 

limitatamente alle nuove funzioni residenziali ed ai pubblici esercizi; 
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- Sito di interesse comunitario (SIC) (Dir.92/43/CEE): aree di rilevante pregio ambientale per le 

quali si prevede vincolo di tutela finalizzata alla conservazione della diversità biologica e, in 

particolare, alla tutela di una serie di habitat e di specie animali e vegetali particolarmente rari; 

- fascia A. Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (PTCP art.11): 

fascia definita dall’alveo che è sede prevalente del flusso della corrente per la piena con tempo 

di ritorno di 20-30 anni. In tali zone sono previste divieti e prescrizioni dettate dal PTCP. 

• Zona A1 o alveo inciso: aree interessate dal deflusso delle acque in condizioni di morbida, 

generalmente incise rispetto alle zone golenali. In tali zone sono ricompresi i depositi 

sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione; 

• Zona A2 o alveo di piena: porzioni di alveo esterne all’alveo inciso, sede prevalente del 

deflusso della corrente durante la piena con ritorno di 200 anni, ovvero che è costituito 

dall’insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

• Zona A3 o alveo di piena con valenza naturalistica: terreni coperti da vegetazione forestale o 

boschiva, di natura ripariale e non; terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva 

spontanea, con particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici; sistemi lanchivi relittuali 

con zone umide; principali isole fluviali; 

- fascia B. Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d’acqua (PTCP art.12): porzione di territorio esterna alla fascia A interessata da inondazioni al 

verificarsi dell’evento di piena con tempo di ritorno di 200 anni. In tali zone sono previste divieti 

e prescrizioni dettate dal PTCP. 

 Zona B1 di conservazione del sistema fluviale: tale ambito individua un confine entro cui 

sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone A1 e A2, gli interventi di forestazione, 

gli interventi nei complessi turistici esistenti; sono definite come zone B1 di conservazione 

del sistema fluviale le aree istituite con la finalità di migliorare, o almeno mantenere,le attuali 

condizioni di naturalità dell'ambiente, limitando le alterazioni di carattere antropico che 

possano comprometterne l'assetto; 

 Zona B2 di recupero ambientale del sistema fluviale: aree in cui è previsto un ripristino, più o 

meno graduale, di condizioni di degrado, al fine di mantenere e/o ampliare la fascia di 

protezione fluviale interessata da esondazione, attraverso la creazione, la riattivazione, la 

ricostruzione o l’ampliamento di ambienti umidi e a vegetazione spontanea. In tale contesto 

rientrano inoltre le aree caratterizzate da un uso del suolo non compatibile con l’ambiente 

fluviale, da rinaturalizzare attraverso progetti di tutela e valorizzazione, che valutino tutte le 

condizioni di fattibilità degli interventi previsti; 

 Zona B3 ad elevato grado di antropizzazione: tale ambito, individuato dall'art. 15.3 del 

PTCP, che recepisce ed integra i contenuti degli artt. 17 e 34 de Ptpr, individua un confine 
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entro cui sono ammessi tutti gli interventi ammessi nelle zone A1, A2, B1 e B2, le opere di 

ampliamento e di ristrutturazione edilizia; sono definite come zone B3 ad elevato grado di 

antropizzazione, le aree in cui è possibile perseguire il mantenimento dei caratteri attuali e la 

preservazione dello stato o destinazione d'uso del suolo, anche se non pienamente 

compatibile con il sistema fluviale; 

- Fascia C. Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell'ambito fluviale 

(PTCP 2007, art.13): la fascia C è definita dalla porzione di territorio esterna alla fascia B 

interessata da inondazioni per eventi di piena eccezionali. 

- Fasce PAI - norme di attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI): le fasce individuate 

dal piano stralcio per l'assetto idrogeologico ha come obiettivo di assicurare un livello di 

sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni  alluvionali, il ripristino la riqualificazione e la tutela 

della risorsa idrica e delle caratteristiche paesistico ambientali del territorio; 

 Fascia A: fascia di deflusso della piena (art.28 norme di attuazione): costituita dalla porzione 

di alveo che è sede prevalente del deflusso della corrente per la piena, ovvero è costituita 

dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena; 

 Fascia B: fascia di esondazione della piena esterna alla precedente (art.28 norme di 

attuazione): costituito dalla porzione di territorio interessata da inondazioni al verificarsi della 

piena di riferimento. 

 


