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0

PREMESSA

Il presente documento si configura come Rapporto Ambientale del Documento Preliminare della procedura di
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) della Variante specifica del Piano di Localizzazione
dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma, approvato con deliberazione C.P. n.50 del
18/05/2005, relativamente al Comune di Parma.
Per il territorio comunale, infatti, il PLERT prevedeva la delocalizzazione delle installazioni radio presenti nel centro
cittadino (Via Mazzini, Via Verdi e Viale Bottego), valutate come non compatibili, presso il nuovo sito, individuato e
pianificato dal Piano stesso, denominato “Parma-Chiozzola”.
A 15 anni dall’approvazione del PLERT, tuttavia, non è stato possibile dare corso alla previsione dello strumento
provinciale, in quanto la localizzazione proposta è stata sostanzialmente valutata come non adeguata dal Ministero
delle Comunicazioni e la lettura combinata dell’assetto pianificatorio provinciale e comunale, unitamente alla vigente
normativa nazionale e regionale, non hanno permesso di sbloccare lo “stallo” nel quale il sistema si è incardinato.
La presente Variante, pertanto, propone una revisione delle previsioni del PLERT al fine di conseguire il prioritario
obiettivo di “perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), pur nella consapevolezza che le emittenti radioTV, come gli altri sistemi di comunicazione, godono di una normativa nazionale particolarmente favorevole per
garantire la massima diffusione del servizio, tanto che l’approvazione di progetti relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica “sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori” (D.Lgs. n.259/2003 e s.m.i.).
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1

INTRODUZIONE E ASPETTI METODOLOGICI

1.1

ASPETTI NORMATIVI

1.1.1

Variante specifica al PLERT

In Regione Emilia-Romagna la pianificazione territoriale e urbanistica oggi è regolamentata dalla LR n.24/2017 e
s.m.i., che ha abrogato la normativa previgente rappresentata dalla LR n.20/2000 e s.m.i. (vigente al momento di
approvazione del PLERT in oggetto, avvenuta con deliberazione C.P. n.50 in data 18/05/2005), prevedendo la
completa sostituzione della strumentazione di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica.
Sebbene la LR n.24/2017 e s.m.i. abbia completamente abrogato la previgente disciplina regionale, tuttavia all’art.76,
comma 1, essa prevede che i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di
pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della
stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti,
richiamando quindi quanto espresso dall’art.27bis della LR n.20/2000 e s.m.i., relativo, appunto, all’elaborazione e
all’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP.
La presente Variante specifica, attenendo unicamente al territorio comunale di Parma e al recepimento di indicazioni
normative sopravvenute all’originaria approvazione del Piano, è condotta secondo la procedura di cui all’art.27bis
della LR n.20/2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art.76 della LR n.24/2017 e s.m.i.

1.1.2

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

Considerando il ritardo con cui la legislazione nazionale ha recepito le indicazioni della Direttiva sulla VAS, alcune
regioni avevano già legiferato in materia di valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa europea. È questo il caso della Regione
Emilia-Romagna la cui Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio”) introduce per piani e programmi (art.5) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale
e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione (Val.S.A.T.).
La Legge Regionale n.24/2017 e s.m.i., in vigore dal 1 gennaio 2018 e che ha abrogato la previgente normativa
urbanistica regionale, ha rinnovato la disciplina in materia di governo del territorio, inteso quale insieme delle attività
di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del
territorio e degli effetti delle politiche socioeconomiche su di esso incidenti. Gli obiettivi che si prefigge la LR n.24/2017
sono:
-

contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce
servizi ecosistemici;

-

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;

-

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

-

tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari,
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-

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali;

-

promuovere le condizioni di attrattività per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e
terziarie;

-

promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente.

La nuova legge, pur mutando radicalmente la struttura degli strumenti urbanistici, mantiene la valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall’attuazione dei Piani.
Infatti, la Regione, la Città metropolitana di Bologna, i soggetti d’area vasta, i Comuni e le loro unioni, al fine di
promuovere lo sviluppo sostenibile, nell’elaborazione ed approvazione dei propri piani prendono in considerazione
gli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono derivare dall’attuazione dei medesimi piani,
provvedendo alla Valsat degli stessi, nel rispetto della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
[…] e alla normativa nazionale di recepimento della stessa (art. 18, comma 1).
A tal fine, in un apposito rapporto ambientale e territoriale denominato “documento di Valsat”, costituente parte
integrante del piano sin dalla prima fase della sua elaborazione, sono individuate e valutate sinteticamente, con
riferimento alle principali scelte pianificatorie, le ragionevoli alternative idonee a realizzare gli obiettivi perseguiti e i
relativi effetti sull’ambiente e sul territorio. Nell’individuazione e valutazione delle soluzioni alternative, il documento
di Valsat tiene conto delle caratteristiche dell’ambiente e del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro
conoscitivo, delle informazioni ambientali e territoriali acquisite e, per gli aspetti strettamente pertinenti, degli obiettivi
generali di sviluppo sostenibile definiti dal piano e dalle altre pianificazioni generali e settoriali, in conformità alla
strategia regionale di sviluppo sostenibile (art. 18, comma 2).
Nel documento di Valsat sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle soluzioni prescelte e le eventuali
misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, e sono definiti gli indicatori pertinenti indispensabili per il
monitoraggio degli effetti attesi sui sistemi ambientali e territoriali, privilegiando quelli che utilizzino dati disponibili
(art. 18, comma 3).
Per favorire la più ampia partecipazione del pubblico e la trasparenza delle scelte operate dal piano, il documento di
Valsat deve contenere un elaborato illustrativo, denominato “sintesi non tecnica”, nel quale è descritto sinteticamente,
in linguaggio non tecnico, il processo di valutazione svolto e gli esiti dello stesso, dando indicazione delle parti del
documento di Valsat in cui gli elementi sintetizzati sono più analiticamente sviluppati (art. 18, comma 4).

La Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”)
prevede per piani e programmi di Regione, Province e Comuni (art.5) la Valutazione preventiva della Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che derivare dall’attuazione
dei medesimi piani, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e alla normativa nazionale e regionale
di recepimento della stessa. In particolare, in seguito al D.Lgs. n.4/2008, la Regione Emilia-Romagna ha approvato
la L.R. n.9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per
l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” secondo cui la valutazione ambientale per i piani territoriali ed
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urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali
previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.
La Val.S.A.T., elaborata dall’organo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i processi di pianificazione
territoriale ed urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni, con la finalità di verificare la conformità delle
scelte di Piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio,
definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale,
permettendo di evidenziare i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o
compensarli.
A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di lavoro regionale costituito dai tecnici
rappresentanti le amministrazioni locali con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali della Val.S.A.T., la
funzione di questo strumento di valutazione non può e non deve essere quella di validare le scelte operate dall’ente
proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione
settoriale e sovraordinata, prescrizioni che in quanto tali rappresentano il quadro delle invarianti non trattabili e sono
il principale riferimento a tutti i livelli per la costruzione dei piani. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre
degli elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra.

Come specificato dalla DGR 173/2001 la Val.S.A.T. si configura come un momento del processo di pianificazione
che concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che
deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili
soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del Piano. Nel contempo, la
Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali
criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.
A tale scopo la Val.S.A.T. nel corso delle diverse fasi del processo di formazione dei piani:
-

acquisisce, attraverso il quadro conoscitivo, lo stato e le tendenze evolutive dei sistemi naturali e antropici e le
loro interazioni (analisi dello stato di fatto);

-

assume gli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale e sociale, di salubrità e sicurezza, di qualificazione
paesaggistica e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata, nonché
gli obiettivi e le scelte strategiche fondamentali che l’Amministrazione procedente intende perseguire con il piano
(definizione degli obiettivi);

-

valuta, anche attraverso modelli di simulazione, gli effetti sia delle politiche di salvaguardia sia degli interventi
significativi di trasformazione del territorio previsti dal piano, tenendo conto delle possibili alternative
(individuazione degli effetti del Piano);

-

individua le misure atte ad impedire gli eventuali effetti negativi ovvero quelle idonee a mitigare, ridurre o
compensare gli impatti delle scelte di Piano ritenute comunque preferibili sulla base di una metodologia di prima
valutazione dei costi e dei benefici per un confronto tra le diverse possibilità (localizzazione alternative e
mitigazioni);
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-

illustra in una dichiarazione di sintesi le valutazioni in ordine alla sostenibilità ambientale e territoriale dei
contenuti dello strumento di pianificazione, con l’eventuale indicazione delle condizioni, anche di inserimento
paesaggistico, cui è subordinata l’attuazione di singole previsioni; delle misure e delle azioni funzionali al
raggiungimento delle condizioni di sostenibilità indicate, tra cui la contestuale realizzazione di interventi di
mitigazione e compensazione (valutazione di sostenibilità);

-

definisce gli indicatori, necessari al fine di predisporre un sistema di monitoraggio degli effetti del Piano, con
riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai risultati prestazionali attesi (monitoraggio degli effetti).

1.2

ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Nel presente capitolo si fornisce una breve sintesi della metodologia seguita per l’elaborazione della Val.S.A.T. della
presente Variante specifica al PLERT.
La Val.S.A.T. costituirà parte integrante della Variante, con la finalità di verificare le principali linee di assetto e
utilizzazione del territorio proposte con un livello di approfondimento tale da permettere l’evidenziazione di eventuali
potenziali impatti negativi e l’individuazione delle mitigazioni idonee per impedirli, ridurli o compensarli.
Il presente documento, che assume quindi la funzione di Rapporto Ambientare del Documento Preliminare per la
procedura di Val.S.A.T. della Variante specifica al PLERT, è organizzato secondo il seguente schema logico (Figura
1.2.1):
-

Fase 1 – individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto: contiene l’individuazione
delle componenti ambientali da considerare nello studio, fornisce una sintesi dei contenuti della Variante e
riporta le informazioni sulle caratteristiche del territorio alla base delle successive valutazioni;

-

Fase 2 – valutazione delle alternative: permette di valutare le sensibilità delle differenti porzioni del territorio
comunale in relazione a possibili installazioni di emittenti radio-TV, indirizzando la localizzazione delle scelte
della Variante verso le porzioni territoriali a minor valenza ambientale e minori problematiche territoriali e
prestando particolare attenzione alle aree da tutelare e salvaguardare;

-

Fase 3 – valutazione qualitativa di sostenibilità ambientale e territoriale: permette di valutare la compatibilità
delle previsioni di Variante con il contesto ambientale e territoriale interessato e di definire eventuali azioni di
mitigazione e/o compensazione.
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1.2.1

Individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto

La prima fase del lavoro consiste nell’individuazione delle componenti ambientali da analizzare e delle norme e
direttive di riferimento su cui basare la valutazione di compatibilità delle previsioni della Variante specifica di Piano,
oltre che nella sintesi dei principali contenuti della Variante stessa.

a) Individuazione delle componenti ambientali
Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del
territorio oggetto di valutazione.
Nella valutazione in oggetto sono state utilizzate le componenti ambientali definite nella Val.S.A.T. del PTCP vigente
(originariamente approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 71 del 07/07/2003) con l’inserimento di
un’ulteriore componente ambientale, quella delle “radiazioni”, ritenuta necessaria per la tematica trattata nella
presente Variante.
b) Individuazione delle norme e direttive di riferimento
Per ognuna delle componenti ambientali individuate è stata effettuata una ricerca volta all'identificazione delle norme
e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute nella legislazione europea,
nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata.

c) Descrizione dell’azione prevista
Descrizione sintetica dei principali contenuti della Variante specifica di Piano in oggetto.

d) Descrizione dello stato di fatto
Per le tematiche di prioritaria pertinenza della Variante specifica oggetto della presente valutazione si è provveduto
alla ricostruzione aggiornata dello stato di fatto, sia in relazione agli aspetti normativi e pianificatori che
regolamentano la tematica, sia in relazione allo stato delle emittenti radio-TV nel territorio comunale di Parma.

1.2.2

Valutazione delle alternative

La Fase 2 rappresenta il primo momento di valutazione della Variante specifica di Piano in termini ambientali e
territoriali in relazione alle sensibilità del territorio comunale, con lo scopo di consentire una prima valutazione di
sostenibilità.
Considerando la difficoltà, in questa fase pianificatoria, di individuare un sito puntuale per la delocalizzazione delle
emittenti radio-TV esistenti, sia in ragione dell’impossibilità di effettuare valutazioni di copertura del segnale e di
eventuale interferenza con altre sorgenti, sia in relazione ai numerosi interlocutori che dovrebbero essere coinvolti,
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si ritiene necessario modificare l’approccio del PLERT vigente, provvedendo all’individuazione di un areale vasto nel
contesto comunale di Parma in cui l’installazione di emittenti radio-TV risulta generalmente meno sensibile rispetto
ad altre porzioni del territorio, fatto ovviamente salvo il rispetto di tutte le altre limitazioni imposte dal presente Piano,
dalla strumentazione urbanistica comunale e dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento alla
normativa di protezione della popolazione dall’inquinamento elettromagnetico.
La valutazione delle alternative, pertanto, ha l’obiettivo di identificare tale areale sulla base di una serie di parametri
oggettivi e attraverso un procedimento trasparente e ripercorribile.

1.2.3

Valutazione qualitativa

La finalità della valutazione qualitativa è di fornire una stima della compatibilità delle previsioni della Variante specifica
di Piano considerata con le componenti ambientali che caratterizzano il territorio. Tale valutazione fornisce una stima
delle potenziali criticità delle previsioni della Variante di Piano, evidenziando gli effetti negativi o presumibilmente tali
potenzialmente indotti e fornendo, conseguentemente, le misure per mitigare o superare l’impatto potenzialmente
negativo delle scelte effettuate.

a) Elaborazione delle matrici di controllo per la valutazione qualitativa di compatibilità
Lo strumento adottato per la valutazione qualitativa di compatibilità è una matrice, che ha per righe le componenti
ambientali e per colonne le previsioni della Variante specifica di Piano. Nelle celle sono inseriti giudizi qualitativi, che
esprimono l’impatto che le previsioni della Variante specifica di Piano (indicate in colonna) hanno o potrebbero avere
sulla componente ambientale specifica (indicato nella riga). Le interazioni possono essere positive o negative e, in
entrambi i casi, certe o solamente possibili.
Questa fase del processo di valutazione, apparentemente semplice e meccanica, è in realtà, in ragione dell’ampiezza
e della complessità delle tematiche affrontate, il momento fondamentale della valutazione qualitativa e richiede tempo
e contributi di diverse competenze ed è, pertanto, condotta sulla base di giudizi esperti.
La matrice, in particolare, è mirata ad evidenziare i possibili impatti negativi e, in generale, gli aspetti su cui
concentrare particolarmente l’attenzione al fine di rendere le previsioni della Variante specifica di Piano compatibili
con il contesto territoriale e con il sistema ambientale nel quale si inseriscono, massimizzandone la sostenibilità. In
questo senso le interazioni con effetto negativo (certo o possibile) sono approfondite ed ulteriormente analizzate per
verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o i potenziali impatti delle relative scelte.

b) Elaborazione delle schede tematiche di approfondimento
Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle singole interazioni
e le relative problematiche, sono state elaborate alcune schede di valutazione e approfondimento, nelle quali sono
commentati e approfonditi i possibili effetti negativi o incerti delle previsioni della Variante specifica di Piano sulle
componenti ambientali, definendo i relativi interventi tecnici per mitigare e/o superare gli impatti potenzialmente
negativi di tali scelte (che saranno poi recepiti nelle Norme di Piano).
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L’elaborazione delle schede di approfondimento è limitata alle interazioni significative nelle quali le previsioni della
Variante specifica di Piano risultano essere non del tutto coerenti/compatibili con le caratteristiche delle componenti
ambientali che caratterizzano il territorio. In particolare, sono considerate tutte le interazioni di tipo negativo certe o
possibili (-, --); in questi casi si procede ad alcune considerazioni sulle relative problematiche per arrivare a
individuare misure prescrittive, suggerimenti e/o soluzioni alternative alle previsioni della Variante specifica di Piano.
Le valutazioni pertanto seguono un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, dove possibile, il grado di
compatibilità ambientale e territoriale delle previsioni della Variante specifica di Piano.
È, comunque, necessario specificare che, qualora siano modificati la normativa a livello comunitario, nazionale o
regionale, gli strumenti di settore o gli strumenti regolamentari, prescrivendo disposizioni più restrittive o comunque
che permettono il raggiungimento di migliori performaces ambientali rispetto a quanto definito nelle Schede
Tematiche, nonché in relazione al progresso tecnico, le azioni di mitigazione proposte nel presente documento
dovranno essere sostituite con azioni adeguate alle nuove disposizioni.

AMBITER s.r.l.

VST-9

Comune di Parma
Data: 02/12/2020 12:18:13 PG/2020/0195420

Comune di Parma

1786_VST-RA_rev_01-00.docx

Variante specifica al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale del Documento Preliminare

2

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI
FATTO

2.1

DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del
territorio considerato. In accordo con la Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) del PTCP
vigente, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:
-

Componente ambientale 1: aria;

-

Componente ambientale 2: rumore;

-

Componente ambientale 3: risorse idriche;

-

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;

-

Componente ambientale 5: paesaggi, ecosistemi e qualità sociale e degli spazi;

-

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;

-

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;

-

Componente ambientale 8: mobilità;

-

Componente ambientale 9: modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale;

-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura.

Inoltre, data la tematica oggetto di Variante, è stato ritenuto opportuno considerare un’ulteriore componente
ambientale:
-

2.2

Componente ambientale 13: radiazioni.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una ricerca volta
all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute
nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle
buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i
principi imprescindibili per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità
delle previsioni della Variante specifica di Piano, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione
delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati estrapolati i
principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni
specifiche.
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In particolare, relativamente alle singole componenti ambientali sono stati considerati gli aspetti sinteticamente
elencati in Tabella 2.2.1.

Tabella 2.2.1 – Aspetti della legislazione vigente considerati per le singole componenti ambientali.
Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

1. aria

Sono stati considerati i contenuti delle norme finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico
e alla definizione di obiettivi di qualità, valori guida e valori limite per gli inquinanti atmosferici, oltre alle
norme per il contenimento delle emissioni inquinanti, anche in relazione ai gas serra e ad alcune
sostanze particolarmente dannose per la fascia dell’ozono. Sono inoltre stati affrontati i contenuti delle
norme finalizzate alla valutazione della qualità dell’aria nei centri abitati e alla definizione di interventi
di miglioramento e risanamento della qualità dell’aria. Sono infine state considerate le norme relative
alla regolamentazione delle emissioni delle varie tipologie di veicoli a motore.

2. rumore

Sono state considerate le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’ambiente esterno e
abitativo dalle sorgenti sonore, con particolare riferimento alla classificazione acustica del territorio,
all’eventuale definizione di piani di risanamento acustico e alla definizione dei valori limite e di
attenzione di emissione e immissione e di qualità dei livelli sonori. Sono inoltre state considerate le
norme per la prevenzione ed il contenimento dell’inquinamento acustico avente origine dall’esercizio
delle infrastrutture ferroviarie e stradali.

3. risorse idriche

Sono state considerate le norme sia per la gestione, la tutela e il risparmio della risorsa idrica, in termini
di volume di acque impiegate per il consumo umano e di mantenimento dei deflussi minimi nei corsi
d’acqua, sia per quanto riguarda la tutela delle acque in relazione alla disciplina e al trattamento degli
scarichi che afferiscono ai corpi idrici e fognari e al miglioramento e al risanamento della qualità
biologica dei corpi d’acqua. A tal proposito sono stati considerati gli obiettivi di qualità delle acque
destinate al consumo umano, gli obiettivi minimi di qualità ambientale delle acque superficiali e
sotterranee e gli obiettivi di contenimento di alcune destinazioni d’uso in aree particolarmente sensibili,
in relazione alla vulnerabilità dei corpi idrici superficiali o degli acquiferi. Sono stati inoltre considerati
gli obiettivi di riutilizzo di acqua reflue depurate e in generale delle acque meteoriche per usi
compatibili. Sono state infine considerate le norme relative alla protezione della popolazione dal rischio
idraulico e alla limitazione degli eventi calamitosi.

4. suolo e
sottosuolo

Sono state considerate le norme relative alla difesa del suolo, al dissesto e al rischio idraulico,
geologico e geomorfologico, oltre che alla protezione della popolazione dal rischio sismico. Sono stati
considerati gli obiettivi di conservazione e recupero di suolo, con particolare riferimento agli obiettivi di
salvaguardia del suolo agricolo e di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati. Sono infine stati
considerati gli obiettivi che deve perseguire l’attività estrattiva.

5. paesaggi,
ecosistemi e qualità
sociale e degli spazi

In generale, sono stati considerati gli obiettivi di rilevanza paesaggistica e naturalistica per gli ambiti
rurali e urbani. Sono stati quindi considerati gli obiettivi delle norme volte alla tutela e alla salvaguardia
della biodiversità, con particolare riferimento a quelle per la gestione delle aree naturali protette e degli
elementi della Rete Natura 2000, per la tutela di habitat e specie rare o minacciate, per il
potenziamento della diversità biologica negli ambienti fortemente antropizzati e per la ricostruzione di
elementi di connessione ecologica. Sono stati inoltre considerati gli obiettivi delle norme volte alla
tutela, alla salvaguardia e alla valorizzazione del paesaggio rurale ed urbano, con riferimento sia alle
bellezze panoramiche, sia agli elementi di particolare pregio naturale, ambientale e storicoarchitettonico.

6. consumi e rifiuti

Sono state considerate le norme relative al contenimento dell’uso di materie prime e della produzione
di rifiuti e scarti, all’incremento della raccolta differenziata, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero,
al contenimento e alla regolamentazione delle attività di smaltimento. Sono state inoltre considerate
le norme che regolamentano la gestione delle discariche e il conferimento dei rifiuti in discarica. Sono
state infine considerate le norme che regolamentano l’impiego di sostanze particolarmente inquinanti.

7. energia ed effetto
serra

Sono state considerate le norme che regolamentano il contenimento dei consumi energetici, l’impiego
di fonti rinnovabili di produzione dell’energia e del calore, la progettazione con tecniche di risparmio
energetico. È stata inoltre considerata la normativa che regolamenta la pianificazione relativamente
all’uso delle fonti rinnovabili di energia.

8. mobilità

Sono state considerate le norme relative sia agli aspetti di efficienza del sistema di spostamento di
merci e persone e ai livelli di servizio delle infrastrutture per la mobilità, sia al contenimento della
mobilità urbana e all’impiego di sistemi di trasporto sostenibile, in relazione alla qualità della vita in
termini di sicurezza del sistema della mobilità e di contenimento degli impatti ambientali indotti.
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Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

9. modelli
insediativi, struttura
urbana, economica
e sociale

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli spazi del territorio urbanizzato,
in relazione agli obiettivi da perseguire, all’ammissibilità degli interventi nelle sue varie porzioni, agli
standard minimi, all’accessibilità ai servizi, alle dotazioni territoriali e ambientali, in relazione alla
possibilità di garantire le migliori condizioni di vita alla popolazione.

10. turismo

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione delle attività turistiche, con particolare
riferimento alle forme di turismo compatibile e a basso impatto.

11. industria

Sono state considerate le norme che regolamentano l’organizzazione e la gestione delle aree
produttive, con particolare riferimento agli elementi che possono concorrere al contenimento del loro
impatto sulla salute umana e sull’ambiente, sia in condizioni ordinarie, sia in caso di incidente. A tale
proposito sono state considerate le norme relative alla presenza di industrie particolarmente inquinanti,
insalubri o con presenza di sostanze pericolose, oltre alle norme che regolamentano la gestione delle
attività produttive, quali l’istituzione di aree ecologicamente attrezzate e l’attivazione di sistemi di
gestione ambientale (ISO 14001, EMAS, LCA). Sono infine state considerate le norme relative alla
sicurezza sui luoghi di lavoro.

12. agricoltura

Sono state considerate le norme relative alla regolamentazione degli ambiti rurali e delle attività
agricole in essi presenti, con particolare riferimento alle forme di coltivazione e alle specie compatibili
e a basso impatto e alle politiche agro-ambientali di miglioramento e riqualificazione dell’ambiente e
del paesaggio agricolo.

13. radiazioni

Sono state considerate le norme per la protezione dell’esposizione a campi elettromagnetici ad alte e
basse frequenze, con particolare riferimento alla definizione di eventuali piani di risanamento di
situazioni incompatibili con la salute umana e alla definizione dei valori limite, di attenzione e di qualità
di esposizione della popolazione. Sono state considerate anche le norme relative alle radiazioni
ionizzanti, con particolare riferimento alla presenza di radionuclidi fissili.

2.3

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE SPECIFICA DI PIANO

La presente Variante specifica si pone l’obiettivo prioritario di “perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della
popolazione e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), oltre che di
garantirne la completa e univoca attuabilità.
La proposta di Variante, pertanto, attiene a diversi aspetti di seguito sintetizzati (per ulteriori dettagli si rimanda alla
documentazione di Variante).
-

Azione 1: considerando che, a 15 anni dall’approvazione del PLERT, non è stato possibile dare corso alla
previsione dello strumento provinciale di delocalizzazione delle emittenze radio-TV presenti nel centro cittadino
di Parma, in quanto la localizzazione proposta è stata sostanzialmente valutata come non adeguata dal
Ministero delle Comunicazioni e la lettura combinata dell’assetto pianificatorio provinciale e comunale,
unitamente alla vigente normativa nazionale e regionale, non hanno permesso di sbloccare lo “stallo” nel quale
il sistema si è incardinato, con la presente Variante si vuole intraprendere un differente approccio per agevolare
la delocalizzazione delle installazioni esistenti. Nello specifico il nuovo approccio prevede l’eliminazione della
localizzazione puntuale, da parte del PLERT, di un nuovo sito per emittenti radio-TV (Parma-Chiozzola) e
l’individuazione di un areale vasto in cui non è incompatibile l’installazione di emittenti radio-TV (Figura 2.1). In
tale areale, i gestori potranno quindi presentare localizzazioni puntuali che saranno oggetto di specifica
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procedura autorizzativa, che ovviamente includerà anche una valutazione puntuale della localizzazione
richiesta. La modifica riguarda unicamente il territorio del Comune di Parma.
-

Azione 2: considerando le innovazioni normative, anche regionali, intervenute a seguito dell’approvazione del
PLERT vigente e le numerose sentenze su eventuali limitazioni all’installazione imposte dalle Amministrazioni
locali che hanno spesso visto come vincitori i ricorrenti, si prevede l’aggiornamento degli ambiti di divieto di
localizzazione in recepimento delle indicazioni normative oggi vigenti, anche al fine di limitare futuri contenziosi
con i proponenti di nuove installazioni e quindi garantire la piena efficacia delle previsioni del Piano.

-

Azione 3: l’art.6 delle Norme vigenti non è risultato, sulla base dell’esperienza comunale e all’atto pratico della
sua applicazione, di interpretazione chiara ed univoca; si propone pertanto, al fine di evitare errate
interpretazione e fornire l’occasione per ricorsi, di specificarne in modo univoco l’applicabilità al territorio del
Comune di Parma, oltre a correggere un evidente refuso presente nel testo originario. In particolare, si prevede,
coerentemente con la modifica proposta all’art.1 delle norme, di specificare l’ammissibilità, per il territorio del
Comune di Parma, di installazioni radio-TV unicamente all’interno dell’areale individuato da tale articolo e
riportato in Tabella A1. Si evidenzia che tale specificazione, necessaria per la corretta coerenza tra i disposti
normativi dei differenti articoli, di fatto rende non applicabili al territorio comunale di Parma il secondo e il terzo
capoverso dell’articolo, mentre il quarto capoverso dell’articolo già attualmente non risulta applicabile al Comune
di Parma. Tale proposta di modifica avrà efficacia solo sul territorio del Comune di Parma.

-

Azione 4: al fine di evitare futuri ulteriori fraintendimenti sull’art.8 relativo alle tempistiche di durata del Piano, si
prevede di rivedere l’articolo in recepimento di quanto espresso dalla Regione Emilia-Romagna in merito.

Figura 2.1 - Localizzazione delle emittenze radio-televisive presenti all’interno del centro cittadino che devono essere
delocalizzate. In giallo l’impianto n°47 (via Mazzini 6), in magenta l’impianto n°48 (via Verdi 25) e in blu l’impianto n°46 (viale
Bottego 3).
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2.4

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Si rimanda interamente al Quadro Conoscitivo della presente Variante, in particolare al capitolo 3, dove è stato
valutato lo stato attuale della tematica in oggetto, con particolare riferimento alla presenza di emittenti radio-TV nel
territorio comunale di Parma e alle condizioni di esposizione ai campi elettromagnetici che determinano.
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3

3.1

FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

PREMESSA

Nel presente capitolo si conduce la valutazione delle possibili alternative localizzative con l’obiettivo di identificare le
aree, all’interno del territorio comunale di Parma, in cui l’installazione di emittenti radio-TV non è incompatibile con il
contesto; tale valutazione è condotta sulla base di alcuni criteri oggettivi, anche derivati dalla normativa nazionale o
regionale sovraordinata, che inibiscono nuove installazioni.
In questo senso, la presente valutazione costituisce la valutazione delle alternative prevista dal processo di VASVal.S.A.T. in quanto permette concretamente di indirizzare le scelte pianificatorie verso le zone del territorio in cui
una installazione radio-TV risulterebbe meno impattante e, al contempo, di preservare le zone in cui una tale
previsione risulterebbe non coerente con il contesto.
L’intero territorio comunale, pertanto, è stato prima di tutto “indagato” in relazione ad alcuni criteri per una prima
individuazione delle zone in cui una installazione radio-TV, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, risulterebbe
non compatibile o non funzionale con l’obiettivo della copertura del servizio (macro-criteri di valutazione);
successivamente sono stati definiti i criteri di maggiore dettaglio (criteri di valutazione sito-specifici), che dovranno
essere puntualmente approfonditi in fase progettuale in relazione alle caratteristiche specifiche dell’installazione e
del contesto nel quale è proposta e che comunque risultano non sindacabili e il cui rispetto è requisito fondamentale
per la possibilità di realizzare una installazione radio-TV.
In sostanza, si è ritenuto opportuno operare secondo il seguente approccio:
-

individuazione delle zone del territorio comunale, sulla base delle informazioni oggi disponibili, non compatibili
con una installazione di emittenti radio-TV (macro-criteri di valutazione); tale attività è interamente svolta in
questa fase di pianificazione;

-

individuazione delle ulteriori zone del territorio comunale (o delle ulteriori condizioni) sulla base delle quali le
localizzazioni di installazioni radio-TV risulterebbero non compatibili; nella presente fase di pianificazione si è
provveduto all’individuazione di tali criteri, non sindacabili, che dovranno comunque essere puntualmente
applicati nella fase progettuale in relazione alle specifiche scelte progettuali;

La presente valutazione, infine, si completa con la definizione, nella successiva Fase 3, di alcune misure che
dovranno essere opportunamente considerate in fase progettuale per assicurare, fatti comunque salvi i criteri
imprescindibili sopra riportati, la piena compatibilità dell’installazione proposta.

3.2

MACRO-CRITERI DI VALUTAZIONE

Sulla base delle informazioni oggi disponibili sono individuati i criteri imprescindibili connessi alle caratteristiche
fisiche di una eventuale installazione e alla copertura del servizio, sulla base dei quali condurre una prima
suddivisione del territorio comunale e, in particolare, individuare le porzioni di territorio in cui risulta incompatibile una
eventuale installazione di emittenti radio-TV.
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3.2.1

Fascia di rispetto aeroportuale

L’art.6.6.5 delle NTA del RUE di Parma prescrive, ai sensi della legge 4.2.1963 n.58, i limiti di altezza per i nuovi
edifici e manufatti di qualsiasi genere. Di seguito si riporta per intero il comma 2 che individua i criteri per definizione
dell’areale:
Nella direzione di atterraggio:
a) fino a 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non è ammessa nessuna costruzione emergente dal suolo;
b) a 300 metri dallo stesso perimetro sono ammesse costruzioni e manufatti con altezza fino a 7,56 metri; tale altezza,
fino a 3.000 metri, può essere incrementata di un metro ogni cinquanta, con un massimo di 45 metri;
c) fra il terzo ed il quindicesimo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un metro ogni quaranta metri
di distanza;
d) oltre il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
Nelle altre direzioni:
a) fino a 300 metri dal perimetro non possono essere costruiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto
del perimetro dell’aeroporto, superino l’altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso;
b) dopo il terzo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un metro ogni venti metri di distanza;
c) oltre il quinto chilometro cessa ogni limitazione.

Sulla base della norma sopra riportata, della localizzazione dell’aeroporto Giuseppe Verdi e considerando una
altezza dell’installazione pari ad almeno 80 metri dal suolo (assolutamente credibile per un sostengo di emittenti
radio-TV) è stato possibile calcolare un areale all’interno del quale non è possibile realizzare strutture di altezza pari
o superiore a quella indicata (Figura 3.1Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
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Figura 3.1 – Areale interessato dalla fascia di rispetto aeroportuale (la valutazione è stata effettuata con riferimento ad
un’altezza dell’installazione di 80 m sul suolo).
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3.2.2

Distanza dall’area da servire

Le Norme Tecniche del PLERT stabiliscono che, nel Comune di Parma, il sito utile per la delocalizzazione degli
impianti localizzati in via Mazzini 6, via Verdi 25, Viale Bottego 3 è “Parma-Chiozzola”. Tale localizzazione, tuttavia,
è stata considerata inadeguata dal Ministero delle Comunicazioni in ragione della rilevante distanza dall’area da
servire (centro cittadino di Parma), che determinerebbe la necessità di potenze in emissione particolarmente rilevanti.
Data questa valutazione, si ritiene ragionevolmente di poter assumere la distanza intercorrente tra le attuali
installazioni e la localizzazione proposta di Parma-Chiozzola come distanza limite alla quale poter localizzare una
eventuale installazione di emittenti radio-TV (Figura 3.2).
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Figura 3.2 - Areale a distanze superiori dalla distanza intercorrente tra le attuali localizzazioni e la localizzazione proposta a
Parma-Chiozzola dal PLERT e valutata come non adeguata dal Ministero delle Comunicazioni.
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3.2.3

Interferenza con emittenti extra-regionali

Dalle istruttorie finora condotte in relazione a proposte localizzative dei gestori, è emersa una consistente
problematica connessa alla possibile interferenza, in termini di frequenze di trasmissione, con emittenti extraregionali in funzione della specifica potenza installata.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante nei confronti delle emittenti presenti in Regione Lombardia e in Regione
Veneto in quanto verso nord, rispetto al territorio comunale di Parma, non sono presenti ostacoli “fisici” alla diffusione
del segnale radio-TV e quindi un’eventuale emissione in prossimità di Parma ed orientata, appunto, verso nord
potrebbe interferire con tali emittenti. La problematica risulterebbe, invece, sostanzialmente trascurabile verso sud
dove la catena appenninica rappresenta una barriera che limita fenomeni significativi di interferenza che le emittenti
presenti a sud della stessa.
Per superare questa consistente problematica, pertanto, sono individuati come sostanzialmente non compatibili le
potenziali localizzazioni di emittenti radio-TV nei quadranti meridionali del territorio comunale, in cui la trasmissione
radio-TV dovrebbe avvenire (per assicurare la copertura del servizio) verso nord, rischiando quindi di creare
interferenze con le emittente lombarde o venete; al contrario localizzazioni nei quadranti settentrionali del territorio
comunale, con la diffusione del segnale prevalentemente verso sud, per quanto sopra non dovrebbero determinare
situazioni di possibile conflitto.
È, pertanto, individuato come non compatibile all’installazione di emittenti radio-TV l’areale rappresentato dai
quadranti meridionali del territorio comunale, centrati sul centro cittadino (Figura 3.3).
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Figura 3.3 - Areale in cui l’installazione di emittenti radio-TV potrebbe determinare interferenze con emittenti extra-regionali.

3.2.4

Condizioni di rischio idraulico

Come purtroppo recentemente accaduto, il tema del rischio idraulico e del rischio di alluvione è particolarmente
rilevante per il territorio di Parma, almeno fino al completamento delle opere necessarie per la sua completa messa
in sicurezza.
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Considerando la rilevanza del servizio offerto da emittenti radio-TV è necessario che le localizzazioni non possano
essere messe a rischio da eventuali eventi calamitosi, anche in relazione alla presenza, in tali strutture, di impianti e
apparati elettrici che ovviamente potrebbero essere facilmente danneggiati da fenomeni di allagamento.
Si individuano, pertanto, come non compatibili alla localizzazione di emittenti radio-TV le aree con consistente rischio
idraulico e, in particolare, le aree in fascia A o in fascia B individuate dal PAI-PSC (Figura 3.4).

Figura 3.4 - Areali interessati da possibili consistenti condizioni di rischio idraulico.
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3.2.5

Inquadramento del territorio comunale in relazione ai criteri localizzativi

In Allegato si fornisce una cartografia, risultato dell’applicazione dei criteri sopra presentati, con la rappresentazione
dei macro-criteri localizzativi escludenti sopra illustrati che sono diffusamente rappresentabili sul territorio (“Criteri
localizzativi per l'installazione di emittenti radio-TV”).
In particolare, nella Tavola allegata, sono rappresentati i seguenti areali in cui una installazione di emittenti radio-TV
risulta non essere compatibile:
-

Areale interno alla fascia di rispetto aeroportuale: si specifica, comunque, che l’estensione di tale areale dipende
in modo direttamente proporzionale dall’altezza del manufatto considerato (nella tavola sono rappresentate le
fasce di rispetto considerando l’altezza di un manufatto di 80 m, 100 m e 120 m); in ogni caso si ritiene che il
limite rappresentato da una installazione di altezza pari a 80 m sia il limite al di sotto del quale non siano
ammissibili installazioni di emittenti radio-TV;

-

Areale superiore alla distanza Via Verdi – Parma-Chiozzola, che rappresenta la distanza tra la localizzazione
delle antenne radio-TV esistenti e la localizzazione proposta dal PLERT e valutata come inadeguata dal
Ministero delle Comunicazioni;

-

Areale in cui l’eventuale installazione di emittenti radio-TV può interferire con le emittenti extra-regionali;

-

Fasce di tutela fluviale, in cui sussistono consistenti limitazioni all’installazione di apparati tecnologici elettrici
per il significativo rischio idraulico presente.

Nel complesso, quindi, dalla valutazione dei macro-criteri considerati la valutazione delle alternative ha permesso di
individuare un areale dove, in termini generali, l’installazione di emittenti radio-TV non è incompatibile (Figura 3.5),
fatta salva l’applicazione dei criteri sito-specifici riportati di seguito, la conformità urbanistica della previsione e la
valutazione puntuale della localizzazione che sarà condotta in sede autorizzativa.
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Figura 3.5 – In verde l’areale individuato dalla presente valutazione nel quale localizzazioni puntuali di installazione radio-TV
non sono incompatibili e potranno essere oggetto di procedura autorizzativa.

3.3

CRITERI DI VALUTAZIONE SITO-SPECIFICI

Nell’areale risultante dalla valutazione condotta nel precedente paragrafo sono individuati una serie di ulteriori criteri
escludenti, che tuttavia sono dipendenti dalle specifiche caratteristiche del progetto e dalla puntuale localizzazione
individuata (e pertanto qui non spazialmente rappresentati), che dovranno essere considerati nella successiva fase
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progettuale, ma che risultano comunque criteri non sindacabili e il cui rispetto è requisito imprescindibile per
l’installazione di un’emittente radio-TV.
Tali criteri derivano da indicazioni normative sovraordinate con riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici
e prevedono il divieto di localizzazione delle emittenze radio-TV nei seguenti siti:
-

ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;

-

parchi urbani;

-

aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive;

-

zone di parco classificate A;

-

riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11;

-

edifici:


scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;



vincolati ai sensi della normativa vigente;



classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;



di pregio storico, culturale e testimoniale.

Inoltre, l’installazione dovrà garantire il rispetto dei limiti di altezza in relazione alla presenza dell’aeroporto.
In corrispondenza dei potenziali recettori dovranno essere rispettati i limiti dell’obiettivo di qualità di esposizione
all’inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa vigente in materia.
Infine, il progetto dovrà verificare la potenziale interferenza dell’installazione con infrastrutture di rilevanza nazionale
o territoriale (quali: linea ferroviaria TAV, linee ferroviarie storiche, autostrada A1, Via Emilia SS9 inclusa la
tangenziale nord di Parma, SP62R della Cisa, elettrodotti aerei ad alta tensione), anche in caso di eventuale evento
incidentale. In particolare, nel caso in cui l’altezza dell’installazione dell’emittente radio-TV sia superiore alla distanza
da almeno una di tali infrastrutture dovrà essere richiesto specifico nulla osta al gestore dell’infrastruttura stessa.
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4

FASE 3 – VALUTAZIONE QUALITATIVA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

4.1

MATRICI DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DI COMPATIBILITÀ

La valutazione qualitativa di compatibilità ha la finalità di fornire una valutazione della compatibilità della previsione
della Variante specifica di Piano considerata con le componenti ambientali. La valutazione qualitativa è elaborata
tramite una matrice che ha per righe tutte le componenti ambientali e per colonne le previsioni della Variante specifica
di Piano. Nelle celle date dalle intersezioni riga-colonna sono inseriti dei giudizi qualitativi, che esprimono l’impatto
che le previsioni hanno sulla componente specifica (giudizio esperto). Le interazioni possono essere positive o
negative e, in entrambi i casi, certe o solamente possibili; la scala di giudizio degli effetti attesi è riportata in Figura
4.1.
La matrice è mirata ad evidenziare i possibili effetti negativi e, in generale, gli aspetti su cui concentrare
particolarmente l’attenzione al fine di rendere la Variante di Piano compatibile con il contesto territoriale e con il
sistema ambientale, massimizzandone la sostenibilità. In questo senso le interazioni con effetto negativo (certo o
possibile) saranno approfondite ed ulteriormente analizzate per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli
impatti sull’ambiente delle relative scelte.

Figura 4.1 - Giudizi dei possibili effetti delle previsioni della Variante specifica di Piano sulle componenti ambientali utilizzati
nella matrice di valutazione.

A seguire si riporta la “matrice di controllo” per le previsioni della Variante specifica di Piano.
In termini generali, si evidenzia che l’unica previsione di Piano che può avere effetto sulle componenti ambientali
considerate è quella relativa all’eliminazione della localizzazione puntuale per installazioni di emittenti radio-TV e la
connessa individuazione di un areale in cui non è incompatibile l’installazione di emittenti radio-TV (Azione 1), mentre
le altre previsioni oggetto di Variante (aggiornamento delle aree di divieto di installazione previste dal PLERT con la
normativa vigente in materia di emittenti radio-TV – Azione 2, revisione dell’art.6 di non chiara applicazione – Azione
3, chiarimento del periodo di validità del Piano – Azione 4) sono tali da non ritenersi in grado di determinare particolari
effetti sulle componenti ambientali considerate, ma sono prioritariamente funzionali ad una più agevole ed univoca
applicazione del PLERT.
La previsione di individuazione di un nuovo areale in cui non sono incompatibili installazioni di emittenti radio-TV nel
territorio comunale di Parma, invece, a fronte degli indiscutibili effetti positivi principalmente connessi alla riduzione
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dell’esposizione della popolazione a fenomeni di inquinamento elettromagnetico in relazione alla delocalizzazione
delle installazioni presenti nel centro cittadino, potrebbe comunque determinare potenziali impatti ambientali,
principalmente connessi agli aspetti paesaggistici e, comunque, ad un potenziale peggioramento dell’inquinamento
elettromagnetico locale in prossimità del sito di installazione, che dovranno essere oggetto di puntuali misure di
mitigazione e accortezze specifiche in fase progettuale e autorizzativa.

MATRICE DI CONTROLLO

AZIONE DI PIANO

Azione 1:
individuazione
di un areale in
cui non è
incompatibile
l’installazione
di emittenti
radio-TV

Azione 2:
aggiornamento
ambiti di divieto
di installazione

Azione 3:
revisione art.6
Norme

Azione 4:
chiarimento del
periodo di
validità del
Piano

1. aria
2. rumore

-

3. risorse idriche

COMPONENTI AMBIENTALI

4. suolo e sottosuolo
5. paesaggi, ecosistemi e qualità

--

sociale e degli spazi
6. consumi e rifiuti
7. energia ed effetto serra
8. mobilità
9. modelli insediativi, struttura
urbana, economica e sociale
10. turismo
11. industria
12. agricoltura
13. radiazioni

AMBITER s.r.l.

++

VST-27

Comune di Parma
Data: 02/12/2020 12:18:13 PG/2020/0195420

Comune di Parma

1786_VST-RA_rev_01-00.docx

Variante specifica al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma

Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale del Documento Preliminare

4.2

SCHEDE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle singole interazioni
e le relative problematiche, sono state elaborate specifiche schede di valutazione e approfondimento.
Queste schede evidenziano gli effetti negativi o incerti delle previsioni considerate sulle componenti ambientali. Tali
effetti negativi o incerti vengono commentati e approfonditi, specificando le possibili incongruenze/incompatibilità ed
individuando le misure per mitigare e/o superare l’impatto potenzialmente negativo dell’azione considerata, da
recepire poi nelle norme del PLERT.
L’elaborazione delle schede di approfondimento è stata limitata alle interazioni significative nelle quali le previsioni
considerate risultano essere non del tutto coerenti/compatibili con le caratteristiche del territorio comunale.
In particolare sono state considerate tutte le interazioni di tipo negativo o presumibilmente negativo (-, - -); le
valutazioni, pertanto, hanno seguito un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, ove possibile, il grado di
sostenibilità ambientale e territoriale della previsione considerata.
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AZIONE 1 - Scheda 1
Componente ambientale
Componenti ambientali: Rumore

Impatto
-

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano potrebbe determinare un incremento delle emissioni rumorose in prossimità dei siti di
installazione a causa degli apparati tecnologici e di conseguenza potrebbe determinare l’esposizione delle persone che eventualmente
risiedono in zona ad un incremento dei livelli di rumore ambientale.

Azioni di mitigazione
In corrispondenza dei possibili recettori, i gestori dovranno garantire il rispetto dei limiti assoluti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica
comunale e del criterio differenziale, oltre che garantire il rispetto di quanto previsto dalla Mappa acustica strategica e dal relativo Piano di
azione (approvati con C.C. n. 39 del 04/04/2017).
A tal fine, in fase autorizzativa dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona e dei limiti del criterio differenziale in corrispondenza dei potenziali recettori
esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione. Nel caso si rendessero necessarie misure di mitigazione, esse
dovranno essere realizzate preferenzialmente con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con
specie arboree ed arbustive autoctone.
A seguito dell’entrata in esercizio delle emittenti dovrà essere condotto un monitoraggio di lunga durata del rumore generato in prossimità dei
possibili recettori.

AZIONE 1 - Scheda 2
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Suolo e sottosuolo

Impatto
-

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione della Variante di Piano presuppone la realizzazione di installazioni che comportano inevitabilmente un consumo
diretto di suolo, sia in relazione alla realizzazione delle strutture di sostengo delle installazioni, sia in relazione alla realizzazione degli impianti
tecnologici connessi.

Azioni di mitigazione
L’impatto sull’occupazione di suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile risulta inevitabile, saranno tuttavia da privilegiare localizzazioni in
aree già trasformate o comunque degradate e non più dedite all’uso agricolo produttivo. Inoltre, dovranno comunque essere limitati i consumi
indiretti di suolo, quali la formazione di aree intercluse.
Nel caso in cui, l’impianto dovesse essere realizzato in aree agricole, dovrà, inoltre, essere minimizzata la frammentazione dei fondi e, in
presenza di reliquati non più utilizzabili a fini agricoli, dovrà esserne incentivata l’acquisizione per ulteriori interventi di mitigazione e
compensazione ambientale.

AZIONE 1 - Scheda 3
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Paesaggi, ecosistemi e qualità sociale e degli spazi

Impatto
--

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano presuppone la realizzazione di installazioni di considerevole altezza e potenzialmente sezione
(in relazione alla tipologia di sostegno impiegato) che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale, ma soprattutto di
intrusione rendendo la struttura facilmente visibile anche da notevole distanza e da numerosi punti di vista, alterando conseguentemente e
inevitabilmente i caratteri del paesaggio locale.

Azioni di mitigazione
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio eventualmente interessato da installazioni, la proposta progettuale dovrà
essere accompagnata da specifica verifica dell’impatto paesaggistico, da condurre anche attraverso simulazioni fotorealistiche dell’intervento
di progetto dai principali punti di vista da cui l’installazione stessa sarà percepibile.
La struttura di sostegno dovrà essere preferenzialmente costituita da pali in luogo di tralicci, privilegiando sempre installazioni che permettano
la presenza di più emittenti su uno stesso sostegno (così da ridurre il numero di installazioni presenti sul territorio). Gli apparati di trasmissione
dovranno essere per quanto possibile addossati al sostegno e non sporgere dallo stesso.
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AZIONE 1 - Scheda 3
La colorazione della struttura di sostengo e degli apparati di trasmissione dovrà essere basata su uno specifico studio del colore che permetta,
nello specifico contesto in cui l’installazione è inserita e in relazione ai principali punti di vista considerati, di minimizzarne la visibilità, ad
esempio attraverso colorazioni degradanti verso l’alto.
Gli apparati tecnologici presenti a terra a servizio delle installazioni dovranno essere completamente mascherati con siepi arboreo-arbustive,
disetanee e messe a dimora con sesto di impianto non regolare, costituite da specie autoctone.
Ove possibile dovranno essere evitati sistemi di illuminazione notturna, gli eventuali sistemi di illuminazione che dovessero comunque rendersi
necessari dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero,
ottimizzandone l’efficienza. Eventuali sistemi anti-intrusione dovranno impiegare sensori ad infrarossi.
Al fine di garantire la massima tutela paesaggistica, il Comune potrà dotarsi di uno specifico Regolamento per l’installazione delle emittenti
radio-TV che specifichi ulteriori criteri, rispetto a quelli qui riportati, per garantire la compatibilità dell’installazione con il contesto, considerando
gli aspetti di seguito espressi.
1. Visibilità da luoghi pubblici: il criterio persegue l’obiettivo di considerare adeguatamente l’eventuale visibilità delle nuove localizzazioni
proposte da eventuali luoghi pubblici, quali zone comunemente frequentate da persone, al fine di valutare il potenziale impatto visivo dagli
stessi e l’effetto potenzialmente indotto sulla generale percezione del territorio dai cittadini. Chiaramente risultano preferibili le situazioni in
cui la visibilità da luoghi pubblici risulta nulla o scarsa, rappresentando le condizioni di minore impatto potenziale.
2. Ostruzione visuale: considerato che le strutture tecnologiche, comprensive degli apparati di sostegno e delle strutture di servizio,
presentano specifiche dimensioni e differenti gradi di permeabilità alla vista, il criterio persegue l’obiettivo di valutare il possibile effetto di
ostruzione visuale, ovvero di disturbo alla vista, che la realizzazione di nuove localizzazioni potrebbe determinare. L’effetto di ostruzione
visuale può essere calcolato in relazione alle dimensioni del manufatto tecnologico, comprensivo delle varie strutture di sostegno e dei vari
apparati tecnologici esterni nel caso di nuova realizzazione, e ai differenti punti di percezione visiva dello stesso dagli spazi pubblici più
prossimi. Chiaramente risultano preferibili i progetti che determinano la minore ostruzione visuale in quanto rappresentano un minore
fattore di disturbo del contesto. Il criterio potrà prevedere eventuali valutazioni penalizzanti nel caso in cui le strutture di progetto vadano a
determinare effetti di ostruzione visuale nei confronti di landmark di particolare rilevanza storico-artistica o visuale-percettiva.
3. Variazione lineare sullo skyline: lo skyline, all’interno di un dato quadro visuale, risulta determinato dalla combinazione di altezze, larghezze
e relative posizioni rispetto all’osservatore dei manufatti percepibili all’interno della medesima vista. Considerato che eccessive variazioni
del profilo dello skyline non risultano auspicabili in quanto risulterebbero sproporzionate rispetto al quadro esistente, il criterio persegue
l’obiettivo di considerare adeguatamente la variazione determinata da nuove localizzazioni proposte sul profilo dello skyline osservabile
nel punto di maggiore visibilità all’interno dello spazio pubblico. Il criterio considera la variazione della linea dello skyline all’interno del
quadro visuale individuato, potendo analizzare sia l’eventuale innalzamento determinato dagli interventi di progetto rispetto alla quota
media dello skyline esistente, sia il potenziale allungamento della linea del profilo dello skyline stesso. Chiaramente risultano preferibili i
progetti che determinano la più contenuta alterazione dello skyline esistente in quanto causano minori fattori di disturbo.
4. Visibilità da punti panoramici, strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare: il criterio considera come elemento
fondante per la qualità paesaggistica la maggiore o minore visibilità di nuove localizzazioni proposte da punti riconosciuti di valore
panoramico, da strade panoramiche e dai segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, in quanto possibile elemento di alterazione
delle caratteristiche paesaggistiche locali. Il criterio, pertanto, persegue l’obiettivo della minimizzazione dell’alterazione della percezione
del paesaggio locale e dell’immagine cittadina da un osservatore presente lungo direttrici di particolare rilevanza paesaggistica. Il giudizio
può essere espresso attraverso l’utilizzo delle diverse fasce di percettibilità dell’occhio umano. In questo caso l’angolazione rispetto alla
quale viene calcolato il cono ottico e la percezione dell’intervento è la direzione di marcia nei casi di visibilità da strade panoramiche o da
segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, o in relazione alla direzione di vista preferenziale nel caso di visibilità da punti panoramici.
Chiaramente sono preferibili localizzazioni non visibili dagli elementi sensibili individuati.
5. Visibilità da luoghi a forte valenza simbolica: il criterio considera la visibilità di nuove localizzazioni proposte da luoghi considerati a forte
valenza simbolica, quali luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie, al
fine di valutarne l’impatto visivo dagli stessi. Il criterio, pertanto, persegue l’obiettivo della limitazione delle localizzazioni che possano
rappresentare fattori di disturbo o alterazione nei confronti di siti individuati come particolarmente riconoscibili in relazione alla loro specifica
valenza simbolica. Chiaramente sono preferibili localizzazioni che minimizzano la visibilità dai luoghi di valenza simbolica individuati.
6. Visibilità da luoghi degli eventi storici e contemporanei: il criterio considera la visibilità di nuove localizzazioni proposte da luoghi di
accadimento di eventi storici e da luoghi utilizzati come sede di avvenimenti contemporanei quali fiere, esposizioni, mercati all’aperto,
celebrazioni religiose, sagre, ecc. Il criterio persegue l’obiettivo della limitazione delle localizzazioni che possano rappresentare fattori di
disturbo o alterazione di siti con elevata percettibilità e frequentazione in relazione al loro ruolo storico o contemporaneo. Chiaramente
sono assunte come preferibili le localizzazioni che minimizzano la visibilità da luoghi degli eventi storici e contemporanei.
7. Compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto paesaggistico: il criterio persegue l’obiettivo di minimizzare l’introduzione di
elementi completamente estranei al contesto di riferimento. Il criterio, pertanto, considera l’adeguatezza del linguaggio architettonico
adottato per la realizzazione dell’apparato tecnologico nei confronti del contesto paesaggistico di riferimento, sia esso di tipo urbano, rurale,
di pregio, quotidiano o degradato. In considerazione del fatto che i maggiori impatti visivi derivano dalla estraneità delle opere di progetto
rispetto all’intorno, si possono considerare, quali elementi di valutazione, i materiali di costruzione, le cromie, le proporzioni e i rapporti che
intercorrono tra il manufatto di progetto e il contesto paesaggistico, con una particolare attenzione alle modificazioni dell’assetto percettivo,
scenico e panoramico e dei caratteri tipologici, materici, coloristici e costruttivi. Chiaramente risultano preferibili i progetti che pongono la
massima attenzione ai rapporti con il contesto esistente.
8. Destinazioni urbanistiche nell’intorno del sito: il criterio persegue l’obiettivo di valutare la proposta di localizzazione di nuovi siti in relazione
agli obiettivi di qualità dei luoghi di vita che l’Amministrazione comunale persegue per i propri cittadini, oltre alla tematica della
minimizzazione del consumo di suolo. All’interno di questo quadro generale, il criterio proposto può considerare le destinazioni d’uso
presenti in un intorno delle nuove localizzazioni proposte. Il criterio persegue l’obiettivo di limitare nuove localizzazioni in contesti in cui
l’opera potrebbe essere maggiormente percepita come elemento di disturbo per i cittadini, oltre a determinare potenziali fenomeni di
consumo di suolo. Ne consegue che le destinazioni d’uso ritenute maggiormente idonee per l’installazione di nuovi siti per antenne radio-
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AZIONE 1 - Scheda 3
TV sono quelle produttive/industriali e commerciali, mentre quelle ritenute più problematiche sono quelle residenziali e a servizi, oltre che
quelle agricole in cui non siano già presenti fenomeni di consumo di suolo.

AZIONE 1 - Scheda 4
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Radiazioni

Impatto
++

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano determina indubbiamente effetti positivi sulla componente ambientale in esame, con particolare
riferimento all’esposizione della popolazione a fenomeni di inquinamento elettromagnetico, grazie alla delocalizzazione delle installazioni
esistenti nel centro cittadino.
In un bilancio quindi evidentemente positivo, è tuttavia possibile che la specifica ubicazione richiesta determini localmente fenomeni di
inquinamento elettromagnetico.

Azioni di mitigazioni
In corrispondenza di possibili recettori dovranno essere garantiti i limiti esposizione definiti per legge. In particolare, in ambienti dove la
permanenza dell’uomo è superiore alle quattro ore, per le frequenze in questione comprese tra 100 kHz e 300 GHz, dovrà essere sempre
garantito il limite di 6 V/m per il campo elettrico (limite di qualità), da dimostrare preventivamente attraverso l’applicazione di specifici modelli
tridimensionali di simulazione da sviluppare in fase progettuale.
In fase di autorizzazione dovranno essere definite specifiche campagne di monitoraggio di lunga durata da effettuare a seguito dell’entrata in
esercizio delle emittenti al fine di verificare il reale rispetto del limite di qualità.
Le localizzazioni dovranno, per quanto possibile, prediligere ubicazioni isolate e comunque dovranno massimizzare la distanza da possibili
recettori, compatibilmente con le caratteristiche fisiche dell’installazione e con le potenze emissive necessarie.
È comunque vietata l’installazione di emittenti radio-TV nei seguenti ambiti territoriali:
 Aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come:
• territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
 Aree destinate a:
• attrezzature sanitarie;
• attrezzature assistenziali;
• attrezzature scolastiche;
• attrezzature sportive;
• parchi urbani;
 Zone di parco classificate A;
 Riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11;
 Aree ricomprese in una fascia di rispetto di metri 300, che non può interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A-7, A-10, A-11, ed A-12
della LR n. 20/2000 e s.m.i., fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n.300/10/CONS dell’AGCom, in cui si individuano
come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così
come stabilito al comma 10 dell'articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed
ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata la tutela sanitaria della
popolazione e la salvaguardia dell’ambiente;
 Edifici:
• scolastici;
• sanitari;
• a prevalente destinazione residenziale;
• di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa nazionale vigente;
• classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e/o di pregio storico, culturale e testimoniale negli strumenti urbanistici
comunali.
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Legenda
Areale interno alla fascia di rispetto aeroportuale
Areale esterno al raggio pari alla distanza via Verdi - Chiozzola (PLERT)

Areale in cui l'eventuale installazione potrebbe interferire con emittenze extra-regionali in funzione
della potenza emissiva installata
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0

PREMESSA

Il presente documento si configura come Sintesi non tecnica del Documento Preliminare della procedura di
Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (Val.S.A.T.) della Variante specifica del Piano di Localizzazione
dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma, approvato con deliberazione C.P. n.50 del
18/05/2005, relativamente al Comune di Parma.
Per il territorio comunale, infatti, il PLERT prevedeva la delocalizzazione delle installazioni radio presenti nel centro
cittadino (Via Mazzini, Via Verdi e Viale Bottego), valutate come non compatibili, presso il nuovo sito, individuato e
pianificato dal Piano stesso, denominato “Parma-Chiozzola”.
A 15 anni dall’approvazione del PLERT, tuttavia, non è stato possibile dare corso alla previsione dello strumento
provinciale, in quanto la localizzazione proposta è stata sostanzialmente valutata come non adeguata dal Ministero
delle Comunicazioni e la lettura combinata dell’assetto pianificatorio provinciale e comunale, unitamente alla vigente
normativa nazionale e regionale, non hanno permesso di sbloccare lo “stallo” nel quale il sistema si è incardinato.
La presente Variante, pertanto, propone una revisione delle previsioni del PLERT al fine di conseguire il prioritario
obiettivo di “perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione e per la salvaguardia
dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), pur nella consapevolezza che le emittenti radioTV, come gli altri sistemi di comunicazione, godono di una normativa nazionale particolarmente favorevole per
garantire la massima diffusione del servizio, tanto che l’approvazione di progetti relativi alle infrastrutture di
comunicazione elettronica “sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole Amministrazioni e vale
altresì come dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori” (D.Lgs. n.259/2003 e s.m.i.).
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1

INTRODUZIONE E ASPETTI METODOLOGICI

1.1

ASPETTI NORMATIVI

1.1.1

Variante specifica al PLERT

In Regione Emilia-Romagna la pianificazione territoriale e urbanistica oggi è regolamentata dalla LR n.24/2017 e
s.m.i., che ha abrogato la normativa previgente rappresentata dalla LR n.20/2000 e s.m.i. (vigente al momento di
approvazione del PLERT in oggetto, avvenuta con deliberazione C.P. n.50 in data 18/05/2005), prevedendo la
completa sostituzione della strumentazione di pianificazione territoriale e di pianificazione urbanistica.
Sebbene la LR n.24/2017 e s.m.i. abbia completamente abrogato la previgente disciplina regionale, tuttavia all’art.76,
comma 1, essa prevede che i soggetti area vasta avviano il processo di adeguamento dei propri strumenti di
pianificazione territoriale alle previsioni della presente legge entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della
stessa. Entro il medesimo periodo sono ammesse l’adozione e l’approvazione di varianti specifiche ai piani vigenti,
richiamando quindi quanto espresso dall’art.27bis della LR n.20/2000 e s.m.i., relativo, appunto, all’elaborazione e
all’approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP.
La presente Variante specifica, attenendo unicamente al territorio comunale di Parma e al recepimento di indicazioni
normative sopravvenute all’originaria approvazione del Piano, è condotta secondo la procedura di cui all’art.27bis
della LR n.20/2000 e s.m.i. e ai sensi dell’art.76 della LR n.24/2017 e s.m.i.

1.1.2

Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.)

Considerando il ritardo con cui la legislazione nazionale ha recepito le indicazioni della Direttiva sulla VAS, alcune
regioni avevano già legiferato in materia di valutazione ambientale di piani o programmi che possono avere impatti
significativi sull’ambiente, addirittura in anticipo rispetto alla normativa europea. È questo il caso della Regione
Emilia-Romagna la cui Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela
e l’uso del territorio”) introduce per piani e programmi (art.5) la valutazione preventiva della sostenibilità ambientale
e territoriale degli effetti derivanti dalla loro attuazione (Val.S.A.T.).
La Legge Regionale n.24/2017 e s.m.i., in vigore dal 1 gennaio 2018 e che ha abrogato la previgente normativa
urbanistica regionale, ha rinnovato la disciplina in materia di governo del territorio, inteso quale insieme delle attività
di analisi, valutazione, programmazione, regolazione, controllo e monitoraggio degli usi e delle trasformazioni del
territorio e degli effetti delle politiche socioeconomiche su di esso incidenti. Gli obiettivi che si prefigge la LR n.24/2017
sono:
-

contenere il consumo di suolo, quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce
servizi ecosistemici;

-

favorire la rigenerazione dei territori urbanizzati e il miglioramento della qualità urbana ed edilizia;

-

tutelare e valorizzare il territorio nelle sue caratteristiche ambientali e paesaggistiche;

-

tutelare e valorizzare i territori agricoli e le relative capacità produttive agroalimentari,
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-

contribuire alla tutela ed alla valorizzazione degli elementi storici e culturali;

-

promuovere le condizioni di attrattività per lo sviluppo, l’innovazione e la competitività delle attività produttive e
terziarie;

-

promuovere maggiori livelli di conoscenza del territorio e del patrimonio edilizio esistente.

La nuova legge, pur mutando radicalmente la struttura degli strumenti urbanistici, mantiene la valutazione di
sostenibilità ambientale e territoriale (Valsat) degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che possono
derivare dall’attuazione dei Piani.
La Legge Regionale urbanistica n.20 del 24 marzo 2000 e s.m.i. (“Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”)
prevede per piani e programmi di Regione, Province e Comuni (art.5) la Valutazione preventiva della Sostenibilità
Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) degli effetti significativi sull’ambiente e sul territorio che derivare dall’attuazione
dei medesimi piani, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno
2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente) e alla normativa nazionale e regionale
di recepimento della stessa. In particolare, in seguito al D.Lgs. n.4/2008, la Regione Emilia-Romagna ha approvato
la L.R. n.9/2008 “Disposizioni transitorie in materia di Valutazione Ambientale Strategica e norme urgenti per
l'applicazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152” secondo cui la valutazione ambientale per i piani territoriali ed
urbanistici previsti dalla L.R. n. 20 del 2000 è costituita dalla valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e
territoriale (ValSAT) di cui all'articolo 5 della medesima legge, integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali
previsti dal D.Lgs. n. 152 del 2006 non contemplati dalla L.R. n. 20 del 2000.
La Val.S.A.T., elaborata dall’organo amministrativo proponente, è parte integrante di tutti i processi di pianificazione
territoriale ed urbanistica della Regione, delle Province e dei Comuni, con la finalità di verificare la conformità delle
scelte di Piano agli obiettivi generali della pianificazione ed agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio,
definiti dai piani generali e di settore e dalle disposizioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale,
permettendo di evidenziare i potenziali impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, ridurli o
compensarli.
A tale proposito è importante rilevare che, come sottolineato dal gruppo di lavoro regionale costituito dai tecnici
rappresentanti le amministrazioni locali con lo scopo di meglio definire i contenuti essenziali della Val.S.A.T., la
funzione di questo strumento di valutazione non può e non deve essere quella di validare le scelte operate dall’ente
proponente rispetto alle prescrizioni contenute nella legislazione vigente, ovvero negli strumenti di pianificazione
settoriale e sovraordinata, prescrizioni che in quanto tali rappresentano il quadro delle invarianti non trattabili e sono
il principale riferimento a tutti i livelli per la costruzione dei piani. Questo significa che la Val.S.A.T. deve introdurre
degli elementi di valutazione aggiuntivi rispetto alle invarianti di cui sopra.

Come specificato dalla DGR 173/2001 la Val.S.A.T. si configura come un momento del processo di pianificazione
che concorre alla definizione delle scelte di Piano. Essa è volta ad individuare preventivamente gli effetti che
deriveranno dall’attuazione delle singole scelte di Piano e consente, di conseguenza, di selezionare tra le possibili
soluzioni alternative quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali del Piano. Nel contempo, la
Val.S.A.T. individua le misure di pianificazione volte ad impedire, mitigare o compensare l’incremento delle eventuali
criticità ambientali e territoriali già presenti e i potenziali impatti negativi delle scelte operate.
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1.2

ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO

Nel presente capitolo si fornisce una breve sintesi della metodologia seguita per l’elaborazione della Val.S.A.T. della
presente Variante specifica al PLERT.
La Val.S.A.T. costituirà parte integrante della Variante, con la finalità di verificare le principali linee di assetto e
utilizzazione del territorio proposte con un livello di approfondimento tale da permettere l’evidenziazione di eventuali
potenziali impatti negativi e l’individuazione delle mitigazioni idonee per impedirli, ridurli o compensarli.
Il presente documento, che assume quindi la funzione di Sintesi non tecnica del Documento Preliminare per la
procedura di Val.S.A.T. della Variante specifica al PLERT, è organizzato secondo il seguente schema logico (Figura
1.2.1):
-

Fase 1 – individuazione delle componenti ambientali e descrizione dello stato di fatto: contiene l’individuazione
delle componenti ambientali da considerare nello studio, fornisce una sintesi dei contenuti della Variante e
riporta le informazioni sulle caratteristiche del territorio alla base delle successive valutazioni;

-

Fase 2 – valutazione delle alternative: permette di valutare le sensibilità delle differenti porzioni del territorio
comunale in relazione a possibili installazioni di emittenti radio-TV, indirizzando la localizzazione delle scelte
della Variante verso le porzioni territoriali a minor valenza ambientale e minori problematiche territoriali e
prestando particolare attenzione alle aree da tutelare e salvaguardare;

-

Fase 3 – valutazione qualitativa di sostenibilità ambientale e territoriale: permette di valutare la compatibilità
delle previsioni di Variante con il contesto ambientale e territoriale interessato e di definire eventuali azioni di
mitigazione e/o compensazione.
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2

FASE 1 – INDIVIDUAZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DESCRIZIONE DELLO STATO DI
FATTO

2.1

DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI DA CONSIDERARE

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono la realtà del
territorio considerato. In accordo con la Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale) del PTCP
vigente, le componenti ambientali considerate per la valutazione sono:
-

Componente ambientale 1: aria;

-

Componente ambientale 2: rumore;

-

Componente ambientale 3: risorse idriche;

-

Componente ambientale 4: suolo e sottosuolo;

-

Componente ambientale 5: paesaggi, ecosistemi e qualità sociale e degli spazi;

-

Componente ambientale 6: consumi e rifiuti;

-

Componente ambientale 7: energia ed effetto serra;

-

Componente ambientale 8: mobilità;

-

Componente ambientale 9: modelli insediativi, struttura urbana, economica e sociale;

-

Componente ambientale 10: turismo;

-

Componente ambientale 11: industria;

-

Componente ambientale 12: agricoltura.

Inoltre, data la tematica oggetto di Variante, è stato ritenuto opportuno considerare un’ulteriore componente
ambientale:
-

2.2

Componente ambientale 13: radiazioni.

INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE NORME E DELLE DIRETTIVE DI RIFERIMENTO

Per ognuna delle componenti ambientali elencate nel precedente capitolo è stata effettuata una ricerca volta
all’identificazione delle norme e direttive di riferimento, ovvero delle indicazioni e delle prescrizioni di legge contenute
nella legislazione europea, nazionale e regionale in merito alla componente ambientale considerata, oltre che alle
buone pratiche e ai documenti di indirizzo (comunitari, nazionali e regionali). Questa fase permette di individuare i
principi imprescindibili per la valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, al fine di garantire la sostenibilità
delle previsioni della Variante specifica di Piano, oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione
delle azioni di mitigazione e compensazione.
A tal proposito, dalle norme vigenti in riferimento alle componenti ambientali considerate sono stati estrapolati i
principi che ne hanno guidato l’emanazione e gli obiettivi prefissati, oltre ad essere state identificate le prescrizioni
specifiche.
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2.3

DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DELLA VARIANTE SPECIFICA DI PIANO

La presente Variante specifica si pone l’obiettivo prioritario di “perseguire la prevenzione e la tutela sanitaria della
popolazione e per la salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento elettromagnetico” (LR n.30/2000), oltre che di
garantirne la completa e univoca attuabilità.
La proposta di Variante, pertanto, attiene a diversi aspetti di seguito sintetizzati (per ulteriori dettagli si rimanda alla
documentazione di Variante).
-

Azione 1: considerando che, a 15 anni dall’approvazione del PLERT, non è stato possibile dare corso alla
previsione dello strumento provinciale di delocalizzazione delle emittenze radio-TV presenti nel centro cittadino
di Parma, in quanto la localizzazione proposta è stata sostanzialmente valutata come non adeguata dal
Ministero delle Comunicazioni e la lettura combinata dell’assetto pianificatorio provinciale e comunale,
unitamente alla vigente normativa nazionale e regionale, non hanno permesso di sbloccare lo “stallo” nel quale
il sistema si è incardinato, con la presente Variante si vuole intraprendere un differente approccio per agevolare
la delocalizzazione delle installazioni esistenti. Nello specifico il nuovo approccio prevede l’eliminazione della
localizzazione puntuale, da parte del PLERT, di un nuovo sito per emittenti radio-TV (Parma-Chiozzola) e
l’individuazione di un areale vasto in cui non è incompatibile l’installazione di emittenti radio-TV (Figura 2.1). In
tale areale, i gestori potranno quindi presentare localizzazioni puntuali che saranno oggetto di specifica
procedura autorizzativa, che ovviamente includerà anche una valutazione puntuale della localizzazione
richiesta. La modifica riguarda unicamente il territorio del Comune di Parma.

-

Azione 2: considerando le innovazioni normative, anche regionali, intervenute a seguito dell’approvazione del
PLERT vigente e le numerose sentenze su eventuali limitazioni all’installazione imposte dalle Amministrazioni
locali che hanno spesso visto come vincitori i ricorrenti, si prevede l’aggiornamento degli ambiti di divieto di
localizzazione in recepimento delle indicazioni normative oggi vigenti, anche al fine di limitare futuri contenziosi
con i proponenti di nuove installazioni e quindi garantire la piena efficacia delle previsioni del Piano.

-

Azione 3: l’art.6 delle Norme vigenti non è risultato, sulla base dell’esperienza comunale e all’atto pratico della
sua applicazione, di interpretazione chiara ed univoca; si propone pertanto, al fine di evitare errate
interpretazione e fornire l’occasione per ricorsi, di specificarne in modo univoco l’applicabilità al territorio del
Comune di Parma, oltre a correggere un evidente refuso presente nel testo originario. In particolare, si prevede,
coerentemente con la modifica proposta all’art.1 delle norme, di specificare l’ammissibilità, per il territorio del
Comune di Parma, di installazioni radio-TV unicamente all’interno dell’areale individuato da tale articolo e
riportato in Tabella A1. Si evidenzia che tale specificazione, necessaria per la corretta coerenza tra i disposti
normativi dei differenti articoli, di fatto rende non applicabili al territorio comunale di Parma il secondo e il terzo
capoverso dell’articolo, mentre il quarto capoverso dell’articolo già attualmente non risulta applicabile al Comune
di Parma. Tale proposta di modifica avrà efficacia solo sul territorio del Comune di Parma.

-

Azione 4: al fine di evitare futuri ulteriori fraintendimenti sull’art.8 relativo alle tempistiche di durata del Piano, si
prevede di rivedere l’articolo in recepimento di quanto espresso dalla Regione Emilia-Romagna in merito.
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Figura 2.1 - Localizzazione delle emittenze radio-televisive presenti all’interno del centro cittadino che devono essere
delocalizzate. In giallo l’impianto n°47 (via Mazzini 6), in magenta l’impianto n°48 (via Verdi 25) e in blu l’impianto n°46 (viale
Bottego 3).

2.4

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

Si rimanda interamente al Quadro Conoscitivo della presente Variante, in particolare al capitolo 3, dove è stato
valutato lo stato attuale della tematica in oggetto, con particolare riferimento alla presenza di emittenti radio-TV nel
territorio comunale di Parma e alle condizioni di esposizione ai campi elettromagnetici che determinano.
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3

3.1

FASE 2 – VALUTAZIONE DELLE ALTERNATIVE

PREMESSA

Nel presente capitolo si conduce la valutazione delle possibili alternative localizzative con l’obiettivo di identificare le
aree, all’interno del territorio comunale di Parma, in cui l’installazione di emittenti radio-TV non è incompatibile con il
contesto; tale valutazione è condotta sulla base di alcuni criteri oggettivi, anche derivati dalla normativa nazionale o
regionale sovraordinata, che inibiscono nuove installazioni.
In questo senso, la presente valutazione costituisce la valutazione delle alternative prevista dal processo di VASVal.S.A.T. in quanto permette concretamente di indirizzare le scelte pianificatorie verso le zone del territorio in cui
una installazione radio-TV risulterebbe meno impattante e, al contempo, di preservare le zone in cui una tale
previsione risulterebbe non coerente con il contesto.
L’intero territorio comunale, pertanto, è stato prima di tutto “indagato” in relazione ad alcuni criteri per una prima
individuazione delle zone in cui una installazione radio-TV, in relazione alle sue caratteristiche fisiche, risulterebbe
non compatibile o non funzionale con l’obiettivo della copertura del servizio (macro-criteri di valutazione);
successivamente sono stati definiti i criteri di maggiore dettaglio (criteri di valutazione sito-specifici), che dovranno
essere puntualmente approfonditi in fase progettuale in relazione alle caratteristiche specifiche dell’installazione e
del contesto nel quale è proposta e che comunque risultano non sindacabili e il cui rispetto è requisito fondamentale
per la possibilità di realizzare una installazione radio-TV.
In sostanza, si è ritenuto opportuno operare secondo il seguente approccio:
-

individuazione delle zone del territorio comunale, sulla base delle informazioni oggi disponibili, non compatibili
con una installazione di emittenti radio-TV (macro-criteri di valutazione); tale attività è interamente svolta in
questa fase di pianificazione;

-

individuazione delle ulteriori zone del territorio comunale (o delle ulteriori condizioni) sulla base delle quali le
localizzazioni di installazioni radio-TV risulterebbero non compatibili; nella presente fase di pianificazione si è
provveduto all’individuazione di tali criteri, non sindacabili, che dovranno comunque essere puntualmente
applicati nella fase progettuale in relazione alle specifiche scelte progettuali;

La presente valutazione, infine, si completa con la definizione, nella successiva Fase 3, di alcune misure che
dovranno essere opportunamente considerate in fase progettuale per assicurare, fatti comunque salvi i criteri
imprescindibili sopra riportati, la piena compatibilità dell’installazione proposta.

3.2

MACRO-CRITERI DI VALUTAZIONE

Sulla base delle informazioni oggi disponibili sono individuati i criteri imprescindibili connessi alle caratteristiche
fisiche di una eventuale installazione e alla copertura del servizio, sulla base dei quali condurre una prima
suddivisione del territorio comunale e, in particolare, individuare le porzioni di territorio in cui risulta incompatibile una
eventuale installazione di emittenti radio-TV.
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3.2.1

Fascia di rispetto aeroportuale

L’art.6.6.5 delle NTA del RUE di Parma prescrive, ai sensi della legge 4.2.1963 n.58, i limiti di altezza per i nuovi
edifici e manufatti di qualsiasi genere. Di seguito si riporta per intero il comma 2 che individua i criteri per definizione
dell’areale:
Nella direzione di atterraggio:
a) fino a 300 metri dal perimetro dell'aeroporto non è ammessa nessuna costruzione emergente dal suolo;
b) a 300 metri dallo stesso perimetro sono ammesse costruzioni e manufatti con altezza fino a 7,56 metri; tale altezza,
fino a 3.000 metri, può essere incrementata di un metro ogni cinquanta, con un massimo di 45 metri;
c) fra il terzo ed il quindicesimo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un metro ogni quaranta metri
di distanza;
d) oltre il quindicesimo chilometro cessa ogni limitazione.
Nelle altre direzioni:
a) fino a 300 metri dal perimetro non possono essere costruiti ostacoli che, rispetto al livello del corrispondente tratto
del perimetro dell’aeroporto, superino l’altezza di un metro ogni sette metri di distanza dal perimetro stesso;
b) dopo il terzo chilometro il limite di 45 metri può essere superato di un metro ogni venti metri di distanza;
c) oltre il quinto chilometro cessa ogni limitazione.

Sulla base della norma sopra riportata, della localizzazione dell’aeroporto Giuseppe Verdi e considerando una
altezza dell’installazione pari ad almeno 80 metri dal suolo (assolutamente credibile per un sostengo di emittenti
radio-TV) è stato possibile calcolare un areale all’interno del quale non è possibile realizzare strutture di altezza pari
o superiore a quella indicata (Figura 3.1Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.).
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Figura 3.1 – Areale interessato dalla fascia di rispetto aeroportuale (la valutazione è stata effettuata con riferimento ad
un’altezza dell’installazione di 80 m sul suolo).
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3.2.2

Distanza dall’area da servire

Le Norme Tecniche del PLERT stabiliscono che, nel Comune di Parma, il sito utile per la delocalizzazione degli
impianti localizzati in via Mazzini 6, via Verdi 25, Viale Bottego 3 è “Parma-Chiozzola”. Tale localizzazione, tuttavia,
è stata considerata inadeguata dal Ministero delle Comunicazioni in ragione della rilevante distanza dall’area da
servire (centro cittadino di Parma), che determinerebbe la necessità di potenze in emissione particolarmente rilevanti.
Data questa valutazione, si ritiene ragionevolmente di poter assumere la distanza intercorrente tra le attuali
installazioni e la localizzazione proposta di Parma-Chiozzola come distanza limite alla quale poter localizzare una
eventuale installazione di emittenti radio-TV (Figura 3.2).
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Figura 3.2 - Areale a distanze superiori dalla distanza intercorrente tra le attuali localizzazioni e la localizzazione proposta a
Parma-Chiozzola dal PLERT e valutata come non adeguata dal Ministero delle Comunicazioni.
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3.2.3

Interferenza con emittenti extra-regionali

Dalle istruttorie finora condotte in relazione a proposte localizzative dei gestori, è emersa una consistente
problematica connessa alla possibile interferenza, in termini di frequenze di trasmissione, con emittenti extraregionali in funzione della specifica potenza installata.
Tale aspetto risulta particolarmente rilevante nei confronti delle emittenti presenti in Regione Lombardia e in Regione
Veneto in quanto verso nord, rispetto al territorio comunale di Parma, non sono presenti ostacoli “fisici” alla diffusione
del segnale radio-TV e quindi un’eventuale emissione in prossimità di Parma ed orientata, appunto, verso nord
potrebbe interferire con tali emittenti. La problematica risulterebbe, invece, sostanzialmente trascurabile verso sud
dove la catena appenninica rappresenta una barriera che limita fenomeni significativi di interferenza che le emittenti
presenti a sud della stessa.
Per superare questa consistente problematica, pertanto, sono individuati come sostanzialmente non compatibili le
potenziali localizzazioni di emittenti radio-TV nei quadranti meridionali del territorio comunale, in cui la trasmissione
radio-TV dovrebbe avvenire (per assicurare la copertura del servizio) verso nord, rischiando quindi di creare
interferenze con le emittente lombarde o venete; al contrario localizzazioni nei quadranti settentrionali del territorio
comunale, con la diffusione del segnale prevalentemente verso sud, per quanto sopra non dovrebbero determinare
situazioni di possibile conflitto.
È, pertanto, individuato come non compatibile all’installazione di emittenti radio-TV l’areale rappresentato dai
quadranti meridionali del territorio comunale, centrati sul centro cittadino (Figura 3.3).
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Figura 3.3 - Areale in cui l’installazione di emittenti radio-TV potrebbe determinare interferenze con emittenti extra-regionali.

3.2.4

Condizioni di rischio idraulico

Come purtroppo recentemente accaduto, il tema del rischio idraulico e del rischio di alluvione è particolarmente
rilevante per il territorio di Parma, almeno fino al completamento delle opere necessarie per la sua completa messa
in sicurezza.
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Considerando la rilevanza del servizio offerto da emittenti radio-TV è necessario che le localizzazioni non possano
essere messe a rischio da eventuali eventi calamitosi, anche in relazione alla presenza, in tali strutture, di impianti e
apparati elettrici che ovviamente potrebbero essere facilmente danneggiati da fenomeni di allagamento.
Si individuano, pertanto, come non compatibili alla localizzazione di emittenti radio-TV le aree con consistente rischio
idraulico e, in particolare, le aree in fascia A o in fascia B individuate dal PAI-PSC (Figura 3.4).

Figura 3.4 - Areali interessati da possibili consistenti condizioni di rischio idraulico.
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3.2.5

Inquadramento del territorio comunale in relazione ai criteri localizzativi

In Allegato al Rapporto Ambientale si fornisce una cartografia, risultato dell’applicazione dei criteri sopra presentati,
con la rappresentazione dei macro-criteri localizzativi escludenti sopra illustrati che sono diffusamente
rappresentabili sul territorio (“Criteri localizzativi per l'installazione di emittenti radio-TV”).
In particolare, nella Tavola allegata, sono rappresentati i seguenti areali in cui una installazione di emittenti radio-TV
risulta non essere compatibile:
-

Areale interno alla fascia di rispetto aeroportuale: si specifica, comunque, che l’estensione di tale areale dipende
in modo direttamente proporzionale dall’altezza del manufatto considerato (nella tavola sono rappresentate le
fasce di rispetto considerando l’altezza di un manufatto di 80 m, 100 m e 120 m); in ogni caso si ritiene che il
limite rappresentato da una installazione di altezza pari a 80 m sia il limite al di sotto del quale non siano
ammissibili installazioni di emittenti radio-TV;

-

Areale superiore alla distanza Via Verdi – Parma-Chiozzola, che rappresenta la distanza tra la localizzazione
delle antenne radio-TV esistenti e la localizzazione proposta dal PLERT e valutata come inadeguata dal
Ministero delle Comunicazioni;

-

Areale in cui l’eventuale installazione di emittenti radio-TV può interferire con le emittenti extra-regionali;

-

Fasce di tutela fluviale, in cui sussistono consistenti limitazioni all’installazione di apparati tecnologici elettrici
per il significativo rischio idraulico presente.

Nel complesso, quindi, dalla valutazione dei macro-criteri considerati la valutazione delle alternative ha permesso di
individuare un areale dove, in termini generali, l’installazione di emittenti radio-TV non è incompatibile (Figura 3.5),
fatta salva l’applicazione dei criteri sito-specifici riportati di seguito, la conformità urbanistica della previsione e la
valutazione puntuale della localizzazione che sarà condotta in sede autorizzativa.
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Figura 3.5 – In verde l’areale individuato dalla presente valutazione nel quale localizzazioni puntuali di installazione radio-TV
non sono incompatibili e potranno essere oggetto di procedura autorizzativa.

3.3

CRITERI DI VALUTAZIONE SITO-SPECIFICI

Nell’areale risultante dalla valutazione condotta nel precedente paragrafo sono individuati una serie di ulteriori criteri
escludenti, che tuttavia sono dipendenti dalle specifiche caratteristiche del progetto e dalla puntuale localizzazione
individuata (e pertanto qui non spazialmente rappresentati), che dovranno essere considerati nella successiva fase
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progettuale, ma che risultano comunque criteri non sindacabili e il cui rispetto è requisito imprescindibile per
l’installazione di un’emittente radio-TV.
Tali criteri derivano da indicazioni normative sovraordinate con riferimento all’esposizione ai campi elettromagnetici
e prevedono il divieto di localizzazione delle emittenze radio-TV nei seguenti siti:
-

ambiti classificati dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come territorio urbanizzato o
urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;

-

parchi urbani;

-

aree destinate ad attrezzature sanitarie, assistenziali, scolastiche e sportive;

-

zone di parco classificate A;

-

riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11;

-

edifici:


scolastici, sanitari e a prevalente destinazione residenziale;



vincolati ai sensi della normativa vigente;



classificati di interesse storico-architettonico e monumentale;



di pregio storico, culturale e testimoniale.

Inoltre, l’installazione dovrà garantire il rispetto dei limiti di altezza in relazione alla presenza dell’aeroporto.
In corrispondenza dei potenziali recettori dovranno essere rispettati i limiti dell’obiettivo di qualità di esposizione
all’inquinamento elettromagnetico previsti dalla normativa vigente in materia.
Infine, il progetto dovrà verificare la potenziale interferenza dell’installazione con infrastrutture di rilevanza nazionale
o territoriale (quali: linea ferroviaria TAV, linee ferroviarie storiche, autostrada A1, Via Emilia SS9 inclusa la
tangenziale nord di Parma, SP62R della Cisa, elettrodotti aerei ad alta tensione), anche in caso di eventuale evento
incidentale. In particolare, nel caso in cui l’altezza dell’installazione dell’emittente radio-TV sia superiore alla distanza
da almeno una di tali infrastrutture dovrà essere richiesto specifico nulla osta al gestore dell’infrastruttura stessa.
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4

FASE 3 – VALUTAZIONE QUALITATIVA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE E TERRITORIALE

4.1

MATRICI DI CONTROLLO PER LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DI COMPATIBILITÀ

La valutazione qualitativa di compatibilità ha la finalità di fornire una valutazione della compatibilità della previsione
della Variante specifica di Piano considerata con le componenti ambientali. La valutazione qualitativa è elaborata
tramite una matrice che ha per righe tutte le componenti ambientali e per colonne le previsioni della Variante specifica
di Piano. Nelle celle date dalle intersezioni riga-colonna sono inseriti dei giudizi qualitativi, che esprimono l’impatto
che le previsioni hanno sulla componente specifica (giudizio esperto). Le interazioni possono essere positive o
negative e, in entrambi i casi, certe o solamente possibili; la scala di giudizio degli effetti attesi è riportata in Figura
4.1.
La matrice è mirata ad evidenziare i possibili effetti negativi e, in generale, gli aspetti su cui concentrare
particolarmente l’attenzione al fine di rendere la Variante di Piano compatibile con il contesto territoriale e con il
sistema ambientale, massimizzandone la sostenibilità. In questo senso le interazioni con effetto negativo (certo o
possibile) saranno approfondite ed ulteriormente analizzate per verificare la possibilità di ridurre l’incertezza e/o gli
impatti sull’ambiente delle relative scelte.

Figura 4.1 - Giudizi dei possibili effetti delle previsioni della Variante specifica di Piano sulle componenti ambientali utilizzati
nella matrice di valutazione.

A seguire si riporta la “matrice di controllo” per le previsioni della Variante specifica di Piano.
In termini generali, si evidenzia che l’unica previsione di Piano che può avere effetto sulle componenti ambientali
considerate è quella relativa all’eliminazione della localizzazione puntuale per installazioni di emittenti radio-TV e la
connessa individuazione di un areale in cui non è incompatibile l’installazione di emittenti radio-TV (Azione 1), mentre
le altre previsioni oggetto di Variante (aggiornamento delle aree di divieto di installazione previste dal PLERT con la
normativa vigente in materia di emittenti radio-TV – Azione 2, revisione dell’art.6 di non chiara applicazione – Azione
3, chiarimento del periodo di validità del Piano – Azione 4) sono tali da non ritenersi in grado di determinare particolari
effetti sulle componenti ambientali considerate, ma sono prioritariamente funzionali ad una più agevole ed univoca
applicazione del PLERT.
La previsione di individuazione di un nuovo areale in cui non sono incompatibili installazioni di emittenti radio-TV nel
territorio comunale di Parma, invece, a fronte degli indiscutibili effetti positivi principalmente connessi alla riduzione
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dell’esposizione della popolazione a fenomeni di inquinamento elettromagnetico in relazione alla delocalizzazione
delle installazioni presenti nel centro cittadino, potrebbe comunque determinare potenziali impatti ambientali,
principalmente connessi agli aspetti paesaggistici e, comunque, ad un potenziale peggioramento dell’inquinamento
elettromagnetico locale in prossimità del sito di installazione, che dovranno essere oggetto di puntuali misure di
mitigazione e accortezze specifiche in fase progettuale e autorizzativa.

MATRICE DI CONTROLLO

AZIONE DI PIANO

Azione 1:
individuazione
di un areale in
cui non è
incompatibile
l’installazione
di emittenti
radio-TV

Azione 2:
aggiornamento
ambiti di divieto
di installazione

Azione 3:
revisione art.6
Norme

Azione 4:
chiarimento del
periodo di
validità del
Piano

1. aria
2. rumore

-

3. risorse idriche

COMPONENTI AMBIENTALI

4. suolo e sottosuolo
5. paesaggi, ecosistemi e qualità

--

sociale e degli spazi
6. consumi e rifiuti
7. energia ed effetto serra
8. mobilità
9. modelli insediativi, struttura
urbana, economica e sociale
10. turismo
11. industria
12. agricoltura
13. radiazioni
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4.2

SCHEDE TEMATICHE DI APPROFONDIMENTO

Al fine di rendere maggiormente esplicite le motivazioni che hanno portato alla valutazione delle singole interazioni
e le relative problematiche, sono state elaborate specifiche schede di valutazione e approfondimento.
Queste schede evidenziano gli effetti negativi o incerti delle previsioni considerate sulle componenti ambientali. Tali
effetti negativi o incerti vengono commentati e approfonditi, specificando le possibili incongruenze/incompatibilità ed
individuando le misure per mitigare e/o superare l’impatto potenzialmente negativo dell’azione considerata, da
recepire poi nelle norme del PLERT.
L’elaborazione delle schede di approfondimento è stata limitata alle interazioni significative nelle quali le previsioni
considerate risultano essere non del tutto coerenti/compatibili con le caratteristiche del territorio comunale.
In particolare sono state considerate tutte le interazioni di tipo negativo o presumibilmente negativo (-, - -); le
valutazioni, pertanto, hanno seguito un approccio di tipo operativo mirato ad aumentare, ove possibile, il grado di
sostenibilità ambientale e territoriale della previsione considerata.
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AZIONE 1 - Scheda 1
Componente ambientale
Componenti ambientali: Rumore

Impatto
-

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano potrebbe determinare un incremento delle emissioni rumorose in prossimità dei siti di
installazione a causa degli apparati tecnologici e di conseguenza potrebbe determinare l’esposizione delle persone che eventualmente
risiedono in zona ad un incremento dei livelli di rumore ambientale.

Azioni di mitigazione
In corrispondenza dei possibili recettori, i gestori dovranno garantire il rispetto dei limiti assoluti previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica
comunale e del criterio differenziale, oltre che garantire il rispetto di quanto previsto dalla Mappa acustica strategica e dal relativo Piano di
azione (approvati con C.C. n. 39 del 04/04/2017).
A tal fine, in fase autorizzativa dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico ad opera di un tecnico
competente, finalizzata alla verifica del rispetto dei limiti di zona e dei limiti del criterio differenziale in corrispondenza dei potenziali recettori
esposti ed eventualmente alla definizione di opportune misure di mitigazione. Nel caso si rendessero necessarie misure di mitigazione, esse
dovranno essere realizzate preferenzialmente con dune vegetate ed eventualmente con barriere artificiali opportunamente mascherate con
specie arboree ed arbustive autoctone.
A seguito dell’entrata in esercizio delle emittenti dovrà essere condotto un monitoraggio di lunga durata del rumore generato in prossimità dei
possibili recettori.

AZIONE 1 - Scheda 2
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Suolo e sottosuolo

Impatto
-

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione della Variante di Piano presuppone la realizzazione di installazioni che comportano inevitabilmente un consumo
diretto di suolo, sia in relazione alla realizzazione delle strutture di sostengo delle installazioni, sia in relazione alla realizzazione degli impianti
tecnologici connessi.

Azioni di mitigazione
L’impatto sull’occupazione di suolo quale risorsa limitata e non rinnovabile risulta inevitabile, saranno tuttavia da privilegiare localizzazioni in
aree già trasformate o comunque degradate e non più dedite all’uso agricolo produttivo. Inoltre, dovranno comunque essere limitati i consumi
indiretti di suolo, quali la formazione di aree intercluse.
Nel caso in cui, l’impianto dovesse essere realizzato in aree agricole, dovrà, inoltre, essere minimizzata la frammentazione dei fondi e, in
presenza di reliquati non più utilizzabili a fini agricoli, dovrà esserne incentivata l’acquisizione per ulteriori interventi di mitigazione e
compensazione ambientale.

AZIONE 1 - Scheda 3
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Paesaggi, ecosistemi e qualità sociale e degli spazi

Impatto
--

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano presuppone la realizzazione di installazioni di considerevole altezza e potenzialmente sezione
(in relazione alla tipologia di sostegno impiegato) che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione visuale, ma soprattutto di
intrusione rendendo la struttura facilmente visibile anche da notevole distanza e da numerosi punti di vista, alterando conseguentemente e
inevitabilmente i caratteri del paesaggio locale.

Azioni di mitigazione
Con la finalità di tutelare il paesaggio che caratterizza il territorio eventualmente interessato da installazioni, la proposta progettuale dovrà
essere accompagnata da specifica verifica dell’impatto paesaggistico, da condurre anche attraverso simulazioni fotorealistiche dell’intervento
di progetto dai principali punti di vista da cui l’installazione stessa sarà percepibile.
La struttura di sostegno dovrà essere preferenzialmente costituita da pali in luogo di tralicci, privilegiando sempre installazioni che permettano
la presenza di più emittenti su uno stesso sostegno (così da ridurre il numero di installazioni presenti sul territorio). Gli apparati di trasmissione
dovranno essere per quanto possibile addossati al sostegno e non sporgere dallo stesso.
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AZIONE 1 - Scheda 3
La colorazione della struttura di sostengo e degli apparati di trasmissione dovrà essere basata su uno specifico studio del colore che permetta,
nello specifico contesto in cui l’installazione è inserita e in relazione ai principali punti di vista considerati, di minimizzarne la visibilità, ad
esempio attraverso colorazioni degradanti verso l’alto.
Gli apparati tecnologici presenti a terra a servizio delle installazioni dovranno essere completamente mascherati con siepi arboreo-arbustive,
disetanee e messe a dimora con sesto di impianto non regolare, costituite da specie autoctone.
Ove possibile dovranno essere evitati sistemi di illuminazione notturna, gli eventuali sistemi di illuminazione che dovessero comunque rendersi
necessari dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzarne il numero,
ottimizzandone l’efficienza. Eventuali sistemi anti-intrusione dovranno impiegare sensori ad infrarossi.
Al fine di garantire la massima tutela paesaggistica, il Comune potrà dotarsi di uno specifico Regolamento per l’installazione delle emittenti
radio-TV che specifichi ulteriori criteri, rispetto a quelli qui riportati, per garantire la compatibilità dell’installazione con il contesto, considerando
gli aspetti di seguito espressi.
1. Visibilità da luoghi pubblici: il criterio persegue l’obiettivo di considerare adeguatamente l’eventuale visibilità delle nuove localizzazioni
proposte da eventuali luoghi pubblici, quali zone comunemente frequentate da persone, al fine di valutare il potenziale impatto visivo dagli
stessi e l’effetto potenzialmente indotto sulla generale percezione del territorio dai cittadini. Chiaramente risultano preferibili le situazioni in
cui la visibilità da luoghi pubblici risulta nulla o scarsa, rappresentando le condizioni di minore impatto potenziale.
2. Ostruzione visuale: considerato che le strutture tecnologiche, comprensive degli apparati di sostegno e delle strutture di servizio,
presentano specifiche dimensioni e differenti gradi di permeabilità alla vista, il criterio persegue l’obiettivo di valutare il possibile effetto di
ostruzione visuale, ovvero di disturbo alla vista, che la realizzazione di nuove localizzazioni potrebbe determinare. L’effetto di ostruzione
visuale può essere calcolato in relazione alle dimensioni del manufatto tecnologico, comprensivo delle varie strutture di sostegno e dei vari
apparati tecnologici esterni nel caso di nuova realizzazione, e ai differenti punti di percezione visiva dello stesso dagli spazi pubblici più
prossimi. Chiaramente risultano preferibili i progetti che determinano la minore ostruzione visuale in quanto rappresentano un minore
fattore di disturbo del contesto. Il criterio potrà prevedere eventuali valutazioni penalizzanti nel caso in cui le strutture di progetto vadano a
determinare effetti di ostruzione visuale nei confronti di landmark di particolare rilevanza storico-artistica o visuale-percettiva.
3. Variazione lineare sullo skyline: lo skyline, all’interno di un dato quadro visuale, risulta determinato dalla combinazione di altezze, larghezze
e relative posizioni rispetto all’osservatore dei manufatti percepibili all’interno della medesima vista. Considerato che eccessive variazioni
del profilo dello skyline non risultano auspicabili in quanto risulterebbero sproporzionate rispetto al quadro esistente, il criterio persegue
l’obiettivo di considerare adeguatamente la variazione determinata da nuove localizzazioni proposte sul profilo dello skyline osservabile
nel punto di maggiore visibilità all’interno dello spazio pubblico. Il criterio considera la variazione della linea dello skyline all’interno del
quadro visuale individuato, potendo analizzare sia l’eventuale innalzamento determinato dagli interventi di progetto rispetto alla quota
media dello skyline esistente, sia il potenziale allungamento della linea del profilo dello skyline stesso. Chiaramente risultano preferibili i
progetti che determinano la più contenuta alterazione dello skyline esistente in quanto causano minori fattori di disturbo.
4. Visibilità da punti panoramici, strade panoramiche e segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare: il criterio considera come elemento
fondante per la qualità paesaggistica la maggiore o minore visibilità di nuove localizzazioni proposte da punti riconosciuti di valore
panoramico, da strade panoramiche e dai segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, in quanto possibile elemento di alterazione
delle caratteristiche paesaggistiche locali. Il criterio, pertanto, persegue l’obiettivo della minimizzazione dell’alterazione della percezione
del paesaggio locale e dell’immagine cittadina da un osservatore presente lungo direttrici di particolare rilevanza paesaggistica. Il giudizio
può essere espresso attraverso l’utilizzo delle diverse fasce di percettibilità dell’occhio umano. In questo caso l’angolazione rispetto alla
quale viene calcolato il cono ottico e la percezione dell’intervento è la direzione di marcia nei casi di visibilità da strade panoramiche o da
segmenti stradali paesaggisticamente da tutelare, o in relazione alla direzione di vista preferenziale nel caso di visibilità da punti panoramici.
Chiaramente sono preferibili localizzazioni non visibili dagli elementi sensibili individuati.
5. Visibilità da luoghi a forte valenza simbolica: il criterio considera la visibilità di nuove localizzazioni proposte da luoghi considerati a forte
valenza simbolica, quali luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie, al
fine di valutarne l’impatto visivo dagli stessi. Il criterio, pertanto, persegue l’obiettivo della limitazione delle localizzazioni che possano
rappresentare fattori di disturbo o alterazione nei confronti di siti individuati come particolarmente riconoscibili in relazione alla loro specifica
valenza simbolica. Chiaramente sono preferibili localizzazioni che minimizzano la visibilità dai luoghi di valenza simbolica individuati.
6. Visibilità da luoghi degli eventi storici e contemporanei: il criterio considera la visibilità di nuove localizzazioni proposte da luoghi di
accadimento di eventi storici e da luoghi utilizzati come sede di avvenimenti contemporanei quali fiere, esposizioni, mercati all’aperto,
celebrazioni religiose, sagre, ecc. Il criterio persegue l’obiettivo della limitazione delle localizzazioni che possano rappresentare fattori di
disturbo o alterazione di siti con elevata percettibilità e frequentazione in relazione al loro ruolo storico o contemporaneo. Chiaramente
sono assunte come preferibili le localizzazioni che minimizzano la visibilità da luoghi degli eventi storici e contemporanei.
7. Compatibilità del linguaggio architettonico con il contesto paesaggistico: il criterio persegue l’obiettivo di minimizzare l’introduzione di
elementi completamente estranei al contesto di riferimento. Il criterio, pertanto, considera l’adeguatezza del linguaggio architettonico
adottato per la realizzazione dell’apparato tecnologico nei confronti del contesto paesaggistico di riferimento, sia esso di tipo urbano, rurale,
di pregio, quotidiano o degradato. In considerazione del fatto che i maggiori impatti visivi derivano dalla estraneità delle opere di progetto
rispetto all’intorno, si possono considerare, quali elementi di valutazione, i materiali di costruzione, le cromie, le proporzioni e i rapporti che
intercorrono tra il manufatto di progetto e il contesto paesaggistico, con una particolare attenzione alle modificazioni dell’assetto percettivo,
scenico e panoramico e dei caratteri tipologici, materici, coloristici e costruttivi. Chiaramente risultano preferibili i progetti che pongono la
massima attenzione ai rapporti con il contesto esistente.
8. Destinazioni urbanistiche nell’intorno del sito: il criterio persegue l’obiettivo di valutare la proposta di localizzazione di nuovi siti in relazione
agli obiettivi di qualità dei luoghi di vita che l’Amministrazione comunale persegue per i propri cittadini, oltre alla tematica della
minimizzazione del consumo di suolo. All’interno di questo quadro generale, il criterio proposto può considerare le destinazioni d’uso
presenti in un intorno delle nuove localizzazioni proposte. Il criterio persegue l’obiettivo di limitare nuove localizzazioni in contesti in cui
l’opera potrebbe essere maggiormente percepita come elemento di disturbo per i cittadini, oltre a determinare potenziali fenomeni di
consumo di suolo. Ne consegue che le destinazioni d’uso ritenute maggiormente idonee per l’installazione di nuovi siti per antenne radio-

AMBITER s.r.l.

VST-24

Comune di Parma
Data: 02/12/2020 12:18:13 PG/2020/0195420

Comune di Parma

1786_VST-SNT_rev_01-00.docx

Variante specifica al Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva (PLERT) della Provincia di Parma

Val.S.A.T. – Sintesi non tecnica del Documento Preliminare

AZIONE 1 - Scheda 3
TV sono quelle produttive/industriali e commerciali, mentre quelle ritenute più problematiche sono quelle residenziali e a servizi, oltre che
quelle agricole in cui non siano già presenti fenomeni di consumo di suolo.

AZIONE 1 - Scheda 4
Obiettivi di sostenibilità
Componente ambientale: Radiazioni

Impatto
++

Descrizione dell’impatto
La realizzazione dell’azione di Variante di Piano determina indubbiamente effetti positivi sulla componente ambientale in esame, con particolare
riferimento all’esposizione della popolazione a fenomeni di inquinamento elettromagnetico, grazie alla delocalizzazione delle installazioni
esistenti nel centro cittadino.
In un bilancio quindi evidentemente positivo, è tuttavia possibile che la specifica ubicazione richiesta determini localmente fenomeni di
inquinamento elettromagnetico.

Azioni di mitigazioni
In corrispondenza di possibili recettori dovranno essere garantiti i limiti esposizione definiti per legge. In particolare, in ambienti dove la
permanenza dell’uomo è superiore alle quattro ore, per le frequenze in questione comprese tra 100 kHz e 300 GHz, dovrà essere sempre
garantito il limite di 6 V/m per il campo elettrico (limite di qualità), da dimostrare preventivamente attraverso l’applicazione di specifici modelli
tridimensionali di simulazione da sviluppare in fase progettuale.
In fase di autorizzazione dovranno essere definite specifiche campagne di monitoraggio di lunga durata da effettuare a seguito dell’entrata in
esercizio delle emittenti al fine di verificare il reale rispetto del limite di qualità.
Le localizzazioni dovranno, per quanto possibile, prediligere ubicazioni isolate e comunque dovranno massimizzare la distanza da possibili
recettori, compatibilmente con le caratteristiche fisiche dell’installazione e con le potenze emissive necessarie.
È comunque vietata l’installazione di emittenti radio-TV nei seguenti ambiti territoriali:
 Aree classificate dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica come:
• territorio urbanizzato o urbanizzabile a prevalente funzione residenziale o a servizi collettivi;
 Aree destinate a:
• attrezzature sanitarie;
• attrezzature assistenziali;
• attrezzature scolastiche;
• attrezzature sportive;
• parchi urbani;
 Zone di parco classificate A;
 Riserve naturali ai sensi della L.R. 2 aprile 1988, n.11;
 Aree ricomprese in una fascia di rispetto di metri 300, che non può interferire con gli ambiti definiti dagli articoli A-7, A-10, A-11, ed A-12
della LR n. 20/2000 e s.m.i., fatti salvi i siti di interesse nazionale ai sensi della Delibera n.300/10/CONS dell’AGCom, in cui si individuano
come siti di interesse nazionale quelli descritti alla sezione 3 della relazione tecnica della Delibera, nonché quelli ad essi equivalenti così
come stabilito al comma 10 dell'articolo 1 della medesima Delibera, purché determinati in coerenza con i principi di tutela sanitaria ed
ambientale, e i siti in cui attraverso uno studio dei livelli complessivi di campo elettromagnetico sia assicurata la tutela sanitaria della
popolazione e la salvaguardia dell’ambiente;
 Edifici:
• scolastici;
• sanitari;
• a prevalente destinazione residenziale;
• di valore storico-architettonico, vincolati ai sensi della normativa nazionale vigente;
• classificati di interesse storico-architettonico e monumentale e/o di pregio storico, culturale e testimoniale negli strumenti urbanistici
comunali.
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