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1.

INTRODUZIONE

1.1

Lo Sviluppo Sostenibile

A livello internazionale il discorso sulla possibilità di sostenere lo sviluppo umano da parte del pianeta è
nato dalla presa di coscienza che il nostro modo di vivere e di consumare è stato tale da produrre un
preoccupante degrado ambientale, dovuto soprattutto al fatto che, specialmente le società dei Paesi più
ricchi, da sempre hanno ragionato in funzione della loro crescita economica, piuttosto che del loro reale
sviluppo.
Parlando di sviluppo sostenibile si vuole ricercare la crescita sostenibile di un insieme di più variabili
contemporaneamente, non dimenticando che nella realtà questo potrebbe comportare delle difficoltà.
Infatti, un aumento di una produzione industriale può portare sì ad aumento della ricchezza, ma può
anche provocare ripercussioni negative ad esempio sulla qualità dell’aria. Il concetto di sostenibilità
comprende quindi le relazioni tra le attività umane, la loro dinamica e le dinamiche, generalmente più
lente, della biosfera.
Il concetto di sviluppo sostenibile nasce nel 1987 con il Rapporto Brundtland (World Commission on
Environment and Development, 1987) in cui per la prima volta viene espresso come:
-

uno sviluppo in grado di soddisfare i bisogni delle generazioni attuali senza compromettere la
capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni;

-

un processo nel quale lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l’orientamento
dello sviluppo tecnologico ed il cambiamento istituzionale sono tutti in armonia ed accrescono le
potenzialità presenti e future per il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni umani.

Sostenibilità e sviluppo devono quindi procedere insieme, in quanto la prima è condizione indispensabile
per la realizzazione di uno sviluppo duraturo, dato che l’esaurimento delle risorse e del capitale naturale
associate al presente modello di sviluppo sono tali da impedirne il mantenimento nel tempo.
Da allora il concetto di sviluppo sostenibile è entrato a far parte come elemento programmatico
fondamentale di una moltitudine di documenti internazionali, comunitari e nazionali, fino a giungere alla
“Costituzione Europea” (Roma, 29 ottobre 2004), nella quale si specifica, tra gli obiettivi, che l'Unione si
adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla
stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena
occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità
dell'ambiente (art.I-3).

La sostenibilità può essere suddivisa in tre categorie o meglio in tre componenti: sociale, economica e
ambientale (in realtà se ne può individuare una quarta che è la sostenibilità istituzionale, intesa come la
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capacità di assicurare condizioni di stabilità, democrazia, partecipazione, informazione, formazione,
giustizia).
Lo sviluppo sostenibile si caratterizza, quindi, per una visione dinamica secondo la quale ogni
cambiamento deve tenere conto dei sui effetti sugli aspetti economici, ambientali e sociali, che devono
tra loro coesistere in una forma di equilibrio (Figura 1.1.1).

Figura 1.1.1 – Schematizzazione del concetto di sostenibilità (ridisegnato da Progetto ENPLAN).

1.2

Aspetti normativi

Il 27 giugno 2001 il Parlamento e il Consiglio Europei hanno approvato la Direttiva 42/2001/CE
“Concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente”, che doveva
essere recepita dagli Stati membri entro il 21 giugno 2004. Il trattato di Amsterdam poneva già tra gli
obiettivi dell’Unione la promozione di uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività
economiche, l’elevato livello di protezione dell’ambiente e il miglioramento di quest’ultimo. La tematica
ambientale assumeva così valore primario e carattere di assoluta trasversalità nei diversi settori di
investimento oggetto dei piani di sviluppo.
La Direttiva definisce la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come un processo sistematico inteso
a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte – politiche, piani o iniziative
nell’ambito di programmi – ai fini di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e
affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle
considerazioni di ordine economico e sociale. Tale valutazione è funzionale agli obiettivi di garantire un
elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali
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all’atto dell’elaborazione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, specificando
che tale valutazione deve essere effettuata durante la fase preparatoria del Piano o del programma e
anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura amministrativa (valutazione
preventiva). Finalità ultima della VAS è quindi la verifica della rispondenza dei piani e programmi (di
sviluppo e operativi) con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, verificandone il complessivo impatto
ambientale, ovvero la diretta incidenza sulla qualità dell’ambiente.

In ottemperanza a quanto sancito dalla “legge delega” (L. n.308/2004), lo stato italiano recepisce la
Direttiva comunitaria 42/2001/CE nel Testo unico in materia ambientale (D.Lgs. n.152/2006) e al Titolo II
della Parte II specifica le modalità di svolgimento della VAS, i casi in cui si rende necessaria la verifica di
assoggettabilità e le modalità di realizzazione, i contenuti del Rapporto Ambientale, le modalità di
consultazione, i procedimenti di valutazione e di decisione e i contenuti del monitoraggio. La Parte II del
Testo unico in materia ambientale (“Procedura per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la
Valutazione dell’Impatto Ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC)”) è entrata
definitivamente in vigore il 1 agosto 2007 ed è stata ulteriormente corretta e integrata dal D.Lgs.
n.4/2008.
Il Decreto prevede che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi che possono
avere impatti significativi sull’ambiente e sul patromonio culturale (art.6). In particolare, viene effettuata
una valutazione per tutti i piani e programmi:
a)

che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori
agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle
acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei
suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di
localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del decreto;

b)

per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati
come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati
come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della
fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive modificazioni.

Il Decreto fornisce, comunque, una specificazione per i piani e programmi di limitata rilevanza
dimensionale, specificando che per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello
locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi [elencati in precedenza], la valutazione
ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi
sull'ambiente.
A tal proposito è prevista una specifica procedura di Verifica di assoggettabilità (art.12), per la quale
deve essere predisposto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma
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e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del
piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del D.Lgs. n.4/2008.
La procedura di Verifica di assoggettabilità si conclude con l’assoggettazione o l’esclusione del Piano o
programma dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) vera e propria e, se del caso,
definendo le necessarie prescrizioni.

La Regione Emilia-Romagna recepisce le indicazioni del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. con la L.R.
n.9/2008, nella quale individua l’amministrazione con compiti di tutela, protezione e valorizzazione
ambientale (ai sensi dell’art.7 comma 6 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.) quale autorità competente per la
valutazione di piani e programmi. Per i piani e programmi approvati dai Comuni [...], l’autorità
competente è la Provincia (art.1).
La Legge regionale chiarisce, inoltre, che 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) [...] integrata dagli adempimenti e fasi procedimentali previsti dal D.Lgs. n.152/2006
e s.m.i. non contemplati dalla L.R. n.20 del 2000 (art.2).
La Legge regionale specifica, infine, i piani soggetti alla verifica di assoggettabilità di cui all’art.12 del
D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i. (art.2):
-

le varianti specifiche al piano regolatore generale (PRG) ed i piani attuativi di cui alla legge
regionale n.47 del 1978;

-

le varianti ai piani operativi comunali (POC) e i piani urbanistici attuativi (PUA) previsti dalla legge
regionale n.20 del 2000;

-

le varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che conseguono ad accordi di
programma, conferenze di servizi, intese ed altri atti, in base alla legislazione vigente.
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1.3

Aspetti metodologici

Il Piano Urbanistico Attuativo relativo alla Scheda Norma B19 è sottoposto, ai sensi dell’art.5 della L.R.
n.20/2000 e s.m.i., alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.).
Ai sensi dell’art. 6, comma 3 del D.Lgs. n.4/2008 e dell’art. 2 della L.R. n.9/2008, lo stesso PUA è
sottoposto anche a Verifica di assoggettabilità a V.A.S., al fine di verificare se può determinare effetti
significativi sull’ambiente.
In tale situazione, l’art.2 della L.R. n.9/2008 specifica che “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”.
Il presente documento assume, quindi, la funzione di Rapporto preliminare per la procedura di
Val.S.A.T./Verifica di assoggettabilità a V.A.S., finalizzato alla descrizione delle caratteristiche del Piano
e delle azioni da esso previste e alla valutazione della significatività dei potenziali impatti indotti,
proponendo, se del caso, opportune misure di mitigazione o di compensazione per garantirne il
contenimento e, ove possibile, l’eliminazione, fornendo tutte le informazioni necessarie per l’esclusione,
eventualmente con prescrizioni, oppure per l’assoggettamento del Piano alla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (V.A.S.).
Il presente Rapporto preliminare è quindi organizzato in due parti:
1.

Analisi: contiene gli approfondimenti propedeutici all’elaborazione della successiva valutazione, con
particolare riferimento a:
-

definire le componenti ambientali, quali elementi con cui confrontare le azioni previste dal
Piano al fine di identificare i potenziali impatti indotti;

-

individuare e analizzare le norme e direttive di riferimento quale elemento di base per la
definizione delle successive misure di mitigazione ed eventualmente di compensazione;

-

identificare le caratteristiche ambientali e territoriali dell’areale nel quale si inserisce il Piano
proposto, con particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e
all’identificazione delle principali problematiche ambientali e territoriali presenti;

-

descrivere le caratteristiche del Piano e le azioni da esso previste, quale quadro di riferimento
programmatico per progetti, considerando l’influenza che esso può generare su altri piani, la
rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa nel settore ambientale, il grado di
integrazione nel Piano delle considerazioni ambientali;

2.

Valutazione di significatività degli impatti e definizione delle misure di mitigazione: contiene la
valutazione della significatività degli impatti potenzialmente generati dal Piano sulle componenti
ambientali considerate in relazione alle caratteristiche dello stato di fatto ambientale e territoriale, al
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fine di identificare la necessità di misure di mitigazione o compensazione ed eventualmente di
prevedere la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.); tale valutazione è condotta
sulla base dei criteri definiti dall’Allegato I del D.Lgs. n.4/2008.
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2

ANALISI

2.1

Definizione delle componenti ambientali

Le componenti ambientali rappresentano gli aspetti ambientali, economici e sociali che costituiscono
la realtà del territorio comunale. In accordo con la Val.S.A.T. (Valutazione di Sostenibilità Ambientale
e Territoriale) della Variante Generale al P.S.C. di Parma, 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, 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 e struttura urbana;

-

Componete ambientale 10: turismo;

-

Componete ambientale 11: industria;

-

Componete ambientale 12: agricoltura;

-

Componete ambientale 13: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;

-

Componente ambientale 14: monitoraggio e prevenzione.

2.2

Individuazione e analisi delle norme e delle direttive di riferimento

Per ognuna delle componenti ambientali elencate 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,
oltre a rappresentare un elemento di riferimento per la definizione delle azioni di mitigazione e
compensazione.
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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 e gli obblighi da esse derivanti.
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 acque 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. biodiversità e
paesaggio

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 storico-architettonico.
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Componente
ambientale

Aspetti legislativi considerati

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.

9. modelli
insediativi

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 agroambientali 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.

14. monitoraggio
e prevenzione

Sono stati considerati i contenuti specifici delle norme finalizzate alla costruzione di
basi di dati conoscitive territoriali e ambientali, oltre a obiettivi di controllo e
monitoraggio relativi alle singole componenti ambientali, desunti dalle legislazioni di
settore e accorpati in questa componente ambientale per semplicità.
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2.3

Sintesi dello stato di fatto del territorio

Per ciascuna componente ambientale è stato valutato lo stato di fatto dell’ambito in esame, con
particolare riferimento all’individuazione di elementi di particolare pregio e all’identificazione delle
principali problematiche ambientali e territoriali presenti (Tabella 2.3.1, Figure 2.3.1 – 2.3.4 e Figure fuori
testo da 01 a 05).

Tabella 2.3.1 – Sintesi dello stato di fatto relativo all’area interessata dalla Scheda norma B19.

Rumore

ZAC

L’ambito di trasformazione rientra in classe acustica III di
progetto (aree di tipo misto). L’area circostante rientra in
parte in classe acustica II (in corrispondenza dell’abitato di
Vigheffio e della golena del T. Baganza) e in parte in classe
III (in corrispondenza delle aree agricole).

Rischio idraulico

Area di inondazione per piena catastrofica.

Piezometria (Figura fuori
testo 02)

Isopieza 70 m s.l.m. (profondità dal p.c.:12-15 m).
L’ambito di intervento ricade in un’area caratterizzata da
vulnerabilità degli acquiferi a sensibilità elevata (Tavola 6
dell’Allegato 4 del PTCP).

Risorse idriche

Vulnerabilità degli acquiferi
all’inquinamento
(Figura fuori testo 02)

Inoltre, l’ambito ricade in una zona di protezione degli
acquiferi - settore di ricarica tipo B e, in parte, di tipo D (Tav.
15 dell’Allegato 4 del PTCP).
Infine, l’area di trasformazione ricade in una zona di
alimentazione ritardata del gruppo acquifero A (Tavola SA504 del Quadro Conoscitivo del PSC di Parma).

Risorsa idrica

Il comparto confina ad est con la sponda originale del T.
Baganza.
Non sono presenti pozzi idropotabili nelle vicinanze.

Geologia
(Figura fuori testo 01)
Suolo e sottosuolo

Geomorfologia

Rete ecologica

Uso del suolo
(Figure fuori testo 03)
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conoide

alluvionali

Alta pianura.
L’area di studio ricade in Zona sismica 3.

Rischio sismico

Biodiversità e
paesaggio

Unità
Modena:
Depositi
di
prevalentemente ghiaiosi e sabbiosi.

L’area rientra in una zona con basso rischio di amplificazione
dell’accelerazione sismica che comprende generalmente le
categorie di suolo B o C.
Lungo il margine sud/est dell’area oggetto di PUA la rete
ecologica di progetto del PSC prevede l’inserimento di
formazioni arboreo-arbustive per la mitigazione degli impatti
ambientali e paesaggistici.
Inoltre, in prossimità del confine sud/est dell’area di
intervento è presente la rete ecologica del bacino del T.
Baganza in cui è prevista la ricostruzione delle formazioni
lineari.
L’area di intervento è classificata nella carta dell’uso del
suolo del PSC del Comune di Parma come area irrigata
(seminativo).
Attualmente sono presenti formazioni lineati arboreo arbustive lungo i confini interpoderali, all’interno e ai margini
del comparto.
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UdP provinciale

n.4 "Alta pianura di Parma".

UdP comunale

n.12 “Ambito agricolo periurbano sud”.

Mobilità

Rete viabilistica

Studio della viabilità a supporto della Variante Generale al
PSC - stato di fatto 2004 (7,30 – 9,00):
Via La Spezia: livello di saturazione compreso tra il 55 e il
75% in direzione N e compreso tra il 35% e il 55% in
direzione S.
Strada Tronchi: in prossimità dell’intersezione con Via La
Spezia presenta un livello di saturazione compreso tra il 75%
e il 90% in direzione Via Spezia e compreso tra il 55% e 75%
in direzione Strada Vigheffio; il tratto restante in direzione Via
Spezia, invece, presenta livello di saturazione inferiore al
35%.
Strada Soncini: livello di saturazione inferiore al 35% in
entrambe le direzioni.
Strada Vigheffio: livello di saturazione inferiore al 35% in
entrambi le direzioni, ad eccezione del tratto in prossimità
dell’intersezione con Via Tronchi (che presenta un livello di
saturazione compreso tra il 55% e il 75% in direzione N) e
del tratto a livello dell’intersezione con Via Soncini (che ha un
livello di saturazione compresa tra 35% e 55%).

Radiazioni
ionizzanti e non
ionizzanti

Elettrodotti e cabine
elettriche di trasformazione

L’area di trasformazione è interessata dalle fasce di rispetto
per l’obiettivo di qualità di tre elettrodotti ad alta tensione
(uno a 132 kV e due a 380 kV).

Elettrodotti
(Figure fuori testo 05)

Gasdotti

Reti tecnologiche

Acquedotti

Fognatura
(Figure fuori testo 04)

Teleriscaldamento

Si evidenzia la presenza di tre linee AT (una 132 kV e due
380 KV) che attraversano l’area di trasformazione.
La linea elettrica a media tensione più vicina all’area di
trasformazione è presente nel centro abitato di Vigheffio.
Una tratta MP corre lungo Strada Soncini e Strada Farnese e
serve il centro abitato di Vegheffio.
Un gasdotto corre a sud dell’area di intervento in prossimità
di Strada Farnese.
Lungo Strada Soncini, oltre alla rete idrica di primaria
distribuzione, corre la tangenziale idrica. La rete di primaria
distribuzione è presente anche lungo Strada Farnese e nel
centro abitato si Vigheffio.
Un collettore delle acque nere e uno delle acque bianche
corrono lungo Via Soncini, per poi collegarsi alla rete
presente in Via La Spezia.
L’ambito di trasformazione rientra nell’area di copertura del
depuratore Parma Ovest.
Rete assente.
I vincoli individuati dal PTCP per l’ambito in esame sono di
seguito riportati.
Tavola C.1 – Tutela ambientale, paesistica e storico culturale:

Vincoli

PTCP

-

Elementi della centuriazione (nelle vicinanze);

-

Area di inondazione per piena catastrofoca (Fascia C).

Tavola C.4 – Carta del rischio ambientale e dei principali
interventi di difesa:
-

Ambito di criticità idraulico-ambientale.

Tavola C.6 – Ambiti rurali:
-

AMBITER s.r.l.
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CTG 01 – Tutele e vincoli ambientali:

PSC

-

Zona di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

-

Zone di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d’acqua;

-

Settori di ricarica di tipo B e D;

-

Fascia C.

CTG02 –Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche:
-

Area a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 142
DLgs 42/2004.

CTG 03 – Limiti all’edificabilità dei suoli:
Elettrodotti;
Fascia di rispetto degli elettrodotti dimensionati
sull’obiettivo di qualità di 0,2 µT (L.R 30/2000);
Fascia di rispetto stradale e autostradale;
Metanodotti.
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Figura 2.3.1 – Stralcio della Zonizzazione acustica comunale vigente in corrispondenza dell’ambito di
trasformazione (cerchiata in blu).
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Figura 2.3.2 – Stralcio della Tavola CTG 01 “Tutele e vincoli ambientali” del PSC di Parma con evidenziato il
perimetro della Scheda norma B19.
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Figura 2.3.3 – Stralcio della Tavola CTG 02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” del PSC di Parma con
evidenziato il perimetro della Scheda norma B19.

Figura 2.3.3 – Stralcio della tavola CTG 02 “Emergenze culturali, storiche e paesaggistiche” del PSC di Parma con
evidenziato il eorimentro della Scheda norma B19.
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Figura 2.3.4 – Stralcio della Tavola CTG 03 “Rispetti e limiti all’edificabilità dei suoli” del PSC di Parma con
evidenziato il perimentro della Scheda norma B19.
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2.4

Descrizione del Piano

Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in esame riguarda un’area che si attesta su via Soncini
ed è situata in prossimità del centro abitato di Vigheffio, a sud-ovest della città d Parma.
L'area si pone a completamento dell’attuale insediamento di Vigheffio, in connessione col verde
pubblico esistente. La Scheda Norma di POC indica, come zona da destinare alla concentrazione
volumetrica, la porzione nord dell’area d’intervento progettuale, al fine di utilizzare l’accesso da Via
Soncini.
L’area, attualmente interessata da attività agricola, confina ad est con Strada Farnese e poco oltre con il
T. Baganza, a nord con Via Soncini, a sud con un edificio di valore architettonico ambientale e storicotestimoniale e ad ovest con l’area a verde pubblico attrezzato a servizio dell’abitato di Vigheffio.
Il PUA in esame interessa un’area classificata dal POC vigente come “area di trasformazione soggetta a
scheda norma di tipo B” (Figura 2.4.2) e dal PSC vigente come sub-ambito residenziale, denominato
23SN2 “Scheda Norma B19 – Vigheffio Via Soncini” (Figura 2.4.1).
Per il sub-ambito 23SN2, a destinazione prevalentemente residenziale, il PSC prevede una superficie
2

2

2

territoriale pari a 47.602 m , una superficie utile pari a 3.336 m , una superficie a standard di 10.402 m e
100 abitanti teorici.
In Tabella 2.4.1 sono riportati i dati urbanistici riportati nella scheda norna B19 del POC, mentre in
Tabella 2.4.2 i dati urbanistici del progetto di PUA.

Tabella 2.4.1 – Dati urbanistici previsti dalla scheda norma B19.

SUPERFICI DA SCHEDA NORMA

mq

A SUPERFICIE COMPLESSIVA

47602

D SUPERFICIE FONDIARIA INDICATIVA

9530

B SLU TOTALE

3336

C SLU PER EDILIZIA CONVENZIONATA

1000

C SLU PER EDILIZIA NON CONVENZIONATA

2336

F STRADE

COME DA PROGETTO

E VERDE ATTREZZATO (SLU X 0,75)

2502

E PARCHEGGI (SLU X 0,012)

400,32

I VERDE DI MITIGAZIONE

(A-D-E-F)/2

I VERDE DI MITIGAZIONE

(A-D-E-F)/2
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Tabella 2.4.2 – Dati urbanistici del progetto di PUA.

SUPERFICI DI PROGETTO

mq

A SUPERFICIE COMPLESSIVA

46443,82

AREE DI CESSIONE
F STRADE

5065,63

E VERDE ATTREZZATO

2502,38

E PARCHEGGI

2445,05

I VERDE DI MITIGAZIONE (A-D-E-F-Ap)/2

8033,07

G VERDE DI MITIGAZIONE (A-D-E-F-Ap)/2

8033,07

TOTALE AREE DI CESSIONE

26079,2

AREE PRIVATE
D SUPERFICIE FONDIARIA
Ap
AREA
PRIVATA
EDIFICATORIA

19939,75
SENZA

TOTALE AREE PRIVATE

CAPACITA'
424,87
20364,62

Gli assunti progettuali riguardanti il corretto inserimento contestuale del progetto nel territorio rurale
sono, in estrema sintesi, i seguenti:
-

creazione di un corridoio vegetazionale in corrispondenza della fascia di rispetto dell'elettrodotto
esistente, al fine di formare un verde di carattere bio-ecologico in grado di fornire le dotazioni
ambientali essenziali;

-

creazione di un corridoio vegetazionale in grado di creare una connessione ovest-est tra la zona a
verde pubblico attrezzato esistente, l’area di trasformazione e il parco del Torrente Baganza e
dall’altro la connessione sud-nord tra il territorio agricolo ZEP e la zona di tutela ambientale ZET,
favorendo così la continuità del corridoio ecologico rappresentato “dal cuneo verde” come individuato
e definito nel PRG 1998.

Questi elementi vanno a costituire l'orditura principale di un sistema di continuità ambientale capace di
ricostituire un essenziale “rete” della copertura vegetazionale. A questi corridoi principali si affianca,
infatti, il reticolo minuto delle continuità vegetazionali minori, costituito dalle alberature a corredo delle
infrastrutture per la viabilità motorizzata, ciclistica e pedonale, nonché dalla forte previsione di verde
privato di fruizione esclusiva e collettiva.
Questa rete complessiva di vegetazione a differente densità avrà funzione ecologica, ma anche
scenografica e ricreativa.
La presentazione del progetto di piano urbanistico attuativo coinvolge tutte le proprietà delle aree. Il
progetto prevede lotti di edificazione per edilizia libera e per edilizia convenzionata.
La maggiore concentrazione volumetrica dell’abitato è prevista a nord, con la costruzione di sedici
fabbricati (quindici unifamigliari ed una bifamigliare) serviti da quattro stradelli privati ognuno dei quali è
a servizio di quattro fabbricati, mentre nella parte sud sono previsti sei fabbricati: quattro unifamigliari,
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una bifamigliare ed un edificio di edilizia convenzionata posto in prossimità del parcheggio pubblico
costituito da 12 appartamenti disposti su due piani.
Tra la parte nord e la parte sud si ha un’interruzione delle costruzioni creata dalla presenza di un
parcheggio pubblico e dalla zona di verde attrezzato collegato al parco esistente creando un’importante
zona per l’aggregazione e lo svago.

Figura 2.4.1 – Stralcio della Tavola CTD 10 “Ambiti territoriali” del PSC di Parma vigente con individuata l’ambito 23
SN2, che corrisponde alla Scheda norma “B19”.
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Figura 2.4.2 – Stralcio del POC vigente di Parma con individuata l’area relativa alla Scheda norma B19.
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3.

VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI

La valutazione è finalizzata alla verifica della significatività degli impatti potenzialmente indotti dalla
realizzazione delle opere in oggetto sulla base dei criteri per la caratterizzazione degli impatti medesimi
previsti dall’Allegato I del D.Lgs. n.4/2008. In funzione delle analisi condotte nel capitolo precedente, tale
valutazione permette di esplicitare gli impatti potenzialmente generati, evidenziando l’eventuale
necessità di misure di mitigazione e/o di compensazione, permettendo di valutare la possibilità di
esclusione dell’intervento dalla procedura di VAS, eventualmente con prescrizioni, oppure il suo
assoggettamento alla stessa procedura.

Di seguito sono presentate le matrici di valutazione dell’azione di Piano rispetto alle componenti
ambientali considerate.
Per ciascuna componente ambientale sono riportati:
-

la descrizione dell’impatto presumibilmente generato dall’azione di Piano e le motivazioni che hanno
condotta alla sua individuazione;

-

la definizione delle misure di mitigazione e/o compensazione necessarie per garantire il
contenimento degli impatti ambientali negativi indotti e quindi garantire la piena compatibilità
dell’intervento;

-

la stima della significatività degli impatti residui a seguito dell’attuazione delle misure di mitigazione
e/o compensazione sopra descritte.
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Componente ambientale: aria
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale previsti dal PUA in oggetto determina, inevitabilmente, un incremento delle emissioni in atmosfera di gas inquinanti derivanti
dai processi di combustione (riscaldamento degli ambienti e produzione di acqua calda igienico-sanitaria), oltre che dal traffico potenzialmente indotto.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per limitare le emissioni correlate ai sistemi di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere valutata la possibilità di prevedere sistemi di produzione di calore
da fonti rinnovabili (quali il solare termico) e dovranno essere previste caldaie ad alto rendimento alimentate con gas naturale o con combustibile meno inquinante, dotate di sistemi
di regolazione termica locale e contabilizzazione del calore.
Per limitare gli inutili sprechi di calore dovranno essere previsti tutti i sistemi per evitarne la dispersione, quali opportune soluzioni progettuali per gli involucri degli edifici, per le
superfici trasparenti, oltre all’incentivazione dell’impiego del solare passivo e all’attenzione per la localizzazione e l’orientamento degli edifici.
I nuovi edifici dovranno essere dotati di certificazione energetica.
Il PUA prevede la realizzazione, a fianco della sede stradale della nuova viabilità interna al comparto, di un percorso ciclo-pedonale (sul lato est) e di un marciapiede (sul lato ovest),
che verranno connessi con i sistemi ciclo-pedonali esistenti presenti nella zona. Tali collegamenti ciclo-pedonali serviranno a limitare un eccessivo utilizzo delle auto private.
Relativamente alle emissioni generate dal traffico indotto, si consiglia di prevedere un adeguato collegamento al servizio di trasporto pubblico da/per il centro cittadino, in modo da
incentivare gli spostamenti di mobilità sostenibile.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: rumore
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dei nuovi edifici a destinazione residenziale previsti potrebbe determinare l’esposizione delle persone che vi si insedieranno a livelli di rumore elevati (o comunque
indebiti).
Si specifica che l’ambito di trasformazione rientra in classe acustica III di progetto (aree di tipo misto); tale classe risulata idonea a ricevere le destinazioni d’uso prevalentemente
residenziali previste dal PUA in esame, senza determinare condizioni di particolare criticità.
Al proposito è stato redatto il documento di Valutazione di Clima Acustico (a firma del dott. Marco Rogna, Tecnico competente in acustica) dal quale emerge che, alla luce dei rilievi
fonometrici effettuati, gli attuali livelli d’immissione acustica determinati nel corso delle registrazioni alle stazioni fonometriche rispettano la classe III definita dal Piano di
Classificazione Acustica.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

La Valutazione di Clima Acustico che accompagna il PUA in esame non evidenzia la necessità, per le nuove unità abitative previste nel piano urbanistico attuativo, di realizzare
opere di mitigazione per la componente rumore.

c.

Significatività dell’impatto residuo

-
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Componente ambientale: risorse idriche
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dei nuovi edifici a destinazione residenziale comporta inevitabilmente la produzione di reflui civili, che, se non adeguatamente raccolti e trattati, potrebbero causare
l’inquinamento delle acque superficiali e del suolo e, per infiltrazione, delle acque sotterranee; a riguardo, occorre evidenziare che l’area interessata dalla trasformazione
residenziale ricade in una zona caratterizzata da vulnerabilità degli acquiferi a sensibilità elevata (Tavola 6 All.4 del PTCP) ed in una zona di protezione degli acquiferi (settore di
ricarica tipo B e, in parte, di tipo C) (Tavola 15 All.4 del PTCP).
Relativamente al sistema fognario occorre evidenziare che il comparto in esame è servito (o potrà essere facilmente collettato) dalla rete fognaria urbana, che recapita i reflui al
depuratore Parma Ovest (capacità depurativa residua pari a circa 40.000 A.E. al 2007); in particolare, un collettore delle acque nere e uno delle acque bianche corrono lungo Via
Soncini, per poi collegarsi alla rete presente in Via La Spezia.
Dal punto di vista idraulico, inoltre, la presenza di aree impermeabilizzate (parcheggi, strade, edifici, ecc.) comporta lo scarico nel reticolo idrografico superficiale di quantitativi di
acqua anche ingenti in un tempo relativamente breve (soprattutto in occasione di precipitazioni di forte intensità), determinando, potenzialmente, problematiche di natura idraulica
correlate alla possibilità di drenaggio delle acque stesse.
La realizzazione di nuovi edifici determina, inoltre, un incremento del consumo di acqua potabile.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Coerentemente con le norme del PSC, il PUA prevede la realizzazione di impianti separati tra la rete di canalizzazione delle acque meteoriche (rete acque bianche) e la rete
fognante (rete acque nere).
Per quanto riguarda i reflui civili prodotti il PUA prevede l’allacciamento delle nuove aree di trasformazione alla rete fognaria esistente, con recapito al depuratore Parma Ovest.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie dovrà essere effettuata in conformità con quanto previsto dal D.M.L.P. del 12.12.1985 (p.ti 1,2,3,4), nonché dalla Circolare dei
MM.LL.PP. n. 27291 del 20.03.86; dovrà inoltre essere garantita l’affidabilità dell’opera in relazione al grado di sicurezza statica, di resistenza alla corrosione, di integrità della tenuta
nel tempo, tenendo conto della caratterizzazione geologica e geotecnica dei terreni interessati dal tracciato delle tubazioni. I materiali e i particolari costruttivi delle reti dovranno
essere conformi al Regolamento di Pubblica Fognatura.
Per quanto riguarda le acque bianche il PUA prevede la realizzazione di sistemi di laminazione in grado di garantire il corretto smaltimento delle stesse nella rete scolante esistente
(Cavo Baganzale), senza superare il picco di portata e la media di portata. Dovranno, comunque, essere rispettati gli accorgimenti stabiliti dalla relazione idraulica che accompagna
il PUA, da adottare al fine di minimizzare l’impatto della lottizzazione sulla rete scolante esistente; per maggiori dettagli sulla questione idraulica si rimanda alla relazione idraulica
sopraccitata.
Dovranno essere minimizzate le superfici impermeabilizzate, incentivando l’impiego di pavimentazioni permeabili o semipermeabili, con particolare riferimento alle aree di
parcheggio, per i quali dovranno prevalentemente essere impiegate pavimentazioni in autobloccanti drenanti.
Il PUA prevede l’allacciamento delle nuove edificazioni al pubblico acquedotto, che corre lungo Via Soncini. Per contenere il consumo idrico, dovrà essere valutata la possibilità di
prevedere la raccolta, lo stoccaggio in quantità adeguata al fabbisogno ed il riutilizzo per usi compatibili (irrigazione, lavaggi di aree esterne, scarichi wc) di almeno una parte delle
acque piovane provenienti dalle coperture degli edifici.
Infine, in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità dell’impiego di dispositivi a basso consumo idrico negli impianti termoidraulici e idrosanitari e nelle apparecchiature
irrigue e della raccolta, del trattamento, dello stoccaggio e del riutilizzo per usi compatibili delle acque derivanti dagli scarichi dei lavabi e delle docce.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.
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Componente ambientale: suolo e sottosuolo
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale comporta inevitabilmente l’utilizzo di inerti (anche pregiati) per la realizzazione di edifici, parcheggi, viabilità di accesso, ecc.,
oltre al consumo diretto, e potenzialmente indiretto, di suolo; si tratta infatti di un’area attualmente completamente inedificata.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per la realizzazione dei piazzali, dei parcheggi e della viabilità di accesso dovrà essere valutata la possibilità di utilizzare materiali di recupero da demolizione in sostituzione degli
inerti di cava, o trattamenti a calce o cemento dei terreni presenti in sito.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale comporta l’inserimento nel paesaggio di elementi estranei, che possono determinare anche rilevanti effetti sia di ostruzione
visuale che di intrusione, alterando i caratteri del paesaggio locale ed eliminando eventuali formazioni vegetali esistenti, oltre a rappresentare una potenziale nuova sorgente di
inquinamento luminoso.
Si evidenzia che l’ambito di trasformazione si colloca in un’area inedificata, caratterizzata dalla presenza di seminativi e di formazioni lineati arboreo - arbustive presenti lungo i
confini interpoderali, all’interno e ai margini del comparto.
Inoltre, l’ambito di trasformazione si colloca in adiacenza ad un’area a verde pubblico attrezzato a servizio dell’abitato di Vigheffio e interessa, parzialmente, un’area a vincolo
paesaggistico ai sensi dell’articolo 142 DLgs 42/2004.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Il PUA prevede, in coerenza con la Scheda Norma di POC, l’organizzazione delle aree soggette a fascia di rispetto degli elettrodotti ad aree verdi (in continuità con le aree verdi,
pubbliche o private), oltre alla realizzazione di filari arboreo/arbustivi in prossimità della zona di nuova edificazione, utilizzando specie rigorosamente autoctone, in grado di fungere
da zona di rifugio e di spostamento preferenziale per gli organismi animali. Verrà, così, a crearsi un corridoio ecologico dalla duplice funzione: da un lato la connessione ovest - est
tra la zona a verde pubblico attrezzato esistente, l’area di trasformazione e il parco del Torrente Baganza e dall’ altro la connessione sud - nord tra il territorio agricolo ZEP e la zona
di tutela ambientale ZET.
Il PUA prevede la realizzazione di alberature a corredo delle infrastrutture per la viabilità motorizzata, ciclistica e pedonale, oltre alla piantumazione del parcheggio pubblico ubicato
al centro del comparto, impiegando essenze vegetali autoctone (come il Carpinus betulus e il Populus nigra).
Per quanto possibile dovranno essere preservati i filari interpoderali e le formazioni arboree singole, con particolare riferimento ai filari storici. Nel caso si interessino filari di gelsi, ne
dovrà essere garantita la ricostruzione nel rispetto delle caratteristiche (lunghezza, interdistanza, orientamento, ecc.).
Relativamente agli aspetti paesaggistici, dovranno essere rispettate le prescrizioni riportate nella Relazione Paesaggistica che accompagna il PUA in esame.
I sistemi di illuminazione dovranno evitare la propagazione dei raggi verso l’alto e dovranno essere localizzati in modo da minimizzare il numero ottimizzandone l’efficienza
(esempio: sistemi cut off), secondo le indicazioni della DGR n.2263/2005.

AMBITER s.r.l.

25

Comune di Parma

1165_VVAS-RP_rev_02-00.doc

Piano Urbanistico Attuativo - Scheda Norma B19
Val.S.A.T. / Verifica di assoggettabilità a V.A.S. - Rapporto preliminare

Componente ambientale: paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi
Per quanto riguarda l’archeologia, in fase di attuazione dovranno essere previste tutte le attività necessarie per assicurare il rispetto degli elementi archeologici eventualmente
rinvenuti durante la fase di scavo, secondo le indicazioni del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..
Infine, le nuove edificazioni dovranno essere allineate con i principali elementi della centuriazione.
c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto può essere ragionevolmente considerato poco significativo.

Componente ambientale: consumi e rifiuti
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale comporta un incremento della produzione di rifiuti e potrebbe causare una riduzione della percentuale di raccolta
differenziata.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Per limitare quanto più possibile il conferimento di rifiuti indifferenziati si presenta la necessità, in fase progettuale, di prevedere adeguate aree per la raccolta differenziata.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: energia ed effetto serra
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di nuovi edifici a destinazione residenziale comporta un incremento dei consumi energetici, correlato principalmente agli impianti di riscaldamento e
condizionamento, oltre che ai sistemi di illuminazione.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Oltre alle mitigazioni previste per la componente “aria”, in fase progettuale dovrà essere valutata l’opportunità di installare sistemi di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili (quali pannelli solari fotovoltaici).
In ogni caso, dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Energetico Comunale.
I sistemi di illuminazione dovranno minimizzare i consumi energetici (ad es. impiegando sistemi a LED); dovrà, inoltre, essere valutata l’opportunità di utilizzare, per gli impianti di
illuminazione pubblica e privata, sistemi di riduzione di flusso, funzionali a ridurre i consumi energetici sulla base della variabilità delle condizioni ambientali.

c.

Significatività dell’impatto residuo
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Componente ambientale: energia ed effetto serra
Le misure di mitigazione proposte, pur non annullando gli impatti generati, sono tali da contenerne in modo rilevante la significatività.

Componente ambientale: mobilità
a.

Descrizione impatto

La presenza di nuovi edifici a destinazione residenziale comporta un incremento degli spostamenti, causando, potenzialmente, condizioni di inadeguatezza dell’intersezione della
viabilità a servizio dell’area con la viabilità locale e condizioni di saturazione della viabilità locale.
Al proposito, la realizzazione del PUA in oggetto prevede la realizzazione della necessaria viabilità interna (che crea un nuovo collegamento tra Via Soncini e strada Farnese) e di
adeguati percorsi pedonali interni.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

Le azioni previste dal PUA non determinano la necessità di ulteriori misure di mitigazione e/o compensazione.

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: modelli insediativi e struttura urbana
a.

Descrizione impatto

La realizzazione delle azioni previste dal PUA può determinare effetti positivi sulla componente in esame, aumentando l’offerta abitativa, attraverso la realizzazione di edifici
residenziali non lontani dal centro abitato, ma in prossimità di un’area a verde pubblico attrezzato.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

Componente ambientale: turismo
a.

Descrizione impatto

La realizzazione dell’azione del PUA non determina impatti significativi sulla componente in esame.
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Componente ambientale: turismo
b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: industria
a.

Descrizione impatto

Non sono attesi impatti significativi dalla realizzazione del PUA sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: agricoltura
a.

Descrizione impatto

Non sono attesi impatti significativi dalla realizzazione del PUA sulla componente ambientale in esame.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

c.

Significatività dell’impatto residuo

-

-

Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
a.

Descrizione impatto

La realizzazione di edifici a destinazione residenziale potrebbe comportare la necessità di nuovi elettrodotti a servizio dell’area, oltre alla realizzazione di nuove cabine di
trasformazione elettrica MT/BT.
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Componente ambientale: radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Occorre evidenziare che l’area di trasformazione è attraversata da tre linee AT (una 132 kV e due 380 KV), le cui fasce di rispetto per l’obiettivo di qualità interessano le porzioni
sud-est e centrale del comparto oggetto dil PUA. Al proposito, occorre evidenziare che, a seguito di formale richiesta da parte dei progettisti del PUA, Terna ha dato comunicazione
relativamente alla definizione della distanza di prima approssimazione degli elettrodotti AT che interssano l’ambito in esame.
La linea elettrica a media tensione più vicina all’area di trasformazione è presente nel centro abitato di Vigheffio.

b.

Misure di mitigazione e compensazione

I progetti dovranno prevedere un azzonamento interno al comparto di trasformazione che eviti destinazioni che richiedano la permanenza di persone per quattro o più ore
giornaliere all’interno delle fasce di rispetto dell’obiettivo di qualità delle linee AT e MT, anche attraverso l’interramento o lo spostamento delle linee elettriche AT che attraversano il
comparto.
Qualora si renda necessaria la realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT, esse dovranno essere localizzate lontano da aree che richiedano la permanenza di persone per
quattro o più ore giornaliere.
Eventuali nuove linee MT dovranno prevedere tracciati che garantiscano la non esposizione di persone per quattro o più ore giornaliere a campi elettromagnetici superiori
all’obiettivo di qualità.
Di seguito sono riportate le prescrizioni di Terna, relativamente al comparto in esame:
Per quanto attiene alla legge 36/2001 e al relativo decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di
luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già esistenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di
qualità di 3 µT, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.
Precisiamo che il progetto definitivo dovrà essere redatto tenendo conto delle seguenti ulteriori condizioni e prescrizioni:
• Il fabbricato, in ogni caso, non dovrà essere destinato a deposito di materiale infiammabile o esplosivo, né dovrà arrecare disturbo, in alcun modo, all'esercizio della rete e non
dovranno essere costituite piazzole destinate a deposito di gas a distanza inferiore a quelle previste dalla legge.
• L'eventuale piantumazione di piante elo l'installazione di torri e lampioni di illuminazione dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 449 sopra richiamato e dalla norma
CEI 64-7, (tenuto conto, tra l'altro, dello sbandamento dei conduttori, della catenaria assunta da questi alla temperatura di 40° C) ed all'art. 83 del D.Lgs. n081 del 9 aprile 2008.
• Per quanto riguarda la realizzazione di parcheggi, recinzioni metalliche ed opere varie… dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare il trasferimento a
distanza, attraverso materiali metallici, dei potenziali originati dal normale funzionamento degli elettrodotti.
Dovranno essere comunque rispettati tutti i disposti della normativa di legge vigente, tra i quali:
- il D.M.LL.PP. 16/1/1991 e della Legge n. 36 del 22/02/2001 e relativo DPCM applicativo del 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli
obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti”, per quanto riguarda i
limiti di esposizione ai campi elettrico e induzione magnetica e l’obiettivo di qualità per l’induzione magnetica (3 µT) e relative distanze di rispetto;
- il D.M.LL.PP. del 21/3/1988 al riguardo dell’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche;
- dichiarare a quanti metri (sull’intero angolo solido) dalle pareti della cabina l’induzione magnetica in essa generata è inferiore ai 3µT seguendo la metodologia prevista dal DM del
29/05/2008.

c.

Significatività dell’impatto residuo

Con l’applicazione delle misure di mitigazione indicate l’impatto può essere ragionevolmente considerato poco significativo.
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4. CONCLUSIONI
Il Piano urbanistico attuativo di iniziativa privata in esame riguarda un’area che si attesta su via Soncini
ed è situata in prossimità del centro abitato di Vigheffio, a sud-ovest della città d Parma. L'area si pone a
completamento dell’attuale insediamento di Vigheffio, in connessione col verde pubblico esistente.
Il PUA in esame interessa un’area classificata dal POC vigente come “area di trasformazione soggetta a
scheda norma di tipo B” e dal PSC vigente come sub-ambito residenziale, denominato 23SN2 “Scheda
Norma B19 – Vigheffio Via Soncini”.
Per il sub-ambito 23SN2, a destinazione prevalentemente residenziale, il PSC prevede una superficie
2

2

2

territoriale pari a 47.602 m , una superficie utile pari a 3.336 m , una superficie a standard di 10.402 m e
100 abitanti teorici.

Il Rapporto preliminare per la Verifica di assoggettabilità (redatto ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.4/2008
e dell’art.2 della L.R. n.9/2009), ha evidenziato alcuni potenziali impatti negativi, per i quali sono state
previste o proposte specifiche misure di mitigazione, compensazione o miglioramento volte al
contenimento degli effetti indotti. È il caso delle componenti ambientali aria, rumore, risorse idriche,
suolo e sottosuolo, paesaggi, ecosistemi, qualità sociale e degli spazi, consumi e rifiuti, energia ed
effetto serra, mobilità e radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
La valutazione effettuata evidenzia, quindi, come tutti i potenziali impatti del piano in oggetto risultino
mitigati o comunque come gli effetti indotti siano opportunamente migliorati, riducendo in modo
determinante la significatività degli impatti medesimi.
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