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1.

RIEPILOGO SINTETICO DEL PROCESSO INTEGRATO DEL PIANO E DELLA VAS (SCHEMA
PROCEDURALE E METODOLOGICO - VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E
TERRITORIALE - Val.S.A.T.)

Il processo di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.S.A.T.) della Variante al PSC (PSC
2030) del Comune di Parma trae origine dalla Val.S.A.T. del PSC previgente e si pone in completa continuità
con le valutazioni in quella sede condotte, ovviamente con riferimento alle specificità dei contenuti della
presente Variante; esso ha permesso di prestare particolare attenzione alle tematiche ambientali e territoriali
fin dalle prime fasi di elaborazione, in quanto gli obiettivi assunti dalla Variante di Piano derivano a tutti gli
effetti dalle considerazioni che sono scaturite dal Quadro Conoscitivo ed, in particolare, dalla loro sintesi
condotta attraverso l’individuazione dei Punti di forza e dei Punti di debolezza del territorio comunale per
ciascuna componente ambientale, oltre che dallo stato di attuazione del PSC vigente e da quanto emerso
dall’implementazione e dalla gestione dello strumento urbanistico, comunque in relazione alle nuove
politiche dell’Amministrazione comunale.
Sulla base degli elementi conoscitivi disponibili e delle necessità espresse dall’Amministrazione comunale, il
primo passaggio valutativo ha riguardato la verifica della coerenza degli obiettivi e delle politiche espresse
dalla Variante al PSC, già a livello di Documento Preliminare, con le politiche espresse dal Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), al fine di verificarne la rispondenza con le indicazioni di scala vasta
espresse dalla programmazione provinciale.
Successivamente, sulla base delle principali indicazioni derivanti dagli obiettivi della Variante, espressione
delle politiche dell’Amministrazione Comunale, è stata condotta una specifica valutazione delle alternative
delle scelte urbanistiche e viabilistiche potenzialmente e maggiormente impattanti sul contesto ambientale e
territoriale comunale.
Per ciascuna politica/azione prevista dalla Variante di Piano, attraverso le quali si concretizzeranno le
indicazioni contenute negli obiettivi espressi dalla Variante, è stata condotta una specifica valutazione degli
effetti ambientali potenzialmente indotti e sono state definite, ove necessarie, azioni di mitigazione e/o
compensazione finalizzate ad eliminarne o ridurne gli effetti negativi, verificandone puntualmente l’efficienza
ed il grado di adeguatezza.
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Infine, il processo di Val.S.A.T. è stato dedicato alla definizione del Piano di monitoraggio degli effetti indotti
dalle previsioni della Variante di Piano, con una verifica dell’adeguatezza degli indicatori proposti dal Piano
di monitoraggio della Val.S.A.T. del PSC previgente e con un suo aggiornamento.
La Val.S.A.T. per la Variante al PSC del Comune di Parma si compone, quindi, di cinque fasi concatenate e
logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti del Piano stesso, in un primo
momento, e delle Norme Tecniche di Attuazione successivamente, attraverso una valutazione della
sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico:
-

Fase 1: Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi;

-

Fase 2: Valutazione di coerenza delle politiche della Variante di Piano con il PTCP;

-

Fase 3: Valutazione delle alternative;

-

Fase 4: Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano;

-

Fase 5: Monitoraggio degli effetti della Variante di Piano.

Il processo seguito, comunque, è stato svolto con un meccanismo dinamico in cui lo staff di progettazione ha
formulato delle proposte, che sono state processate secondo la metodologia specificata, eventualmente
modificate (feedback) e, quindi, formalizzate solo nel caso di risultanze complessivamente positive ed impatti
accettabili. È proprio questo processo di feedback, come auspicato dalla legislazione sulla V.A.S./Val.S.A.T.,
che ha garantito il puntuale controllo su tutte le azioni proposte e il perseguimento dei migliori risultati, sia in
termini di sviluppo economico che di tutela ambientale.

1.1

Fase 1 “Analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi”

La prima fase del processo di Val.S.A.T. contiene le analisi propedeutiche all’elaborazione della valutazione
di coerenza e della valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, oltre a rappresentare la porzione del
documento in cui, per semplicità di lettura, sono presentati tutti gli elementi che sono stati oggetto delle
valutazioni successive (individuazione delle componenti ambientali e delle norme e direttive di riferimento,
individuazione degli obiettivi generici e specifici di sostenibilità ambientale e territoriale, sintesi dello stato di
fatto del territorio comunale, definizione degli obiettivi generali, delle politiche e delle azioni della Variante di
Piano, individuazione delle politiche del PTCP che interessano il territorio comunale di Parma); in questa
fase è stata, inoltre, descritta l’attività di partecipazione degli stakeholders e dei cittadini.
In particolare, gli obiettivi generali della Variante al PSC sono:
1.

accentuare l'orientamento del PSC al contenimento del consumo di suolo riconsiderando le previsioni
non ancora approdate all'attuazione;

2.

accentuare l'orientamento del PSC a promuovere i processi di riqualificazione e rigenerazione urbana
accentuando in particolare lo spazio affidato a processi di riqualificazione diffusa all'interno dei tessuti
consolidati entro iniziative di dimensioni anche contenute, in linea con gli orientamenti della attuale
congiuntura, e favorendo in particolare i processi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza
del patrimonio edilizio obsolescente;

3.

sostenere l’azione rigenerativa con una azione articolata di rafforzamento del policentrismo urbano
affidata ad una rete di servizi socio‐culturali di natura sovra‐locale e di quartiere;
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4.

riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le previsioni in termini di efficacia e
sostenibilità;

5.

aggiornare il sistema delle tutele per la sicurezza idraulica alla luce delle indicazioni e degli studi
sviluppati a seguito degli eventi alluvionali;

6.

promuovere ulteriormente la valorizzazione del paesaggio agrario e dello spazio rurale periurbano
come componente essenziale della qualità insediativa ed ambientale della città di Parma attraverso
una sua disciplina che potrà trovare sviluppo nella formazione di un Parco Agricolo Periurbano.

Per

perseguire

le

finalità

degli

obiettivi

generali

fissati,

coerentemente

con

le

indicazioni

dell’Amministrazione, la Variante ha definito puntualmente una serie di politiche e azioni specifiche.
In particolare, per quanto riguarda gli aspetti di tutela e salvaguardia ambientale e protezione della
popolazione dai fattori di pressione naturale e antropica la Variante riprende molti contenuti del PSC
previgente, adeguandoli puntualmente ad eventuali indicazioni sovraordinate che nel frattempo sono
intervenute (come ad esempio per il sistema dei rispetti legati agli elettrodotti). Sono, in particolare,
pienamente confermate le scelte di tutela e salvaguardia ambientale inserite dal PSC previgente,
eventualmente ritarandole ove necessario in relazione alle nuove indicazioni pianificatorie, con specifico
riferimento al sistema delle tutele dei fontanili, alle formazioni vegetazionali e in generale agli elementi di
particolare rilevanza naturalistica o paesaggistica, alla rete ecologica comunale, agli elementi del reticolo
idrografico principale e secondario, alla protezione del sistema delle acque sotterranee, ecc. La presente
Variante conferma anche le politiche espresse dal PSC previgente in tema di contenimento dei fattori di
pressione ambientale, quali il rumore, le emissioni in atmosfera, gli scarichi idrici (sia in termini qualitativi, sia
in termini quantitativi), la produzione di rifiuti, la gestione delle aree produttive, ecc..
Per le previsioni insediative, invece, le modifiche apportate dalla Variante in esame al PSC previgente sono
decisamente più rilevanti, comunque sempre nell’ottica della riduzione del consumo di suolo e della
semplificazione rispetto all’organizzazione dello strumento precedente.
Nello specifico, le modifiche di maggiore rilevanza (che rappresentano, quindi, le previsioni specifiche della
Variante al PSC) sono riconducibili a:
1.

consumo di suolo “zero”;

2.

riduzione delle previsioni in ambiti di nuova trasformazione del PSC previgente eliminando, sia nel
capoluogo sia nelle frazioni, previsioni non più ritenute strategiche e ridimensionando di conseguenza le
relative misure compensative; la definizione del carico urbanistico specifico di ciascun ambito di
trasformazione, nonché il puntuale mix funzionale, è demandato al POC;

3.

rigenerazione urbana attraverso l’individuazione di sub-ambiti di riqualificazione nel contesto urbano
della città di Parma e in alcune zone frazionali in parte confermando i sub-ambiti individuati dal PSC
previgente ed integrandoli con ulteriori zone ritenute meritevoli di riqualificazioni sulla base degli
approfondimenti conoscitivi urbanistici e ambientali condotti; anche in questo caso la Variante definisce
il carico urbanistico complessivo di tali interventi e individua puntualmente i sub-ambiti di
riqualificazione, demandando al POC la definizione, per ciascuno di essi, dei carichi urbanistici specifici
e del mix funzionale;
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4.

incentivazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente tramite crediti edilizi o
crediti di sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla riqualificazione energetica e sismica;

5.

sostenere l’azione rigenerativa con un’azione articolata di rafforzamento del policentrismo urbano
affidata ad una rete di servizi socio culturali di natura sovralocale e di quartiere;

6.

densificazione della città consolidata;

7.

riconsiderare il sistema di perequazione insediativa rivedendone le previsioni in termini di efficacia e
sostenibilità;

8.

messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico connesso alla rete idrografica principale
e secondaria, attraverso l’adeguamento delle fasce fluviali, l’individuazione di aree per la realizzazione
di casse di laminazione/espansione, la delocalizzazione dell’edificato in condizioni di rischio idraulico,
restituendo le aree di pertinenza ai corsi d’acqua;

9.

riqualificazione delle aree agricole periurbane, attraverso la formazione di un Parco Agricolo
Periurbano, nel quale incentivare la multifunzionalità delle imprese agricole, la fruibilità pubblica e
l’offerta di servizi e di prestazioni sociali integrative;

10. recepimento delle politiche/azioni del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) sia in riferimento
alle previsioni infrastrutturali sia in riferimento alle politiche di potenziamento della mobilità sostenibile
(Piano approvato con Del. C.C. n. 25 del 21/03/2017).

1.2

Fase 2 “Valutazione di coerenza delle politiche della Variante di Piano con il PTCP”

La Fase 2 rappresenta una valutazione preliminare delle politiche previste dalla Variante al PSC, già in fase
di Documento Preliminare, in relazione alle indicazioni per il territorio in esame fornite dal Piano Territoriale
di Coordinamento Provinciale (PTCP), quale elemento programmatico di riferimento per il piano comunale.
L’analisi ha, quindi, lo scopo di verificare il grado di perseguimento e di considerazione all’interno della
Variante di Piano comunale delle indicazioni sovraordinate, evitando politiche evidentemente contrastanti
con le indicazioni provinciali.

1.3

Fase 3 “Valutazione delle alternative”

La Fase 3 consiste nella valutazione preventiva di possibili scelte pianificatorie alternative, con particolare
attenzione alla necessità di operare valutazioni oggettive e riproducibili volte all’individuazione delle scelte
che presentano la maggiore compatibilità con le caratteristiche ambientali e territoriali del Comune di Parma,
avendo ad oggetto, in particolare, le previsioni di maggiore potenziale rilevanza ambientale.
Nello specifico della Variante al PSC in oggetto, sulla base di quanto emerso dal Documento Preliminare e
dalle successive prime elaborazioni del Piano e come confermato dagli esiti delle attività di partecipazione
pubblica e istituzionale condotte, le previsioni di maggiore potenziale rilevanza ambientale, per le quali si
ritiene pertanto opportuno procedere con una valutazione delle possibili alternative di Piano al fine di
identificare quella maggiormente compatibile con il contesto comunale, sono in sintesi riconducibili a:
-

sub-ambiti di trasformazione, anche se a conferma di previsioni del PSC vigente;

-

sub-ambiti di riqualificazione;
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-

1.4

previsioni viabilistiche.

Fase 4 “Valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano”

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela e salvaguardia ambientale e protezione della popolazione dai fattori
di pressione naturale e antropica, la Variante riprende i contenuti del PSC previgente; per tali aspetti, non si
è ritenuto necessario procedere all’ulteriore valutazione degli effetti ambientali indotti in quanto già
ampiamente trattati e verificati dalla Val.S.A.T. del PSC previgente.
Discorso differente, invece, viene effettuato per le previsioni specifiche della Variante al PSC, elencate nel
par. 1.1. Rispetto a tali elementi risultano evidenti gli effetti positivi indotti sul contesto ambientale e
territoriale comunale, con particolare riferimento ai temi della riduzione del consumo di suolo in relazione alla
specifica politica volta all’eliminazione di diverse possibilità di nuova trasformazione ammesse dal PSC oggi
vigente, ma anche alla compensazione di potenziali interventi di nuova trasformazione con la “restituzione”
di terreni già “consumati” (brownfields) ad usi agricolo-ambientali. Analogamente, le politiche di
valorizzazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di densificazione delle
aree consolidate, specie se in sinergia con un’azione articolata di rafforzamento del policentrismo urbano
affidata ad una rete di servizi socio culturali di natura sovralocale e di quartiere finalizzata a renderle
maggiormente compatibili con il sistema dei servizi e delle infrastrutture, risultano sicuramente meno
impattanti di nuovi interventi di trasformazione a parità di capacità insediativa, peraltro permettendo di
riqualificare situazioni che necessitano di interventi di ammodernamento, sia in relazione alle prestazioni
energetiche degli edifici, sia in relazione alle caratteristiche strutturali. Infine, la politica di mantenimento e
valorizzazione delle aree agricole periurbane, con interventi di riqualificazione delle forme tradizionali del
paesaggio agrario, ovviamente non può che determinare effetti positivi non solo sul sistema paesaggistico,
ma più in generale anche sul sistema ambientale (svolgendo azioni di compensazione dei fattori di pressione
indotti dalla città), oltre che sul sistema dei servizi e sul sistema agricolo-produttivo, concorrendo al
mantenimento dell’attività agricola tradizionale.
Ciò nonostante, le politiche di densificazione delle aree consolidate potrebbero localmente determinare un
incremento dei fattori di pressione ambientale, per i quali devono essere individuate specifiche azioni di
mitigazione volte a garantire la piena sostenibilità degli interventi medesimi. In questo senso, condizione
indispensabile che dovrà essere puntualmente verificata in fase attuativa è l’adeguatezza delle condizioni
ambientali nelle quali le nuove previsioni si inseriscono, in particolare in termini di condizioni di clima
acustico, di inquinamento elettromagnetico, di esposizione ad emissioni in atmosfera. Dovranno, inoltre,
essere puntualmente verificate le caratteristiche del sistema infrastrutturale (rete stradale, rete
acquedottistica, rete fognaria e sistema depurativo), che dovrà essere opportunamente adeguato/potenziato
ove necessario, oltre ad essere verificata l’adeguatezza del sistema dei servizi. In ogni caso dovranno
essere previste misure per il contenimento di tutti i fattori di pressione comunemente connessi all’incremento
del carico insediativo, con particolare riferimento al contenimento dei consumi energetici (assicurando la
realizzazione di edifici che soddisfino elevate prestazioni), al contenimento delle emissioni in atmosfera
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(connesso al contenimento dei consumi energetici), al contenimento dei consumi idrici (con l’applicazione di
tecniche di risparmio e, per quanto possibile, di riutilizzo), alla corretta gestione del sistema dei rifiuti.
Considerazioni analoghe possono essere effettuate anche in relazione ai sub-ambiti di riqualificazione, che
sebbene determinino effetti evidentemente positivi non solo sulle aree di intervento, ma anche sulle aree
limitrofe, potrebbero comunque determinare fattori di pressione ambientale che devono essere
necessariamente contenuti.
Anche la valorizzazione dell’ambito periurbano, ove determini un incremento della presenza umana oppure
un incremento della produzione agricola, necessita di particolari misure di contenimento dei possibili fattori di
pressione ambientale e di disturbo degli insediamenti limitrofi.
La riconsiderazione del sistema della perequazione insediativa, invece, si è resa necessaria per migliorare
l’efficacia e la sostenibilità del meccanismo ed è stata realizzata rivedendone le previsioni. In particolare, ci
si è riferiti alla nuova disciplina delle previsioni relative ai parchi fluviali e periurbani che ne esclude la
preordinazione all’esproprio individuando un percorso alternativo per la realizzazione del progetto di Parco
Agricolo Peri‐urbano. In termini generali, tale politica attiene unicamente ad aspetti “tecnici” del Piano, senza
generare direttamente fattori di pressione ambientale.
Le dieci azioni riportate nel par. 1.1, pertanto, sono quelle specificatamente riportate nella valutazione in
oggetto, che, date le generali condizioni di indeterminatezza che le caratterizzano, in particolare in
riferimento alle funzioni specifiche e allo specifico carico urbanistico, sarà organizzata come di seguito
descritto.
1) Valutazione di sostenibilità dei “Sub-ambiti di trasformazione”
In merito ai sub-ambiti di trasformazione si evidenzia che essi sono già stati puntualmente valutati
nell’ambito della Val.S.A.T. del PSC previgente e, in particolare, che era già stato valutato il carico
urbanistico specifico e complessivo da essi indotto (e ritenuto compatibile con le caratteristiche del
territorio comunale, fatte salve le misure di mitigazione e compensazione previste). Considerando
che con la presente Variante non si incrementa il carico urbanistico complessivo, anzi si riducono le
previsioni di nuova trasformazione, e si demanda al POC quello specifico per ciascun sub-ambito,
nella presente valutazione si acquisiscono i contenuti della valutazione del PSC previgente,
inserendo le misure di mitigazione generiche che dovranno accompagnare l’attuazione delle
previsioni; sarà poi compito della Val.S.A.T. del POC verificare localmente il carico urbanistico
sostenibile per tali aree e la loro opportuna organizzazione spaziale, specificando puntualmente le
misure di mitigazione genericamente introdotte dalla presente valutazione.
2) Valutazione di sostenibilità delle azioni della Variante di Piano
In merito alle restanti azioni della Variante di Piano oggetto della valutazione (rigenerazione urbana
attraverso sub-ambiti di riqualificazione, consumo di suolo “zero”, interventi di riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, densificazione della città consolidata, riqualificazione delle aree agricole
periurbane, messa in sicurezza del territorio comunale dal rischio idraulico) si ritiene necessario
procedere con una valutazione specifica e con una verifica puntuale della fattibilità degli interventi e
delle condizioni che ne possono influenzare la progettazione. Il processo valutativo si conclude con
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la verifica della conformità ai vincoli e alle prescrizioni delle previsioni individuate dalla Variante di
Piano, in coerenza con le indicazioni della L.R. 20/2000 e s.m.i.
La valutazione preventiva di sostenibilità ambientale e territoriale delle azioni della Variante di Piano
è effettuata mediante un confronto attraverso una tecnica di tipizzazione degli impatti con gli obiettivi
di sostenibilità definiti, permettendo di quantificare la sostenibilità dell’azione e di ciascuna
componente ambientale e di definire e verificare le opportune azioni di mitigazione e/o
compensazione per garantire la complessiva sostenibilità degli interventi. Sono quindi ulteriormente
individuate tre sottofasi:
-

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della Variante di Piano con gli obiettivi di
sostenibilità, finalizzata a verificare le condizioni di sostenibilità delle azioni stesse e
complessivamente di ciascuna componente ambientale;

-

Schede Tematiche di approfondimento con Azioni di mitigazione e compensazione nelle
quali si approfondiscono ulteriormente le valutazioni effettuate e si individuano gli interventi
di mitigazione e/o di compensazione finalizzati a garantire o ad incrementare ulteriormente la
sostenibilità degli interventi, definendone i limiti e le condizioni allo sviluppo derivanti dalle
caratteristiche ambientali e territoriali comunali;

-

Valutazione quantitativa di sostenibilità delle azioni della Variante di Piano con gli obiettivi di
sostenibilità considerando l’attuazione delle azioni di mitigazione e compensazione,
finalizzata a valutarne l’efficacia e l’efficienza (verifica).

3) Prescrizioni specifiche per le Val.S.A.T. dei POC
Considerando i notevoli compiti che sono demandati dal PSC al POC, nel Rapporto Ambientale è
stata introdotta l’indicazione delle prestazioni minime delle Val.S.A.T. che dovranno accompagnare i
POC, in modo da assicurare che tali strumenti di valutazione verifichino puntualmente tutti gli
elementi progettuali oggi non disponibili e, in particolare, valutino le condizioni di carico urbanistico e
le funzioni compatibili per ciascun sub-ambito (di trasformazione e di riqualificazione); in questo
senso si prescrive che le valutazioni ambientali dei POC verifichino tutti gli impatti, e specifichino le
conseguenti mitigazioni, individuati e definiti nel presente documento.

In merito all’azione di recepimento del PUMS, si evidenzia che tale strumento è stato accompagnato da uno
specifico processo di valutazione ambientale (V.A.S.) che si pone in piena coerenza con il processo di
valutazione ambientale del PSC previgente del Comune di Parma, al fine di garantire piena continuità nei
processi di valutazione ambientale degli strumenti pianificatori comunali e, quindi, renderne completamente
confrontabili gli esiti. In particolare, in tale documento sono stati individuati gli effetti ambientali e territoriali
potenzialmente indotti dalle previsioni in esso contenute e in presenza di impatti negativi sono state definite
specifiche misure di mitigazione e/o compensazione.

1.5

Fase 5 “Monitoraggio degli effetti della Variante di Piano”
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La quinta e ultima fase del processo di Val.S.A.T è stata volta alla predisposizione di un sistema di
monitoraggio nel tempo degli effetti della Variante di Piano, con riferimento agli obiettivi ivi definiti ed ai
risultati prestazionali attesi (valutazione in-itinere e valutazione ex-post). In modo particolare sono stati
introdotti alcuni parametri di sorveglianza volti a verificare la bontà delle scelte strategiche adottate dalla
Variante al PSC in oggetto e l’evoluzione temporale del sistema ambientale comunale. A ciò si aggiunga la
necessità di individuare strumenti di valutazione adatti ad evidenziare l’eventuale insorgenza di elementi di
contrasto non previsti e che non permettono il perseguimento degli obiettivi prefissati.
Il monitoraggio è effettuato tramite l’individuazione di una serie di parametri (indicatori), a partire da quelli
individuati dalla Val.S.A.T. del PSC previgente, che permettono di cogliere le alterazioni che può subire lo
stato dell’ambiente e del territorio in conseguenza dell’attuazione delle azioni della Variante di PSC,
evidenziando eventuali condizioni di criticità non previste e permettendo quindi di intervenire
tempestivamente con azioni correttive.
In occasione della Variante al PSC in esame è stato analizzato il Piano di monitoraggio del PSC previgente,
al fine di valutarne l’adeguatezza e il grado di attuabilità, anche attraverso la verifica dei dati e delle
informazioni concretamente disponibili o comunque reperibili.

8

2.

SOGGETTI COINVOLTI E INFORMAZIONI SULLE CONSULTAZIONI EFFETTUATE E SULLA
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Il processo di formazione del documento di Piano e della sua contemporanea valutazione ambientale ha
coinvolto tutti i soggetti, pubblici, privati e portatori di interessi diffusi mediante:
-

Conferenza di Pianificazione svoltasi nelle giornate del 15.11.2010, 29.11.2010, 13.12.2010,
17.12.2010, 17.01.2011 e 14.02.2011 finalizzata

all’esame congiunto del documento preliminare, del

Quadro Conoscitivo e della VALSAT da parte della Provincia, dei comuni e delle Provincie contermini,
degli Enti Parco, AUSL, ARPA, ASCA, Consorzio di Bonifica Parmense, Soprintendenze, Autorità
d’Ambito Territoriale Ottimale (ATO), 6° Reparto Infrastrutture Ufficio Demanio e Servitù Militari,
Aeronautica Militare, Comando Militare Esercito Emilia Romagna, Comando rete POL, Iren Emilia, Enel
Distribuzione, Terna, Aeroporto, Sogeap, ENAC, ENAV.
Il documento preliminare sopracitato relativo alla variante generale al Piano Strutturale Comunale (PSC)
è stato approvato con deliberazione

di G.C. n. 978 del 15/07/2010 e risulta costituito dai seguenti

elaborati:
1. Documento Preliminare;
2. Quadro Conoscitivo – Rapporto sul Quadro Conoscitivo;
3. Quadro Conoscitivo – Atlante Cartografico;
1. Il contesto regionale;
2. La struttura socioeconomica;
3. Accessibilità e mobilità;
4. La dotazione di servizi;
5. Caratteri ambientali;
6. Disciplina urbanistica;
7. Le architetture contemporanee
4. Val.s.a.t.;
5. Val.s.a.t – Allegato 2.a.
-

Percorso partecipativo parallelo alla Conferenza di Pianificazione svoltosi nelle giornate del
30.11.2010, 14.10.2011 e 15.01.2011 anch’esso finalizzato all’esame del documento preliminare, del
Quadro Conoscitivo e della VALSAT da parte dei Quartieri, della Consulta degli ordini e delle professioni,
delle associazioni economiche, degli Ordini professionali, e delle associazioni ambientali e sociali attive.

-

Espressione con Delibera n. 61 del 17.02.2011, in cui la Giunta Provinciale ha rilevato le proprie
valutazioni sul documento preliminare del nuovo PSC del Comune di Parma.

-

Forum permanente per lo sviluppo di politiche territoriali integrate tenutosi in data 11 e 12 ottobre
2013 durante il quale l’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Parma ha presentato i principi fondativi
del nuovo PSC.

-

Percorso partecipativo del nuovo PSC tenutosi nelle giornate del 6, 13, 20 e 27 maggio 2016 nel quale
l’Amministrazione Comunale ha posto in condivisione le politiche del Piano in corso di redazione. Nello
specifico sono stati affrontati i temi che strutturano la nuova visione della città e del suo territorio con
particolare riferimento al tema della Riqualificazione e rigenerazione urbana, della Mobilità e dell’Area
Vasta, dei Servizi e degli Spazi pubblici, dell’Ambiente e dello Spazio Rurale; tale percorso ha visto la
partecipazione di relatori qualificati e la partecipazione di cittadini, associazioni, Consigli Cittadini
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Volontari e stakeholder e ha rappresentato un importante momento di confronto e di arricchimento per le
parti coinvolte. Le quattro giornate dedicate al presente Percorso Partecipativo sono state strutturate nel
seguente modo:
-

1^ giornata “Riqualificazione e Rigenerazione Urbana” presso WoPa –Spazio Pasubio

-

2^ giornata “Mobilità e Area Vasta” presso Aeroporto di Parma;

-

3^ giornata “Servizi e spazi pubblici. Città e Area Vasta” presso Ospedale Vecchio;

-

4^ giornata “Ambiente e spazio rurale” presso Centro Giovani-Quartiere Montanara

In seguito, con atto di Giunta Comunale n. 362 del 12.10.2016 è stato approvato il “DOCUMENTO DI
RACCORDO della Variante Generale al Piano Strutturale Comunale (PSC) con il DOCUMENTO
PRELIMINARE presentato alla Conferenza di Pianificazione” nel quale si sono evidenziati gli elementi di
coerenza e continuità tra le politiche di PSC, gli orientamenti espressi dal Documento Preliminare validato
dalla conferenza di Pianificazione e le novità introdotte nella rielaborazione del PSC dopo la discontinuità
verificatasi nella gestione politico amministrativa della città.

Percorso informativo e divulgativo avviato a seguito dell’adozione della Variante di PSC avvenuta in

-

data 14 marzo 2017, promuovendo varie iniziative che di seguito si elencano:
-

una mostra dedicata tenutasi presso l’Oratorio di S.Tiburzio, denominata “Nuovo Piano Strutturale
Comunale 2030: una scelta coraggiosa per lo sviluppo consapevole del nostro territorio” aperta al
pubblico nel mese di marzo 2017;

-

gli incontri con i Quartieri nelle date del 13/03/2017, 16/03/2017, 20/03/2017, 23/03/2017,
27/03/2017 presso le varie Sedi dei Quartieri;

-

la presentazione della Variante al PSC agli Ordini Professionali in data 8/04/2017.

Si precisa che a seguito dell’adozione della Variante PSC con DCC n. 13 del 14 febbraio 2017 si è
proceduto alla Pubblicazione sul sito web comunale del Quadro Conoscitivo, della Variante al PSC e della
Valsat .
Successivamente sono pervenuti i pareri dell’A.U.S.L. (nostro Prot. Gen. n. 103064 del 12 maggio 2017-prot.
A.U.S.L. n. 0028756 del 8.05.2017)) e dell’A.R.P.A.E (nostro Prot. Gen. n. 119813 del 31 maggio 2017- prot.
A.R.P.A.E. 2017/4385).
La Provincia di Parma, con Decreto Presidenziale n. 104/2017 dell’ 11 luglio 2017 pervenuto al Comune di
Parma con Prot. Gen. n. 151531 del 13.07.2017 ha formulato le riserve alla variante di che trattasi.
A seguito della pubblicazione della Delibera di Consiglio Comunale n. 64/2018 con la quale sono state
approvate le Controdeduzioni alla Variante Generale di PSC, con comunicazione del 13 agosto 2018
PG/2018/0170034, è stata formalmente richiesta l’acquisizione dell’INTESA al Presidente della Provincia di
Parma e con comunicazione del 22 ottobre 2018 Prot. 220447/2018 il Comune di Parma ha trasmesso alla
Provincia di Parma i seguenti pareri nel frattempo pervenuti, al fine dell’espressione del parere motivato
dell’Autorità competente sulla ValSAT della Variante al PSC :
-

Parere

dell’A.R.P.A.E.

(prot.

A.R.P.A.E.

PGPR

20000/2018

del

27/09/2018)

-

nostro

PG/2018/205645 del 3 ottobre 2018;
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-

Parere dell’A.U.S.L. (prot. A.U.S.L. n. PG0069775 del 22/10/2018) - nostro PG/2018/220378 del 22
ottobre 2018;

-

Parere della Regione Emilia Romagna Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna
(prot. R.E.R. PG/2018/573960 del 12/09/2018) – espressione sulla Valutazione d’Incidenza della
Variante Generale al PSC - nostro PG/2018/0194384 del 18 settembre 2018,

-

Parere

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale– espressione sulla

Valutazione d’Incidenza della Variante Generale al PSC - nostro PG/2018/0216429 del 16 ottobre
2018.
Con Decreto Presidenziale n. 210/2018 del 30 ottobre 2018, il Presidente della Provincia di Parma ha
formulato l’intesa sul nuovo PSC del Comune di Parma adottato con DCC 13/2017 e ha decretato:
-

di esprimere l’intesa sul nuovo PSC del Comune di Parma, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 20/2000 e
dell’art. 3 commi 4 e 5 della L.R. 24/2017, subordinandola ad alcune modifiche e precisazioni da
introdurre in fase di approvazione;

-

di esprimere Parere motivato favorevole ai sensi dell’art. 5 della L.R. 20/2000 e s.m.i. e ai sensi
dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/06 relativamente alla ValSAT del nuovo PSC del Comune di Parma.

3.

ALTERNATIVE/STRATEGIE DI SVILUPPO E MOTIVAZIONI/RAGIONI PER LE QUALI È STATA
SCELTA LA PROPOSTA DI PIANO

Sub-ambiti di trasformazione
In relazione alla possibile localizzazione di sub-ambiti di trasformazione, il Rapporto Ambientale richiama
interamente la valutazione delle alternative già sviluppata per il PSC previgente, espressamente indirizzata
all’individuazione di interventi di ampliamento dell’esistente nell’ambito del relativo processo di Val.S.A.T.,
già verificata e validata dalle Autorità competenti; la valutazione era stata finalizzata alla valutazione di
coerenza delle scelte di Piano con la sensibilità ambientale del territorio comunale, attraverso l’applicazione
di una tecnica di sovrapposizione (overmapping) delle caratteristiche ambientali e territoriali (tematismi) che
costituiscono il territorio del Comune di Parma, sia in termini di elementi di vulnerabilità o rischio che di
qualità ambientale. Nel caso specifico la metodologia generale è stata opportunamente adattata alle
caratteristiche di incertezza e indeterminatezza che contraddistinguono i Piani urbanistici, cercando
comunque di indirizzare le trasformazioni verso quelle zone che presentano le minori condizioni di
vulnerabilità e di rischio e, contemporaneamente, che non si configurano come aree di particolare pregio
ecologico, naturalistico o ambientale.
L’analisi della sensibilità alla trasformazione residenziale evidenzia che le porzioni di territorio caratterizzate
da sensibilità molto bassa o scarsa, cioè quelle in cui le condizioni di valenza e di vulnerabilità ambientale e
territoriale non sono tali da determinare impatti particolarmente significativi in relazione alla trasformazione
residenziale, sono concentrate principalmente nell’ambito urbano di Parma, a completamento delle aree
intercluse tra le aree residenziali esistenti e nelle zone limitrofe, comunque in continuità con l’edificato
esistente e a completamento dello sfrangiamento dell’ambito urbano.
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Esternamente al centro urbano del capoluogo, le zone idonee ad ospitare aree residenziali sono limitate alle
porzioni dei nuclei frazionali già urbanizzati.
Nuove previsioni di tipo residenziale dovrebbero essere, quindi, realizzate in tali aree, in quanto l’analisi
effettuata non ha evidenziato problematiche significative in relazione agli indicatori analizzati, sottolineando,
al contrario, condizioni ambientali non eccessivamente critiche e una dotazione di servizi ed infrastrutture
adeguata, privilegiando le porzioni di territorio nel capoluogo a saturazione delle aree intercluse.
Al contrario le porzioni di territorio caratterizzate da condizioni di sensibilità elevate o molto elevate, ovvero
quelle porzioni di territorio in cui gli impatti sul sistema ambientale e territoriale di interventi di trasformazione
residenziale sarebbero troppo elevati e non sostenibili, devono essere escluse da interventi di nuova
edificazione. In particolare, risultano particolarmente sensibili alla trasformazione:
-

le zone di pertinenza dei principali corsi d’acqua (F. Taro, Torrenti Parma, Enza e Baganza) e dei
corsi idrici minori, oltre alle zone caratterizzate da elevate condizioni di rischio idraulico;

-

le zone prossime ad insediamenti produttivi in ragione degli impatti diretti e indiretti che possono
essere generati;

-

alcuni nuclei minori di dimensioni troppo contenute e non adeguatamente infrastrutturati per sostenere
interventi di nuova edificazione (Case Vecchie, Casaltone, San Donato, Beneceto, Mariano, Marore,
Martorano, Porporano e Vicomero);

-

zone prospicienti gli assi stradali radiali di penetrazione alla città, che presentano elevati livelli di
traffico, oltre al sistema Autostrada-TAV;

-

zone prossime ai sistemi di distribuzione dell’energia elettrica ad Alta Tensione.

L’analisi della sensibilità alla trasformazione produttiva evidenzia che le zone a sensibilità molto bassa o
limitata, in cui sarebbero da concentrare i nuovi insediamenti produttivi in quanto zone caratterizzate da
scarse condizioni di pregio o di vulnerabilità ambientale e contestualmente da adeguate infrastrutturazioni,
sono sostanzialmente localizzate nella porzione settentrionale del capoluogo, ove già si concentrano
importanti attività produttive e le condizioni di vulnerabilità sono decisamente contenute.
In particolare, le porzioni di territorio maggiormente idonee sono riconducibili alla zona in prossimità del
Quartiere SPIP – Quartiere Paradigna (ambito produttivo esistente, che già oggi si configura come area
ecologicamente attrezzata) e alcune zone già oggi destinate ad attività produttive e artigianali.
Al contrario le porzioni del territorio che presentano sensibilità elevata o molto elevata dovrebbero essere
preservate da nuovi insediamenti di tipo produttivo in quanto interessate da particolari condizioni di
vulnerabilità o di valenza ambientale e da scarsa infrastrutturazione.
In questo senso le zone maggiormente sensibili sono:
-

la porzione meridionale del territorio comunale a sud della tangenziale sud che risulta caratterizzata da
condizioni di estrema vulnerabilità degli acquiferi, con particolare attenzione al territorio compreso tra T.
Baganza (ad ovest) e T. Parma (ad est);
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-

le zone di pertinenza dei principali corsi d’acqua (F. Taro, Torrenti Parma, Enza e Baganza) e dei corsi
idrici minori, oltre alle zone caratterizzate da elevate condizioni di rischio idraulico;

-

le porzioni di territorio interessate dalla presenza del sistema dei fontanili, in ragione della loro peculiare
valenza ambientale ed ecologica;

-

le zone prossime ad insediamenti residenziali, in ragione dei particolari impatti diretti ed indiretti che
possono essere generati, o zone di particolare pregio storico, architettonico, artistico o paesaggistico.

Sub-ambiti di riqualificazione
Un aspetto di notevole rilevanza per la Variante al PSC attiene al potenziamento degli interventi di
riqualificazione/recupero/rigenerazione dell’esistente. Tali politiche, in particolare, sono condotte sia con
riferimento ad interventi minuti e diffusi (nello specifico di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio
esistente), sia con riferimento a consistenti interventi di rigenerazione urbanistica di porzioni di centri abitati
che devono essere interamente “ripensati” in relazione alla presenza di elementi di pressione antropica ed
ambientale, alla presenza di condizioni di frammistione di funzioni urbanistiche fra loro non sempre
compatibili, che, in generale, necessitano di interventi di miglioramento.
Al fine di identificare tali zone e individuare le situazioni maggiormente problematiche in cui si ritiene
opportuno concentrare e incentivare politiche di rigenerazione urbana (fatto salvo che se ne ravvisino
adeguate condizioni di fattibilità) rispetto alle situazioni del territorio in cui non si riscontrano particolari
problematiche o comunque dove esse non assumono, in relazione alle condizioni locali, carattere di priorità,
sono state condotte due specifiche analisi finalizzate, l’una, alla verifica degli effetti indotti dalla presenza
antropica sul sistema naturale ed ambientale del territorio comunale e l’altra all’individuazione delle pressioni
ambientali (di origine naturale o antropica), che insistono sulla popolazione. L’obiettivo dell’analisi è proprio
quello di individuare gli elementi principali che sono in grado di danneggiare la qualità delle matrici
ambientali e che sono tali da esporre la popolazione a fenomeni di inquinamento, al fine di fornire una
indicazione al PSC sugli aspetti su cui concentrare l’attenzione, proprio con l’obiettivo, da un lato, di
migliorare la qualità dell’ambiente naturale e, dall’altro, di migliorare la qualità di vita dei cittadini. I risultati
sono rappresentati cartograficamente in due tavole del Rapporto Ambientale, che permettono di individuare
puntualmente gli elementi di criticità descritti nell’intero territorio comunale (Tavola VST 01 “Carta dei fattori
di pressione sul sistema ambientale” e Tavola VST 02 “Carta dei fattori di pressione sul sistema antropico”).
Per le elaborazioni condotte è stato necessario definire una serie di fattori di pressione sul sistema
ambientale, ovvero di elementi o attività che potenzialmente potrebbero rappresentare sorgenti di fenomeni
di inquinamento o comunque di disturbo per le matrici ambientali, in particolare ove queste presentano
condizioni di particolare vulnerabilità o qualità; parallelamente sono stati definiti una serie di fattori di
pressione sul sistema antropico, rappresentati dagli elementi e dalle attività che potrebbero determinare
impatti negativi sulle condizioni di vita della popolazione, in particolare dove la presenza umana risulta
essere rilevante.
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Previsioni viabilistiche
Per quanto riguarda il sistema della mobilità e viabilistico, le valutazioni specifiche sono state condotte
nell’ambito del processo di pianificazione e di valutazione ambientale (VAS) del Piano Urbano della Mobilità
Sostenibile (PUMS) approvato. Il Rapporto Ambientale della Variante al PSC richiama i principali esiti delle
valutazioni condotte, rimandando per i dettagli a quanto espresso in quella sede.
Quale primo Scenario è stata assunta la cosiddetta “alternativa zero” (o Scenario di Riferimento - SR), che
considera i soli interventi (infrastrutturali e non) che soddisfano le due condizioni di base:
-

sono interventi realizzabili indipendentemente dalle scelte del PUMS in quanto già decisi dalla
Amministrazione locale e/o sovraordinata;

-

si tratta di interventi che dispongono, per la loro realizzazione, della necessaria copertura finanziaria.

Le misure inserite nello Scenario di Riferimento sono considerate invarianti e costituiscono il punto di
partenza per il disegno degli Scenari alternativi di Piano.
A partire quindi dagli interventi inseriti nello Scenario di Riferimento sono stati individuati i tre Scenari
alternativi di Piano:
1.

Scenario di Piano 0 (SP0) - PAIR 2020: considera, oltre agli interventi inseriti in SR, quelli indicati nel
Piano Aria Integrato Regionale 2020 assunti come prescrittivi per il risanamento della qualità dell’aria;

2.

Scenario di Piano 1 (SP1) - Alternativa 1 (“Business As Usual”): somma agli interventi dello SR quelli
previsti negli strumenti di pianificazione sovraordinati e locali vigenti (cfr. PRIT, PTCP e PSC), nonché
un insieme di interventi infrastrutturali promossi dall’Amministrazione Comunale di Parma ma che non
dispongono né delle necessarie coperture finanziarie, né hanno completato l’iter di pianificazioneprogettazione;

3.

Scenario di Piano 2 (SP2) - Alternativa 2: somma agli interventi dello Scenario di Riferimento tutte le
misure che discendono dallo Scenario SP0 – PAIR, in quanto assunti come target del PUMS stesso, gli
interventi infrastrutturali dello Scenario SP1 che hanno superato le valutazioni tecniche ed economiche,
gli interventi individuati dal percorso integrato di condivisione tra il PUMS ed il PSC, le indicazioni
emerse dal confronto con gli organi di pianificazione-programmazione sovraordinati, e in particolare
considerando le prime indicazioni formulate in ambito regionale dall’aggiornamento del PRIT (in corso di
elaborazione), le misure riferite sia all’area urbana centrale che alle frazioni in grado di orientare il
settore della mobilità e dei trasporti nella direzione di una maggiore sostenibilità ambientale, sociale ed
economica secondo gli obiettivi generali e specifici del piano nelle linee di indirizzo e nelle indicazioni
formulate nell’ambito del percorso partecipativo del PUMS.

Gli Scenari alternativi posti a confronto con la metodologia valutativa quantitativa sono lo Scenario di
Riferimento (SR) – alternativa “zero” e lo Scenario di Piano SP2.
Per permettere il confronto tra gli Scenari alternativi di valutazione è stata applicata una metodologia di
valutazione multicriteriale quantitativa che ha permesso in modo oggettivo, trasparente e ripercorribile di
mettere a confronto le prestazioni di ciascuna alternativa e quindi di ottenere una graduatoria (ranking) degli
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Scenari alternativi di valutazione costruita sulle prestazioni complessive da essi raggiunte. Così facendo è
stato possibile individuare lo scenario che garantisce contestualmente la massimizzazione delle prestazioni
trasportistiche e la minimizzazione degli impatti ambientali, fornendo un riferimento chiaro ed evidente al
decisore.
Lo Scenario di Piano selezionato per il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile di Parma è lo Scenario di
Piano 2 (SP2), che risulta preferibile allo Scenario di Riferimento (SR) per tutti gli indicatori di valutazione di
tipo ambientale e per quasi tutti gli indicatori di valutazione di tipo trasportistico, con la sola esclusione
dell’indicatore relativo ai tempi di percorrenza.

4.

MODIFICHE APPORTATE AL PIANO IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI E RELATIVI EFFETTI
AMBIENTALI INDOTTI

In relazione alle tematiche ambientali, in fase di controdeduzione sono state interamente accolte le riserve
della Provincia, le osservazioni degli Enti ed alcune osservazioni di privati che hanno portato al recepimento
formale all’interno del Piano di alcuni strumenti sviluppati parallelamente, all’integrazione di alcuni aspetti
conoscitivi e alla correzione di diversi aspetti di dettaglio. La fase di controdeduzione ha quindi permesso di
aggiornare i contenuti del Piano e della documentazione di Val.S.A.T. con gli strumenti di dettaglio più
recenti a disposizione, con particolare riferimento ai temi idraulici, acustici e sismici, senza però ravvisare la
necessità di modificarne gli obiettivi o le previsioni contenute.
Per quanto riguarda il tema della sismica si è provveduto integrando il Piano con l’elaborato SIS, che
raccoglie gli “Studi di microzonazione sismica di II e III livello” e la “Analisi CLE” (Condizione Limite per
l'Emergenza), che diventano quindi parte integrante del PSC.
In tema di acustica, si è provveduto a recepire la "Mappa Acustica Strategica" dell’agglomerato di Parma,
aggiornata all’anno 2016, nonché il relativo "Piano d'Azione" provvedendo con una serie di integrazioni alla
documentazione di Val.S.A.T. adottata. In particolare, si è provveduto alla redazione di due nuovi allegati
alla Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale (Allegato 4.F e Allegato 4.G), che hanno approfondito il tema acustico
e puntualizzato le condizioni di sostenibilità delle previsioni della Variante con tale aspetto.
Per quanto riguarda il tema idraulico si è provveduto all’inserimento di alcuni contenuti dello “Studio per
l’analisi

del

rischio

idraulico

e

alluvionale

sul

territorio

comunale”,

redatto

separatamente

dall’Amministrazione Comunale, ulteriormente integrato con i riferimenti ai più recenti atti inerenti la “Variante
al PAI: Torrente Baganza da Calestano a confluenza Parma e Torrente Parma da Parma a confluenza Po”
approvata e modificando di conseguenza la delimitazione delle fasce fluviali riportate nelle tavole dei vincoli
CTG01. A seguito di tale integrazione, al fine di migliorare la resa grafica delle tavole, si è provveduto a
dividere la tavola CTG01 della Variante generale al PSC adottata in due serie di tavole in modo da
agevolarne la lettura:


CTG01A: Tavola dei vincoli – Tutele e vincoli ambientali;



CTG01B: Tavola dei vincoli – Rischio idraulico.
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Inoltre, le nuove aree di pericolosità di alluvione, individuate dal Comune nel “Piano di rischio Idraulico del
Comune di Parma” sono inserite nelle Schede geologiche degli ambiti della Relazione Geologica e nelle
Schede di approfondimento della Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale, Allegato 4.D quali elementi di
attenzione da approfondire in fase attuativa.
E’ stato inoltre introdotto l’elaborato tecnico Rischio di Incidenti Rilevanti (ERIR).
Nel complesso tali modifiche hanno comportato un evidente miglioramento delle attenzioni ambientali del
Piano.
L’accoglimento di altre osservazioni ha comportato unicamente variazioni puntuali non in grado di incidere
sulla struttura del Piano e sulle sue condizioni di sostenibilità.

5.

ESITI DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE DEL PIANO (COMPRENDENDO LE MODIFICHE
APPORTATE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONI)

Dai risultati della Valutazione quantitativa di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante al PSC con gli
obiettivi di sostenibilità individuati (riportati nell’Allegato 4.A al Rapporto Ambientale) emerge che le azioni
della Variante di Piano presentano nel complesso, anche in assenza di specifiche misure di mitigazione,
condizioni di piena sostenibilità, con un punteggio di propensione alla sostenibilità pari a 0,125 (in una scala
compresa tra -1,00 e +1,00, con i valori negativi che indicano condizioni di non sostenibilità). In particolare,
considerando a parte l’azione di recepimento delle previsioni del PUMS, delle 9 azioni della Variante di
Piano valutate 1 presenta una ottima propensione alla sostenibilità, 3 una buona propensione alla
sostenibilità, 1 una discreta propensione e 1 una propensione nulla, mentre 3 azioni risultano classificate
come non pienamente sostenibili, ovvero gli impatti ambientali da esse indotti sono comunque significativi.
In particolare, risultano evidentemente positivi gli interventi volti al perseguimento della messa in sicurezza
del territorio comunale dal rischio idraulico (azione 8), alla riduzione dei sub-ambiti di trasformazione previsti
dal PSC previgente (azione 2), all’incentivazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente
(azione 4) e al perseguimento dell’obiettivo del consumo di suolo “zero” (azione 1).
Al contrario, risultano potenzialmente negative le azioni della Variante di Piano che prevedono interventi di
“densificazione” delle aree consolidate (con conseguente incremento del carico urbanistico, azione 6),
l’individuazione di aree di riqualificazione urbana all’interno del tessuto consolidato (azione 3) e di
riqualificazione urbana e di valorizzazione dell’ambito agricolo periurbano ove siano previsti interventi di
ampliamento degli edifici esistenti, interventi di nuova costruzione e, più in generale, un incremento della
presenza umana (azione 9), in relazione ai potenziali impatti che essi possono generare sul contesto se non
opportunamente regolamentati. In questo senso risulta, quindi, indispensabile prevedere interventi di
mitigazione e riduzione degli impatti ambientali potenziali di maggiore rilievo in relazione alle peculiari
caratteristiche locali, con particolare riferimento agli impatti sul sistema delle acque e del paesaggio e più in
generale a protezione delle funzioni sensibili limitrofe eventualmente presenti, oltre che in relazione alla
produzione di rifiuti, ai consumi energetici, alle emissioni in atmosfera, al rumore, alle radiazioni e al sistema
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della mobilità, che potrebbero risentire, appunto, di un incremento del carico insediativo in modo anche non
trascurabile (che comunque non risulta addizionale rispetto al PSC vigente).

I risultati della Valutazione quantitativa supponendo l’adozione delle misure di mitigazione e compensazione
indicate, riportati per esteso nell’Allegato 4.C al Rapporto Ambientale, evidenziano un netto incremento della
propensione alla sostenibilità complessiva della Variante di Piano, che da un punteggio in assenza di
interventi di mitigazione comunque positivo di +0,125, aumenta in modo considerevole, salendo a +0,523 e
raggiungendo un valore decisamente elevato (in una scala compresa tra -1,00 e +1,00, con i valori negativi
che indicano condizioni di non sostenibilità). Le misure di mitigazione risultano quindi pienamente efficaci per
la riduzione degli impatti previsti; infatti, considerando attuate le misure di mitigazione proposte, tutte le 9
azioni della Variante di Piano valutate assumono punteggio positivo di propensione alla sostenibilità.

A tal proposito, considerando gli effetti sulle componenti ambientali, si evidenzia come, a seguito
dell’applicazione delle azioni di mitigazione proposte, le componenti presentano tutte propensione alla
sostenibilità positiva, ovvero gli effetti su esse indotti sono tali da poterne migliorare lo stato. In particolare, si
rileva una propensione alla sostenibilità “discreta” sulle componenti ambientali aria, consumi e rifiuti, energia
ed effetto serra, turismo e agricoltura, una propensione alla sostenibilità “buona” sulle componenti rumore,
suolo e sottosuolo, paesaggio ed ecosistemi, mobilità, modelli insediativi e struttura urbana, industria e
radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e una propensione alla sostenibilità “ottima” sulla componente salute
pubblica, monitoraggio e prevenzione. Si evidenzia, quindi, un significativo miglioramento anche degli effetti
sulle singole componenti ambientali.
La Variante al PSC recepisce le previsioni del PUMS approvato (azione della Variante di Piano n.10);
pertanto, nel Rapporto Ambientale della Variante al PSC sono riportati gli esiti della valutazione delle
previsioni del PUMS.

6.

MISURE PREVISTE IN MERITO AL MONITORAGGIO

Il PSC previgente è già dotato di uno specifico Piano di Monitoraggio che definisce una serie di parametri
(indicatori), che periodicamente devono essere misurati con l’obiettivo di verificare lo stato di attuazione del
Piano stesso e le prestazioni ambientali e territoriali che derivano dall’attuazione delle sue previsioni,
permettendo di evidenziare l’insorgenza di eventuali impatti o fenomeni non previsti e, di conseguenza, di
apportare le più idonee e tempestive misure di correzione. Per ciascuna delle componenti ambientali
individuate erano stati definiti una serie di indicatori di valutazione, dei quali il Piano di monitoraggio
definisce lo scopo, le modalità di calcolo e gli eventuali riferimenti legislativi, oltre alla frequenza di
misurazione e all’individuazione del responsabile dell’attività di monitoraggio.
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In occasione della Variante al PSC in esame è stato analizzato il Piano di monitoraggio del PSC previgente,
al fine di valutarne l’adeguatezza e il grado di attuabilità, anche attraverso la verifica dei dati e delle
informazioni concretamente disponibili o comunque recuperabili.
A tal fine sono state individuate 3 categorie di indicatori:
-

indicatori misurabili: indicatori di cui è confermata la significatività rispetto alle caratteristiche del
territorio di Parma;

-

indicatori non significativi: indicatori poco rappresentativi delle caratteristiche ambientali del territorio o
del grado di perseguimento delle politiche e azioni previste dal PSC;

-

indicatori non misurabili o difficilmente misurabili: indicatori per il cui popolamento non sono disponibili
informazioni o comunque il cui calcolo risulta particolarmente complesso o poco attendibile.

L’obiettivo di questa verifica di adeguatezza è stato quello di ottenere un Piano di monitoraggio del PSC più
snello e più facilmente attuabile, caratterizzato quindi da indicatori mirati e facilmente misurabili; per ottenere
tale obiettivo si è resa necessaria l’eliminazione delle ridondanze e del superfluo, concentrando l’attenzione
sugli indicatori più utili al fine del monitoraggio del Piano e, più in generale, dello stato ambientale del
territorio e comunque dei quali siano reperibili informazioni aggiornate ed attendibili.
Il Piano di Monitoraggio è riportato integralmente al capitolo 5.2.3 del Rapporto Ambientale di Val.S.A.T.

7.

MODALITA’ CON CUI LE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI SONO STATE INTEGRATE NEL PIANO
E MODALITA’ CON CUI SI E' TENUTO CONTO DEL RAPPORTO AMBIENTALE E DEGLI ESITI
DELLE CONSULTAZIONI

È necessario premettere che l’interrelazione fra i contenuti della Variante di Piano e le indicazioni del
processo di Val.S.A.T. è stata costante durante l’intero iter di elaborazione della Variante di Piano, dalla
costruzione degli elementi conoscitivi, base per la definizione delle scelte strategiche della Variante di Piano,
alla scrittura delle Norme Tecniche di Attuazione.
La Val.S.A.T. per la Variante al PSC del Comune di Parma, infatti, ha concorso alla definizione dei contenuti
del Piano stesso prima e delle Norme Tecniche di Attuazione successivamente, attraverso la valutazione
della sostenibilità ambientale e territoriale dello strumento urbanistico.
Il processo di Val.S.A.T. seguito è stato svolto con un meccanismo dinamico in cui lo staff di progettazione
ha formulato delle proposte, che sono state processate secondo la metodologia specificata, eventualmente
modificate (feedback) e, quindi, formalizzate solo nel caso di risultanze complessivamente positive ed impatti
accettabili. È proprio questo processo di feedback, come auspicato dalla legislazione sulla V.A.S./Val.S.A.T.,
che ha garantito il puntuale controllo su tutte le azioni proposte e il perseguimento dei migliori risultati, sia in
termini di sviluppo economico che di tutela ambientale.
Gli obiettivi assunti dal Piano derivano a tutti gli effetti dalle considerazioni che sono scaturite dagli
approfondimenti conoscitivi ed, in particolare, dalla loro sintesi condotta attraverso l’individuazione dei Punti
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di forza e dei Punti di debolezza del territorio per ciascuna componente ambientale e per gli aspetti sociali
che caratterizzano il territorio comunale.
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