Scheda norma Bf/12 (exC/7)

San Prospero est (Tav. P.R.G.30)… Var. 30

Var. 53

PARTE I STATO DI FATTO
1. DESCRIZIONI DELLE CONDIZIONI ATTUALI DELL’AREA
L’area in esame è posta a sud della via Emilia, ad est si estende fino a raggiungere
l’insediamento di St. Viazza in Martorano, a sud confina con un’area di tipo produttivo.
L’intero comparto è costituito da appezzamenti agricoli.
2. VINCOLI E PIANI SOPRAORDINATI
L’area è sottoposta alle tutele dettate dal PTCP che la classifica tra gli Ambiti soggetti
a rischio idraulico per inadeguatezza della rete scolante e/o fognaria, normato
dall’articolo 37, comma 4 punto I, Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, normati
dall’articolo 42, nel Sistema centrale della via Emilia , normato dall'articolo 31, comma
1. L'area è in oltre interessata dalla Fascia di rispetto stradale e autostradale, normata
dall'articolo 81 del RUE, in recepimento delle prescrizioni dettate dal nuovo codice
della strada, D.L.285/92 e successive modificazioni
3. PRESCRIZIONI DELLA VARIANTE 95
La variante 95 prevede per l’intera area una destinazione a verde agricolo.

Var. 30
Var.53

adozione atto di C.C. n. 27 del 20.2.04; approvazione (parte) atto di C.C. n. 75 del 29.4.’05
adozione atto di C.C. n. 143 del 18.07.’05; approvazione atto di C.C. n. 4 del 10.01.’06
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PARTE II DISPOSIZIONI URBANISTICHE
4. DESCRIZIONI DEGLI OBIETTIVI DI PROGETTO
Il progetto intende essere occasione di ricucitura morfologica e funzionale dei nuovi
insediamenti con il tessuto urbano esistente.
5. FUNZIONE CARATTERIZZANTE

Residenza

6. FUNZIONE AMMESSE

Attività

(Uf)

commerciali,(Uga1,

Uga5, Uga6) artigianali e di
intermediazione

connesse

alla residenza (Ugb, Ugc,
Ugd, Uge escluso Uge6)
7. PRINCIPALI SERVIZI PUBBLICI

Servizi sociali (Ui esclusi
Uig)

8. PARAMETRI URBANISTICI
A

Sc (superficie complessiva)

mq.

36.565

B

slu totale

mq.

5.520

C

slu per edilizia sovvenzionata,
convenzionata, convenzionata agevolata:

mq.

1.656

D

Sf teorica

mq.

11.040

E

aree per servizi pubblici di quartiere:

vedi allegato usi del

suolo e
standard"
F

opere di urbanizzazione generale:

come da piano urbanistico
attuativo

G

ulteriore dotazione di aree pubbliche:
G=(A-D-E-F):2

in quota non inferiore a mq,
8.350 destinato a verde
pubblico attrezzato

H

altezza massima ammissibile per edifici
a totale o parziale uso residenziale:

ml. 11.50
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I

ulteriori aree funzionali:
I=(A-D-E-F-G)

Per

ulteriori

dotazioni

pubbliche: 50%
verde

privato

aggregabile

alla Sf:50%

9. FUNZIONE URBANISTICA DELLE AREE PUBBLICHE
Le aree di cessione hanno lo scopo di limitare l’impatto dell’asse viario e degli
insediamenti produttivi posti a est e a sud dell’insediamento di progetto. Si prevede
inoltre la cessione di aree collocate in posizione tale da stabilire le opportune
connessioni con spazi verdi propri all’insediamento residenziale posto a ovest del
comparto d’intervento.
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PARTE III PRESTAZIONI AGGIUNTIVE. (da considerarsi cogenti)
10. ESPOSIZIONE AL RUMORE AMBIENTALE
Si prevede la realizzazione di barriere fonoassorbenti nelle zone perimetrali, in
particolare lungo la SS.9 Emilia e lungo il margine sud in confine con alcune attività
produttive opportunamente dimensionate in fase di progettazione esecutiva previe
idonee misurazioni del clima acustico della zona per garantire, in corrispondenza delle
zone residenziali, un livello sonoro pari a quello registrato in classe III e delle quali, nel
presente documento, si forniscono delle indicazioni di massima. Per l’adeguamento
del clima acustico si devono prevedere la messa in opera di barriere fonoassorbenti
oppure la realizzazione di una fascia vegetata arboreo/arbustiva (da preferire nel caso
risulti adeguata) in continuità con aree verdi, pubbliche o private, che vadano a
sfumare verso la zona di concentrazione volumetrica.
Per ottenere un adeguato abbattimento del rumore ambientale risulta necessaria una
siepe particolarmente fitta e densa che può determinare valori di abbattimento di 0,3
dB/m. Di conseguenza per ottenere attenuazioni sensibili, cioè superiori a 5-7 dB,
sono necessari spessori arboreo-arbustivi a grande densità maggiori di 20 metri,
mentre si può ottenere una sensibile riduzione dello spazio necessario tramite la
realizzazione di un terrapieno opportunamente vegetato.
La barriere vegetata arboreo-arbustiva, anche nel caso sia associata ad un terrapieno,
deve essere plurispecifica e composta in modo equilibrato da specie che possiedono
le seguenti caratteristiche:
•

foglia persistente anche nelle stagioni di riposo vegetativo;

•

foglia non persistente, ma a rapido germogliamento primaverile;

•

diverso habitus vegetativo e colorazione, al fine di ottenere una certa varietà di
colori e forme nei fiori, nei frutti e nelle foglie.

Tra le essenze utilizzate si devono in ogni caso escludere specie invasive e/o infestanti
e saranno comunque da preferire essenze autoctone.
Affinché la misura di mitigazione proposta sia efficace è importante definire alcuni
aspetti progettuali fondamentali, ovvero la modalità di realizzazione, le caratteristiche
delle piante da impiegare e gli interventi di manutenzione dell’impianto:
1) Modalità di realizzazione
Le essenze devono essere messe a dimora con un sesto d’impianto particolarmente
ravvicinato (ad esempio valori dell’ordine di 1,5 x 1,5 m per le essenze arboree e 0,8 x
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0,8 m per le essenze arbustive) e, al fine di ottenere una fitta siepe, si deve prevedere
una potatura di formazione al termine del primo anno di impianto. Per la
piantumazione si propone l’adozione della metodologia messa a punto dall’A.R.F. del
Veneto (Azienda Regionale delle Foreste).
Tale metodologia prevede l’utilizzo di pacciamatura e di piantine di un anno, con pane
di terra. Dopo aver adeguatamente preparato il terreno si procede alla stesura del film
plastico per la pacciamatura. Questo è indispensabile per il controllo delle infestanti, in
quanto le giovani piantine rischierebbero di essere soffocate dalle erbacce nei primi
anni. Il film plastico nero, invece, garantisce il controllo delle erbacce; inoltre mantiene
il terreno umido, soffice e caldo agevolando perciò la crescita di alberi e arbusti. Il
materiale scelto per il film pacciamante è l’EtilVinilAcetato che presenta alcune
caratteristiche tecniche molto importanti (non è fotosensibile, non viene degradato dai
raggi solari e quindi rimane intatto nel terreno dove è steso). Quando si vorrà
rimuoverlo dal terreno (normalmente al 4°-5° anno di vita della siepe), basterà tagliarlo
in posizione mediana e strappare, ed il telo verrà via senza difficoltà. A questo punto
dovrà essere accantonato e accuratamente smaltito secondo le norme vigenti.
Dopo aver steso il film, si procede al trapianto che va effettuato con un palo
trapiantatore. Il palo fora la plastica ed, essendo cavo, permette all’operatore di lasciar
cadere nel buco la giovane pianta. Con questa tecnica si possono impiantare da 2300 piante/uomo/giorno a 8-900 piante/uomo/giorno. Al termine delle operazioni di
impianto deve essere svolta un’irrigazione di soccorso.
Salvo periodi particolarmente siccitosi, questa non dovrà più essere ripetuta in quanto
l’impianto deve affrancarsi il più presto possibile, riducendo al minimo i costi di
manutenzione.
2) Caratteristiche delle piante da impiegare
In via preliminare è possibile stilare un primo elenco delle specie potenzialmente
idonee. Tra le specie arboree si possono ricordare il carpino bianco (Carpinus
betulus), l’acero campestre (Acer campestre), la roverella (Quercus pubescens),
l’orniello (Fraxinus ornus), mentre tra le specie arbustive il nocciolo (Corylus avellana),
il prugnolo (Prunus spinosa), la sanguinella (Cornus sanguinea), il salicone (Salix
caprea), il salice di ripa (Salix eleagnos), il sambuco (Sambucus nigra), la rosa (Rosa
canina),

l’agazzino

(Pyracantha

coccigea)

e

l’olivello

spinoso

(Hippophae

rhamnoides).
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Le piante devono avere 1-2 anni (meglio se 2 anni le arboree), età che garantisce una
pronta ripresa vegetativa subito dopo l’impianto. Abbinando alla giovane pianta con
pane di terra una opportuna pacciamatura si ottengono i migliori risultati a causa
dell’ulteriore riduzione dallo shock da trapianto. Andrà verificata, per ogni pianta, la
conformazione dell’apparato radicale, che deve essere equilibrato, con buon capillizio,
privo di attorcigliamenti e malformazioni, soprattutto nel caso delle coltivazioni in
contenitore. L’altezza della pianta è, invece, un parametro di per sé non significativo;
importante invece che ci sia equilibrio fra il diametro al colletto della pianta e l’altezza
della stessa (rapporto ipsodiametrico): il valore ottimale è 80.
Infine, andranno valutati attentamente la gemma e il getto apicale. La prima dovrà
essere sana e vigorosa, senza malformazioni, il secondo diritto e ben lignificato, così
da non risultare esposto a gelate precoci. Un’ultima considerazione in merito alla
scelta delle piante. Va valutata anche la provenienza del materiale, privilegiando,
quando possibile, ecotipi locali. Utilizzare quindi piante originate da semi raccolti in
loco o in stazioni geografiche ed ecologiche note ed affini alla località di messa a
dimora.
3) Manutenzione dell’impianto
Il problema principale riscontrabile dove i terreni sono profondi, ricchi di sostanza
organica e di elementi nutritivi, è la presenza nel terreno di enormi quantità di semi di
infestanti e di infestanti molto competitive (chenopodio, sorghetta e giavone,
amaranto, abutilon, zucchino selvatico).
Queste specie devono essere adeguatamente controllate. Il controllo deve partire dal
foro di trapianto che può essere coperto con dei cartoni collocati a chiusura del foro
stesso oppure seminando una specie erbacea, nana, tappezzante che inibisce lo
sviluppo di altre specie molto più invasive e competitive.
Una specie tappezzante idonea è il ginestrino (Lotus corniculatus in varietà da
sovescio). Lungo i bordi del film e sulla fascia di rispetto le erbe vanno controllate
meccanicamente con un trinciasarmenti, mantenendo l’attrezzo ad una certa distanza
dal film pacciamante in modo da scongiurare il rischio che il telo venga tagliato o
danneggiato. Lungo il bordo del film quindi potrà essere distribuito un diserbante
chimico, con trattamento localizzato.
Prima dell’inizio della seconda stagione vegetativa si procederà alla riceppatura degli
arbusti e degli alberi destinati ad essere governati a ceduo. Nel caso degli arbusti la
riceppatura è finalizzata a produrre un’abbondante ramificazione fin dalla base
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dell’arbusto, così da garantire la saturazione dello spazio inferiore della siepe. Per gli
alberi è una vera e propria ceduazione. Questa operazione va rinviata in alcuni casi,
ad esempio per una ridotta vigoria dei soggetti, oppure per alcune specie botaniche
(ad esempio carpino bianco).
11. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA FOGNARIO
Considerando che l’area ricade in una zona a “vulnerabilità a sensibilità attenuata”, in
fase di progettazione dovranno essere previsti sistemi di raccolta e trattamento dei
reflui in grado di garantire che gli scarichi siano effettuati in conformità a quanto
disposto dal D. Lgs 152/99 e s.m.i., al fine di salvaguardare il corpo ricettore, le falde
acquifere sottostanti, la salute pubblica e l’ambiente. Le condotte fognarie e gli
scarichi dovranno quindi rispettare le disposizioni contenute nelle NTA del Piano
Territoriale di Coordinamento Territoriale (PTCP). In particolare è obbligatoria la
separazione tra le acque bianche e nere e deve essere assicurata la tenuta idraulica
dei condotti attraverso idonee soluzioni progettuali.
Le acque reflue saranno collettate alla rete esistente lungo Via Emilia Est e quindi
asservite al depuratore Parma Est.
Per quanto riguarda le acque bianche dovranno essere previsti sistemi di laminazione
(sovradimensionamento delle tubazioni, vasche volano con scarico a diametro tarato
….) in grado di garantire il corretto smaltimento delle stesse nella rete scolante
esistente.
Le acque bianche possono essere scaricate nel Cavo Vallicella, previa verifica
dell’officiosità idraulica del corpo idrico e autorizzazione dell’Autorità competente. In
sede di approvazione dei progetti delle reti potranno essere prescritte indicazioni
progettuali riguardo all’aspetto delle acque di prima pioggia ed al loro eventuale
trattamento nonché l’eventuale necessità di vasche volano.
La progettazione e la costruzione di condotte fognarie, 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, dovranno inoltre garantire 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.
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12. ADEGUATEZZA DEL SISTEMA DELLA VIABILITÀ
Si prevede la realizzazione di un accesso privilegiato attraverso la rotatoria tra via
Emilia e strada Viazza, in comune con la limitrofa Scheda Norma Af3, evitando così di
inserire ulteriori ingressi diretti dalla statale.
Per quel che riguarda la mobilità ciclabile dovrà essere creata una continuità
funzionale con il contesto circostante e nello specifico con la Scheda Norma
adiacente.
13. ULTERIORI INDICAZIONI PROGETTUALI
Consumo di suolo: prevedere la collocazione dei nuovi insediamenti in stretta
adiacenza alle zone urbanizzate, allo scopo di evitare un inutile consumo di territorio
(evitare la formazione di aree intercluse).
Utilizzo di materiali inerti: prevedere, ove tecnicamente possibile, l’impiego di materiali
di recupero (inerti da demolizione) in sostituzione degli inerti di cava.
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